
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SILVANO MOFFA

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’esame del documento
conclusivo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva su ta-
luni fenomeni distorsivi del mercato del
lavoro (lavoro nero, caporalato e sfrutta-
mento della manodopera straniera), il se-
guito dell’esame del documento conclusivo.

Ricordo di aver presentato, nella seduta
del 19 maggio, una proposta di documento
conclusivo che i colleghi hanno avuto la
possibilità di leggere.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano intervenire.

TERESA BELLANOVA. Signor presi-
dente, come d’intesa nella riunione prece-
dente, quando lei presentò la proposta di
documento conclusivo, abbiamo provve-
duto a segnalare alcuni punti.

Premetto che, a mio modo di vedere, la
proposta di documento ha un buon im-
pianto. Forse non contiene tutti i temi che

abbiamo sollevato e indicato nel dibattito,
ma il nostro approccio è quello di un
gruppo politico che vuole giungere a un
documento condiviso. Riteniamo, infatti,
che la gravità del problema che ci è stato
ulteriormente segnalato nelle diverse au-
dizioni meriti uno sforzo davvero straor-
dinario da parte di tutte le forze di
maggioranza e opposizione per arrivare a
un documento condiviso che impegni tutti
noi e tutte le forze politiche a dare seguito
alle azioni esposte nella parte conclusiva
del testo.

Da parte del mio gruppo – altri colle-
ghi interverranno, se riterranno di dover
integrare – i punti segnalati sono molto
pochi e credo che ci mettano nelle con-
dizioni di continuare a lavorare unitaria-
mente su quest’ipotesi di documento.

Vorrei sottolineare alla Commissione
che ritengo molto positivo quanto è scritto
nella parte conclusiva della proposta, lad-
dove si pone il tema dell’applicazione
dell’articolo 18 anche per i lavoratori
sottoposti a grave sfruttamento sul lavoro
e si solleva la questione dell’allungamento
del permesso di soggiorno per la ricerca di
nuovo lavoro. Si esprime altresì soddisfa-
zione per l’impegno assunto nella proposta
di documento conclusivo a sostenere i
progetti di legge già presentati – che
avevano già fatto registrare la conver-
genza, nella passata legislatura, di molte
forze politiche – in merito all’inserimento
del reato di grave sfruttamento del lavoro.

Ritengo che questa proposta di docu-
mento conclusivo non sia esaustiva – né
questa era l’ambizione – di una proble-
matica che vede impegnati il nostro Par-
lamento e l’Europa rispetto al fenomeno
dell’immigrazione – di quella clandestina,
in particolare – ma credo che, una volta
approvato il documento conclusivo dell’in-
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dagine, potremmo passare ad adottare
alcuni strumenti più stringenti e impegna-
tivi per conferire diritto di cittadinanza ai
cittadini extracomunitari come portatori
di diritti e di doveri, riconoscendo a que-
sto Paese quella civiltà che in alcune fasi
manca.

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor
presidente, non posso esprimere, a nome
del gruppo della Lega Nord, un orienta-
mento positivo su questa proposta di do-
cumento conclusivo dell’indagine conosci-
tiva che abbiamo svolto.

Noi avevamo visto positivamente l’inizio
dell’indagine, perché è giusto affrontare il
tema del lavoro nero e del caporalato, ma
non possiamo assolutamente condividere
una parte importante delle conclusioni
della proposta di documento conclusivo.

Svolgendo una rapida carrellata, nelle
conclusioni non possiamo far passare il
messaggio – secondo quanto ha affermato
il CENSIS, il che non vuol dire che abbia
ragione, perché i soggetti auditi non hanno
la verità in tasca – che nel Mezzogiorno il
lavoro nero è dettato da problemi di
competitività del sistema, mentre al nord
sono le persone cattive a voler evadere il
fisco. Non faremo passare questo messag-
gio !

Non condividiamo il fatto che una
politica seria contro il lavoro nero e il
relativo sfruttamento degli immigrati passi
attraverso un aumento delle quote di in-
gresso – come si legge nella proposta di
documento conclusivo – più rispondenti ai
bisogni delle imprese, quando, in un pe-
riodo di crisi, stiamo tutti affermando che
occorre tutelare i lavoratori già presenti
sul territorio, italiani o stranieri, regolari o
no che siano. In questo modo, facciamo
passare invece il messaggio che dobbiamo
aprire le frontiere.

Nel testo si afferma che la manodopera
straniera è imprescindibile a tutti i costi e
che bisogna salvaguardarla per il nostro
sistema produttivo. Riconosco che sia
utile, ma non si può metterla in primo
piano. Questo messaggio, per come è
scritto, a me sembra, infatti, che metta
quasi in primo piano la manodopera stra-

niera rispetto a quella del nostro Paese.
Non possiamo assolutamente sostenere

che nei soggiorni stagionali bisogna au-
mentare la permanenza, proprio perché
sono stagionali, e lamentarsi del fatto che
le persone sono costrette a migrare da un
territorio all’altro per inseguire le campa-
gne di raccolta: si tratta di lavori stagio-
nali, mirati a tale scopo, ed è ovvio che, se
in un luogo non c’è la raccolta, i lavoratori
si dovranno spostare nei territori in cui
c’è.

Non condividiamo, inoltre, assoluta-
mente la possibilità per i lavoratori stra-
nieri di versare i contributi del lavoro
svolto in Italia nei loro Paesi di origine.
Ciò vuol dire che andiamo a indebolire il
nostro sistema previdenziale, quando l’op-
posizione, anche in quest’aula, ha soste-
nuto che la presenza degli immigrati è un
bene, perché pagano le pensioni dei nostri
anziani. È stato fatto passare questo mes-
saggio, a cui non credo, mentre adesso,
invece, affermiamo che tali immigrati de-
vono pagare le pensioni agli enti nei loro
Paesi di origine.

La seconda parte, invece, prende in
considerazione un attento controllo, mo-
nitoraggio e lotta al lavoro nero: ovvia-
mente, non possiamo che condividere que-
st’impostazione, che riteniamo indispensa-
bile per tutelare chi svolge il lavoro rego-
larmente e soprattutto le aziende virtuose
che assumono regolarmente persone e che,
con i costi dovuti alla regolarità e alla
legalità del lavoro, devono competere nel
mercato.

Come Lega, chiediamo dunque che
venga espressa chiaramente la posizione
del gruppo all’interno delle conclusioni,
esplicitando in maniera precisa che esso è
fortemente contrario all’impostazione
della prima parte. Per quanto riguarda la
seconda, invece, ci riteniamo favorevoli.

Nel caso si includesse questo tipo di
specificazione all’interno della relazione –
deve essere chiara la posizione contraria
del gruppo della Lega Nord – potremmo
esprimere un voto di astensione.

GIOVANNI PALADINI. Lo svolgimento
dell’indagine conoscitiva sul lavoro nero, il
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caporalato e lo sfruttamento della mano-
dopera straniera per il nostro gruppo
rappresenta un momento importante di
acquisizione di dati e, soprattutto, di co-
noscenza su fenomeni vecchi e nuovi,
soprattutto vecchi, intollerabili per ogni
società avanzata e civile, qual è anche
quella del nostro Paese.

Si tratta di fenomeni che fanno male
all’economia e allo sviluppo delle imprese
italiane, ma che colpiscono soprattutto
direttamente la vita e la dignità dei lavo-
ratori, il diritto alla giusta retribuzione,
alle coperture assicurative e contributive e
alla protezione sociale.

Parliamo, quindi, dell’articolo 1 della
nostra Costituzione e degli articoli 2, 3 e
4, per citare solo quelli fondamentali e
tacere sui successivi. L’intollerabilità delle
violazioni che compromettono la nostra
stessa dignità richiedono il più alto impe-
gno etico e politico da parte di tutte le
istituzioni e soprattutto del Parlamento.
Trovare subito soluzioni che le facciano
cessare o fiacchino le cause che le gene-
rano rappresenta per noi un punto molto
importante.

Ripassando nella memoria i dati e le
statistiche presentati dai soggetti auditi,
dalle parti sociali, dalle associazioni di
categoria e dagli operatori del mercato del
lavoro, agli enti previdenziali e assisten-
ziali, alle istituzioni pubbliche e private, ai
centri di studio, agli istituti di ricerca e
statistica, alle organizzazioni di volonta-
riato, al CNEL, c’è solo da rabbrividire per
quello che abbiamo sentito: lavoro nero,
caporalato e sfruttamento della manodo-
pera straniera hanno ciascuno specificità
proprie, come è emerso, ma sono intrin-
secamente connessi e rappresentano facce
di una stessa medaglia, collegate anche dal
fatto di presentare un’elevata capacità di
sfuggire ai censimenti ufficiali.

Alcuni dati hanno rappresentato l’esi-
stenza di contesti sociali ed economici
diversi nel nostro Paese, dove questi fe-
nomeni avrebbero genesi e motivazioni
differenti, così come sono stati individuati
settori produttivi, quali l’agricoltura, l’edi-
lizia, i servizi e il turismo, dove maggiore
è la loro incidenza.

Se il lavoro nero al sud è sembrato
emergere con caratteristiche più struttu-
rali, nel nord Italia esso è stato descritto
come fatto legato più a forme di evasione
ed elusione fiscale. È stato richiesto un
approccio integrato ai diversi fenomeni,
un’azione congiunta di soggetti istituzio-
nali e non che tenga anche conto del
contesto economico e produttivo interna-
zionale mutato tanto rapidamente negli
ultimi anni.

La crisi economica in atto può essere
vista come una difficoltà in più o un colpo
troppo duro per il tessuto produttivo ita-
liano, ma potrebbe anche essere un’occa-
sione per fare nel mercato del lavoro
quello che purtroppo non si è riusciti a
fare negli ultimi anni nel settore della
finanza e delle banche, ovvero ripensare
interamente alle regole e alle scelte di
politica del lavoro compiute nell’ultimo
decennio, scrivere regole chiare e semplici,
eliminare orpelli burocratici, ma soprat-
tutto restituire finalmente ai lavoratori la
loro dignità e il loro ruolo di protagonisti.

Se la flessibilità contrattuale rappre-
senta la soluzione richiesta dalle imprese
e accordata dai decisori politici, bisogna
fare in modo che essa non finisca di essere
il mezzo attraverso il quale vengono sot-
tratti ai lavoratori i diritti e la sicurezza
sociale.

È stato ripetuto più volte nel corso
delle audizioni che, da una parte, le in-
novazioni in materia di fattispecie con-
trattuali flessibili avrebbero favorito
l’emersione dei rapporti di lavoro, mentre,
dall’altra, sono state sovente utilizzate in
materia distorta, nascondendo dietro di
esse i rapporti sostanzialmente subordi-
nati in vista di un ridimensionamento dei
costi del lavoro e ciò, in alcuni contesti,
soprattutto quelli fortemente precarizzati,
è diventata la norma.

Siamo, dunque, favorevoli a contratti
flessibili, ma riteniamo che bisogna au-
mentare il loro costo, perché devono as-
sicurare almeno le stesse coperture retri-
butive, contributive e assicurative dei con-
tratti a tempo indeterminato. Solo in que-
sto modo potremo aiutare gli imprenditori
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e le imprese a fare ricorso a tali contratti
solo per esigenze produttive e di mercato
e non per « gabbare » i lavoratori.

Sul lavoro nero è stato sottolineato che
per essere efficaci le attività di contrasto al
fenomeno richiedono la realizzazione di
adeguate riforme di più ampio respiro, di
natura economica, fiscale e relativa al
mercato del lavoro.

Il quadro del lavoro nero mostra il
coinvolgimento principale dei soggetti più
deboli del mercato del lavoro, come i
giovani, le donne lavoratrici, i lavoratori
cinquantenni, gli immigrati.

Per esempio, mancano o sono debolis-
simi i raccordi con il mondo della scuola
ed efficaci attività di formazione – si
pensi, per esempio, al fallimento pressoché
totale dell’istituto dell’apprendistato, no-
nostante la forte sponsorizzazione del Go-
verno – nonché adeguate politiche di con-
ciliazione.

Oltre agli interventi immaginati o ri-
chiesti, come la riduzione della pressione
fiscale e contributiva, mi preme svolgere
una riflessione sull’accento posto da alcuni
soggetti auditi, tra cui il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sul ruolo
degli enti bilaterali nel mercato del lavoro.
Essi dovrebbero, in taluni casi, sostituirsi
allo Stato e fornire un controllo sociale
preventivo sui fenomeni distorsivi del mer-
cato del lavoro, nonché svolgere attività di
collocamento, di formazione e di promo-
zione delle forme di prevenzione per la
salute dei lavoratori. Pur non dichiarando
una pregiudiziale chiusura, è necessario
ridimensionare il ruolo che si vuole loro
assegnare.

Mi preme ricordare che nel messaggio
dello scorso 31 marzo, con il quale il
Presidente della Repubblica ha rimandato
alle Camere il disegno di legge collegato in
materia lavoro, egli ha espresso perplessità
sulle garanzie offerte dagli enti di certifi-
cazione dei contratti. Essi non sono altro
che enti bilaterali.

Prendendo spunto dalle parole del Pre-
sidente, ritengo che, prima di trasferire a
tali enti tutti o parte dei poteri o delle
funzioni indicati dai soggetti auditi, biso-

gnerebbe indagare a fondo l’ambito di tali
poteri e stabilire regole chiare sulle ga-
ranzie che gli enti devono offrire.

Bisogna, inoltre, procedere a un trasfe-
rimento molto graduale di poteri e fun-
zioni per verificare passo per passo l’ef-
fettiva efficacia dell’azione degli enti e il
loro impatto. Se alle verifiche emergesse
che essi non sono in grado di svolgere i
compiti assegnati e non offrono le indi-
spensabili garanzie, bisogna essere pronti
a recuperare i poteri e le funzioni attri-
buite.

Capitoli importantissimi sono quello
dei controlli, che operano sul piano della
prevenzione, e quello delle sanzioni, che
operano invece sul piano della repres-
sione. È desolante constatare una volta in
più che ci sono territori in cui lo Stato
sembra aver rinunciato a esercitare i pro-
pri compiti di controllo. Vi è una crimi-
nalità diffusa, che sfrutta biecamente si-
tuazioni disagiate e manodopera straniera
e crea allarme sociale.

È di fondamentale importanza, come è
stato affermato, mettere in rete il sistema
delle banche dati esistenti, ovvero quelle
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dei centri per l’impiego, dell’INPS,
dell’INAIL, della Guardia di finanza e
dell’Agenzia delle entrate, nonché pro-
muovere un’attività ispettiva gestita in
modo univoco a livello nazionale, garan-
tendo un rafforzamento e un efficace
coordinamento dei servizi ispettivi, anche
attraverso un’effettiva mobilità degli stessi
ispettori.

È, inoltre, essenziale la creazione di un
Polo della salute e della sicurezza sul
lavoro. I dati relativi agli incidenti sul
posto di lavoro sono impressionanti e
quelli relativi agli incidenti non denunciati
lo sono ancora di più.

Quasi tutti i soggetti auditi hanno ri-
marcato la necessità della manodopera
prestata dai lavoratori stranieri per il
nostro sistema economico e produttivo,
ma, al contempo, è emerso come i lavo-
ratori immigrati risultino maggiormente
esposti al rischio di dover accettare lavori
in nero o in grigio, dal momento che la
legge collega la concessione del permesso

Camera dei Deputati — 6 — Indagine conoscitiva – 14

XVI LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2010



di soggiorno allo svolgimento di un lavoro.
Esisterebbe più domanda che offerta, ma
le regole attuali sul rilascio del permesso
di soggiorno risultano spesso di non facile
applicazione e favoriscono il ricorso al
lavoro sommerso, che, paradossalmente,
riguarda anche i lavoratori stranieri rego-
lari con lavoro stabile.

Il Governo dovrebbe accogliere molto
rapidamente le proposte avanzate dagli
operatori del mercato del lavoro, sempli-
ficare le procedure per il rilascio del
permesso di soggiorno, migliorare la tem-
pistica, rivedere la determinazione nume-
rica di quote di ingressi per rispondere ai
bisogni delle imprese, modificare la nor-
mativa dei rinnovi dei permessi di sog-
giorno stagionali, estendere il periodo di
soggiorno per ricerca di lavoro in caso di
sopravvenuta disoccupazione, oggi limitato
a sei mesi, ricollegando la decorrenza di
tale proroga non al giorno del licenzia-
mento, bensì a quello della scadenza del
permesso di soggiorno e rendendo meno
probabile lo scivolamento di tali lavoratori
verso condizioni di irregolarità.

Anche attraverso un impegno in attività
di formazione, il Governo dovrebbe fare
propria la proposta dell’Italia dei Valori,
avanzata in occasione dell’approvazione
della legge finanziaria 2010, di estendere a
tutti i lavoratori e ai datori di lavoro le
disposizioni per la regolarizzazione di colf
e badanti approvate con il decreto legge
n. 78 del 2009. Tale misura potrebbe dare,
inoltre, un rilevante contributo per au-
mentare in maniera stabile le entrate
fiscali e contributive.

È di fondamentale importanza svilup-
pare politiche sociali di integrazione ade-
guate riguardanti gli alloggi e la forma-
zione linguistica e scolastica, nell’ambito
delle quali gli enti locali dovrebbero as-
surgere al ruolo di effettivi protagonisti.
Su tali politiche l’Italia è ancora molto
vicina all’anno zero.

Particolarmente importante appare an-
che l’idea di agevolare la possibilità per i
lavoratori stranieri di versare i propri
contributi agli enti dei Paesi di origine,

stringendo con essi accordi bilaterali al
fine di fruire di trattamenti pensionistici
di adeguata entità.

Concludo con una perplessità che mi
suscitano i dati forniti, secondo cui i
lavoratori stranieri che svolgono un lavoro
irregolare in maggioranza non sarebbero
clandestini, ma regolarmente residenti nel
territorio italiano. Va svolto un approfon-
dimento per stabilire se non esista la
possibilità che il lavoro irregolare degli
immigrati clandestini non sfugga del tutto
alle statistiche e che si tratti di persone
costrette all’invisibilità, veri schiavi dei
nostri giorni.

In conclusione, il percorso di azione
politica da intraprendere deve tener conto
di quanto ho esposto; inoltre, va ricordato
che l’approvazione di leggi che riescono
solo a rallentare o a graffiare i fenomeni
su cui si è svolta l’indagine, senza sradi-
carli e prevenirli, potrebbe comportare
danni anziché benefici.

Per questo noi, naturalmente, voteremo
contro la proposta di documento conclu-
sivo.

PRESIDENTE. Vorrei dare conto del
lavoro complessivo che la Commissione ha
svolto per questa indagine conoscitiva, che,
come voi sapete, sarà presentata in tutte le
sue parti: avremo modo di pubblicare un
documento che racchiude tutte le audi-
zioni, con le relative osservazioni che in
ciascuna i colleghi hanno avanzato. Da-
remo, quindi, testimonianza di un lavoro
svolto per diversi mesi.

Il documento conclusivo è, quindi, ri-
cognitivo di quanto emerso nel corso di
questa indagine, come si addice a ogni
indagine di questa natura. Mi sono state
proposte alcune modifiche, alcune integra-
zioni e sono state espresse alcune riserve
dal gruppo della Lega su una parte della
proposta di documento. Ovviamente, non
possiamo fare altro che inserire, all’in-
terno del documento conclusivo, tutte le
osservazioni. Non si tratta di sviluppare
un’iniziativa legislativa o di favorire un
orientamento, ma di mettere il Parlamento
nella sua interezza e il Governo, ove lo
voglia, di fronte a un dato di conoscenza
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ulteriore, risultato delle audizioni che ab-
biamo tenuto. È evidente che in merito le
sensibilità possono essere anche diverse.
Ad ogni modo, mi debbo attenere a ciò che
si è sviluppato nel corso di questi mesi.
Ritengo, in ogni caso, che vi siano le
condizioni per predisporre una nuova ver-
sione della proposta di documento con-
clusivo, che possa recepire le questioni
emerse, da porre in votazione sin dalla
seduta odierna.

Sospendo brevemente la seduta, in
modo da consentire un’integrazione del
testo sulla base delle proposte avanzate.

La seduta, sospesa alle 15,05, è ripresa
alle 15,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.
Avverto che è stata predisposta una

nuova versione della proposta di docu-
mento conclusivo (vedi allegato), di cui
illustro sinteticamente i principali ele-
menti di novità.

È stato svolto un lavoro evidentemente
di « cesello e di incastro » per inserire
all’interno della proposta di documento
conclusivo le proposte di integrazione che
erano state avanzate. Innanzitutto, gli ono-
revoli Bellanova e Paladini hanno propo-
sto di inserire un’integrazione alla pagina
1, dalla fine del primo capoverso, di cui do
lettura: « Tra questi effetti il programma
dell’indagine ha incluso anche, nell’ambito
del mondo del lavoro, quelli connessi al
lavoro nero e sommerso, nonché al cosid-
detto caporalato e allo sfruttamento della
manodopera immigrata, ossia a fenomeni
che – in questo punto inseriamo l’inte-
grazione – determinano inaccettabili con-
dizioni di sfruttamento e la negazione dei
più elementari diritti dei lavoratori e, al
tempo stesso – il testo continua poi come
era previsto – rischiano di sottoporre
taluni settori produttivi a un regime di
concorrenza sleale, con aggressive forme
di dumping sociale ».

L’altra proposta di integrazione, invece,
riguarda il capitolo 3. Si tratta di una
proposta di modifica suggerita dalla Lega
e da altri, di cui do lettura: « Di seguito
sono, altresì, indicate le varie proposte

emerse nel corso dell’indagine conoscitiva
sullo specifico profilo del ruolo della ma-
nodopera straniera e dei lavoratori immi-
grati, come rappresentate dai soggetti au-
diti. Al riguardo occorre, tuttavia, preci-
sare che tali proposte hanno registrato nel
corso dell’esame del presente documento
conclusivo la riserva del gruppo della Lega
Nord Padania e di taluni altri componenti
della Commissione, che hanno chiara-
mente manifestato la propria contrarietà
verso molte proposte avanzate dagli auditi
stessi, evidenziando anche l’esigenza di
una moratoria per nuovi ingressi di lavo-
ratori stranieri ». Mi sembra che il resto
rimanga uguale.

Con questo inciso, credo che si possa
modificare il testo.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto
sulla nuova versione della proposta di
documento conclusivo.

GIOVANNI PALADINI. Mi ritengo sod-
disfatto delle integrazioni apportate e,
quindi, il mio gruppo, mutando il prece-
dente avviso, voterà a favore.

MASSIMILIANO FEDRIGA. Presidente,
apportate le integrazioni, dove nella rela-
zione è stata resa palese la posizione della
Lega Nord su questi temi, annunciamo il
nostro voto favorevole: si tratta di votare
favorevolmente un documento che è esclu-
sivamente di analisi e non di presa di
posizione. La presa di posizione della Lega
è quella espressa nel documento conclu-
sivo e, quindi, di contrarietà alle proposte
avanzate.

CESARE DAMIANO. Confermiamo il
nostro giudizio positivo sul documento
conclusivo. L’onorevole Fedriga ha ora
ribadito il fatto che si tratta di un docu-
mento ricognitivo, ma lo sapevamo già. È
un’indagine e, quindi, raccoglie un insieme
di opinioni di soggetti auditi.

Volevo solo rivolgere una considera-
zione di merito all’onorevole Fedriga. Non
voglio convincerlo, naturalmente, e non
penso di riuscirci, però credo che questo
documento, quando indica la necessità di
allungare il periodo di permanenza sul
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territorio italiano oltre i sei mesi già
previsti in caso di perdita di lavoro, in-
tervenga, in fondo, su un punto delicato,
che riguarda i lavoratori italiani.

Per come è congegnato oggi il sistema,
infatti, il venir meno, soprattutto in un
periodo di crisi, del rapporto con il lavoro,
non avendo a disposizione un tempo con-
gruo oltre alla cassa integrazione per ri-
trovare un nuovo lavoro, spinge oggettiva-
mente questi lavoratori – in molti casi ci
sono ricongiungimenti familiari e si tratta
di persone che risiedono da molto tempo
nel nostro Paese – nella logica della clan-
destinità e li fa diventare preda o di
organizzazioni malavitose o di imprendi-
tori senza scrupoli – che pure ci sono –
che in questo modo fanno concorrenza
sleale agli imprenditori sani e trasparenti
e, ovviamente, sotto il profilo del costo del
mercato del lavoro, ai nostri lavoratori, dal
momento che in tal modo si costituisce
una riserva di manodopera a basso costo
a disposizione del mercato del lavoro.

Su questo punto avrei voglia un giorno
di sviluppare proprio una discussione di
fondo, perché, quando esprimiamo la que-
stione nei termini di non tenere gli im-
migrati perché altrimenti fanno concor-
renza, ricordiamo sempre che si tratta di
lavoratori che espletano determinate man-
sioni non sempre appetibili per i nostri
lavoratori.

In ogni caso, io credo che dobbiamo
avere ben chiaro a mente il problema della
trasparenza della retribuzione, altrimenti
si innesta un circuito perverso di concor-
renza sleale, che mette in difficoltà i nostri
lavoratori, che noi vorremmo a parole
difendere. Mi sento di esprimere questa
considerazione, ma naturalmente avremo
altre occasioni per riflettere su questo
aspetto.

L’indicazione specifica di una legisla-
zione ad hoc sul caporalato interviene su
alcuni fenomeni degenerativi di carattere
criminale, sui quali abbiamo assoluta-
mente bisogno di intervenire, come sulla
questione dei controlli e delle sanzioni, in
ordine alla quale si avverte il bisogno di
alzare la guardia per contrastare un fe-

nomeno che altrimenti corre il rischio di
compromettere la stabilità del nostro mer-
cato del lavoro.

Noi, quindi, confermiamo il fatto che si
è prodotto un ottimo lavoro: si sono tenute
numerose audizioni ed è emerso un inte-
ressamento alto su una questione di valore
sociale simbolico. Come sempre, il presi-
dente si è adoperato per tentare di trovare
elementi di possibile convergenza su ma-
terie così delicate. Noi esprimiamo opi-
nioni e pareri che hanno una costruzione
sociale molto importante, ma ineriscono
anche al futuro della qualità dello stesso
sviluppo del nostro Paese e riguardano il
tessuto di piccole e piccolissime imprese,
che sono le più esposte su questo versante
e che noi tutti vogliamo assolutamente
tutelare, tanto al nord, quanto al centro e
al sud.

MICHELE SCANDROGLIO. Innanzi-
tutto, ringrazio anch’io il presidente di
aver voluto quest’iniziativa, che è sicura-
mente tesa ad affrontare, con le dovute
sottolineature, molti problemi.

Trattandosi evidentemente di un docu-
mento ampio e articolato, io sono tra
coloro che hanno manifestato una contra-
rietà a diverse proposte, non perché non
condivido – su questo mi coglie assoluta-
mente consenziente il collega Damiano –
l’identificazione dei problemi, che consi-
stono nella salvaguardia del posto di la-
voro dei nostri lavoratori italiani prima di
tutto e allo stesso modo dell’impresa ita-
liana, ma perché le ricette probabilmente
non sono le stesse.

Poiché credo che si possa affrontare la
questione senza pregiudizi e con lo stesso
obiettivo finale – se esso è lo stesso –
ritengo che si debba evitare di affrontare
i temi dell’« universo mondo » e sia magari
opportuno concentrarci su due o tre, sui
quali sono emerse perplessità più forti e
sui quali ragionare, perché il problema è
lo stesso, ma la ricetta probabilmente no.

PRESIDENTE. A conclusione di questo
lavoro, vorrei ringraziare tutti i gruppi e i
commissari per il loro contributo.

Voglio ricordare a me stesso, ma anche
alla Commissione, che si tratta davvero di
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un lavoro enorme di ricognizione su tutti
i dati che ci sono stati sottoposti, i quali
aprono un ventaglio di riflessioni impor-
tanti, che mi auguro si possano tradurre
anche in indirizzi specifici sul versante
legislativo o per quanto attiene alle ini-
ziative di Governo.

È chiaro che le sensibilità intorno a
questi temi sono anche molto articolate e
diverse, ma lo sapevamo fin dall’inizio.
Non era evidentemente compito della
Commissione rimuovere le sensibilità, ma
capire se oggi siamo in condizione, con
questo lavoro, di avere un quadro più
compiuto, che ci consenta di avviare l’ana-
lisi di un fenomeno che va valutato nella
sua complessità. A volte, lo abbiamo guar-
dato soltanto sotto un’angolatura e ciò
evidentemente poteva andar bene per un
determinato momento anche emergen-
ziale, ma non più in un quadro diverso,
dove l’articolazione legislativa deve tener
conto anche dei cambiamenti sociali ed
economici che stanno interessando il Paese
e, da ultimo, anche delle ricadute della
crisi finanziaria, che evidentemente cam-
biano anche la geopolitica e la geoecono-
mia a livello internazionale.

Credo che il contributo che viene oggi
dalla Commissione possa essere davvero
utile.

Peraltro, mi sono adoperato – ringra-
zio gli amici e i colleghi che hanno eser-
citato lo stesso sforzo – perché si trovasse
la strada di un’approvazione unitaria.
Credo che questo sia un segnale impor-
tante in quanto, ferme restando le posi-
zioni, che vanno assolutamente rispettate,
rappresenta anche un sintomo del lavoro
compiuto da una Commissione che sa
anche superare alcune asperità per ritro-
varsi, poi, su un cammino di riflessione
che mi auguro possa essere proficuo e
positivo.

Pongo in votazione la nuova versione
della proposta di documento conclusivo.

(È approvata).

La Commissione ha approvato il docu-
mento conclusivo all’unanimità.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 31 maggio 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del
lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera

straniera).

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. Premessa: il programma e gli obiettivi
dell’indagine.

2. I principali elementi emersi nel corso
delle audizioni.

3. Conclusioni e proposte.

1. Premessa: il programma e gli obiettivi
dell’indagine.

La XI Commissione, nell’ambito della
propria attività conoscitiva, ha ritenuto
opportuno svolgere una approfondita in-
dagine conoscitiva su taluni aspetti rile-
vanti del mercato del lavoro italiano, ana-
lizzando, in particolare, lo specifico rischio
che si acuiscano, al suo interno, taluni
elementi distorsivi. La Commissione ha,
quindi, deliberato il programma dell’inda-
gine, nella consapevolezza che la libera-
lizzazione dei servizi, la circolazione delle
merci e delle persone, insieme ai processi
di globalizzazione e alla profonda inter-
connessione tra le economie nazionali –
oltre ad aver amplificato le opportunità di
lavoro e di scambio commerciale, recando
indiscussi benefici in termini di competi-
zione, sviluppo economico e occupazionale
– hanno anche favorito la produzione di
alcuni effetti collaterali, legati spesso alla
necessità di ridurre i costi del lavoro, in
vista di una « tenuta sul mercato » delle
aziende meno competitive. Tra questi ef-
fetti, il programma dell’indagine ha in-
cluso anche – nell’ambito del mondo del
lavoro – quelli connessi al lavoro nero e
sommerso, nonché al cosiddetto « capora-
lato » e allo sfruttamento della manodo-

pera immigrata, ossia a fenomeni che
determinano inaccettabili condizioni di
sfruttamento e la negazione dei più ele-
mentari diritti dei lavoratori e, al tempo
stesso, rischiano di sottoporre taluni set-
tori produttivi ad un regime di concor-
renza sleale, con aggressive forme di dum-
ping sociale.

In particolare, la Commissione si è
proposta di comprendere la dimensione di
questi fenomeni distorsivi, che presentano
rilevanti punti di contatto – prima che con
aspetti di ordine pubblico e di diritto
penale, legati anche alle procedure di
ingresso degli immigrati nel nostro terri-
torio – con profili economici, sociali, pro-
fessionali, assicurativi e fiscali, richie-
dendo un’azione politica integrata da
parte di tutte le istituzioni chiamate ad
individuare una soluzione adeguata. Prima
ancora di adottare qualsiasi tipo di mi-
sura, quindi, la XI Commissione ha giu-
dicato importante poter avviare una rifles-
sione circa la possibilità di misurare l’en-
tità del problema e definire un quadro
comune di norme e politiche che discipli-
nino l’accesso regolare al mercato del
lavoro, favorendo anche l’indicazione di
interventi in grado di rilanciare il capitale
umano in vista di un sviluppo degli inve-
stimenti produttivi.

L’indagine, originariamente deliberata
il 30 luglio 2009, è stata successivamente
prorogata sino al 15 giugno 2010, in modo
da consentire la conclusione delle princi-
pali audizioni incluse nel programma e
favorire un approfondito esame del docu-
mento conclusivo.
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Nell’ambito dell’indagine, la XI Com-
missione ha svolto un articolato e interes-
sante ciclo di audizioni, che hanno avuto
inizio nel settembre del 2009 e si sono
concluse alla fine del mese di aprile 2010.
In particolare, sono intervenuti rappresen-
tanti delle parti sociali (Confindustria e
organizzazioni sindacali, quali CGIL, CISL,
UIL e UGL), delle associazioni di categoria
dei settori maggiormente coinvolti (ANCE,
Coldiretti, Confagricoltura e CIA), di ope-
ratori del mercato del lavoro (Consiglio
nazionale consulenti del lavoro), di enti
previdenziali e assistenziali (INAIL e IP-
SEMA), di istituzioni, anche pubbliche, e
centri di studio, ricerca e statistica (ISTAT,
Censis ed Eurispes), di associazioni che
agiscono nel settore del volontariato (CA-
RITAS e Medici senza frontiere), nonché
del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL). Il ciclo di audizioni si è,
quindi, esaurito con lo svolgimento, nella
seduta del 29 aprile 2010, dell’audizione
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, Maurizio Sacconi.

Nel loro complesso, le audizioni hanno
visto tutte un confronto costruttivo e col-
laborativo con i soggetti coinvolti, che ha
permesso di delineare un quadro completo
delle problematiche esistenti e dei princi-
pali dati in materia, ponendo in luce
anche il positivo contributo che le istitu-
zioni rappresentative, in primo luogo il
Parlamento, possono fornire, in partico-
lare attraverso forme di legislazione di
integrazione e sostegno.

Per tali ragioni, il presente documento
è stato elaborato in termini estremamente
semplici ed è strutturato in due sole parti:
con la prima, vengono illustrati i principali
elementi di valutazione e di conoscenza
forniti nel corso delle audizioni; con la
seconda, invece, si punta ad evidenziare
talune proposte conclusive, anche in vista
della possibile adozione di specifiche ini-
ziative in materia.

2. I principali elementi emersi nel corso
delle audizioni.

Il presente paragrafo intende realizzare
una sintesi dei numerosi contributi forniti

alla Commissione sul tema oggetto dell’in-
dagine, fermo restando che – per quanto
concerne l’enorme mole di dati ed ele-
menti conoscitivi emersi nei quasi otto
mesi di suo svolgimento – non può che
farsi rinvio alla documentazione deposi-
tata dai soggetti intervenuti.

La ricostruzione dei principali elementi
emersi, peraltro, è esposta – per ragioni
sistematiche – nell’ordine cronologico di
svolgimento delle rispettive audizioni, an-
che in modo da rispecchiare il contesto di
riferimento nelle diverse fasi in cui le
audizioni stesse hanno avuto luogo (si
pensi, in particolare, all’audizione di rap-
presentanti delle associazioni agricole,
svolta immediatamente dopo i « fatti di
Rosarno »).

Sotto questo profilo, si ricorda che le
prime audizioni effettuate hanno visto la
partecipazione di rappresentanti di Euri-
spes e Censis.

I rappresentanti di Eurispes, nel porre
in evidenza la dimensione enorme rag-
giunta negli ultimi anni dal sommerso (più
di un terzo del PIL), si sono soffermati ad
analizzare le forme di impiego della ma-
nodopera immigrata, sottolineando come il
lavoro nero – equamente distribuito sul
territorio nazionale – coinvolge non solo
gli immigrati clandestini (un quarto del-
l’immigrazione complessiva, pari a una
quota di 800 mila persone), ma gli stessi
extracomunitari legalmente presenti nel
territorio. In quest’ultimo caso, peraltro,
non di rado i datori di lavoro tendono a
mantenere in nero anche forme di occu-
pazione stabili e, addirittura, regolari, non
dichiarando per intero le caratteristiche
del lavoro. Emblematico, in tal senso, è il
caso del rapporto di lavoro domestico che
appare quello in cui si combina meglio
l’interesse del datore di lavoro a pagare
meno contributi.

È stato evidenziato, inoltre, come al
fine di avere un quadro più chiaro dei
fenomeni oggetto dell’indagine ed una
stima più attendibile dei dati ad essi
riferiti, si potrebbe valutare l’opportunità
di prevedere forme di accertamento più
penetranti attraverso un monitoraggio
delle rimesse degli immigrati verso i Paesi
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di origine. Si è altresì fatto notare che
interi settori e comparti dell’economia nel
nostro Paese – agricoltura, edilizia, servizi,
ristorazione e turismo – sono stati ormai
completamente abbandonati dalla mano-
dopera italiana, evidenziandosi, inoltre,
come un peso sempre più rilevante in tale
contesto sembra assumere il cosiddetto
sommerso criminale – ovvero il « fattu-
rato » prodotto da mafia, ’ndrangheta, ca-
morra e sacra corona unita (circa 175
miliardi di euro annui) – che sembrerebbe
coinvolgere non solo le regioni meridio-
nali, ma anche quelle settentrionali, dal
punto di vista della distribuzione o del
reimpiego dei ricavi prodotti (se si somma
il dato del sommerso a quello della cri-
minalità si arriva a una dimensione del 50
per cento del PIL). Nella disamina dei dati
della immigrazione del Paese, si è inoltre
rilevato che essa non è più prevalente-
mente extracomunitaria, ma è, almeno per
il 50 per cento, di origine europea, relativa
a Paesi appena entrati o in procinto di
entrare nell’Unione europea (evidente è il
caso della Romania).

Passando ad analizzare la cause del
sommerso, i rappresentanti di Eurispes
hanno manifestato l’impressione che il
sommerso venga utilizzato nel nostro
Paese come ultima arma di difesa rispetto
a un sistema spesso oppressivo e limitativo
della libertà di impresa, indicando tra i
motivi alla base del fenomeno l’eccessiva
pressione fiscale e un apparato burocra-
tico invadente che tende ad ingabbiare il
sistema imprenditoriale. Il nostro mercato
del lavoro, a loro avviso, essendo farragi-
noso ed eccessivamente regolato, produr-
rebbe, come conseguenza, forme alterna-
tive di prestazione d’opera nonché feno-
meni dilaganti di dumping sociale, che
potrebbero essere contrastate proprio av-
viando politiche di riduzione fiscale, in
grado di interrompere quel sistema di
convenienze tra datore di lavoro e lavo-
ratore che li spinge a tenere nascosto il
loro rapporto di lavoro. Si è comunque
sottolineato che il sommerso è il prodotto
di una situazione complessa, di un insieme
di concause, non riconducibili diretta-
mente all’immigrazione e alla criminalità,

che fanno riferimento anche a fattori
culturali nonché a mal costumi delle im-
prese e dei cittadini.

I rappresentanti del Censis hanno evi-
denziato i dati relativi alla presenza del
lavoro sommerso nei diversi settori pro-
duttivi, individuando nel lavoro domestico
il settore a più alta incidenza (37 per
cento), seguito dall’agricoltura (26 per
cento), dall’edilizia (circa il 24 per cento),
dal tessile (13 per cento) e dalla meccanica
(circa l’8 per cento). Si è altresì sottoli-
neato che le categorie più coinvolte nel
sommerso sono gli immigrati (pari al 27
per cento) e i giovani in cerca di prima
occupazione.

Si è inoltre rilevato che il lavoro nero
ha assunto una dimensione strutturale
nelle regioni del Meridione, per fattori
socio istituzionali – dal momento che nel
Mezzogiorno esiste un problema di com-
petitività di sistema – mentre nel Nord il
lavoro sommerso sembra essere più col-
legato a forme di elusione ed evasione
fiscale.

I rappresentanti del Censis hanno poi
sottolineato la necessità di avvicinarsi allo
studio del fenomeno del lavoro sommerso
con un approccio integrato, che sia in
grado di individuare soluzioni diverse in
base alla tipologia di comparto produttivo
coinvolto, alla categorie di lavoratore in-
teressato, alla specifica dimensione terri-
toriale individuata, mettendo in campo
una forza anche comunicativa rispetto al
valore del lavoro e coinvolgendo le orga-
nizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli
enti locali, in modo da stimolare la cre-
scita di una cultura collettiva che sanzioni
quasi in modo spontaneo tali comporta-
menti irregolari.

Si è poi evidenziato che il problema
dell’irregolarità – soprattutto in taluni
settori, come quello del lavoro domestico
– è fortemente legato a talune complica-
zioni procedurali e burocratiche (ad esem-
pio in relazione al rilascio del permesso di
soggiorno), nonché al livello basso di red-
diti e trattamenti pensionistici, che indu-
cono sia il datore di lavoro sia il lavora-
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tore a stipulare un tacito accordo di
convenienza in ordine al carattere occulto
del loro rapporto.

Il CNEL stima che l’incidenza del la-
voro irregolare sul PIL si attesti intorno al
18 per cento, percentuale molto superiore
a quella registrata negli altri Paesi europei,
ed evidenzia che in Italia si riscontrano
nuove tipologie di sfruttamento, dissimu-
late da forme contrattuali flessibili, come
il prolungamento dell’orario di contratti
part time o l’impropria definizione di la-
voro autonomo per rapporti, a tutti gli
effetti, subordinati.

Si evidenzia, inoltre, che la composi-
zione del sommerso varia a seconda del
livello di sviluppo delle strutture econo-
miche di riferimento, per cui si può con-
figurare una tipologia di sommerso nelle
aree del Nord, prevalentemente legato a
forme di evasione fiscale e contributiva –
connesse soprattutto al secondo lavoro e al
« fuori busta » – e forme di lavoro irre-
golare diffuso nel Mezzogiorno, che assu-
mono quasi un carattere endemico, a
causa dei molteplici fattori di disagio che
amplificano il sommerso in quelle zone.

Si evidenzia, tuttavia, che il fenomeno
ha subito tra il 2001 e il 2006 una
contrazione che, in presenza di una mo-
derata espansione della occupazione to-
tale, ha fatto scendere il tasso di irrego-
larità dal 13,8 al 12 per cento, grazie alle
politiche poste in atto per favorire l’emer-
sione, alla semplificazione degli adempi-
menti contributivi, alla flessibilizzazione
dei rapporti di lavoro dipendenti regolari
e alle sanatorie di legge a favore dei
lavoratori extracomunitari.

Nel corso dell’audizione di rappresen-
tanti del CNEL, è stata fornita una stima
molto alta dell’irregolarità nell’agricoltura
(nel 2006 si attestava al 22,7 per cento) e
nel campo dei servizi – in particolare
commercio e pubblici esercizi – dove il
tasso di irregolarità sfiora il 20 per cento
e si mantiene costante negli anni. In
questo ambito, le attività in cui più si
raccoglie il lavoro irregolare sono i servizi
alle persone (collaboratori domestici, ba-
danti e colf), la ristorazione, le attività di
loisir, i servizi di pulizia e quelli di tra-

sporto. Nel settore delle costruzioni, i dati
dell’ISTAT mostrano un andamento decre-
scente negli ultimi anni da ricondurre
principalmente alle politiche per la sicu-
rezza del lavoro e al controllo della rego-
larità del lavoro nelle imprese.

Dopo aver osservato che la crisi in atto
potrebbe aumentare la propensione verso
il lavoro irregolare per coloro che perdono
un lavoro regolare, il CNEL rileva che il
fenomeno in oggetto coinvolge in modo
particolare gli immigrati, dal momento che
essi risultano disponibili ad accettare
un’occupazione anche più dequalificata ri-
spetto alla propria formazione, anche per
questioni legate ad aspetti normativi, dal
momento che lavorare è un requisito fon-
damentale per risiedere anche legalmente.

Quanto alle possibili soluzioni da indi-
viduare, il CNEL ritiene che il problema
vada affrontato predisponendo in primo
luogo una strategia complessiva, che faccia
leva sulla vigilanza, su interventi di sem-
plificazione della normativa, di incentiva-
zione e, soprattutto, su politiche di svi-
luppo locale, attraverso l’azione congiunta
di tutti gli attori impegnati su questo
fronte, siano essi soggetti istituzionali,
forze sociali, scuola, università, enti di
formazione e di ricerca. In secondo luogo,
il CNEL ritiene necessario agire per la
semplificazione delle normative e l’effi-
cienza della pubblica amministrazione,
nonché per potenziare e rendere più ef-
ficaci i servizi ispettivi, non soltanto nel
loro aspetto repressivo, ma anche in quello
informativo e preventivo.

Il CNEL ritiene pertanto essenziale fa-
vorire il passaggio da una normativa emer-
genziale, nata da circostanze e necessità
eccezionali, ad una strategia complessiva
in cui i provvedimenti a favore delle
emersioni siano inseriti in un più ampio
contesto di riforma del mercato del lavoro
e di sviluppo dell’economia, precondizioni
essenziali in vista del successo della lotta
all’economia sommersa.

Infine, quanto al caporalato, il CNEL
sostiene che esso si è andato diffondendo,
anche sotto forme più raffinate, magari
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meno evidenti, che mettono in evidenza
collegamenti fra « caporali » di carattere
evoluto.

I rappresentanti del Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro, soffermandosi
sulla questione del lavoro irregolare nel
suo complesso, individuano l’esigenza di
intraprendere una riduzione generalizzata
della pressione contributiva, nella prospet-
tiva di contrastare un fenomeno che ha
assunto nel Paese dimensioni preoccupanti
(particolarmente nel settore dell’agricol-
tura e dell’edilizia). Si sostiene altresì
l’introduzione di agevolazioni legate a cia-
scuna assunzione a tempo indeterminato,
nonché la previsione di un sistema san-
zionatorio più proporzionato ed equo, so-
prattutto nel rapporto tra lavoro comple-
tamente in nero e lavoro « grigio », ovvero
laddove il lavoratore sia irregolare solo
parzialmente. Si propone, inoltre, la de-
tassazione e la defiscalizzazione contribu-
tiva nell’ambito delle ore di straordinario
effettuate nel 50 per cento dei limiti legali,
dal momento che, allo stato attuale, è
interesse reciproco, sia del datore di la-
voro sia del lavoratore, non far figurare la
retribuzione al di sopra delle quaranta ore
settimanali. Si suggerisce, inoltre, la defi-
scalizzazione di una quota dei contributi
inversamente variabile all’aumentare della
retribuzione annua corrisposta.

I consulenti del lavoro ritengono poi
opportuno agevolare dal punto di vista
procedurale il lavoro a chiamata e, sof-
fermandosi, in particolare, sul lavoro ir-
regolare della manodopera immigrata, ri-
tengono necessario snellire le pratiche bu-
rocratiche relative al rilascio dei permessi
di soggiorno.

In relazione al tema più specifico del
caporalato e dello sfruttamento della ma-
nodopera immigrata – fenomeno diffuso,
a loro avviso, nel Nord-Est del Paese e
nelle zone del Mezzogiorno – nel rilevare
che sovente, nel settore dei servizi, si
registra lo svolgimento di attività in regime
di « pseudo-appalto », ovvero di mera for-
nitura di manodopera, i rappresentanti del
Consiglio nazionale dei consulenti del la-
voro, dopo aver preso atto positivamente
dei positivi effetti prodotti dalle recenti

innovazioni legislative in materia di soli-
darietà fra committente e appaltatore e di
documento unico sulla regolarità contri-
butiva (DURC), ravvisano l’esigenza di al-
leggerire il carico burocratico e formale in
capo alle agenzie di somministrazione,
rendendo altresì meno stringenti i requisiti
richiesti a tali soggetti per operare, au-
mentando in tal modo la concorrenza tra
coloro che offrono il lavoro somministrato,
che favorirà un abbassamento dei prezzi.

Si ritiene altresì auspicabile una ri-
forma del codice civile che introduca – in
caso di accertata somministrazione irre-
golare – la responsabilità civile, con tutto
il patrimonio, del soggetto che ha eserci-
tato di fatto l’amministrazione della so-
cietà coinvolta, atteso che, sfruttando i
margini di manovra concessi dall’attuale
ordinamento, spesso i caporali tendono a
celarsi dietro lo schermo di rappresentanti
legali inesistenti e di persone giuridiche
costituite ad arte ed estinte ciclicamente,
al fine di evitare il fallimento e la conse-
guente individuazione delle relative re-
sponsabilità.

Si propone altresì una modifica all’at-
tuale disciplina dei contratti a tempo de-
terminato, eventualmente escludendo la
stabilizzazione del rapporto di lavoro –
prevista in caso di reiterati contratti a
tempo determinato nell’arco dei trentasei
mesi – per le imprese al di sotto di un
certo limite dimensionale nonché in quei
casi in cui si ricorra al contratto a tempo
per sostituire lavoratori (in maternità o
malattia) aventi diritto alla conservazione
del posto. I consulenti del lavoro riten-
gono, inoltre, essenziale rafforzare il ruolo
di garanzia da loro svolto nell’ambito della
gestione della somministrazione di mano-
dopera, al fine di verificare l’assenza di
situazioni di caporalato o di forme di
elusione o evasione contributiva e fiscale.

L’IPSEMA, soffermandosi su questioni
specifiche relative al personale a bordo
delle navi (il 30 per cento del quale è
straniero), ritiene innanzitutto necessaria
una modifica alla disciplina vigente, in
base alla quale l’equipaggio extracomuni-
tario, senza permesso di soggiorno e con
divieto di sbarcare a terra, si vede rico-
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nosciuto un trattamento diverso rispetto
agli altri lavoratori italiani per quanto
concerne gli aspetti connessi alla sicurezza
del lavoro e della salute. L’Istituto giudica
pertanto opportuno che per tale personale
marittimo si prevedano forme obbligatorie
di copertura assicurativa, con il passaggio
da un sistema privato ad uno a gestione
pubblica, secondo quanto previsto dal
comma 38 della Costituzione, in grado di
garantire, inoltre, adeguate misure di pre-
venzione in ordine alla sicurezza sul la-
voro, al momento non adeguatamente as-
sicurate dalle compagnie private. L’IP-
SEMA indica anche la necessità di preve-
dere adeguate forme di comunicazione dei
dati sugli infortuni sul lavoro relativi a tale
tipo di personale presso il competente
Casellario centrale dell’INAIL.

Quanto alla diffusione del lavoro nero
tra il personale marittimo, si evidenzia
una forte diffusione del fenomeno nel
settore della pesca e del diporto, sulla base
di rilevazioni compiute dalle Capitanerie
di porto, dallo stesso IPSEMA e dalla
Guardia di finanza. Si segnala, inoltre,
l’esigenza di porre rimedio ad una carenza
normativa che pone l’Istituto stesso in una
situazione di difficoltà nel recupero dei
crediti contributivi a seguito della cosid-
detta dismissione di bandiera, realizzata
proprio a fini di elusione ed evasione
contributiva. In tal caso, infatti, la legisla-
zione vigente prevede l’obbligo di comu-
nicazione soltanto all’INPS e non anche
all’Istituto di previdenza per il settore
marittimo.

Un contributo importante è stato quello
dei rappresentanti di Confindustria, che –
nel far notare che il fenomeno del lavoro
irregolare sembra interessare marginal-
mente l’industria e maggiormente le im-
prese di dimensioni più piccole – hanno
posto in evidenza una diversa configura-
zione del fenomeno nell’ambito del terri-
torio nazionale (nel Mezzogiorno si regi-
stra un tasso di irregolarità pari al 19,6
per cento, nel Nord-Ovest all’8,8 per cento,
nel Nord-Est all’8,6 per cento, in Lombar-
dia al 7,8 per cento). Dopo aver sottoli-
neato il fortissimo aumento della popola-
zione immigrata degli ultimi anni (circa

650 mila unità irregolari) e la conseguente
crescita della richiesta di personale stra-
niero, anche qualificato, da parte dei rap-
presentanti industriali, si è evidenziato
come i due fenomeni del sommerso e
dell’immigrazione tendano a sovrapporsi.

Confindustria ritiene pertanto centrale
il tema dell’incontro tra domanda e offerta
di manodopera straniera, da favorire at-
traverso una semplificazione delle proce-
dure di rilascio dei permessi di soggiorno
e di reclutamento della manodopera, un
potenziamento dei centri per l’impiego e il
riconoscimento dei titoli di studio e delle
competenze professionali. A tale proposito,
Confindustria giudica opportuno sostenere
la presenza dell’immigrato nel nostro ter-
ritorio attraverso l’avvio di adeguate poli-
tiche abitative e di formazione linguistica
e scolastica.

Risulta poi importante, ad avviso della
confederazione, agire sul versante impren-
ditoriale, prevedendo misure di riduzione
del cuneo fiscale e contributivo e allegge-
rendo la pressione fiscale sulle imprese,
portando a compimento il processo di
semplificazione amministrativa e interve-
nendo sul piano delle sanzioni, attraverso
l’assunzione di un approccio meno forma-
listico e più sostanziale sul terreno dei
controlli, che si ritiene comunque neces-
sario intensificare.

Confindustria prende atto con soddi-
sfazione dei benefici effetti prodotti dalle
ultime riforma del mercato del lavoro
(cosiddetti « pacchetto Treu » e « legge
Biagi »), che hanno contribuito negli ultimi
anni alla diminuzione dei tassi di irrego-
larità, grazie alla diffusione crescente di
rapporti di lavoro flessibili in termini di
orario, durata e attivazione di nuovi con-
tratti.

L’associazione delle imprese ritiene che
serva comunque un coinvolgimento dei
vari attori politici, sociali, istituzionali ed
economici, che non deve essere limitato
alla lotta all’illegalità intesa nel senso
stretto del sommerso, ma deve estendersi
ovviamente a tutte quelle forme di crimi-
nalità che ne agevolano la diffusione.

Si ritiene, infine, essenziale, favorire un
coordinamento europeo nel campo delle
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