
riuscire a realizzare un’azione effettiva ed
efficace di « tolleranza zero ».

Noi non rinviamo al piano triennale,
cioè a un pezzo di carta, ma mentre
parliamo stiamo compiendo un’azione
straordinaria in Puglia, Campania, Cala-
bria, che si integra con le forze di polizia.
I fatti di Rosarno hanno dato evidente-
mente un’accelerazione ma, come ho spie-
gato, tutta la nostra impostazione conte-
nuta nella macrodirettiva ai servizi ispet-
tivi del settembre 2008 è stata caratteriz-
zata da questo aspetto. Invito l’onorevole
Delfino in particolare a guardare i dati,
contenuti nella relazione, riferiti alle vio-
lazioni più sostanziali, che contengono il
salto delle violazioni sostanziali. Si consi-
deri, inoltre, che a queste violazioni ab-
biamo assegnato punteggi diversi rispetto
alle violazioni più formali, che possono
avere la loro rilevanza, ma sono pur
sempre meno rilevanti delle altre.

Che fare ? È in corso un’azione con-
giunta. Non ho approfondito gli aspetti di
collaborazione che con il collega Maroni
abbiamo approntato immediatamente. Voi
sapete che siamo stati presenti, non a caso,
in tutti i tavoli immediatamente convocati
dopo Rosarno: tavoli non riferiti soltanto
a Rosarno o alla Calabria, ma proiettati
sull’intera area del Mezzogiorno, dove noi
sappiamo che insistono maggiormente
queste forme peggiori. L’azione repressiva,
in questo caso, non può avere compren-
sione di alcuna « asticella ».

Siamo convinti che questo tipo di sfrut-
tamento « illude » queste attività produt-
tive circa la possibilità di sopravvivere
negli attuali contesti fortemente arretrati.
Invece, la regolarità è anche la premessa
per processi evolutivi, ad esempio l’inte-
grazione della filiera, con la trasforma-
zione e la distribuzione. Certamente se
non c’è integrazione di filiera qualunque
attività di raccolta rischia di essere non
performante, ma nessuno si può illudere
che questo sia risolutivo, perché non solo
si tocca il fondo ma si va oltre, fino alle
forme più odiose di sfruttamento.

Estrapoliamo, dunque, questa dimen-
sione, dove abbiamo portato anche perso-
nale da altre province. Da questo punto di

vista, si tratta di un’operazione straordi-
naria, perché molto mirata, perché chiama
altro personale e perché sperimenta for-
tissime integrazioni anche con le forze di
polizia. Ho citato prima il caso della
Guardia di finanza ma, come ho detto,
voglio rinegoziare il rapporto con l’arma
dei Carabinieri, per il diffuso impiego dei
presìdi territoriali che solo l’Arma tiene
così lodevolmente nel territorio.

Il voucher è già un’alternativa, non
dobbiamo individuarne altre, tanto che la
collega teme, ad esempio, che diventi in-
sufficiente la tutela, soprattutto dal punto
di vista del conto corrente previdenziale.
Siamo in una condizione talmente arre-
trata che io sottolineo quanto possa essere
utile una prima emersione tramite vou-
cher, tanto più se si realizza sotto l’om-
brello sociale di quella bilateralità che io
ho chiesto. Soprattutto per questa ragione
ho partecipato al congresso recente della
FLAI-CGIL – e ho avuto modo di parlarne
con le altre organizzazioni in incontri che
le coinvolgevano tutte – per sottolineare
l’importanza di mutuare dall’edilizia una
buona storia sindacale: quella che, nono-
stante i problemi ancora aperti, si è pro-
dotta in edilizia con la bilateralità. Non
vedo, francamente, ragioni perché, in una
struttura produttiva così frammentata, in
lavori così disseminati, non si possa co-
struire una bilateralità, che non può in
alcun modo costituire una sorta di limite
al conflitto o di coinvolgimento improprio
delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro. Confido che si possa
andare avanti in questa direzione. Devo
dire che c’è già un larghissimo consenso;
mi auguro che, alla fine, ragionandone, si
possa arrivare a un unanime consenso.

Il controllo sociale è molto importante
per verificare come si gestisce il voucher.
È ragionevole, onorevole, che si possa
verificare in alcune realtà la situazione
che lei ha descritto, ossia la situazione di
chi può avere un percorso lungo di vita, e
non quindi un tratto di quel percorso,
passando da un lavoro occasionale all’al-
tro, da un datore di lavoro all’altro. Teo-
ricamente, sono tutti segmenti a sé, ma è
vero che compongono, per quella persona,
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la vita lavorativa. Non c’è dubbio che
abbiamo un problema. Allo stato, quelle
persone – e non sono poche – sono
condannate all’illegalità e all’assenza totale
di protezioni (in primo luogo INAIL, ma
anche previdenziali).

Far emergere queste situazioni e trac-
ciare i percorsi può consentire, anche
attraverso accordi territoriali e attraverso
intese decentrate, di individuare soluzioni.

Per quanto riguarda le intese decen-
trate, esse sono, a mio avviso, uno stru-
mento molto importante, ovviamente in un
contesto anche di forte azione delle isti-
tuzioni pubbliche (non è un modo per
rinunciare all’intervento). Quando si parla
di individuare anche un abbattimento del
costo del lavoro, pensiamo all’accordo, in
realtà molto più strutturato come Banca
Intesa, tra sindacati e azienda per mille
assunzioni nel Mezzogiorno, a fronte di un
salario di ingresso abbattuto del 20 per
cento rispetto a quello contrattuale nel
primo periodo di ingresso in un contratto
a tempo indeterminato. Le parti hanno
adattato condizioni di carattere generale a
una specificità territoriale, e anche in
qualche modo merceologica, a fronte di
impegni di crescita.

Credo che dobbiamo rimettere molto
alle parti. Non mi riferisco all’abbatti-
mento dei contributi, perché noi non
siamo in grado di pensare ad abbattimento
di contributi, né strutturale – vizieremmo
l’impianto della nostra riforma previden-
ziale – né a termine. Manifesto un dubbio,
che mi conduce a una tendenziale indica-
zione, circa le fiammate di riduzione con-
tributiva, perché poi arriva il colpo di
frusta. Insomma, non ha funzionato: lo
dico col senno di poi, nel senso che ho
condiviso quei tentativi di emersione con-
dotti con forme anche di condono. Il
Ministro Damiano, che ha applicato rigo-
rosamente la legge Biagi, ha cercato di
accompagnare con una forma di sanatoria,
di condono, l’emersione o meglio, in quel
caso, il passaggio da una forma meno
regolata a una forma più regolata di
rapporti di lavoro. Non a caso, adesso
giungono richieste di strutturare perma-
nentemente un minore costo del lavoro.

Gli edili chiedono una riduzione; il sistema
moda chiede la stessa cosa. Comunque, ai
nostri tavoli giungono richieste da tutte le
categorie, perché certamente noi abbiamo
una dimensione onerosa: l’asticella di cui
parlava opportunamente da questo punto
di vista il collega Cazzola, quando ricor-
dava quanto molto spesso sia difficile
sopravvivere con alti oneri indiretti del
lavoro.

Ragionevolmente, noi dobbiamo perse-
guire una strada di riduzione di questi
oneri indiretti sul lavoro di tipo genera-
lizzato. Conoscete la questione INAIL nel-
l’artigianato, purtroppo ancora non ri-
solta. C’è un problema tendenzialmente
generale.

La parte retributiva può essere affron-
tata attraverso accordi pragmatici tra le
parti, in modo da individuare percorsi
transitori che possano, soprattutto in aree
deboli, favorire l’evoluzione. Con riferi-
mento agli oneri indiretti sul lavoro, non
si può che perseguire percorsi di carattere
generale.

Vi è un problema nel problema: l’im-
migrazione. Come dicevo all’inizio, sul to-
tale delle 2.966.000 unità di lavoro irre-
golare occupate nel territorio nazionale
stimate dall’ISTAT nel 2009, gli irregolari
residenti sono 1.652.000, i clandestini sono
stimati a 377.000 unità, ossia il 12,7 per
cento, insomma una componente molto
minore. Nel caso di Rosarno, come ricor-
derete, avevamo per un verso pochi clan-
destini e, per l’altro, quote di immigra-
zione non del tutto utilizzate. Pertanto,
non appare esservi un problema di clan-
destinità; semmai appare esservi un pro-
blema di immigrazione più esposta, per la
sua debolezza, alla disoccupazione di
lungo periodo, a forme di sfruttamento. Lo
stesso, per altro verso, ho detto delle
donne. La clandestinità, comunque, ap-
pare essere una componente minore.

L’onorevole Damiano confrontava i dati
del 2009 con quelli del 2008. La mia
relazione inizia con dei dati, cui rinvio;
ricordo solo che nel 2009, secondo
l’ISTAT, c’è una diminuzione di 1,6 ri-
spetto al 2001, mentre c’è un lieve au-
mento rispetto al 2008. È più significativo,
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però, il decremento rispetto al 2001. Pe-
raltro, noi vogliamo rafforzare l’ISTAT,
per quanto riguarda il mercato del lavoro,
attraverso una convenzione con ISFOL;
stiamo individuando modi con i quali
rafforzare tutte le indagini relative al mer-
cato del lavoro. Sul tema più generale del
censimento, conoscete il problema e non
sta a me darvi una esatta risposta. Per
quanto riguarda il mercato del lavoro,
stiamo realizzando vari accordi per po-
tenziare la capacità di lettura dello stesso.

L’onorevole Bobba ha svolto un ra-
gionamento giusto sulla differenza tra
nord e sud nelle attività ispettive. Con-
segnerò dei dati, a questo proposito,
come anche sul numero di ispettori,
come richiesto dall’onorevole Pelino. I
numeri sono cresciuti negli ultimi anni
perché abbiamo bandito un concorso,
avviato tra il Ministro Maroni e il Mi-
nistro Damiano, e abbiamo gestito un
percorso interministeriale che ha consen-
tito di aumentare il numero degli ispet-
tori. Inoltre, si sono svolti anche degli
upgrading interni. Vi consegnerò i dati
esatti a questo proposito, ma i numeri
sono senz’altro aumentati.

Per quanto riguarda altri dati richiesti
dal Ministro Damiano, come la sospen-
sione di attività quale sanzione conse-
guente determinate violazioni, darò alcune
informazioni.

Relativamente ai dati INAIL, ricor-
diamo che oggi disponiamo soprattutto
delle comunicazioni obbligatorie, che sono
più interessanti dei dati INAIL; il famoso
calcolatore dell’INAIL oggi è in qualche
modo superato dai dati delle comunica-
zioni obbligatorie, che ci consentono di
considerare con più certezza i dati ammi-
nistrativi.

Alcune norme sono state semplificate.
Io non credo che fossero necessarie quelle
delle comunicazioni in materia di appalto:
parliamo solo dell’obbligo delle comunica-
zioni, perché quei dati sono a disposizione
dell’amministrazione, che dunque non
aveva bisogno di onerare le imprese per
ottenerle. Ugualmente rimango convinto –

ci siamo confrontati più volte – che esi-
stano modi di tutelare rispetto alla pato-
logia che io considero estrema del licen-
ziamento nel caso di maternità attraverso
la firma in bianco. Una persona licenziata
ha il modo di rappresentare agevolmente
quella patologia e anche di farla verificare
immediatamente con la stessa prova cal-
ligrafica. Alla luce di queste considerazioni
ritenemmo di far venir meno quella di-
sciplina.

Per quanto riguarda il cartellino, ricor-
davo che fosse rimasto, mentre la sanzione
è stata corretta. Comunque, farò una ve-
rifica per il cartellino, perché è certamente
uno strumento importante nel cantiere. Si
tratta di capire come verosimilmente ...

CESARE DAMIANO. La sanzione è ri-
masta solo per i lavoratori, in caso di non
esposizione.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Sì. Appunto,
il cartellino è rimasto per il lavoratore, ma
è stata tolta la sanzione per l’impresa.
Adesso verificherò meglio cosa può essere
accaduto in conseguenza dell’eliminazione
della sanzione per l’impresa e farò una
valutazione specifica a questo proposito.

Credo di avere risposto almeno alle
principali osservazioni; sarà mia cura in-
tegrare la relazione con qualche informa-
zione, soprattutto quantitativa.

Come ho detto, il piano triennale sarà
solo un momento di codifica di alcuni
percorsi che sono già in atto e che saranno
ulteriormente sviluppati, sia in termini di
attrezzatura delle funzioni pubbliche (il
lavoro di intelligence di cui ho parlato,
l’uso di tecnologie da parte dei servizi
ispettivi, l’affinamento degli incroci che
possono essere da questi consentiti), sia in
termini di dialogo sociale per costruire
quella rete di servizi offerti dalla bilate-
ralità che possono concorrere a governare
mercati del lavoro difficili o, per altro
verso, attraverso azioni positive come
quelle con le centrali cooperative, nel caso

Camera dei Deputati — 19 — Indagine conoscitiva – 12

XVI LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 2010



dei servizi di cura alla persona e alla
famiglia di cui prima dicevo.

Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie a lei, signor Mi-
nistro.

Oggi chiudiamo anche il ciclo di audi-
zioni relative a questa indagine conosci-
tiva. Proseguiremo, quindi, con l’elabora-
zione di un documento conclusivo nelle
modalità che stabiliremo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 14 maggio 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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