
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANNI PAGLIARINI

La seduta comincia alle 14,45.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del ministro del lavoro e della
previdenza sociale, Cesare Damiano,
sullo stato di attuazione del pro-
gramma di Governo nelle materie di
sua competenza.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro del
lavoro e della previdenza sociale, Cesare
Damiano, sullo stato di attuazione del
programma di Governo nelle materie di
sua competenza.

Nel dare la parola al ministro Da-
miano, faccio presente che, al termine
della sua relazione, i deputati potranno
formulare considerazioni e rivolgergli do-
mande. Abbiamo circa un’ora di tempo.
Come di consueto, l’intervento di replica
del ministro concluderà l’audizione.

Do subito la parola al ministro Da-
miano, affinché illustri la sua relazione.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Ringrazio il
presidente e la Commissione. Ho avuto
modo di svolgere la mia prima audizione

presso la Commissione lavoro della Ca-
mera il 27 giugno scorso e in quella
occasione ho enunciato le linee-guida del
Governo sui temi del lavoro. Ho altresı̀
spiegato che non sarei stato in grado di
fornire un quadro definitivo dei provvedi-
menti da adottare, non tanto per un
atteggiamento poco rispettoso nei con-
fronti della Commissione – per me è un
luogo di lavoro essenziale –, ma perché il
Governo, in quella fase, attraverso atti di
concertazione, stava definendo concreta-
mente le sue linee d’azione.

È evidente che, trascorso un tempo
relativamente breve, ma pur sempre signi-
ficativo, dopo l’approvazione della legge
finanziaria e, prima di essa, l’approvazione
di altri atti legislativi, è oggi possibile
fornire un quadro più puntuale della si-
tuazione, ma soprattutto, per quello che
mi riguarda, verificare se vi sia coerenza
fra l’audizione del 27 giugno scorso e gli
atti successivi.

Mi sforzo di mantenermi coerente, na-
turalmente, ma non è detto che ci riesca
sempre. In ogni caso, sono profondamente
convinto che l’azione di Governo, al di là
delle parole e dei programmi, vada valu-
tata dal Parlamento e dai cittadini attra-
verso la definizione di provvedimenti con-
creti. Come ho già avuto modo di dichia-
rare in altre occasioni, il punto di par-
tenza per me è rappresentato dal
programma elettorale dell’Unione, che mi
auguro diventi, in particolare per le parti
che mi riguardano, programma di Go-
verno e legislazione concreta, a vantaggio
dei cittadini.

Nella scorsa audizione avevo sottoli-
neato i temi della competitività del paese,
da accompagnare con i problemi della
tutela del lavoro; la scelta – per me
irrinunciabile – della concertazione; il
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« no » alla politica dei due tempi; la ca-
pacità di coniugare rigore, sviluppo ed
equità; le tematiche specifiche del cuneo
fiscale, per quanto riguarda sia le proble-
matiche dell’impresa, sia le problematiche
del lavoro; l’esigenza di ridare al lavoro a
tempo indeterminato, come modalità di
impiego dei lavoratori, un ruolo fonda-
mentale e prevalente; una particolare at-
tenzione ai giovani e alle donne fra i 35 e
i 45 anni e agli over 50, ossia alle figure
deboli nel mercato del lavoro; l’esigenza di
elevare i contributi pensionistici del lavoro
parasubordinato, per diminuire la diffe-
renza fra questa forma contrattuale e
quella dei lavoratori cosiddetti a tempo
indeterminato; l’esigenza di prevedere ini-
ziative sul tema degli ammortizzatori so-
ciali e dell’estensione dei diritti universali
di base, come maternità, paternità e ma-
lattia, per quanto riguarda il lavoro fles-
sibile; la lotta al lavoro nero, a partire dal
settore dell’edilizia; un’iniziativa relativa
alla stabilizzazione del lavoro, a partire
dal settore dei call-center; il potenzia-
mento auspicabile delle ispezioni, attra-
verso nuove assunzioni di ispettori del
lavoro; l’esigenza di revisione del sistema
degli appalti. Queste sono le questioni
direttamente attinenti al mercato del la-
voro. Infine, avevo posto l’esigenza – se-
condo le mie testuali parole della rela-
zione – di dare il via ad un nuovo impulso
nel settore delle pensioni complementari.

Queste erano state, a grandi linee, le
argomentazioni e i temi che avevo affron-
tato in quella occasione. Ora si tratta di
vedere, come ho già anticipato, se tra
quelle argomentazioni e le azioni concrete
del Governo esista o meno una relazione,
una coerenza, un primo segnale di marcia
in quella direzione.

Partendo dal tema della concertazione,
ho fiducia in questo strumento, che credo
di aver utilizzato in una misura significa-
tiva con le parti sociali. Non voglio entrare
in polemica con il precedente Governo,
anche perché è ovvio che un Governo di
centrosinistra abbia scelte di fondo diverse
da quelle di un Governo di centro-destra,
senza che questo comporti che tali scelte
siano giuste o sbagliate. Ognuno opera in

base alle proprie convinzioni. Tuttavia, è
evidente che, a differenza del Governo
precedente, che l’aveva accantonata, ab-
biamo fatto della concertazione un punto
importante. Con questo non voglio dire
che tutti i passi compiuti siano stati privi
di contraddizioni; del resto, questa prima
fase è stata una sorta di rodaggio. Direi,
però, che le azioni contenute negli atti
legislativi che ho provveduto ad emanare
sono state tutte realizzate sotto il segno
della concertazione con le parti sociali.

Il secondo aspetto è quello della com-
petitività e della tutela del lavoro. Come
ho già avuto modo di dire, abbiamo lavo-
rato non alla politica dei due tempi, ma
nella legge finanziaria abbiamo coniugato
rigore, sviluppo ed equità.

Avevo anticipato l’esigenza di un inter-
vento sul cuneo fiscale. Questa esigenza si
è trasformata in atti di Governo, sia a
vantaggio delle imprese che a vantaggio del
lavoro. Allo stesso modo, avevo annunciato
nella scorsa audizione l’intenzione del mi-
nistro del lavoro di condurre una batta-
glia, nell’ambito della discussione della
legge finanziaria, che qualificasse in ter-
mini selettivi la diminuzione del cuneo
fiscale relativo al costo del lavoro e delle
imprese. Devo dire che quelle parole cor-
rispondono alle nostre decisioni. Infatti,
risulta confermata la scelta, che avevo
anticipato, di destinare le risorse del cu-
neo fiscale – tre punti percentuali, stima-
bili in circa 5 miliardi di euro strutturali,
a partire dal 2008, a vantaggio della di-
minuzione del costo del lavoro per le
imprese – esclusivamente al lavoro a
tempo indeterminato, sia esso full-time o
part-time. Credo che questo sia un risul-
tato estremamente importante, che con-
ferma le scelte che, molti mesi fa, avevano
caratterizzato questo Ministero, al fine di
qualificare la manovra sul cuneo fiscale.

Avevamo altresı̀ escluso, in queste ma-
novre, l’ipotesi di toccare i cosiddetti con-
tributi previdenziali. Infatti, la manovra
non tocca i contributi previdenziali, anche
al fine di salvaguardare le potenzialità del
sistema pensionistico pubblico.

Per quanto riguarda gli interventi a
vantaggio del lavoro, da questa manovra
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esce confermata la nostra previsione circa
l’intenzione – realizzata nella legge finan-
ziaria da questo Governo, a differenza di
quello precedente – di valorizzare l’inter-
vento fiscale a vantaggio delle famiglie e
dei redditi medio-bassi, fino a circa 40
mila euro lordi annui. Del resto, queste
cifre sono state confermate, nel mese di
gennaio, dalle prime buste paga e dalle
prime rilevazioni, per cui fino a 40 mila
euro c’è un vantaggio, che può essere più
o meno accentuato – meno per i singles,
di più per le famiglie – anche a seguito
delle modifiche in materia di assegni fa-
miliari, sui quali il Governo è intervenuto
in modo piuttosto preciso.

Avevo parlato di lavoro nero, facendo
riferimento in particolare al settore del-
l’edilizia. Voglio a tale proposito ricordare
che, già a partire dal cosiddetto decreto
Bersani (il decreto-legge n. 223 del 2006),
nel mese di agosto avevo provveduto ad
inserirvi una sorta di « pacchetto sicurez-
za » che, in particolare, voleva affrontare il
tema del lavoro nero a cominciare dai
cantieri nel settore dell’edilizia. Quali
norme abbiamo introdotto ? La prima, che
ritengo fondamentale, prevede la possibi-
lità di sospensione dei cantieri edili in caso
di impiego di personale in nero (in misura
pari al 20 per cento o più dei lavoratori
regolari); la seconda misura dispone l’ob-
bligo dei datori di lavoro di munire tutti
i lavoratori edili di una tessera di ricono-
scimento, che gli stessi sono tenuti ad
esporre; inoltre, abbiamo introdotto l’ob-
bligo della comunicazione di assunzione
antecedente a quella dell’instaurazione del
rapporto di lavoro per i datori di lavoro
dell’edilizia; ancora, abbiamo stabilito
l’inasprimento delle sanzioni per l’omessa
iscrizione nei libri obbligatori dei lavora-
tori e, infine, la reintroduzione dell’inden-
nità di trasferta a favore del personale
ispettivo, abrogata con la legge finanziaria
del 2005.

Queste sono le misure che sono state
introdotte; ora si tratta, a mio avviso, di
verificarne l’efficacia. Abbiamo provve-
duto, tramite le direzioni generali compe-
tenti, ad un monitoraggio della situazione
sul lavoro nero, a partire dal settore

dell’edilizia. Sono in grado di confermarvi
– questi sono gli ultimi dati a nostra
disposizione – che dal 12 agosto al 31
dicembre del 2006 abbiamo sospeso 518
cantieri, nei quali abbiamo riscontrato più
del 20 per cento di lavoratori in nero, e ne
abbiamo riaperti 199. Questo scarto esiste
perché, in molti casi, le piccole imprese,
piuttosto che pagare la sanzione, preferi-
scono « dileguarsi » e i lavoratori vengono
regolarizzati dall’impresa capocantiere.

Quali sono stati i risultati di questa
azione ? Rispetto al 2005, il 2006 porta nel
settore dell’edilizia un saldo occupazionale
di più 43.304 unità a fine dicembre e un
saldo positivo di contributi riscossi dal-
l’INPS, a fine dicembre, pari a più di 23
milioni di euro. Questo risultato è tanto
più significativo perché il saldo occupa-
zionale di 44 mila persone in più è da
ascriversi totalmente agli ultimi quattro
mesi dell’anno. In assenza di queste nor-
mative, il saldo occupazionale del settore
dell’edilizia nel 2006 sarebbe stato, a ten-
denza costante, negativo, anziché positivo.
Credo che questo sia un ulteriore dato che
dobbiamo considerare.

Secondo i rilievi che ci ha fornito
l’INAIL in riferimento ai lavoratori assunti
da settembre a dicembre 2006 – i nuovi
assunti del settore dell’edilizia ammontano
a 283.177 unità –, sconosciuti all’INAIL
risultavano 45.583 (in quattro mesi). Di
questi, 31 mila sono italiani, 13 mila sono
stranieri. Non necessariamente si tratta di
lavoratori tutti in nero. Voglio persino
accettare la versione secondo la quale tra
questi « sconosciuti » ci saranno certa-
mente lavoratori che, per la prima volta,
entrano nel settore dell’edilizia. Tuttavia,
considerando il fatto che i due terzi di
questi nuovi lavoratori emersi dal nulla
hanno più di trent’anni, questa tesi re-
stringe notevolmente il campo. Pertanto, si
può dire, secondo l’INAIL – e questo è
confermato – che la quasi totalità di
questi 45 mila lavoratori emerga dal set-
tore del lavoro nero.

Credo che questa strada intrapresa dal
Governo sia molto importante. Devo anche
dire che le norme che abbiamo introdotto
sono il frutto di un’azione con le parti
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sociali, condivisa pienamente dai sindacati
confederali, ad esempio, nel settore del-
l’ANCE e delle altre associazioni dell’edi-
lizia. Aggiungo che questa azione ha tro-
vato un vasto consenso nell’ambito dei
partiti non solo della maggioranza, ma
anche dell’opposizione.

Naturalmente queste norme hanno tro-
vato una loro ulteriore estensione nell’am-
bito della legge finanziaria: ad esempio,
l’utilizzo del documento unico di regola-
rità contributiva diventerà per noi lo stru-
mento base per la certificazione della
regolarità dell’impresa, al fine di ottenere
non solo i contributi nazionali, ma anche
quelli europei. Vorrei segnalarvi che nel
2004, prima della nostra legislazione sul
documento unico di regolarità, erano stati
emessi 34 documenti di regolarità (dati
dell’INPS); nel 2005 ne sono stati emessi
20.878; nel 2006, dopo la nostra norma-
tiva, ne sono stati emessi 878.627 e sol-
tanto nel mese di gennaio del 2007, 84.364.
Il totale dei documenti emessi è 983 mila.
Ritengo prudenzialmente di poter dire
che, con l’anno in corso, saremo in grado
di arrivare a quasi 2 milioni di documenti
unici di regolarità contributiva, a fronte di
una platea di 4 milioni di imprese esistenti
in Italia.

Aggiungo che, per quanto riguarda il
settore dell’agricoltura, stiamo lavorando
all’introduzione di questo sistema, che do-
vrebbe essere collegato anche ai fondi
derivanti dall’Unione europea.

Sempre stando ai dati dell’INPS, voglio
riferire alcune cifre relative agli incassi da
recupero crediti, attività molto importante:
nel 2003 gli incassi di recupero erano pari
a 2 miliardi e 98 milioni di euro, mentre
nel 2006 l’importo è stato pari a 3 miliardi
e 640 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’attività ispettiva e
il controllo del lavoro nero e irregolare,
segnalo che, per ciò che riguarda i rap-
porti di lavoro annullati nel settore del-
l’agricoltura – secondo i dati dell’INPS –,
nel 2003 sono stati annullati 3.805 rap-
porti, passati nel 2006 a 127.388.

L’attività degli ispettori, dal primo tri-
mestre del 2006 all’ultimo trimestre, ha
visto un incremento dal 38,92 al 44,66 per

cento di attività esterna. Mi ripropongo,
entro il 2007, di superare la soglia del 50
per cento nel rapporto tra attività esterna
e attività interna. Come vedete, si tratta di
« lavori in corso », ma estremamente im-
portanti. Questo incremento di attività è
avvenuto anche a seguito dell’assunzione
degli ispettori, più di mille: 800 in una
prima tranche, altri 300 con l’ultima legge
finanziaria e 60 provenienti dal nucleo
carabinieri, che si aggiungono agli ispettori
preesistenti. Le attività di ispezione non
solo si intensificano, ma cercano anche di
utilizzare strumenti molto più avanzati.

In agricoltura, recentemente abbiamo
utilizzato in Puglia, per la prima volta,
l’elicottero per le ispezioni. Può sembrare
strano, ma vi assicuro che, quando si
interviene in determinati campi, come
l’agricoltura o l’edilizia, si è in presenza di
situazioni non tanto normali e a volte di
pericolo. Calarsi dall’alto con l’elicottero,
balzare al suolo e fermare letteralmente la
fuga dei lavoratori irregolari fa parte,
purtroppo, dell’attività ispettiva che siamo
costretti a svolgere, giorno dopo giorno,
attività che sta portando a risultati molto
importanti.

Come ho detto, la lotta al lavoro nero
comporterà l’estensione di queste norme
all’insieme dei settori, dal documento
unico di regolarità all’obbligo di comuni-
cazione dell’avvenuta assunzione il giorno
prima dell’inizio del lavoro. La circolare
su questo argomento è già stata emessa ed
è operativa dal 1o gennaio 2007. Oltre a
questo, abbiamo provveduto, nella legge
finanziaria, a rendere concreta la norma-
tiva per la stabilizzazione del lavoro, a
partire dai call-center, ma non solo. Sapete
che nel mese di giugno ho emanato una
circolare applicativa della legge n. 30. In
seguito c’è stato un avviso comune delle
parti sociali che è stato recepito nella legge
finanziaria. In questo particolare aspetto
della normativa esiste una precisa discon-
tinuità con le azioni precedenti, in quanto
io considero il ruolo della contrattazione
sindacale con le parti sociali un punto
fondamentale di riferimento, tanto che ho
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attribuito le opere di emersione e di sta-
bilizzazione alla contrattazione aziendale
o di territorio.

A seguito di queste normative, della
circolare e dell’avviso comune, posso dirvi
che abbiamo cominciato a monitorare
l’applicazione delle nuove norme nell’am-
bito dei call-center, al fine di trasformare
il lavoro parasubordinato in lavoro subor-
dinato. Non solo, il Gruppo Atesia final-
mente – il problema si trascinava ormai
dal 1999 – ha stabilizzato 6.400 lavoratori,
impegnati in attività outbound e inbound,
con contratti a tempo indeterminato part-
time, ma anche altre aziende faranno
altrettanto.

Posso dire – e qui mi riferisco ad una
cifra in difetto – che dal mese di gennaio
2007 ad oggi abbiamo raggiunto accordi
che hanno comportato la stabilizzazione
di almeno 8 mila persone, per lo più
giovani, diplomati e laureati, nel settore
dei call-center. Ho provveduto nei giorni
scorsi ad istituire, presso il Ministero del
lavoro, un osservatorio congiunto con le
parti sociali, per monitorare l’applicazione
degli accordi nel campo dei call-center, in
quanto la normativa scade entro il mese di
aprile del 2007. Abbiamo destinato risorse
per l’emersione e la stabilizzazione che
potrebbero riguardare, soltanto in questo
comparto, circa 60 mila persone.

Ci auguriamo che gli accordi sindacali
riguardino le 700 aziende del settore e
coinvolgano i 250 mila lavoratori dello
stesso. Questo è quanto risulta secondo le
nostre statistiche. Naturalmente la stabi-
lizzazione di 60 mila lavoratori dimostre-
rebbe un’inversione di marcia formidabile.
La norma parte dai call-center, ma natu-
ralmente vale per l’insieme.

Per quanto riguarda il miglioramento
delle condizioni dei lavoratori parasubor-
dinati, cosı̀ come avevo annunciato, anzi,
più di quello che avevo annunciato a
giugno, abbiamo introdotto miglioramenti
per il lavoro subordinato, con misure di
tutela per malattia e per gravidanza (so-
prattutto nel caso di gravidanze a rischio).
Le normative saranno attuate nel breve
termine, alcune lo sono già.

Per ciò che concerne i lavoratori ap-
prendisti, per la prima volta è stata pre-
vista una tutela per malattia, che non
esisteva in precedenza. Inoltre, abbiamo
provveduto ad innalzare i contributi pre-
videnziali dal 18 al 23 per cento, inserendo
una clausola che fa riferimento, in termini
di salvaguardia per i lavoratori, anche ai
livelli retributivi contenuti nei contratti
nazionali di lavoro, in ogni caso con una
previsione di far carico in quota maggio-
ritaria al datore di lavoro, anche per il
lavoro parasubordinato, dei maggiori oneri
che derivino dall’evoluzione dei contributi
previdenziali.

Tutto questo va in una direzione che
per me è molto chiara: il lavoro flessibile
deve costare più del lavoro stabile. Incen-
tiviamo la stabilizzazione del lavoro. An-
che questo è un elemento di discontinuità
con il passato Governo, che ha compiuto
legittimamente una scelta diversa, ad
esempio quella di sospendere il credito di
imposta a vantaggio del lavoro a tempo
indeterminato. Invece, io ho voluto intro-
durre, attraverso il cuneo fiscale, un le-
game esclusivo fra diminuzione del costo
del lavoro e fattispecie di lavoro a tempo
indeterminato.

Non si tratta di tornare al posto fisso
di antica memoria, ma di creare dei per-
corsi di stabilizzazione. Oggi il problema
della flessibilità è distinguere la precarietà
dalla buona flessibilità e sapere che, pur-
troppo, tre fattispecie – i nostri giovani,
laureati e diplomati, le donne di età tra i
trentacinque e i quarantacinque anni e
coloro che perdono il lavoro dopo i cin-
quant’anni, ben 200 mila persone, secondo
i dati dell’INPS – rimangono in molti casi
intrappolate all’interno di lunghi periodi
di lavoro flessibile o precario, discontinuo
o addirittura di assenza di lavoro. Su
questo abbiamo inteso intervenire, con le
norme che abbiamo emanato.

Per quanto riguarda la questione degli
appalti, d’intesa con il ministro Di Pietro,
abbiamo già provveduto, nel corso di un
Consiglio dei ministri, due settimane fa, ad
emanare uno schema di decreto legislativo
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recante disposizioni correttive e integrative
per quanto riguarda il problema degli
appalti nel settore pubblico.

In particolare, abbiamo previsto che,
tra i requisiti soggettivi per la partecipa-
zione alle procedure di affidamento delle
concessioni di appalti di lavori, servizi e
forniture, e per la stipulazione dei relativi
contratti pubblici, anche il possesso della
regolarità contributiva sia un attestato di
accesso. In altre parole, abbiamo intro-
dotto una relazione fra il DURC e la
possibilità di partecipare alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici.

In secondo luogo, abbiamo introdotto
nel codice degli appalti la definizione di
tutela dei diritti dei lavoratori. In terzo
luogo, si è data maggiore incisività al ruolo
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale nel rapporto con l’osservatorio dei
contratti pubblici, sotto il profilo del col-
legamento tra il sistema informatico del-
l’osservatorio e quello dei ministeri inte-
ressati.

Inoltre, abbiamo voluto introdurre una
normativa sul costo del lavoro: nella de-
terminazione dei costi standardizzati per
tipo di lavoro, servizi e forniture si tiene
conto del costo del lavoro come determi-
nato periodicamente dal Ministero del la-
voro e della previdenza sociale: esso farà
riferimento ai livelli retributivi dei con-
tratti nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni maggiormente rappresenta-
tive (dico « maggiormente rappresentati-
ve » perché, a volte, vi sono contratti di
lavoro di organizzazioni sindacali meno
rappresentative, con il rischio di una con-
correnza contrattuale che ovviamente
mette in difficoltà i lavoratori).

Infine, abbiamo previsto sempre in
queste disposizioni correttive, con la mo-
difica dell’articolo 38, il contrasto al lavoro
sommerso, in modo tale da escludere dalla
partecipazione alle procedure di affida-
mento delle concessioni degli appalti dei
lavori, servizi e forniture coloro che sono
già stati destinatari di provvedimenti di
sospensione di lavoro a seguito di riscon-
tro di utilizzo di personale non risultante
da scritture o da altra documentazione
probatoria. Ciò vuol dire che se un can-

tiere viene chiuso per la presenza di
lavoratori irregolari, quella società non
potrà partecipare successivamente a gare
pubbliche di appalto. Si tratta di una
norma che ho voluto introdurre insieme al
ministro Di Pietro per favorire la regola-
rizzazione e la trasparenza.

Ci sarebbero molte altre considerazioni
da aggiungere, ma non voglio tediarvi. Vi
segnalo soltanto che, nella giornata di ieri,
è stato concluso un accordo tra il Mini-
stero del lavoro e la regione Calabria per
una prima stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili. È nostra intenzione
« svuotare » questo bacino che comprende
20 mila lavoratori. Abbiamo inserito nella
legge finanziaria una norma che consente
una stabilizzazione di almeno 2.450 lavo-
ratori socialmente utili, su base nazionale,
da assumere nei comuni fino a 5 mila
abitanti. Questi lavoratori, il più delle
volte, garantiscono essi stessi l’organizza-
zione e la sopravvivenza dei comuni, per le
mansioni che svolgono: possono traspor-
tare i bambini, curare le pulizie delle
strade, provvedere alla guardiania ed al-
tro. Si tratta di procedere alla loro stabi-
lizzazione, anche perché oggettivamente si
sostiene già un costo.

Ovviamente, come tutti sanno, il Go-
verno prevede di aprire alcuni tavoli di
concertazione: uno sullo sviluppo e sulla
competitività del sistema produttivo; un
altro sullo Stato sociale, in particolare
sugli ammortizzatori sociali, la revisione
delle normative sul mercato del lavoro e la
manutenzione del sistema pensionistico;
un terzo tavolo relativo al settore pub-
blico. Per quanto riguarda quest’ultimo
settore, nella legge finanziaria abbiamo
provveduto, d’intesa con il ministro Nico-
lais, ad emanare alcune normative di sta-
bilizzazione di quote di lavoratori pubblici
che abbiano un contratto di lavoro a
tempo determinato di almeno tre anni e
abbiano superato un concorso, cosı̀ come
prevede la regola della pubblica ammini-
strazione. Abbiamo ovviamente stabiliz-
zato le risorse per gli ammortizzatori
sociali, che pongono il Ministero nelle
condizioni di intervenire nelle situazioni
socialmente più esposte.
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Questo è il punto al quale siamo arri-
vati. Mi pare che ci si trovi di fronte ad
azioni evidenti e concrete, di un qualche
significato. È chiaro che fare emergere dal
lavoro nero 45 mila persone – gli abitanti
della città in cui sono nato, Cuneo – è un
fatto rilevante. Tuttavia, di fronte a 3
milioni e 500 mila lavoratori in nero è
ancora insignificante, è poco più dell’1 per
cento.

Comunque, sono una persona concreta,
che guarda al miglioramento della realtà,
e credo che, passo dopo passo, possiamo
produrre ulteriori risultati. A mio parere,
10 mila lavoratori stabilizzati nei call-
center rappresentano un primo passo, ma
si tratta pur sempre di lavoratori che
finalmente godranno di quei diritti fonda-
mentali, di cui prima erano privi – come
le ferie, la tutela per malattia, l’infortunio,
la maternità e quant’altro –, che caratte-
rizzano il lavoro stabilizzato. Devo ricor-
dare che queste persone già svolgevano un
lavoro di carattere indeterminato e subor-
dinato.

Questi mi sembrano elementi che in-
dividuano la strada che abbiamo intra-
preso.

Inoltre, vogliamo condurre una batta-
glia sui temi della tutela della salute del
lavoro. Nella discussione aperta nel mese
di giugno dell’anno scorso, avevo antici-
pato l’intenzione del Governo di elaborare
un testo unico sulla salute e sulla sicu-
rezza, da presentare con una legge delega
nel corso della legislatura. Posso confer-
mare che il testo è pronto; è stato redatto
con il coinvolgimento ed il consenso delle
parti sociali (imprese, lavoro, regioni) ed è
stato oggetto di una discussione nel corso
della seconda Conferenza nazionale sul
tema della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, svoltasi a Napoli. Il testo
è stato presentato ieri al Consiglio dei
ministri e su di esso domani verrà effet-
tuata una valutazione tecnica.

Mi auguro che questo testo normativo,
che non è soltanto compilativo ma anche
innovativo, possa essere rapidamente va-
lutato in un dibattito parlamentare che
abbia il più vasto contributo di tutti i
partiti. Del resto, sappiamo che su questo

argomento si sono pronunciati il Presi-
dente della Repubblica, L’Osservatore Ro-
mano, le parti sociali, i Presidenti di
Camera e Senato. È stata istituita presso il
Senato una Commissione d’indagine sui
problemi della sicurezza sul lavoro, pre-
sieduta dal senatore Tofani, con il quale
siamo in rapporto molto stretto di colla-
borazione e di reciproco apprezzamento.

Concludo con un cenno sulla previ-
denza complementare. Nel mese di giugno
dell’anno scorso auspicavo un’accelera-
zione e posso dire di essere stato in grado
di anticipare di un anno il decollo della
previdenza complementare. Il 27 dicembre
scorso si è conclusa la votazione sulla
legge finanziaria ed è stata indicata una
scadenza, il mese di gennaio del 2007.
Entro quella data abbiamo firmato i re-
lativi decreti interministeriali. Ieri il Pre-
sidente del Consiglio e i due ministri
interessati hanno firmato il decreto ri-
guardante le iniziative di carattere infor-
mativo nei confronti dei cittadini. Ab-
biamo altresı̀ attivato un numero verde,
che riceve circa 1.200 telefonate al giorno,
ed avviato con la Rai – televisione e radio
– alcuni spot che invitano i cittadini ad
affrontare il tema della previdenza com-
plementare.

Naturalmente si tratterà di affrontare il
tema relativo all’estensione della previ-
denza complementare nel settore del pub-
blico impiego, un altro obiettivo che ab-
biamo in mente e sul quale stiamo lavo-
rando.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor mi-
nistro, per la relazione ricca di dati, che
può consentire ai colleghi di esprimere
valutazioni e considerazioni.

Al fine di agevolare la più ampia par-
tecipazione alla discussione, rivolgo a tutti
l’invito a contenere gli interventi nell’am-
bito dei cinque minuti ciascuno.

Do quindi la parola ai colleghi che
intendano porre quesiti o formulare os-
servazioni.

TITTI DI SALVO. Chiedo scusa in an-
ticipo, ma ho un problema improvviso: la
baby sitter mi ha « abbandonato ». Dopo
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l’intervento, dunque, sarò costretta a la-
sciare i lavori per andare a prendere la
bambina a scuola alle 16,30.

Raccogliendo l’invito alla brevità del
presidente Pagliarini, formulerò quattro
rapide osservazioni.

In primo luogo, considero particolar-
mente rilevanti le scelte che la legge fi-
nanziaria ha compiuto sui temi del lavoro.
Ho già avuto molto di dire, in molte sedi,
che la ritengo la parte più organica e
sicuramente apprezzabile della legge fi-
nanziaria.

Naturalmente, c’è un piano di legisla-
tura da realizzare, e il ministro Damiano
lo ricorda sempre. Condivido il passo lento
delle scelte concrete e credo sia giusto
riconoscere al ministro Damiano e al Go-
verno quanto qui è stato ricordato con
dovizia di particolari. La direzione di
marcia intrapresa è assolutamente coe-
rente con l’ispirazione del programma, con
la lettera del programma e con la cultura
politica che lo sostiene, che ha nella scelta
del lavoro a tempo indeterminato, come
scelta fondamentale, il tratto di profilo. Ho
avuto modo di dire qualche giorno fa,
proprio in questa Commissione, che si
tratta di una scelta europea, poiché riflette
esattamente i principi fondamentali del
trattato costituzionale.

In secondo luogo, già in questa legge
finanziaria, al di là del programma di
legislatura, ci sono interventi su tutti gli
aspetti legati alla precarietà del lavoro: in
particolare sul lavoro nero, che ne è la
fonte principale, ma anche sull’emersione
dei contratti di collaborazione e sull’an-
nuncio, già posto in agenda, di un tavolo
con le parti sociali sulla riforma della
legge sul mercato del lavoro (legge Biagi).
Sui contratti a termine si rileva un’inizia-
tiva del Ministero, che condivido.

A tale riguardo, mi permetto di espri-
mere una considerazione relativa alle in-
dagini che questa Commissione – come il
ministro Damiano sa – svolge sulla pre-
carietà. Nel corso delle audizioni svolte
con diversi soggetti, proprio qualche
giorno fa, sul tema dei contratti a termine,
sulla modifica della legge n. 368 e soprat-
tutto sulla necessità (avvertita da chi vi

parla, ma anche da altri membri della
Commissione e, mi pare, contenuta anche
nella proposta avanzata dal Ministero) di
riproporre le causali per la stipula dei
contratti a termine, la Confindustria, nella
persona autorevole del suo vicepresidente,
ha proposto un altro punto di vista. Essa
ha ribadito che, in realtà, le causali sono
già contenute nella legge n. 368, nel senso
che sono descritte in qualunque contratto
individuale che venga stipulato.

Allora, qui intendo evidenziare una
questione: naturalmente, condivido quanto
il ministro Damiano ha detto ed effettiva-
mente esiste un problema riguardante la
contrattazione collettiva, come fonte pri-
maria di regolazione. Penso che sia sba-
gliato – ma i punti di vista possono essere
i più vari e, in questo caso, quello di
Confindustria è legittimo – auspicare che
siano le leggi a regolare, in quanto queste
ultime non sempre arrivano a risultati
positivi. La contrattazione è sicuramente
un’altra cosa. Credo che forse su questo
tema converrebbe non aspettare oltre e
provvedere ad un’iniziativa ministeriale.

In terzo luogo, sugli ammortizzatori
sociali non dico tutto ciò che andrebbe
detto. Permettetemi solo di sottolineare
che la scelta principale sta nel delineare
un modello di competitività del paese che
spinga sulla qualità e si ponga il problema
del cambio del modello di specializza-
zione.

So di toccare un tasto, quello degli
ammortizzatori sociali, sul quale il mini-
stro Damiano è sensibile, ma credo deb-
bano esserlo anche tutti gli altri ministri di
Governo. Se si vuole parlare di cambio del
modello di specializzazione del paese, bi-
sogna anche parlare di ammortizzatori
sociali.

Da ultimo, sempre nel corso dell’inda-
gine svolta dalla Commissione, è emerso
che le donne sono le più penalizzate nei
lavori discontinui o precari. La legge fi-
nanziaria ha già compiuto delle scelte:
questa mattina è stata depositata una
lettera al Presidente della Camera, firmata
dalle parlamentari di tutti gli schiera-
menti, che chiede una corsia di urgenza,
preferenziale, ai sensi dell’articolo 69 del
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regolamento, per la legislazione che ri-
guarda le iniziative sulla vita e sul lavoro
delle donne. È un’iniziativa del Parla-
mento, delle donne parlamentari, e dun-
que mi permetto di avanzare una richiesta
al ministro Damiano in questo senso, an-
che perché mi pare che questa materia sia
contenuta nella sua relazione.

SESTINO GIACOMONI. Ringrazio il
ministro Damiano per la sua presenza e
ringrazio anche l’onorevole Di Salvo che,
implicitamente, ha riconosciuto almeno un
merito al precedente Governo, ovverosia
quello di aver consentito di regolarizzare
la baby-sitter.

TITTI DI SALVO. Mi riferivo all’ac-
cordo di Schengen.

SESTINO GIACOMONI. La mia era
solo una battuta. Comunque, alla fine,
nella scorsa legislatura circa 700 mila
lavoratori immigrati sono stati regolariz-
zati. Anche questa è emersione dal lavoro
nero e credo che sia un dato positivo. Ne
abbiamo regolarizzati molti.

Detto questo, vorrei ripartire, anche
per essere sintetico, dalle parole del mi-
nistro Damiano. Lei, giustamente, ha detto
che rappresentate la discontinuità, fa-
cendo poi l’esempio della concertazione.
Innanzitutto, le vorrei ricordare che du-
rante il Governo Berlusconi la concerta-
zione è stata utilizzata, ad esempio, per la
sottoscrizione del patto per l’Italia, per il
recepimento della direttiva europea sui
contratti a tempo determinato, o per la
previdenza complementare, tutti provvedi-
menti che hanno visto la luce grazie alla
concertazione. Poi, una componente sin-
dacale, la CGIL, spesso, per altri motivi,
non certo quello della tutela dei lavoratori,
non era presente alle trattative o non le ha
condivise.

Inoltre, signor ministro – questo lo
dico con rammarico – lei ha affermato
che a suo avviso la Commissione rappre-
senta un luogo di lavoro essenziale. Le
rivolgo, spero anche a nome degli altri
colleghi, un invito, come giovane parla-
mentare: per la prima volta in questa

Commissione, almeno da quando la pre-
senzio, siamo riusciti ad approvare un
emendamento all’unanimità, riguardante
proprio la previdenza complementare. Voi
infatti, nel fare cosa meritoria, ossia nel-
l’anticipare la riforma del Governo Berlu-
sconi – che abbiamo condiviso –, avete
imposto termini incredibili, addirittura il
31 dicembre 2006, per i fondi privati.
Entro questo termine ci si doveva ade-
guare, per poter collocare i fondi stessi. La
Commissione, all’unanimità, ha sottoli-
neato che si trattava di un termine irrea-
lizzabile, ragion per cui, presentando un
emendamento, vi avevamo chiesto di con-
cedere almeno tre mesi di proroga. Il bello
è che questo stesso emendamento è stato
poi trasformato in ordine del giorno dal
Parlamento e accolto dal Governo. Eb-
bene, se lei viene qui a dirci che questo è
un luogo di lavoro essenziale, ma poi,
quando la Commissione si esprime all’una-
nimità e il Parlamento approva una indi-
cazione, lei la ignora completamente, mi
viene naturale il dubbio – non volevo
crederci, ma adesso purtroppo ne abbiamo
quasi la conferma – che quella norma sia
stata scritta dai sindacati. Quindi, non si
tratta più di concertazione; a volte, evi-
dentemente, si scrive sotto dettatura. Non
esiste altra spiegazione razionale. Ignorare
in quel modo la volontà del Parlamento è
qualcosa che, personalmente, mi ha ferito.

Inoltre, lei ha toccato il tema dell’in-
tervento fiscale per le fasce di reddito
basse. Le ricordo che una trasmissione
televisiva come Ballarò, che tutto è, meno
che una trasmissione favorevole al centro-
destra, ha mostrato chiaramente buste
paga di 1.095 euro a novembre o dicembre
diventate di 1.030 euro a gennaio: si sono
viste le buste paga chiaramente filmate.
Quindi, anche quei redditi hanno avuto
una perdita. Cinquanta o sessanta euro
sembrano pochi, ma vi assicuro che per un
reddito di mille euro rappresentano sem-
pre una somma non indifferente. Oltre-
tutto, a marzo ci saranno le addizionali e
la rivalutazione degli estimi, quindi stiamo
attenti a dire che i redditi bassi non hanno
subito danni.
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Un altro esempio riguarda il cuneo
fiscale. Lei ha vantato l’intervento sul
cuneo fiscale, ma le imprese non se ne
sono accorte, anche perché contestual-
mente il costo del lavoro è aumentato,
con l’aumento dei contributi per i lavo-
ratori dipendenti, per gli autonomi e per
i co.co.co. Su questi ultimi apro una
breve parentesi, poiché in questa Com-
missione, nel corso dell’audizione del pre-
sidente dell’INPS, è emerso un fatto
grave. Innanzitutto, l’aumento dei contri-
buti ha portato in passato – e sta por-
tando ancora di più oggi – al non
utilizzo di quella forma come contratto
per l’ingresso dei giovani. Ma il fatto più
grave, che abbiamo scoperto tutti quanti,
credo, per la prima volta, è che i giovani
che pagano i contributi previdenziali –
da lei aumentati dal 18 al 23 per cento
– non maturano il periodo contributivo
previdenziale se non lavorano almeno sei
anni come collaboratori. Al di sotto di
quel periodo avranno « regalato » quei
soldi all’INPS. L’invito che le rivolgiamo
– spero che ci possa rispondere – è di
arrivare finalmente alla totalizzazione dei
periodi contributivi, cosicché un giovane
che lavora con contratto co.co.co. per tre
anni, come potrebbe essere normale, per
poi diventare lavoratore a tempo inde-
terminato, veda quei contributi sommarsi
al suo montante contributivo.

Lei ha fatto riferimento al lavoro nero.
Quando sento dire che sono stati chiusi
518 cantieri a fronte di soli 199 aperti (o
quali che siano), il dato mi preoccupa.
Siamo tutti a favore dell’emersione del
lavoro nero – facevo prima l’esempio degli
immigrati, che comunque sono emersi –,
ma l’obiettivo di un Governo, a suo dire
liberale, sicuramente non dovrebbe essere
la repressione tesa a far chiudere le
aziende. Anzi, il Governo dovrebbe far
nascere nuove aziende. Facciamo in modo
che le aziende aprano, con lavoratori re-
golari, non che chiudano.

Un altro esempio riguarda il problema
call-center, che lei ha richiamato. A me
risulta (veniamo contattati come rappre-
sentanti dell’opposizione e credo che ri-
sulterà anche a lei) che molti call-center,

in realtà, non solo non stanno assumendo
nuovi lavoratori, ma purtroppo si stanno
trasferendo in Brasile e nell’Europa del-
l’est. Lei riporta il bel dato di 8 mila
regolarizzati, facendo l’esempio di una
società che non cito, ma da una semplice
verifica risulta che la stessa società sta
aprendo dei call-center in Brasile. Allora,
non guardi soltanto ai lavori regolarizzati,
guardi anche ai lavori non nati e a quei
giovani che probabilmente non avranno
più quell’opportunità, in quanto gli italiani
non andranno certo in Brasile a lavorare.

La invito ad una riflessione. Stiamo
svolgendo delle audizioni sulla precarietà.
Sono emersi dati interessanti e sicura-
mente un dato innegabile, analizzando le
cifre fornite da Istat e INPS, è che la legge
Biagi ha funzionato. Oggettivamente, dai
dati dell’Istat, risulta che sono stati creati
nel quinquennio precedente 1 milione e
720 mila posti di lavoro in più. La inviterei
a riflettere bene, prima di cancellare le
nuove figure contrattuali previste dalla
legge Biagi. Proprio ieri i rappresentanti di
Confesercenti ci hanno detto che lo staff
leasing e il lavoro a chiamata nel settore
del turismo sono molto importanti per
l’emersione del lavoro nero. Dopodiché,
quello che serve, e che tutti siamo pronti
a verificare con lei, non è abrogare la legge
Biagi o eliminare quelle figure da lei
qualificate come marginali, bensı̀ comple-
tare la riforma Biagi introducendo gli
ammortizzatori sociali. Su questo credo
che tutti noi siamo pronti ad un confronto,
e speriamo che le nostre idee e le nostre
proposte, dell’opposizione o mi auguro
congiunte, vengano accolte dal Governo.

Cito infine due temi che lei non ha
toccato, ma che reputo importanti e sui
quali ci aspettiamo una risposta. Lei venne
qui, tempo fa, dicendo che fra i suoi
obiettivi c’era l’abolizione dello « scalone »
di cui oggi non ha parlato. Ho sentito Treu
affermare che introdurrete gli « scalini ».
All’epoca le chiesi di farci sapere chi
avrebbe pagato. Ci risulta che l’abolizione
dello « scalone » costi molto, ma all’epoca
lei non seppe quantificarcelo. Credo che

Camera dei Deputati — 12 — Audizione – 5

XV LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 2007



oggi, dopo nove mesi, sia in grado di farlo.
Vorremmo capire quanto costerà abolirlo
e chi pagherà.

Un altro tema di cui si è parlato in
questi giorni riguarda i PACS, che non
rientrano nella competenza della nostra
Commissione, ma ai quali si lega una
parte relativa alle pensioni di reversibi-
lità. Circola una voce, non so quanto
vera, secondo cui per pagare queste
nuove pensioni di reversibilità si sta pen-
sando all’aumento dell’età pensionabile
per le donne. Cerchiamo di dialogare su
questo tema: sono a favore del ricono-
scimento per le donne dei contributi
figurativi quando sono madri lavoratrici,
cosa che oggi non hanno, ma sicuramente
riconoscere la reversibilità a tutti, fa-
cendo pagare qualcun altro, suscita qual-
che dubbio.

In conclusione, le rivolgo un appello
abbastanza accorato. Vorrei che il Parla-
mento, in questo caso la Commissione,
fosse un po’ più rispettata dal Governo.
Fino a prova contraria, siamo ancora in
una Repubblica parlamentare e non in
una Repubblica « sindacale ». Credo che la
sovranità appartenga al popolo e non al
sindacato e per questo la inviterei, se fosse
possibile, oltre che a riferirci dati e a darci
risposte, a prendere atto – qualche volta
– delle decisioni che maturano in questa
Commissione.

FEDERICA ROSSI GASPARRINI. In-
tanto, mi complimento con il signor mi-
nistro, perché l’attività svolta, soprattutto
per l’emersione del lavoro nero in edilizia,
è preziosa. Quando si afferma che su 518
aziende chiuse solo 199 hanno riaperto, io
dico « meno male », perché chi ha seguito
il lavoro sul territorio sa che esistono
aziende criminali. Se c’è un settore deli-
cato della nostra società, è proprio quello
dell’edilizia.

Desidero fare riferimento alla cita-
zione, ripetuta dal ministro, sul tema
della concertazione. Ricordo che la legge
n. 493 del 1999 stabilisce che il lavoro
svolto dalle donne nell’ambito del proprio
nucleo familiare ha per il paese un
valore economico. Queste lavoratrici, le

casalinghe, pagano oggi un’assicurazione
obbligatoria all’INAIL, hanno un fondo
pensione di categoria proprio, regolar-
mente iscritto all’albo Covip, ed è l’unico
fondo chiuso italiano nato dalle donne.
Tuttavia, questo numero enorme di
donne è dimenticato, in un’indifferenza
culturale e politica terribile.

Poiché conosco la sua sensibilità – ne
approfitto per ringraziarla della norma
nella legge finanziaria che ha migliorato la
legge sugli infortuni domestici –, le chiedo
che venga istituito un tavolo per il lavoro
non retribuito presso il Ministero del la-
voro e della previdenza sociale. Il Mini-
stero dell’interno ha già aperto un tavolo,
ma esso è riferito all’immigrazione e ri-
guarda prettamente il lavoro familiare.
Nell’anno dedicato alle pari opportunità,
non ci sarebbe niente di più bello, per
milioni di donne, dell’apertura di un ta-
volo su queste questioni al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

Le ricordo che nel centro-sud – sono
dati emersi dagli studi sul voto degli
italiani – su 100 cittadini con diritto di
voto, 30 sono casalinghe. Questa è una
forza di cui bisogna tener conto. Le affido,
pertanto, un messaggio positivo: un tavolo
di concertazione con le organizzazioni
proprie di questa categoria e l’impegno ad
applicare positivamente quanto deliberato
a Lisbona, ovvero più donne nel mercato
del lavoro. Le donne non entrano nel
mercato del lavoro perché sono isolate,
abbandonate e non aiutate culturalmente.

SIMONE BALDELLI. Signor ministro,
la ringrazio della sua presenza e della
disponibilità per questa audizione. Lei ha
detto che il lavoro flessibile deve costare
più del lavoro stabile. È qui ben evidente
una differente impostazione tra chi crede
che il lavoro flessibile debba essere un
imbuto che porta al lavoro stabile e che
quindi debba essere conveniente per i
datori di lavoro, e chi invece lo ritiene
quasi un ostacolo all’accesso al lavoro e,
pertanto, lo rende più difficile come strada
da percorrere per coloro i quali vogliono
arrivare al mercato del lavoro.
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C’è, dunque, una differenza di impo-
stazione. Ovviamente, noi crediamo che
la nostra sia valida, l’altra meno valida.
Sta di fatto che, nel corso dell’indagine
conoscitiva che la Commissione lavoro sta
svolgendo sul precariato, sono numerose
le categorie produttive che ci confermano
che la flessibilità, in effetti, è uno stru-
mento virtuoso e che, quindi, mortificarlo
rendendolo più costoso non serve certo
ad entrare nella sfera del lavoro a tempo
indeterminato, ma semmai a riaprire la
porta della precarietà, che non è quella
del lavoro flessibile, ma probabilmente
quella della disoccupazione e del lavoro
sommerso.

Tengo a ribadire questa differenza di
impostazione, perché probabilmente ciò
ha comportato alcuni dei provvedimenti
che il Governo ha posto in essere nell’arco
di questi mesi che ci separano dalla sua
prima audizione e che abbiamo giudicato
in maniera negativa. Peraltro, sulla mate-
ria relativa al cuneo fiscale pesa ancora
l’incognita del parere di Bruxelles, la cui
mancata espressione lascia in sospeso una
questione importante, riguardante non
solo le imprese, ma anche i lavoratori.
Questa è un’incognita e mi piacerebbe che
il ministro Damiano ci dicesse cosa acca-
drebbe nel caso in cui non dovesse esserci
l’assenso da parte di Bruxelles.

Pongo ora una questione di metodo. In
questa Commissione, come sottolineato
con puntualità dal collega Giacomoni, ab-
biamo discusso veramente poche que-
stioni, alcune delle quali non sono state
neanche prese in considerazione dal Go-
verno, ma su questo tornerò fra qualche
istante. È evidente, però, che tutte le
modifiche normative che lei ha vantato –
dal suo punto di vista con una certa
coerenza – in tema di lavoro, sono state
poste in essere dal Governo sostanzial-
mente prescindendo dal lavoro della Com-
missione. Difatti, la maggior parte di que-
ste iniziative di carattere legislativo, a
parte quelle propriamente ministeriali,
sono approdate in Parlamento attraverso
la legge finanziaria, quindi attraverso il
maxiemendamento su cui è stata posta la
questione di fiducia. È evidente pertanto

che la Commissione non solo non ha avuto
modo di discutere in maniera approfon-
dita tali argomenti, ma anche qualora
avesse avuto modo di pronunciarsi le sue
valutazioni non sarebbero state accolte,
cosı̀ come è accaduto nel campo della
previdenza complementare.

Lei ha rilasciato un’intervista in cui ha
affermato che, tutto sommato, il lavoro a
progetto previsto dalla legge Biagi va bene.
Poi ha svolto un’audizione qui, qualche
mese fa, nel corso della quale ha sostenuto
che vanno abolite dalla legislazione vigente
alcune fattispecie della legge Biagi che
considera minoritarie, poco utilizzate e
sostanzialmente più precarizzanti. Come
ha già detto il collega Giacomoni, Confe-
sercenti e Confcommercio hanno sottoli-
neato che forme di lavoro quali il job on
call e lo staff leasing, tutto sommato, in
certi settori non solo sono utilizzate, ma
addirittura sono considerate virtuose. Al-
lora, delle due l’una: o sono utilizzate o
non lo sono per niente. In entrambe le
ipotesi, se sono utilizzate evidentemente
sono utili, se non sono utilizzate eviden-
temente non c’è necessità di abolirle. Su
questo argomento non comprendiamo
quale possa essere la posizione politica del
Governo, se non quella di offrire una sorta
di « contentino » di carattere virtuale al-
l’area politica che chiede l’abrogazione
della legge Biagi. In realtà, il Governo non
la può e non la vuole cassare, però ci tiene
a far vedere che qualcosa toglie.

Inoltre, lei dichiara a Panorama Eco-
nomy che, se ci fossero norme utili, non le
abrogherebbe, come ha fatto con il lavoro
a progetto, una delle principali figure che
vengono messe sul « banco degli imputati »
da una certa sinistra nel processo contro
la cosiddetta precarizzazione. Siamo con-
vinti del contrario e ci fa piacere che lei
lo riconosca, però la discussione si fa su
quello. Peraltro, in questa Commissione è
stata avanzata una proposta, da parte di
un partito che sostiene la maggioranza,
che ridefinisce tutta la normativa sul la-
voro flessibile. Su ciò vorremmo conoscere
l’opinione del Governo.

Il discorso sulle pensioni, poi, diventa
un elemento su cui non solo non c’è una
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grande chiarezza da parte della maggio-
ranza – non si riesce a capire quale sia la
sua posizione –, ma sul quale abbiamo
anche in questo momento esigenze di
cassa stringenti. Lei, signor ministro, in-
vece di venire in Commissione lavoro, va a
Domenica in e si pronuncia sull’opportu-
nità dell’abbassamento dell’età pensiona-
bile. Il giorno dopo, tuttavia, il presidente
Almunia, leggendo i risultati del patto di
stabilità, sostiene che ciò non è possibile e
che occorre seguire la direzione del rigore
e della sostenibilità del sistema. Io credo
che dovremmo tenere in considerazione le
opinioni dell’Unione europea, visto che il
Governo si è assunto un impegno molto
chiaro nei confronti di quest’ultima, in
ordine anche a cosa sarebbe successo in
Italia all’indomani dell’approvazione della
legge finanziaria in materia di pensioni.

Vorrei sottolineare anche alcune que-
stioni di carattere marginale: il Governo
ha bocciato talune modifiche di autorga-
nizzazione presentate dalla Cassa nazio-
nale forense. Ciò ci stupisce, perché alcune
di queste andavano verso una maggiore
sostenibilità del sistema. Nel periodo di
discussione della legge finanziaria, espo-
nenti del Governo si erano pronunciati a
favore di una maggiore autonomia della
Cassa nazionale forense. Francamente, ci
sorprende il fatto che vengano bocciate le
norme di autorganizzazione, a meno che
questa bocciatura non sia particolarmente
motivata.

Inoltre, esiste il progetto di unifica-
zione di una serie di enti che si occu-
pano di materia previdenziale. Però, ci
domandiamo quali siano i reali vantaggi
di una riunificazione e se non sia pre-
feribile lavorare su un progetto di rior-
ganizzazione.

Lo « scalone » previdenziale – un’altra
questione su cui, come diceva il collega
Giacomoni, lei non è entrato nel merito –
è un problema serio, che va affrontato. È
già stato approvato dal Parlamento: ri-
muoverlo – o superarlo, come si dice più
diplomaticamente – costa, per cui o è
prevista una copertura finanziaria, oppure
è meglio evitare qualunque modifica e
godere dei risparmi virtuosi della riforma.

Per quanto riguarda la previdenza
complementare, abbiamo già fatto pre-
sente in precedenza l’emendamento sui
termini della riforma. Voi avete lasciato
decadere un decreto su cui la Commis-
sione ha lavorato. Abbiamo approvato al-
l’unanimità un emendamento, abbiamo
qui approvato un ordine del giorno, ab-
biamo approvato un altro emendamento
in sede di legge finanziaria, sempre qui in
Commissione, eppure i termini non sono
stati prorogati. Esiste una ragione per la
quale i termini dei fondi pensione privati
non sono stati prorogati ?

Inoltre, signor ministro, le offro anche
l’occasione per darci un chiarimento su un
esposto presentato dallo Slai Cobas, se-
condo cui lei è titolare di un presunto
conflitto di interessi. In esso, infatti, si
sostiene che il ministro Damiano, ferreo
sostenitore dei fondi pensione, è stato
presidente del Fondo pensione Cometa, il
fondo integrativo dei metalmeccanici. Inol-
tre, consulente del ministro Damiano al
Ministero è Giovanni Pollastrini, presi-
dente del Fondo Fonte per i lavoratori del
commercio, consigliere del Fondo Priamo
per i trasporti pubblici e commissario
straordinario dell’Enasarco. Non sono
amante di coloro che credono che la
politica si faccia attraverso le aule giudi-
ziarie, le denunce o i ricorsi, però esiste
una questione politica in ordine a questi
fondi e una questione politica più in
generale sulla previdenza, che credo vada
affrontata.

In ultimo, per quanto riguarda il pub-
blico impiego, pongo una questione. La
maggioranza, nella legge finanziaria, fa
passare nel modo che si è visto – ritorna
la questione di metodo prima richiamata
– una normativa sul pubblico impiego che
realizza una sanatoria indiscriminata.
Questa normativa – ci tengo a dirglielo,
signor ministro – a nostro avviso, è inco-
stituzionale. Non è vero che si tratta solo
di persone che hanno vinto un concorso.
Lo sappiamo benissimo, signor ministro,
che non è cosı̀. È una sanatoria indiscri-
minata, che supera la normativa sui con-
corsi, le previsioni costituzionali e che, nei
fatti, fa saltare ogni criterio di meritocra-
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zia. Il vostro Governo non può permettersi
di parlare di meritocrazia, dopo un me-
morandum come quello che avete firmato
sul pubblico impiego.

Sul pubblico impiego serve la respon-
sabilizzazione dei dirigenti, non serve di-
videre con il sindacato, in maniera con-
certata, la progressione delle carriere.
Questo è un meccanismo sbagliato, non ha
nulla a che vedere con il meccanismo del
pubblico impiego e di una pubblica am-
ministrazione efficiente ed efficace. È sul
tavolo una proposta, di Pietro Ichino, su
cui bisognerebbe poter discutere. Nel me-
morandum sul pubblico impiego questa
proposta non c’è. Evidentemente, anche su
questa materia si parte col piede sbagliato.

AUGUSTO ROCCHI. Nel ringraziare il
ministro Damiano per la presenza e per la
volontà di confrontarsi con la Commis-
sione lavoro, gli riconosco totale coerenza
tra quanto dallo stesso affermato nel corso
dell’audizione di giugno e quanto fatto
fino ad oggi. Sono stati, infatti, varati
appositi provvedimenti per realizzare nel
concreto quanto preannunciato in prece-
denza dal ministro, e non c’è alcun punto,
fra quelli allora discussi, che non abbia
trovato una sua realizzazione.

Al ministro Damiano sono state mosse
alcune critiche. Personalmente, pur con-
dividendo pubblicamente le ragioni delle
mobilitazioni, non ho mai condiviso un
atteggiamento che non partisse dal regi-
strare il fatto che, in pochi mesi e di fronte
alla costruzione di una finanziaria com-
plessa come quella varata da questo Go-
verno, fossero stati adottati provvedimenti
i cui risultati oggi il ministro è in grado di
quantificare con dati precisi.

Sono un po’ stupito del modo di argo-
mentare dei colleghi dell’opposizione i
quali, pur mostrandosi legittimamente cri-
tici sul programma elettorale con il quale
questa coalizione ha vinto le elezioni,
rifuggono completamente dall’analisi dei
dati concreti, e, in particolare, dall’esami-
nare la diversità che questo approccio ha
determinato, in termini di risultati, ri-
spetto alle politiche adottate in passato.

A questo riguardo, mi è toccato fare,
proprio ieri sera, ospiti di un’emittente
televisiva, una polemica un po’ spocchiosa
con l’onorevole Giacomoni. Dopo quella
polemica, il 95 per cento delle telefonate e
dei fax che sono giunti alla redazione di
quell’emittente – una rete televisiva la cui
audience non è composta certo da un
popolo di sinistra – riconoscevano, pur
attaccando il Governo, chi più chi meno,
che le misure adottate dall’esecutivo ave-
vano avuto, in termini di IRPEF e di
assegni familiari, effetti positivi sulla re-
tribuzione o sulla pensione.

Detto questo, quindi valutando positi-
vamente le misure fin qui adottate, dico al
ministro, con franchezza e sincerità, che è
importante, dopo questa fase iniziale, ca-
ratterizzata dalla tendenza a realizzare
cose concrete e attuabili sebbene limitate,
che si faccia un salto di qualità nell’azione
del Governo su alcuni temi, previsti nel
programma elettorale, che riguardano la
condizione di vita delle persone. E ciò
potrà realizzarsi anche con il concorso
positivo del lavoro e del confronto in
Parlamento e in Commissione.

Sono a tutti noti la rilevanza e il peso
del ruolo svolto dalla contrattazione con le
parti sociali, ma essa non può esautorare
le funzioni svolte sia dal Parlamento sia
dalla Commissione. Bisogna, pertanto, tro-
vare un giusto equilibrio tra l’opportuno,
sacrosanto e positivo lavoro di confronto
tra il Governo e le parti sociali e il
coinvolgimento degli organi parlamentari
– in questo caso, della Commissione la-
voro – nella discussione e nella matura-
zione di prospettive, progetti e disegni di
legge. Come sappiamo, il confronto e la
contrattazione con le parti sociali su de-
terminate materie, a volte fanno registrare
esiti positivi, altre volte le parti in causa
non riescono a raggiungere un accordo. Si
tratta di una questione di metodo che
riguarda i rapporti fra l’esecutivo e il
Parlamento, e non, quindi, di una critica
rivolta soltanto al ministro del lavoro (la
mia non è una critica personale nei con-
fronti di chi svolge questo ruolo). Penso
che il problema sia più generale e riguardi
il rapporto tra i ruoli del Governo e del
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