
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI
LINO DUILIO

La seduta comincia alle 20,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Audizione di rappresentanti
di Confindustria, CGIL, CISL, UIL e UGL.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame dei documenti di bilancio
per il 2007-2009, 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 Confindustria, CGIL, CISL, UIL
e UGL.

Desidero anzitutto ringraziare i nostri
graditi ospiti. Per la Confindustria, sono
presenti: il dottor Bombassei, vicepresi-
dente, il dottor Beretta, direttore generale,
la dottoressa La Monica, direttore rapporti
istituzionali, il dottor Usai, direttore rela-
zioni industriali e affari sociali, il dottor
Schettino, direttore fiscalità, finanza e di-
ritto d’impresa, la dottoressa Alessio, di-

rettore ufficio stampa e il dottor Tentella,
direzione rapporti istituzionali-responsa-
bile rapporti parlamentari.

Per la CGIL, sono presenti il dottor
Epifani, segretario generale, il dottor La-
padula, coordinatore dipartimento politi-
che economiche, la dottoressa Ginzburg,
funzionario.

Per la CISL, il dottor Bonanni, segre-
tario generale, il dottor Santini, segretario
confederale, il dottor Guglielmino, addetto
stampa.

Per la UIL, il dottor Angeletti, segreta-
rio generale, il dottor Foccillo, segretario
confederale, il dottor Proietti, segretario
confederale, il dottor Passaro, funzionario.

Per la UGL, la dottoressa Polverini,
segretario generale, il dottor Ronghi, se-
gretario confederale, il dottor Mollicone, il
dottor Segarelli, la dottoressa Porro, se-
gretari confederali, il dottor D’Avello e il
dottor Bitti, dirigenti confederali, il dottor
Zoroddu, direttore confederale.

Una piccola e positiva innovazione pro-
cedurale ha consentito di avervi tutti in
questa sede. Vi ringraziamo ancora per
questa occasione, che ovviamente ci con-
sente di avere direttamente da voi uno
spaccato complessivo delle vostre osserva-
zioni, come Confindustria e come organiz-
zazioni sindacali. In virtù di un principio
– chiamiamolo cosı̀ – di alternanza,
avendo iniziato con i sindacati la volta
scorsa, iniziamo oggi con la Confindustria.

Do la parola al vicepresidente di Con-
findustria, dottor Bombassei.

ALBERTO BOMBASSEI, Vicepresidente
per le relazioni industriali e gli affari sociali
di Confindustria. Signor presidente, signori
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senatori, signori deputati, vi ringrazio per
questa audizione, che consente a Confin-
dustria di esporre le proprie valutazioni
sulla manovra finanziaria.

Nella mia esposizione toccherò soltanto
alcuni punti, soffermandomi soprattutto
su quelli che Confindustria ritiene costi-
tuiscano delle criticità. Valutazioni su altri
importanti aspetti sono contenute in un
documento più dettagliato, che ci riser-
viamo di consegnare nelle prossime ore
alle Commissioni.

Da tempo abbiamo sottolineato le due
condizioni che, a nostro giudizio, consen-
tono di coniugare un aggiustamento solido
e durevole dei conti pubblici con l’urgente
necessità di imprimere una forte spinta
alla competitività del nostro sistema pro-
duttivo.

La prima condizione è una decisa
azione per il rilancio della competitività
delle imprese, intervenendo tanto sui costi,
attraverso la riduzione del cuneo fiscale e
contributivo, che sugli incentivi per la
ricerca e l’innovazione. La seconda con-
dizione è il reperimento delle risorse, per
l’aggiustamento dei conti pubblici e per lo
sviluppo, nella parte maggiore mediante il
contenimento delle spese e solo in minor
misura agendo, invece, sulle entrate.

Inoltre, abbiamo sempre definito inac-
cettabili le ipotesi di ulteriori interventi sul
TFR che modificassero l’accordo raggiunto
lo scorso anno, allorché è stato individuato
un corretto equilibrio fra esigenze della
finanza pubblica ed istanze delle parti
sociali in materia di previdenza comple-
mentare.

Rispetto a queste priorità, può essere
apprezzato lo sforzo compiuto dal Go-
verno riguardo al taglio del cuneo fiscale,
intervenendo sostanzialmente per il soste-
gno allo sviluppo. Per il resto, la manovra
finanziaria è, secondo noi, debole e insod-
disfacente. Non vi è praticamente traccia
dei preannunciati interventi strutturali sui
grandi capitoli di spesa pubblica. A questa
incapacità di affrontare il cuore dei pro-
blemi si è sopperito con il trasferimento,
forzoso e senza concertazione con tutte le
parti sociali, del TFR allo Stato. Si tratta

di una scelta per noi sbagliata nella forma
e nella sostanza, ingiusta nei confronti dei
lavoratori e dannosa per le imprese.

Questa scelta contribuisce ad offuscare
il giudizio complessivo, nonostante tutti gli
elementi positivi e condivisibili, che pure
sono contenuti in questa legge finanziaria.

Il limite forse maggiore della manovra
è la mancanza di un efficace bilancia-
mento tra obiettivi di crescita, risana-
mento e redistribuzione. La bilancia sem-
bra pendere più dal lato della redistribu-
zione che da quello della crescita. Tutta la
manovra di riduzione del disavanzo poggia
poi sulle entrate. Secondo autorevoli eco-
nomisti, non è questo il modo migliore per
risanare i conti pubblici, minimizzando gli
effetti negativi sull’economia.

È vero che i proventi attesi dalla lotta
all’evasione non sono nuove o maggiori
tasse per chi già le paga. La lotta all’eva-
sione è assolutamente necessaria, quindi
condivisa, anche per la concorrenza e la
competitività delle imprese, oltre che per
evidenti ragioni di equità. Tuttavia, pro-
prio per gli obiettivi di crescita ed equità,
sarebbe auspicabile che i proventi del
recupero dell’evasione servissero a riequi-
librare il carico fiscale a favore dei con-
tribuenti che le tasse le pagano fino in
fondo, e che sono, credo, la maggior parte.

Molti interventi sulle spese sono peral-
tro effettuati in modo non sostenibile, per
esempio nel settore della sanità. Si preve-
dono tagli fortissimi, anche del 50 per
cento, ad esempio, del prezzo dei farmaci
e dei servizi dei laboratori di analisi.
Credo che sia un modo improprio per
sopperire alle difficoltà dell’amministra-
zione di controllare e contenere la do-
manda di prestazioni.

È stato inoltre detto – ed io concordo
– che il concetto di equità, che sta alla
base di questa manovra, non coglie molti
dei nostri problemi. Si percorre la strada
della redistribuzione del potere di acqui-
sto, ma altrettanto importante sarebbe –
ed è questa la nostra grande manchevo-
lezza, come sistema paese – la redistri-
buzione delle opportunità. È investendo e
dando efficienza alla scuola, all’università,
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alla formazione, che si cambiano alla
radice le prospettive individuali e si dà un
futuro soprattutto ai giovani.

Venendo ai singoli punti, ho già detto
che consideriamo importante che la legge
finanziaria attui l’impegno programmatico
di riduzione del cuneo fiscale sulle im-
prese, agendo attraverso l’IRAP. Sul piano
dell’impulso alla crescita, sarebbe stato
preferibile che la misura operasse inte-
gralmente già dall’inizio del 2007, per
sfruttare pienamente l’attuale fase ciclica
positiva.

La misura introduce anche elementi di
vantaggio relativo per il sud. Ho sempre
sostenuto che il maggior sostegno per le
aree svantaggiate del paese avrebbe dovuto
utilizzare risorse aggiuntive rispetto alle
misure con validità nazionale. Peraltro,
poiché la maggiore deduzione prevista per
il sud va fruita attraverso il regime de
minimis, il beneficio pieno sarà limitato
alle sole imprese di piccole dimensioni che
non fruiscono di altri aiuti de minimis.

Inoltre, in riferimento all’attuale rego-
lamento comunitario per il de minimis, il
beneficio andrebbe esteso anche alle sue
successive modificazioni, in maniera tale
da consentire l’innalzamento del beneficio
a 200 mila euro in tre anni, come nella
proposta di regolamento attualmente in
discussione.

Per quanto riguarda il TFR, le modi-
fiche proposte incidono negativamente
sulla struttura patrimoniale delle imprese,
penalizzando soprattutto quelle piccole. Si
tratta di un problema di accesso al credito,
che potrebbe essere ancor più delicato in
relazione ai parametri di Basilea 2.

Va ricordato che il maggior onere fi-
nanziario per le imprese cresce nel tempo,
perché i flussi di TFR, di cui l’impresa
perde la disponibilità, via via si cumulano
in funzione del numero degli anni di
permanenza media del lavoratore nella
stessa azienda. Credo, dunque, che vada
trovata una soluzione per i problemi di
quelle imprese che, per vari motivi, po-
trebbero trovarsi in difficoltà nel sostituire
i flussi di TFR con fonti alternative di
finanziamento.

È inoltre da correggere l’apparente svi-
sta che fa iniziare le compensazioni dal
2008, e non dal 2007 – spero che sia
veramente una svista –, in coincidenza
con l’anticipato avvio dell’intera riforma.

Viene attuato un primo passo verso
l’armonizzazione della contribuzione so-
ciale fra le diverse categorie. L’aumento
delle aliquote contributive sulle collabora-
zioni a progetto e sugli apprendisti può
avere effetti diretti ed indiretti negativi sui
costi aziendali, ovviamente. Ci rendiamo,
peraltro, conto che un processo di rialli-
neamento è essenziale per porre le pre-
messe di una progressiva riduzione delle
aliquote contributive per i lavoratori e per
le imprese.

Altra parte della legge finanziaria che
desta forti perplessità riguarda l’ampia
tematica dei rapporti Stato-regioni, con
specifico riferimento alla spesa sanitaria.
Non si interviene in alcun modo con
riforme di spesa, a parte i pesanti in-
terventi, come dicevo prima, sulla far-
maceutica.

Non poniamo una questione di tagli,
ma di riforme, senza le quali la spesa è
fuori controllo, la produttività è bassa, la
qualità dei servizi insufficiente. Nella
spesa regionale tali caratteristiche, spesso
proprie dell’intera spesa pubblica, sono
amplificate. Infatti, non si individuano le
responsabilità dei diversi livelli istituzio-
nali mediante un rapporto diretto fra
tassazione dei cittadini e funzione della
spesa, si moltiplicano i centri di spesa, si
scarica sullo Stato l’onere di pagatore
finale.

La sanità è un esempio evidente di
questo tipo di problemi. Per la sanità, la
legge finanziaria prevede tre miliardi di
euro di risparmi di spesa rispetto all’an-
damento tendenziale. Dall’anno in corso al
2007, la spesa sanitaria crescerà da 91 a
103 miliardi di euro. Dobbiamo chiederci
se effettivamente possiamo permetterci
una crescita della spesa sanitaria di oltre
il 13 per cento in un anno, ma soprattutto
la soluzione che viene data al problema è
radicalmente, secondo noi, sbagliata. In-
fatti, è previsto lo sblocco delle addizionali
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per finanziare sia la spesa sanitaria pro-
grammata e non coperta direttamente
dallo Stato, sia eventuali disavanzi.

Inoltre, proprio per garantire la coper-
tura integrale, è previsto che l’addizionale
IRAP possa essere aumentata anche oltre
i limiti di legge oggi vigenti. Questa scelta
è sbagliata proprio rispetto al fine che si
prefigge. Se si vogliono responsabilizzare
gli amministratori locali nei confronti dei
propri elettori, è su questi ultimi che
dovrebbero ricadere le conseguenze fiscali
degli eccessi di spesa dei propri ammini-
stratori, non certo sulle imprese.

Il disegno di legge finanziaria per il
2007 contiene una serie di misure finaliz-
zate al contrasto del lavoro sommerso.
Questo è in parte riconducibile ad ele-
menti tratti dalla piattaforma di CGIL,
CISL e UIL e del tutto a prescindere dalla
logica di un reale confronto concertativo.
Pertanto, se Confindustria, da un lato,
prende atto dell’impegno mostrato dal Go-
verno sul delicato tema del sommerso,
dall’altro ritiene necessario differenziare il
proprio giudizio in relazione alle singole
azioni proposte.

Da un punto di vista generale, possono
essere condivise le previsioni di particolari
procedure finalizzate a consentire l’emer-
sione di rapporti di lavoro in nero, cosı̀
come di una cabina di regia nazionale o
del fondo per l’emersione del lavoro irre-
golare, o ancora l’obbligo di comunica-
zione anticipata delle nuove assunzioni.
Tutte misure utili, sempre che non com-
portino nuovi adempimenti burocratici ed
ulteriori oneri per le imprese e si realiz-
zino con risorse di personale e logistiche
già esistenti.

È assolutamente necessario, però, che
le norme attuative di tali previsioni siano
frutto di una vera ed effettiva concerta-
zione. Non è condivisibile, ad esempio, la
previsione, sia pure in via sperimentale,
dei cosiddetti indici di congruità. Non è
accettabile l’idea di mettere in rapporto la
quantità del lavoro necessario a produrre
i beni con la qualità dei beni prodotti. È
un meccanismo che finirebbe, di fatto, per
incidere sulla libertà costituzionalmente

garantita di organizzare l’impresa, impo-
nendo a tutte le aziende degli standard
produttivi eguali.

In ogni caso, appare estremamente pro-
blematica e ai limiti dell’impossibilità l’ela-
borazione per ogni singolo settore produt-
tivo di un rapporto che, a fronte di un
dato quantitativo, assuma a riferimento un
elemento non facilmente misurabile come
la qualità dei beni prodotti.

Il disegno di legge contiene importanti
misure in materia di ammortizzatori so-
ciali, tutte con l’obiettivo di gestire con il
minore impatto sociale possibili situazioni
di crisi o di trasformazione. Peraltro, l’in-
tervento risulta parziale rispetto all’esi-
genza di una più generale riforma del
sistema, volta a determinare il passaggio
da un modello di welfare ad un modello di
workfare, cioè ad un modello orientato
all’occupazione e allo sviluppo per la pro-
mozione e la permanenza o il reinseri-
mento dei soggetti nel mondo del lavoro.

Ancora, in materia di ricerca ed inno-
vazione, il testo della legge finanziaria
accoglie parte delle proposte presentate da
Confindustria, ponendo le premesse per
un rilancio della qualificazione delle atti-
vità di ricerca e di innovazione dell’im-
presa. È importante l’orizzonte temporale
delle misure proposte, che riguarda l’in-
tero periodo di riferimento dei documenti
di bilancio e non più solo un anno, cosı̀
come l’utilizzo di misure fiscali per il
sostegno alla ricerca e all’innovazione.

Viene inoltre introdotto un modello di
governance della ricerca e dell’innovazione
che pone i presupposti per una raziona-
lizzazione degli interventi. Infine, il rifi-
nanziamento dei fondi per la ricerca e
l’innovazione dà credibilità e concretezza
alle misure adottate.

Per intensificare l’effetto degli inter-
venti proposti, si potrebbe inoltre preve-
dere che l’aliquota del credito di imposta
per le spese relative a commesse di ricerca
ed innovazione ad imprese, università ed
enti di ricerca pubblici, sia aumentata dal
15 al 50 per cento (come prevedeva una
nostra vecchia proposta). Inoltre, occorre
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estendere l’agevolazione anche alle com-
messe ad enti privati di ricerca senza fini
di lucro.

Ci saremmo aspettati nuovi strumenti
per migliorare il rendimento anche del
sistema educativo, rafforzando la compe-
tizione fra scuole ed università. Invece,
viene proposta semplicemente l’assunzione
di 150 mila precari storici, non più gio-
vanissimi, quando oggi l’Italia ha solo il 2
per cento di insegnanti al di sotto dei 29
anni (la media dell’OCSE è del 12 per
cento) e il 50 per cento degli insegnanti ha
un’età compresa fra i 50 e i 60 anni (la
media dell’OCSE è del 26 per cento).

Per l’università, poi, non è previsto
alcun fondo a competizione. Anche il
provvedimento che consente una riduzione
della spesa, il taglio degli automatismi
biennali di stipendio ai professori univer-
sitari, non viene accompagnato dall’indi-
cazione di criteri per legare gli stipendi al
merito e ai risultati della ricerca.

Le misure riguardanti il Mezzogiorno
sono, nel loro complesso, da valutare po-
sitivamente e risultano coerenti con le
proposte avanzate congiuntamente dalle
associazioni imprenditoriali e sindacali.
Importante è l’intervento differenziato sul
cuneo fiscale, del quale però vanno tenuti
presenti, come rilevato all’inizio, i possibili
problemi attuativi, che rischiano di ren-
derlo scarsamente vantaggioso per le im-
prese meridionali.

Si rileva ancora, in negativo, una limi-
tazione delle risorse di competenza per
l’anno 2007 relativamente allo stesso
fondo per le aree sottosviluppate, limita-
zione che potrebbe determinare difficoltà
nel finanziamento dei progetti presentati
dalle imprese, a valere sul recente bando
del 2006 della legge n. 488 del 1992 e di
quelli previsti per il 2007.

Per lo sviluppo della gran parte delle
risorse per investimenti, il disegno di legge
finanziaria fa riferimento al TFR sul quale
non sia stata esercitata alcuna opzione e
che viene quindi trasferito all’INPS. Gli
interventi finanziati dal fondo riguardano
importanti settori di investimento, sia di
nuova impostazione (come i fondi per la
competitività e lo sviluppo e per la ricerca

e l’innovazione) sia di più ordinaria am-
ministrazione (trasferimenti alle Ferrovie
dello Stato, o l’intero finanziamento nelle
leggi di spesa in conto capitale). Poiché gli
interventi finanziati sono anche di natura
corrente – come corrispettivi alle imprese
pubbliche per oneri di servizio e fondo per
l’autotrasporto –, va sottolineata la pre-
carietà di una simile operazione, che pone
in discussione gran parte della spesa per
investimenti e proprio quella più signifi-
cativa per lo sviluppo.

Rispetto ad aspettative di razionalizza-
zione e di indicazione di priorità conte-
nute nel DPEF in merito alla politica
infrastrutturale, la legge finanziaria pone
in essere un quadro di intervento alquanto
articolato e poco organico, che quindi
necessita di chiarimenti su diversi aspetti
rilevanti.

In merito al programma della legge
obiettivo, va visto con favore il rifinanzia-
mento previsto di circa 3,3 miliardi di
euro nel triennio 2007-2009. Tuttavia, la
sua entità sembra possa essere in buona
parte commisurata solo allo stretto neces-
sario a garantire il completamento dei
cantieri aperti e delle opere già affidate o
in corso di affidamento.

In materia di ambiente, l’istituzione
del fondo per la riduzione dell’effetto
serra e del fondo per lo sviluppo soste-
nibile rappresenta una buona premessa
per l’attuazione delle misure necessarie
alla riduzione delle emissioni di anidride
carbonica. Non appare, però, ad oggi,
chiara la strategia generale nella quale
queste misure vanno ad inserirsi e, so-
prattutto, non risulta evidente il collega-
mento con gli altri strumenti che sono in
fase di attuazione.

Estremamente preoccupante è la
norma che costituisce un blocco all’intro-
duzione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani e che perpetua il regime di
assimilazione dei rifiuti speciali e rifiuti
urbani con le modalità scelte dai comuni.
Vengono, infatti, rinviati sine die i criteri
di assimilazione fissati dal decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006 (codice ambientale),
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utili per fare chiarezza in un settore in
cui, oggi, ogni comune agisce con totale
discrezionalità.

Un altro capitolo importante del dise-
gno di legge finanziaria riguarda le poli-
tiche industriali. In linea generale, sono
condivisibili la razionalizzazione e l’unifi-
cazione dei fondi e, in particolare, l’ac-
corpamento delle misure a sostegno del
capitale di rischio e delle garanzie. Tali
modifiche possono servire a potenziare
l’intervento tramite un uso più razionale
delle risorse disponibili.

Vi è la necessità che, nel periodo tran-
sitorio, venga garantita la continuità degli
interventi, in particolare del fondo di ga-
ranzia per le piccole e medie imprese, che
oggi opera in modo coordinato ed inte-
grato con i sistemi locali di garanzia. I dati
sull’utilizzo del fondo dimostrano che esso
è particolarmente apprezzato dalle im-
prese, dalla Confidi e dalle banche.

Sul piano più strettamente operativo, si
segnalano criticità e limiti, in merito ai
tempi non brevi per la piena attuazione
della nuova disciplina ed alla complessità
dell’iter procedurale previsto per l’attua-
zione dei programmi con molteplicità di
soggetti che concorrono alla loro realiz-
zazione.

PRESIDENTE. Do la parola al segreta-
rio generale della CGIL, dottor Guglielmo
Epifani.

GUGLIELMO EPIFANI, Segretario ge-
nerale della CGIL. Esprimo rapidamente
l’opinione della CGIL, poi nei giorni pros-
simi porteremo in dettaglio delle richieste
di modifica e correzione all’impianto della
legge finanziaria. Questo mi consente di
formulare solo qualche osservazione in
termini di quadro.

Come è noto, esprimiamo un giudizio
positivo sull’impostazione della legge fi-
nanziaria ed insieme riconosciamo che
esistono parti che vanno corrette e modi-
ficate. Il giudizio positivo sta nel fatto che,
con questa legge finanziaria, il paese ri-
torna ad avere un avanzo primario con-
sistente, crescente nel tempo, dopo che in
questi anni lo stesso si è azzerato. Ciò

consentirà, naturalmente, di ridurre il
rapporto tra debito e PIL del paese.

Il primo motivo per il quale espri-
miamo un giudizio positivo è che si porta
avanti una politica, sicuramente nelle in-
tenzioni e in gran parte anche negli stru-
menti scelti, di redistribuzione nei con-
fronti di quella parte del paese che in
questi anni è rimasta ferma, ferma nei
redditi e ferma nella condizione di vita e
di consumo.

È importante che si dia un segnale
molto forte nei confronti della lotta al-
l’evasione fiscale, già cominciata con i
provvedimenti adottati a luglio, continuata
con questa legge finanziaria, ai quali si è
accompagnata una politica di riduzione
dell’elusione attraverso una serie di misure
che condividiamo.

Siamo d’accordo con tutte le misure –
del resto, da noi da molto tempo richieste
– finalizzate alla perequazione dei tratta-
menti fiscali degli investimenti finanziari.
Peraltro, bisognerà forse, nel lavoro par-
lamentare, prestare un po’ di attenzione a
qualche aspetto. Mi viene in mente, ad
esempio, la questione delle successioni e
delle donazioni. Sarà necessario fare bene
i conti, capire cosa vuol dire 250 mila
euro, per quanto riguarda la prima casa.
È vero che si tratta di rendita catastale, a
cui corrisponde un valore reale più
grande, ma in quel caso bisogna decidere
se si colpiscono le ricchezze o la prima
casa. Non è esattamente la stessa cosa. Per
quello che ci riguarda, preferiremmo che
si colpissero più le ricchezze, rispetto a chi
eredita dal genitore o dalla genitrice la
prima casa.

Allo stesso modo, anche per non dare
adito a dubbi, sicuramente nella linea
della progressività, se ci si ferma con
l’aliquota del 43 per cento a un reddito di
70 mila euro, si apre un problema. Infatti,
a partire da un reddito medio netto men-
sile di 3.500 euro, l’aggravio di imposta di
1.780 euro corrisponde all’aggravio di im-
posta che ha un reddito dieci volte supe-
riore. Volenti o nolenti, questo rappre-
senta, nella scala di un principio di giu-
stizia distributiva, un problema.
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È indubbio, altresı̀, che bisogna stu-
diare bene la curva proposta (soprattutto
nel rapporto tra la curva proposta e le
detrazioni, le deduzioni e l’effetto combi-
nato con gli assegni familiari), per evitare
di incorrere in qualche paradosso, come il
dover pagare qualcosa con 30 mila euro, e
non, invece, con 40 mila euro nelle stesse
condizioni. Tuttavia, questi sono aggiusta-
menti tecnici che, spero e credo, sia la
Commissione sia il Parlamento provvede-
ranno ad introdurre.

Il secondo aspetto per cui valuto in
modo positivo il provvedimento è quello
che riguarda la qualità della spesa. Vedo
che nessuno solleva questo problema; tut-
tavia, a mio avviso, si tratta di un pro-
blema importante. Infatti, in questi anni,
abbiamo avuto un aumento molto forte
della spesa corrente. Il Governo prece-
dente ha aumentato di 2 punti la spesa
corrente e si è sostanzialmente, nel tempo,
fermata la spesa per investimenti, la spesa
pubblica in conto capitale. Con questo
provvedimento, avviene il contrario. Si
riduce la spesa corrente e aumenta quella
per investimenti, con un cambiamento
importante della qualità dei criteri della
spesa pubblica ed anche dell’ambito di
operatività della legge finanziaria.

Come ricordava il vicepresidente Bom-
bassei, vanno bene tutte le norme sul
Mezzogiorno, perché sono coerenti con il
documento che, con Confindustria e con
tutte le regioni del Mezzogiorno, al di là
del colore politico delle amministrazioni,
era stato firmato e sottoposto al Governo.

Dal mio punto di vista, va bene anche
la scelta relativa al settore della previ-
denza. Noi non abbiamo mai pensato che
si potesse affrontare nell’ambito di una
legge finanziaria un processo complesso
come la modifica della riforma Dini. Non
l’abbiamo mai fatto nel passato e, per
quello che ci riguarda, è stato corretto non
farlo neanche adesso. Ci sarà una sede e
un tempo nei quali affronteremo questi
problemi. Non ci sottraiamo a tale respon-
sabilità, anzi pensiamo che sia nostro
interesse affrontarli, ma non poteva essere
questa la sede in cui tali problemi anda-
vano risolti.

Dal punto di vista dell’armonizzazione
dei contributi, che naturalmente ha dei
costi, anche per quanto riguarda il lavoro
dipendente, l’armonizzazione va in una
direzione di maggiore equilibrio e rispon-
denza tra le aliquote di calcolo e quelle
contributive, in modo da ridurre, in ma-
niera differenziata tra i diversi settori, la
forbice che nel tempo si è determinata.

Allo stesso modo, credo sia opportuna
la scelta compiuta con il patto che ri-
guarda la sanità. Non mi stupisce che ci
sia una cifra più alta rispetto a quella del
passato. Prima, infatti, si stanziavano cifre
più basse e poi a queste corrispondevano
deficit crescenti. Dobbiamo interrompere
questa spirale. Occorre intervenire attra-
verso meccanismi previsti dalla legge, af-
finché tutte le regioni acquistino compor-
tamenti virtuosi e non ci siano regioni che
fanno bene riorganizzazione, qualità ed
efficienza ed altre che restano indietro. Se
vogliamo difendere il sistema sanitario
pubblico, non possiamo permetterci
un’Italia a due velocità, per quanto ri-
guarda la capacità di razionalizzare la
spesa e di aumentare l’efficienza e la
qualità dei servizi sanitari. Naturalmente,
anche per quello che ci riguarda, l’opera-
zione di incremento dei ticket, nelle mo-
dalità e nelle dimensioni proposte, non ci
vede favorevoli.

Siamo stati d’accordo sull’introduzione
del cuneo fiscale, quello che riguarda le
imprese. L’avevamo chiesto selettivo, o
parzialmente, e questo è avvenuto. Credo
si tratti di un risultato strutturale impor-
tante, a vantaggio non solo delle imprese,
ma anche della competitività del sistema
italiano, a condizione che questo vantaggio
venga poi speso in investimenti, in volontà
di crescere, e quindi in quei fattori che
accrescono la competitività e la qualità del
nostro sistema produttivo.

Cosı̀ come, per ultimo, condividiamo
tutta la parte della lotta al sommerso,
tema antico, che abbiamo affrontato con
tutti i Governi che si sono succeduti. È
vero, la legge finanziaria corrisponde e dà
risposte ad una serie di proposte di CGIL,
CISL e UIL sulle quali abbiamo anche
cominciato a discutere con Confindustria,
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e credo che si tratti di un provvedimento
nel complesso assolutamente sopportabile
e soprattutto giusto.

Ho detto, poi, che il disegno di legge
finanziaria presenta dei problemi. Il primo
era quello relativo alla riduzione dei tra-
sferimenti agli enti locali, che avrebbe
comportato due conseguenze: o l’aumento
della tassazione locale o la riduzione dei
servizi ai cittadini. Io spero, credo, auspico
che l’incontro di ieri, visti anche i giudizi,
abbia portato, su questo terreno, ad un
accordo che consenta di evitare quel che
temevo. Spero anche che ieri, nell’incontro
fra Governo e comuni, si sia risolto il
problema del finanziamento del rinnovo
contrattuale del trasporto pubblico locale,
tema del quale nessuno si occupa, tranne
quando gli scioperi bloccano la città e
determinano cosı̀ problemi per tutti.

Siamo di nuovo in questa fase e, come
ricorderà l’onorevole Tremonti, non siamo
più nelle condizioni di avere uno schema
in cui i comuni dicono che non tocca a
loro finanziare il rinnovo contrattuale, ma
al Governo, il quale invece rimanda ai
comuni e, nel frattempo, nessuno se ne
occupa, i contratti non si rinnovano e le
città si bloccano. Questo schema bisogna
farlo finire: non riesco a capire perché
non dobbiamo consentire, con una cifra
anche modesta nella sua entità, di affron-
tare serenamente e per tempo la soluzione
finanziaria di questo problema.

Allo stesso modo, non c’è dubbio che,
per quanto riguarda il TFR e la soluzione
trovata nel disegno di legge finanziaria a
questo problema, occorre in qualche modo
riaprire un confronto tra le parti sociali e
il Governo. Bisogna trovare una strada che
soddisfi contemporaneamente diverse con-
dizioni. La prima è quella di non bloccare
la scelta del lavoratore nei confronti dei
fondi pensione: non si può, dopo aver fatto
per anni e anni, giustamente, una grande
campagna a favore di questa scelta, ren-
derla nei fatti, se fosse cosı̀, inagibile.
Tenete presente che su questo ci sono
accordi contrattuali, che richiamano
quindi anche l’autonomia e le scelte delle
forze sociali.

In secondo luogo, penso che, una volta
compiuta questa scelta – se si decide di
indirizzare la parte del TFR che non va ai
fondi pensione in un’altra direzione, come
quella che il disegno di legge finanziaria
individua –, sia necessario un progetto
rigoroso, perché per la media e grande
impresa non ci sono problemi, ma per la
piccolissima e piccola impresa sı̀, soprat-
tutto in termini di accesso al credito. C’è
un problema di garanzia del lavoratore
che oggi, quando vuole, per ragioni di
bisogno personale o familiare, può avere
una parte del TFR in pochissimi giorni
(bisogna trovare un meccanismo in cui
questa possibilità sia salvaguardata anche
per il futuro). Infine, se vogliamo pensare
a destinare quella quota del TFR che non
va ai fondi pensione ad una politica di
investimenti, dobbiamo trovare uno stru-
mento che metta nelle condizioni di usare
nel tempo questo stock dei flussi del TFR
per opere ed investimenti che migliorino la
qualità delle nostre infrastrutture mate-
riali e soprattutto immateriali.

Il disegno di legge finanziaria non for-
nisce tantissime risposte sulla condizione
degli anziani e dei pensionati, ne dà qual-
cuna per quanto riguarda l’aumento della
no tax area, prevedendo qualche migliora-
mento con l’operazione dell’IRPEF sui
redditi più bassi.

Ad esempio, non possiamo lasciare che
il fondo per i non autosufficienti sia fi-
nanziato soltanto con 50 milioni di euro.
Nel disegno di legge finanziaria ci sono
molte poste e, rispetto a tante priorità, mi
permetto di dire che questa, dal punto di
vista non solo simbolico, è una priorità
che va finanziata in maniera più ampia.
Cosı̀ come restano inevasi i problemi an-
tichi, che riguardano la condizione degli
anziani, ai quali bisogna che la legge
finanziaria dedichi una attenzione mag-
giore.

Per quanto riguarda la questione del
lavoro pubblico in generale, con i provve-
dimenti sulla scuola si stabilizzano 150
mila insegnanti. Penso che questo sia un
risultato importante.

In generale, ritengo che bisogna evitare
di creare sacche di lavoro a tempo deter-
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minato nei settori pubblici, perché altri-
menti si ottiene davvero quel che prima si
paventava, cioè l’impossibilità per un gio-
vane – un giovane laureato, magari – di
accedere e svolgere le proprie funzioni
nelle pubbliche amministrazioni di qual-
siasi tipo.

Il perché è presto detto: se ci sono 400
mila persone assunte a tempo determinato
e vengono tenute in quella condizione per
15 anni, è chiaro che diventano un pro-
blema sociale ed hanno la priorità in
termini di stabilizzazione.

Questo vuol dire che, se si gonfia,
invece di sgonfiarsi, questo serbatoio di
precarietà, un giovane finirà per non en-
trare mai nella pubblica amministrazione.
Per questo chiedo di svuotare questo ser-
batoio, secondo criteri giusti, secondo pro-
cedure giuste e controllate, programmando
flussi che si riducono nel tempo e, con-
temporaneamente, riaprendo le assunzioni
nei confronti dei giovani.

Quando si parla di pubblica ammini-
strazione, non si può parlare di un unico
indistinto: ci sono settori vitali (penso ad
esempio ai pompieri, ma potrei citare tanti
altri esempi) in cui, o mancano gli organici
da decenni oppure le prestazioni sono
legate alle assunzioni a tempo determi-
nato. Le nostre città sono piene di asili
nido in cui lavorano solo professionisti a
tempo determinato.

Abbiamo, cioè, una parte dei servizi
pubblici che, dal punto di vista della
qualità e della stabilità del rapporto di
lavoro, è in condizioni assolutamente non
compatibili con le responsabilità e la qua-
lità che quei servizi pubblici richiedono.
Per questo, penso che occorra trasferire
l’operazione fatta per la scuola anche negli
enti locali, nella sanità, e soprattutto nella
ricerca e nelle università, dove invece, da
questo punto di vista, la legge finanziaria
non propone nulla.

RAFFAELE BONANNI, Segretario gene-
rale della CISL. I parametri di valutazione
della CISL, che hanno improntato in que-
sti mesi il nostro confronto sulla manovra
finanziaria con il Governo, sono, da un
lato, il perseguimento degli obiettivi del

risanamento, della crescita dell’equità so-
ciale, come d’altronde è affermato nello
stesso DPEF; dall’altro, il reperimento
delle risorse finanziarie necessarie attra-
verso una tassazione equa, la lotta all’eva-
sione fiscale e contributiva previdenziale e
la riduzione delle inefficienze e degli spre-
chi della spesa pubblica.

Si tratta, quindi, di promuovere pro-
cessi di razionalizzazione e riqualifica-
zione della pubblica amministrazione e dei
servizi sociali. In particolare, la centralità
di una tassazione equa, della lotta all’eva-
sione fiscale, contributiva e previdenziale è
imposta da una situazione oggettiva non
più tollerabile da nessuno, che provoca
una profonda indignazione tra lavoratori
dipendenti e pensionati e costituisce uno
scandalo contro la legalità e contro la
giustizia.

Questo è documentato dalla stessa
Agenzia delle entrate: come sapete, mentre
lavoratori e pensionati contribuiscono per
l’80 per cento alle entrate, imprese e
lavoratori autonomi sottraggono al fisco
quasi 200 miliardi di entrate. Nell’evasione
e nell’economia sommersa sono compresi
i mancati versamenti contributivi. Si tratta
allora di risalire la china etica e politica
della pratica, particolarmente forte in que-
sto ultimo decennio, ininterrotta di con-
doni e di indulgenze verso evasori e datori
di lavoro irregolari.

È inoltre ragionevole che la rendita
finanziaria, con una prevalente finalità
speculativa, sia tassata e siano tassati
molto meno gli investimenti produttivi.
Tutto questo a fronte di una situazione
sociale, come pure rappresenta l’Istat, se-
gnata dalle difficoltà dell’economia e da
quelle finanziarie dello Stato sociale, da
diseguaglianze sempre più forti, superiori
a quelle degli altri paesi dell’Unione, e da
gravi processi di emarginazione sociale.

La condizione di povertà, occorre ri-
cordarlo, riguarda circa il 12 per cento
delle famiglie, cioè 2 milioni e 600 mila
nuclei, corrispondenti a 7 milioni e 600
mila cittadini italiani.

A rendere questi dati ancora più odiosi
concorre, dunque, l’incremento della po-
larizzazione della distribuzione della ric-
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chezza, per cui il 10 per cento delle
famiglie più ricche possiede quasi la metà
(il 45 per cento) dell’intero ammontare
della ricchezza netta.

Rispetto ai circa 34 miliardi della ma-
novra per il 2007, quasi 15 miliardi ser-
vono a riportare, per il prossimo anno, il
deficit netto dal tendenziale 2007 del 3,8
per cento al 2,8 per cento, rispettando
appieno il percorso concordato a livello
europeo. Ciò dovrebbe consentire una gra-
duale diminuzione del rapporto debito-
PIL, in un momento in cui i tassi di
interesse sono in crescita.

La manovra affronta due questioni es-
senziali della politica economica: la ri-
presa dello sviluppo e l’avvio di un recu-
pero di equità sociale.

Il disegno di legge finanziaria si pre-
senta, a nostro parere, equilibrato nella
suddivisione tra maggiori entrate e ridu-
zioni di spesa, soprattutto rispetto a
quanto indicato nel DPEF. L’esclusione,
tuttavia, dell’obiettivo, richiesto dalla CISL,
del 2,8 per cento nel rapporto deficit-PIL
anche nel 2008, che avrebbe permesso esiti
significativi nella lotta all’evasione e nella
razionalizzazione della spesa pubblica, ha
segnato la manovra con alcune criticità.
Esse riguardano obiettivi ineludibili di
equità e sviluppo che Governo e Parla-
mento, nell’iter legislativo, secondo noi,
devono trovare il modo di perseguire. Il
Governo ha tagliato i trasferimenti agli
enti locali, in particolar modo ai comuni,
riducendo cosı̀ di 4,4 miliardi la spesa
centrale (anche se proprio ieri si è trovata
la soluzione che sapete).

Noi siamo comunque preoccupati della
possibilità di un taglio brutale dei servizi,
che vanificherebbe il lavoro, che si tenta di
fare, di protezione dei redditi medio-bassi
e i vantaggi derivanti dalla revisione del-
l’IRPEF, ferma restando la necessità che
anche gli enti locali razionalizzino le loro
spese e riducano gli sprechi.

La CISL ribadisce pertanto la necessità
di una modifica di questo aspetto e ritiene,
però, indispensabile un confronto tra Go-
verno ed enti locali, anche per capire come
avviare – perché è l’unica prospettiva –
un federalismo fiscale che responsabilizzi

gli enti locali e renda certe le risorse a
loro disposizione, perseguendo anche per
gli enti locali una fiscalità improntata al
criterio della progressività.

Quanto alla sanità, è positivo il tenta-
tivo di fornire alle regioni certezze di
medio periodo sulle risorse disponibili,
prevedendo, per il 2007, 96 miliardi di
euro, più un miliardo per il piano dei
disavanzi pregressi, con il patto sulla sa-
lute sostenuto da una strategia di forte
responsabilizzazione, di continuo monito-
raggio e di accompagnamento da parte del
Governo centrale. Non è condivisibile,
però, l’introduzione delle misure di com-
partecipazione dei cittadini alla spesa sa-
nitaria, che incide ulteriormente sui red-
diti dei pensionati e dei lavoratori dipen-
denti, anche in ragione del fatto che a
beneficiare dell’esenzione dei ticket, per
ora, è anche un elevato numero di evasori
fiscali.

È da sottolineare, quindi, che è man-
cato il confronto su questo punto – lo
diciamo agli onorevoli deputati e senatori
–. Su questo argomento, infatti, il Governo
ha deciso, senza alcuna discussione con le
parti sociali, nonostante le parti sociali
stesse, o comunque il sindacato, abbiano
fortemente richiesto una discussione.

Nelle varie misure contenute nel dise-
gno di legge finanziaria sul fronte della
razionalizzazione e della riorganizzazione
della pubblica amministrazione, la CISL
non riscontra ancora un organico progetto
di riforma – quello che noi abbiamo più
volte chiamato un piano industriale – con
riferimento al federalismo di cui al Titolo
V della Costituzione, sulla linea del DPEF
e capace di rendere efficiente l’ammini-
strazione, di ottimizzare l’impiego dei di-
pendenti, avviando anche gradualmente a
soluzione la questione della stabilizzazione
dei lavoratori precari.

A questo riguardo, è particolarmente
grave, e da risolvere, l’assoluta mancanza
di risorse per la loro progressiva stabiliz-
zazione, almeno negli enti locali e nella
sanità. Questo è tanto più grave a fronte
della disponibilità, offerta dal sindacato al
Governo, ad affrontare la modernizza-
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zione della pubblica amministrazione ai
diversi livelli, attraverso concertazione e
contrattazione.

Il rinnovo dei contratti 2006 e 2007 con
le risorse stanziate, ma da meglio modu-
lare, dovrebbe avere un ruolo centrale
rispetto a questa esigenza e a questa
proposta, dovrebbe essere considerato non
un costo aggiuntivo, ma uno strumento
decisivo – insisto – per la modernizza-
zione.

Sull’equità, la richiesta prioritaria della
CISL è quella di un intervento fiscale
equo, per la lotta all’evasione e all’elu-
sione, per la tassazione delle rendite fi-
nanziarie, per il recupero delle risorse del
secondo modulo della riforma Tremonti –
questi due ultimi obiettivi non sono pre-
visti dal DPEF –, per il ripristino di una
più incisiva progressività del prelievo.

I 13 miliardi di maggiori entrate fiscali
previsti provengono, in misura preponde-
rante, dagli studi di settore, da aumenti di
alcune imposte indirette e dalla tassazione
delle rendite finanziarie, che la CISL ri-
tiene particolarmente positiva, ovviamente,
con la tutela del piccolo risparmiatore.

Quanto alla struttura dell’IRPEF, essa è
stata rivista – con le nuove aliquote, i
nuovi scaglioni e la sostituzione delle de-
duzioni con le detrazioni a scalare, ri-
spetto alla crescita del reddito – redistri-
buendo il carico fiscale a favore dei redditi
medio-bassi e ripristinando una maggiore
progressività. Questa è una positiva inver-
sione di tendenza, pur nella modestia –
sottolineiamo – dei relativi benefici per
pensionati e lavoratori dipendenti e te-
nendo presente che risultano distorsioni di
rilievo, con un maggior onere per i redditi
oltre i 30 mila euro dei lavoratori dipen-
denti con carichi familiari. A questa di-
storsione va posto rimedio, come già
hanno rilevato i miei colleghi.

Il limite della riforma è che essa si
colloca in un quadro di forte evasione, per
cui anche i contribuenti che dovrebbero
subire un aggravio di imposta, dati i loro
redditi reali, saranno avvantaggiati da que-
ste modifiche. La revisione degli studi di
settore può modificare in parte questa
situazione, ma decisiva per una reale

equità fiscale resta la lotta all’evasione e
all’elusione, tutta da verificare, rispetto ai
diversi strumenti messi a disposizione dal
decreto di luglio, dal decreto di ottobre e
nella legge finanziaria.

Gli aspetti critici che la CISL in ogni
caso chiede al Governo e al Parlamento di
superare riguardano la diversità di detra-
zione per il lavoro dipendente e per i
pensionati.

Sulle politiche sociali, nel contesto di
diversi interventi per le politiche sociali a
favore della famiglia, anche istituendo
nuovi fondi e migliorando la dotazione di
quello per le politiche sociali, è positiva la
costituzione, da anni perseguita, del fondo
per la non autosufficienza, che è un’emer-
genza sociale. Tuttavia, occorre uno stan-
ziamento non semplicemente simbolico,
come i 50 milioni di euro stanziati per il
2007 e i 200 milioni di euro previsti nel
2008 e 2009.

Una maggiore dotazione esprimerà la
volontà di attribuire alla costituzione di
tale fondo il significato di un’occasione per
ripensare tutte le politiche per i non
autosufficienti, utilizzando risorse attuali e
progressivamente aggiuntive. Collegata con
gli esiti della riforma fiscale, c’è la neces-
sità di un intervento a favore degli inca-
pienti.

Per quanto riguarda la contribuzione
pensionistica, diciamo che, se l’aumento
dei contributi previdenziali degli autonomi
al 20 per cento, 2,4 punti a regime,
persegue un obiettivo forte di equità nella
parificazione dell’aliquota di finanzia-
mento con quella di computo della pen-
sione nel sistema contributivo, oltre che
quello di una maggiore sostenibilità finan-
ziaria del sistema, l’incremento di contri-
buzione per i parasubordinati di 5,5 punti
di aliquota, di cui due terzi a carico del
datore di lavoro, non solo è la condizione
di una migliore tutela previdenziale, ma
permette l’estensione a tali soggetti di
alcune prestazioni sociali a carico del-
l’INPS.

Questo disegno di legge finanziaria già
riconosce l’indennità giovanile di malattia,
per 20 giorni, ed il trattamento economico
per il congedo parentale per la nascita di
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un figlio. Pur considerando positivo questo
primo risultato, riteniamo, in generale, che
le prestazioni debbano essere allineate a
quelle dei lavoratori dipendenti. L’au-
mento della contribuzione basta e avanza
per garantire ai lavoratori parasubordinati
pari trattamento.

La misura dell’aumento della contribu-
zione dello 0,3 dei lavoratori dipendenti, a
cui la CISL è contraria, non è stata –
questo lo sottolineo – discussa con il
sindacato.

Venendo al cuneo fiscale, la CISL ap-
prezza che la riduzione del cuneo fiscale
dal lato delle imprese abbia premiato la
stabilizzazione del lavoro, il Mezzogiorno,
i settori più esposti alla concorrenza, le
assunzioni di donne in difficoltà, nonché
quelle di personale addetto alla ricerca e
allo sviluppo. Riteniamo che bisognerebbe
aggiungere anche la premiazione di quelle
imprese che concludono accordi con il
sindacato dei lavoratori, per stimolare la
maggiore produttività. Crediamo che sia
importante recuperare questo concetto.

Il Governo, in sede di concertazione, si
era impegnato a destinare il 40 per cento
della riduzione del cuneo ai lavoratori
dipendenti. A questo riguardo, è soprat-
tutto il Governo che deve chiarire come e
quanto tale impegno sia compreso nella
manovra. Aggiuntivi sono certamente gli
assegni familiari per i soli lavoratori di-
pendenti, pensionati e lavoratori parasu-
bordinati, il cui ammontare è di 1,4 mi-
liardi di euro per ciascuno dei prossimi tre
anni, a fronte dei benefici per le imprese
di 2,450 miliardi nel 2007. Fin qui i conti
tornerebbero; se invece si parlasse di 4,410
miliardi nel 2008 e di 4,680 miliardi nel
2009, i conti, a quel punto, rispetto a
questi ultimi anni non tornerebbero più.

Sul Mezzogiorno, apprezziamo le mi-
sure differenziate a favore del sud. Valu-
tiamo però negativamente il fatto che la
costituzione delle zone franche urbane sia
solo una sperimentazione e, per di più,
rinviata al 2008; che non sia stato previsto
il credito di imposta sull’occupazione per
le aree svantaggiate e che la ripartizione
dei finanziamenti aggiuntivi destinati al
sud metta a disposizione per il 2007 e il

2008 solo 100 milioni, che diventano 5
miliardi nel 2009, anche se è positivo che
le amministrazioni beneficiarie possono
impegnare, fin dal 2007, tutti gli importi
loro assegnati, programmandoli nell’arco
di sette anni.

Sul mercato del lavoro, nel disegno di
legge finanziaria vi sono molti elementi
per contrastare il lavoro irregolare: dalla
cabina di regia al fondo per l’emersione,
alla generalizzazione del documento unico
di regolarità contributiva, che noi abbiamo
richiesto, agli indici di congruità, al mi-
glioramento degli obblighi di comunica-
zione e alla maggiore possibilità di inter-
connessione con le banche dati.

La CISL considera invece largamente
insufficiente l’entità del finanziamento del
fondo per l’emersione, rispetto agli obiet-
tivi e ritiene che, per migliorare l’opera-
tività di queste norme, è necessario che il
documento unico di regolarità contributiva
sia rilasciato anche dagli enti bilaterali e
che i benefici contributivi siano condizio-
nati al rispetto integrale dei contratti col-
lettivi, nella parte economica, normativa e
obbligatoria.

Relativamente agli interventi di rifinan-
ziamento degli ammortizzatori sociali, la
CISL apprezza tutta una serie di interventi
legati all’emergenza occupazionale, nonché
la conferma dell’aumento dell’indennità di
disoccupazione. Per quest’ultima, è ur-
gente sanare la norma che attribuisce la
contribuzione figurativa solo per una parte
del periodo di trattamento. Oggi, come
sapete, sono coperti solo i primi sei mesi
per i lavoratori sotto i 50 anni e i primi
nove per i lavoratori sopra questa età.

Si rileva con forte preoccupazione la
mancanza di interventi per favorire lo
svuotamento del bacino dei lavoratori so-
cialmente utili e la loro rioccupazione.

Sui trasporti, come è già stato detto, è
necessario prevedere la copertura del con-
tratto di trasporto pubblico locale con
l’indicazione nella legge finanziaria di ri-
sorse specifiche.

Passo ora al punto che prevede che il
50 per cento del TFR maturando, stimato
dalla legge finanziaria, come sapete, in 5
miliardi di euro, che i lavoratori decidono
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di non destinare alla previdenza comple-
mentare, è trasferito dalle aziende a un
fondo del Tesoro, gestito contabilmente
dall’INPS e destinato a finanziare investi-
menti per lo sviluppo, ferma restando per
i lavoratori l’attuale disponibilità. Questo
trasferimento non è stato discusso, né
tanto meno concordato, con il sindacato,
nonostante l’accordo del memorandum
sulle vicende previdenziali. Per noi è molto
seccante questo aspetto, perché mentre se
ne discuteva, si decideva, al riparo da ogni
discussione, di scavalcare il sindacato.
Questa è una materia prettamente previ-
denziale, ed è una questione che riteniamo
debba essere discussa con le parti sociali.

Il problema non riguarda soltanto la
mancata concertazione, ma la necessità
che non sia indebolita la prospettiva della
previdenza complementare, che per noi è
prioritaria. Deve svilupparsi pertanto il
confronto tra le parti sociali e l’Esecutivo
è chiamato ad affrontare, al più presto, il
problema con noi, trattando anche la
questione dell’eventuale compensazione
degli oneri aggiuntivi per le aziende, a
causa del venir meno dell’autofinanzia-
mento del TFR.

Infine, sul riordino e la razionalizza-
zione degli enti previdenziali, il memoran-
dum firmato da noi e dal Governo il 26
settembre prevede, per il confronto d’ini-
zio del prossimo anno, al punto i), il tema
dell’avvio di un processo di riordino e
razionalizzazione degli enti previdenziali.

In ragione, quindi, di questo comune
impegno di concertazione, va cancellato,
noi riteniamo, l’articolo 43 della legge
finanziaria, che interviene su questa ma-
teria. Anche al riguardo c’è stato un vero
e proprio scavalcamento dei sindacati,
senza alcuna discussione. Quindi, rite-
niamo che, prima di ogni confronto, debba
essere cancellato l’articolo 43, il quale
prevede la soppressione dei comitati cen-
trali regionali e provinciali dell’INPS,
nonché dei comitati di vigilanza per la
gestione dell’INPDAP.

Per la stessa ragione – analogamente a
quanto avviene con il comma 5 dell’arti-
colo 42, che esclude gli enti previdenziali
dagli interventi sui vertici degli enti pub-

blici non economici, previsti dallo stesso
articolo –, va fugato ogni dubbio che possa
applicarsi agli enti previdenziali la norma
di cui all’articolo 47, comma a), che pre-
vede la fusione di enti che svolgono attività
analoghe o complementari.

LUIGI ANGELETTI, Segretario generale
della UIL. Ringrazio la presidenza, i se-
natori e i deputati per questa occasione,
che ci permette di esprimere l’opinione
della UIL sul disegno di legge finanziaria.
Nei prossimi giorni, forniremo un detta-
gliato documento; quindi ora mi limiterò a
puntualizzare alcuni aspetti che riteniamo
fondamentali, almeno dal nostro punto di
vista.

Gli obiettivi di risanamento, di sviluppo
e di equità sono condivisibili. Pensiamo
che essi possano essere realisticamente
perseguiti se, nella legge finanziaria, in-
tervengono alcune modifiche, la prima
delle quali riguarda la manovra fiscale.

Il Governo aveva assunto un impegno
in termini di riduzione del cuneo fiscale di
entità pari a 5 punti, tre punti a vantaggio
delle imprese e due a vantaggio dei lavo-
ratori. Per quanto riguarda la realtà che
emerge dalla legge finanziaria, anzitutto va
sottolineato che queste risorse sono state
distribuite rimodulando l’IRPEF tra tutti i
contribuenti, quindi anche per i contri-
buenti che non sono lavoratori dipendenti.
E, visto che tutti i dati statistici dell’Agen-
zia delle entrate testimoniano che la mag-
gioranza degli imprenditori, soprattutto di
quelli piccoli, dichiarano redditi inferiori a
quelli dei propri dipendenti, ne consegue il
paradosso che le riduzioni fiscali che do-
vevano essere destinate al lavoro dipen-
dente sono andate a vantaggio anche dei
datori di lavoro che, notoriamente, dichia-
rano redditi inferiori ai 30 o 40 mila euro.

La rimodulazione dell’IRPEF, che è
positiva, è stata realizzata con il denaro
destinato a ridurre le tasse dei lavoratori
dipendenti.

Gli aumenti degli assegni familiari –
intervento lodevole che noi ovviamente
appoggiamo – hanno un valore comples-
sivo tale da non potersi dire, seriamente e
onestamente, che i tre miliardi e mezzo di
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euro previsti per la riduzione del cuneo
fiscale, a vantaggio del lavoro, siano stati
effettivamente utilizzati: ne sono stati uti-
lizzati di meno e non sono andati esclu-
sivamente al lavoro dipendente.

Questa è, ovviamente, una questione
per noi fondamentale. Abbiamo chiesto al
Governo, insieme ai nostri colleghi della
CISL e della CGIL, come sia stata risolta
la questione del cuneo fiscale; sicura-
mente, questa verifica, nel momento in cui
verrà fatta, testimonierà le affermazioni
che ho or ora fatto. Si può rimodulare
l’IRPEF, si può aumentare l’importo degli
assegni familiari, ma questo non c’entra
nulla con la riduzione del cuneo fiscale; è
un’altra cosa; è una mistificazione confon-
dere le due operazioni, e noi non amiamo
le mistificazioni.

Un altro aspetto che, secondo noi, bi-
sogna verificare riguarda l’accordo, o pre-
sunto tale, sul trattamento di fine rap-
porto. Poiché si tratta di risorse dei lavo-
ratori dipendenti depositate presso le
aziende, qualunque iniziativa non può non
coinvolgere direttamente i lavoratori di-
pendenti e le imprese. Non pensiamo che
sia possibile fare altrimenti. Diversamente,
si configura una vera e propria tassa, che
è legittimo che il Parlamento imponga, ma
non si potrebbe definirla altrimenti.

Secondo noi, quindi, l’unica strada da
seguire è quella di discutere fra Governo
e parti sociali tutto ciò che riguarda la
destinazione del TFR. Questa discussione è
oltremodo utile, perché a mio avviso esiste
un equivoco laddove, per esempio, si parla
delle risorse del TFR « inoptate », ovvero
su cui non sia stata esercitata una opzione,
da destinare all’INPS o meno. L’accordo
sottoscritto dal Governo precedente, che
poi lo stesso Governo ha praticamente
bocciato, e dalle parti sociali prevedeva
esplicitamente che non esistessero risorse
« inoptate » da destinare a qualunque altra
cosa che non fossero i fondi contrattuali.
L’accordo recita che il silenzio-assenso,
cioè la non scelta, va a favore dei fondi
previdenziali. Non comprendiamo in base
a quale fenomeno, improvvisamente, ci sia
una massa di risorse « inoptate », cioè non
scelte, disponibili. Semplicemente, questo

non è vero: basta leggere l’accordo, che
indica espressamente la destinazione delle
somme del TFR per cui il lavoratore non
esercita alcuna scelta.

Le uniche risorse teoricamente dispo-
nibili, da lasciare in azienda o da trasfe-
rire all’INPS, sono solo quelle che il la-
voratore dichiaratamente ed esplicita-
mente destina a quello scopo.

Per questi due buoni motivi, credo
quindi che non vi sia altra soluzione che
quella di avviare finalmente questo con-
fronto e di affidarsi al buonsenso, alla
ragione e agli interessi collettivi che noi
rappresentiamo.

Quanto ai contratti del pubblico im-
piego, il Governo ha il dovere – ed anche
il Parlamento – di mantenere i patti,
soprattutto con i dipendenti pubblici. I
patti prevedono che ci sia un sistema di
regole, che presiede alla negoziazione dei
contratti pubblici, che sostanzialmente ne
definisce tempi, modalità e quantità, at-
traverso il sistema – lo dico per che quanti
non sono informati – che prevede la
quantità definita dall’inflazione program-
mata da stabilire da parte del Governo e
l’eventuale scatto dell’inflazione program-
mata e di quella effettivamente realizzata
nel biennio precedente.

Ci attendiamo, quindi, nient’altro che il
rispetto di questi patti, nei tempi e nelle
quantità.

Il Governo precedente, pur essendo
dichiaratamente un Governo non proprio
amico delle organizzazioni sindacali, ci ha
costretto a fare otto scioperi generali, ma,
alla fine, i lavoratori dipendenti hanno
ottenuto gli aumenti salariali concordati,
con gli arretrati, senza moratoria.

Noi ci attendiamo, quindi, da questo
Governo e da questa maggioranza, un
comportamento analogo. Siamo dell’idea
che tutto ciò che è previsto dal protocollo
e che abbiamo convenuto con il Governo,
nella discussione sulla riforma previden-
ziale, debba essere mantenuto. Voglio es-
sere più esplicito: se venisse meno, da
parte del Governo, il rispetto di un punto
di quell’accordo, come quello sugli enti
previdenziali, credo che legittimamente ci
potremmo ritenere liberi di non rispettare
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