
ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:

La XI Commissione e la XII Commis-
sione,

premesso che:

il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali Maurizio Sacconi ha
presentato, nel luglio scorso, il Libro verde
sul futuro del modello sociale (« La vita
buona nella società attiva ») e tale docu-
mento è stato sottoposto ad una consul-
tazione pubblica, nel Paese, a cui hanno
potuto partecipare tutti i soggetti interes-
sati;

a sollecitare il dibattito provvedono
alcune domande-chiave, dislocate in cia-
scun capitolo, cui dovranno rispondere i
soggetti protagonisti del confronto, mentre
spetterà, poi, al Governo compiere la sin-
tesi e, soprattutto, predisporre un quadro
di riferimento integrato, per quanto ri-
guarda le politiche sociali, (previdenza,
promozione della salute e assistenza) nella
loro integrazione con le politiche attive del
lavoro e della formazione, essendo il la-
voro « la base dell’autonomia sociale delle
persone e delle famiglie »;

nelle valutazioni, analisi e stimoli
culturali contenute nel documento si ri-
badisce, inoltre, che la spesa previdenziale
incide per i due terzi, ovvero per il 66,7
per cento, sulla spesa sociale (leggermente
al di sopra della media dei paesi Ocse) e
per circa il 24 per cento sulla spesa
sanitaria. Tale squilibrio strutturale (che
induce il Governo a non escludere, nel
medio periodo, ulteriori interventi nel
campo delle pensioni) si riversa sugli altri
settori, a partire dalla sanità dove la spesa
per la salute (6,8 per cento del Pil di cui
l’1,5 per cento quella privata) è inferiore a
quella dei più importanti Paesi europei,
benché negli ultimi anni sia cresciuta del
6,9 per cento annuo a fronte di un incre-

mento del tasso di crescita del Pil pari a
meno della metà. La spesa per la salute
risulta essere oggettivamente penalizzata
dal peso eccessivo della spesa pensioni-
stica, mentre la domanda qualitativa e
quantitativa di prestazioni sanitarie è in
costante aumento e si ipotizza che nel
2050, in assenza di adeguate politiche
correttive e di riequilibrio, la spesa sani-
taria possa più che raddoppiare;

l’invecchiamento della popolazione
e la bassa natalità determinano senza
dubbio una variazione nelle priorità del
sistema sanitario. Infatti l’Italia è uno dei
Paesi in cui vi è la più alta percentuale di
anziani. Va considerato, inoltre, che molto
spesso l’invecchiamento è accompagnato
da una forte incidenza della disabilità ed
in Italia oltre 2,5 milioni di cittadini sono
disabili;

una politica sociale, veramente mo-
derna ed efficace, può essere attuata sol-
lecitando nuovi e corretti stili di vita oltre
al ricorso alla ricerca biomedica che re-
centemente ha conosciuto un forte svi-
luppo con notevoli ricadute applicative e
di impresa;

le criticità del settore « non risie-
dono in una carenza di mezzi », anzi « non
di rado – prosegue il Libro – a costi
elevati corrisponde una bassa qualità dei
servizi offerti », mentre le prospettive dei
grandi comparti del welfare sono destinate
a peggiorare per effetto degli andamenti
demografici, economici e sociali (invec-
chiamento, denatalità, insufficiente cre-
scita dell’occupazione) a meno che non
abbiano successo le politiche integrate,
indicate nel Libro verde, in primo luogo
« la capacità di “fare comunità” ». In so-
stanza, non più un sistema di protezione
sociale risarcitorio, frantumato, prigio-
niero dei poteri corporativi;

gli obiettivi, quindi, che un nuovo
welfare, non solo universalistico ma anche
personalistico, dovrebbe certamente con-
siderare sono i tassi di natalità e l’aspet-
tativa di vita, il grado di soddisfazione
della domanda di servizi di cura all’infan-
zia, i tassi di occupazione e di attività dei
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giovani, delle donne e degli anziani, l’ef-
fettivo livello di conoscenze dei giovani;

il nuovo welfare, invece, è chiamato
a svolgere un ruolo decisivo nella ricom-
posizione del mercato del lavoro, in una
logica di sussidiarietà riconosciuta alle
parti sociali chiamate a svolgere, attra-
verso le loro normali ed autonome reti di
relazioni, un ruolo fondamentale nella
tutela dei nuovi diritti sociali in una logica
e con forme di bilateralità nonché attra-
verso il riconoscimento di un ruolo prio-
ritario alla formazione professionale svolta
nel contesto delle aziende;

si rileva l’esigenza di individuare la
situazioni di povertà assoluta a cui rivol-
gere un’attenzione prioritaria anche attra-
verso la predisposizione di reti di solida-
rietà di carattere permanente;

per quanto riguarda il lavoro si
assumono degli obiettivi di semplificazione
e di deregolazione, in alternativa agli in-
centivi, quali strumenti idonei a produrre
l’effetto di un più elevato tasso di occu-
pazione mentre è affrontata solo parzial-
mente la questione strategica di una mag-
giore occupazione femminile mediante ef-
ficaci politiche di conciliazione,

impegna il Governo:

ad attivare in ambito sanitario prov-
vedimenti affinché il nuovo welfare sia
rivolto all’integrità della persona attra-
verso risposte adeguate al bisogno di as-
sistenza primaria in cui la parte sanitaria
si integri con la parte sociale e ad attuare
politiche per offrire interventi rivolti alla
persona e alla famiglia lungo l’intero ciclo
della vita ed a sostegno soprattutto dei più
fragili;

ad indicare tra le priorità: la conti-
nuità assistenziale tra territorio ed ospe-
dale, il corretto targeting del paziente an-
ziano nei vari setting assistenziali, l’indi-
viduazione delle patologie a gestione pre-
valentemente territoriale e la formazione
geriatrica per le figure professionali coin-
volte;

a prevedere provvedimenti tesi a fa-
vorire l’integrazione delle politiche sanita-
rie, socio-sanitarie e sociali, l’integrazione
tra i soggetti istituzionali e soggetti sociali,
l’integrazione operativa tra servizi e l’al-
leanza tra soggetti erogatori pubblici e
privati;

a mettere in atto e facilitare il ricorso
alla mutualità integrativa per ampliare la
tutela dei cittadini mediante la costitu-
zione di un « secondo pilastro » collettivo
e/o individuale a cui affidare interventi e
prestazioni complementari a quelle garan-
tite al Ssn;

relativamente alle materie di più
stretta attinenza al lavoro e alla previ-
denza e agli argomenti a tal proposito
affrontati nel Libro verde, a definire nella
fase di predisposizione delle linee opera-
tive:

a) idonei interventi rivolti ad alzare
il tasso di attività dei settori più volte
indicati come maggiormente « critici » a
partire dalle donne e dai giovani, com-
prese le persone in età compresa tra i 55
e i 64 anni, ipotizzando nei loro confronti
misure di incremento dell’età effettiva di
pensionamento, secondo le indicazioni del-
l’Unione europea;

b) provvedimenti atti a colmare i
gravi divari che caratterizzano il Sud del
Paese;

c) l’estensione degli ammortizzatori
sociali allo scopo di creare una rete di
sicurezza attiva nel mercato del lavoro nel
suo insieme onde fare fronte alle trasfor-
mazioni del sistema economico e produt-
tivo;

d) l’attuazione delle deleghe previ-
ste dalla legge n. 247 del 2007 in materia
di previdenza e di mercato del lavoro
secondo un approccio coerente con la
moderna legislazione del lavoro (dal pac-
chetto Treu alla Legge Biagi) con partico-
lare riferimento al ruolo dei servizi all’im-
pegno e alla revisione del contratto di
apprendistato professionalizzante;
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e) il pieno utilizzo della formazione
per la prevenzione in tema di sicurezza
del lavoro impegnando e coordinando le
istituzioni pubbliche preposte, con un
forte coinvolgimento delle parti sociali e
degli enti bilaterali;

f) la diffusione di strumenti di
welfare complementari ed integrativi a
base negoziale (nel campo della previ-
denza e della salute);

g) un nuovo assetto delle relazioni
tra le parti sociali che sia basato su di una
cultura negoziale/partecipativa non più
antagonistica;

h) ogni utile misura di lotta al-
l’emarginazione e, prioritariamente, di in-
clusione delle situazioni di povertà asso-
luta.

(7-00073) « Di Virgilio, Cazzola, Lo Monte,
Vincenzo Antonio Fontana,
Antonino Foti, Barani ».

La XI Commissione,

premesso che:

la legge n. 257 del 1992, all’articolo
13, comma 8, ha inizialmente previsto il
riconoscimento di agevolazioni pensioni-
stiche ai lavoratori dipendenti dalle im-
prese che estraggono amianto o utilizzano
amianto come materia prima, in quanto
coinvolti in processi di riconversione delle
aziende interessate dalla messa al bando
dell’amianto dalle attività produttive;

il decreto-legge n. 169 del 1993,
convertito nella legge n. 271 del 1993, è
quindi intervenuto sulla disposizione ri-
chiamata, generalizzando sostanzialmente
il beneficio pensionistico con l’estensione a
tutti i lavoratori esposti all’amianto per un
periodo superiore ai dieci anni e gravando
i lavoratori interessati dell’onere di dimo-
strare la sussistenza del diritto alle age-
volazioni;

le difficoltà applicative delle citate
disposizioni hanno successivamente por-
tato all’emanazione di una nota dell’INAIL
che, in data 23 novembre 1995, ha definito

le procedure da osservare per il ricono-
scimento del beneficio, disponendo, in
particolare, l’emanazione di un « certifi-
cato di esposizione », sostanzialmente va-
lido ad attestare la sussistenza del diritto
al beneficio;

a seguito dell’emanazione della
nota e dell’avvio delle nuove procedure,
l’INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti
« certificati di esposizione » per il ricono-
scimento dei benefici citati, fino a quando
– nel 1999 – il Ministero del lavoro non
ha provveduto all’adozione dei cosiddetti
« atti di indirizzo », che hanno prodotto un
nuovo inquadramento delle fattispecie,
dando vita ad un elevatissimo contenzioso
di fronte ai tribunali amministrativi regio-
nali, soprattutto nel biennio 2001-2002;

l’incertezza normativa e i diversi
orientamenti giurisdizionali hanno, quindi,
portato all’inserimento, nella legge n. 179
del 2002, di una norma di salvaguardia
(articolo 18, comma 8), che ha sancito la
validità – ai fini del conseguimento dei
benefici previdenziali previsti dall’articolo
13, comma 8, della legge n. 257 del 1992,
e successive modificazioni – delle certifi-
cazioni già rilasciate o « che saranno ri-
lasciate » dall’INAIL sulla base degli atti di
indirizzo;

dopo la richiamata disposizione,
diverse norme (articolo 47 del decreto-
legge n. 269 del 2003, convertito nella
legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma
132, della legge n. 350 del 2003) si sono
succedute per limitare o estendere il ri-
conoscimento del beneficio e per definire
le modalità procedurali per il medesimo
riconoscimento, fissando altresì nuovi ter-
mini ultimativi per la presentazione al-
l’INAIL delle domande di rilascio del « cer-
tificato di esposizione »;

infine, in applicazione della legge
n. 247 del 2007 (articolo 1, commi 20-22),
il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha
previsto la possibilità di estendere il rico-
noscimento del beneficio secondo specifi-
che modalità e condizioni;

nel corso degli anni, il numero di
domande per il riconoscimento dell’espo-
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sizione all’amianto in importanti settori
industriali è stato, dunque, molto elevato;

una recente inchiesta avviata dalla
procura di Genova ha fatto emergere una
seria questione relativa alla concessione
delle richiamate agevolazioni, riscontrando
irregolarità causate prevalentemente da
interpretazioni errate o anomale della
normativa vigente e degli atti di indirizzo
ministeriali;

gli accertamenti avviati dalla pro-
cura di Genova hanno avuto riflessi a
livello nazionale e hanno dato impulso ad
una serie di procedure di verifica da parte
degli enti e istituti competenti (INPS e
INAIL);

in particolare, si è verificata – nel
frattempo – la sospensione o la revoca di
alcuni dei richiamati trattamenti pensio-
nistici (in totale 29 casi), mentre numerosi
lavoratori sono stati destinatari di comu-
nicazioni di « provvisorietà » degli effetti
delle certificazioni emesse dall’INAIL ai
sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla
di qualche migliaio di casi);

al contempo, gli enti competenti
hanno inviato apposite richieste ai datori
di lavoro dirette a confermare, con spe-
cifica documentazione, la sussistenza dei
requisiti;

tali sviluppi hanno ingenerato una
situazione di grave incertezza, con effetti
sociali devastanti, amplificati dal risalto
che – sugli organi di stampa nazionali e
locali – stanno avendo le notizie relative
alla situazione in atto,

impegna il Governo:

a) ad assicurare che – sino alla
definitiva conclusione degli accertamenti
in corso – non sia sospesa l’erogazione dei
trattamenti e delle agevolazioni pensioni-
stiche;

b) a valutare, nel frattempo, l’oppor-
tunità di adottare eventuali iniziative, an-
che di carattere normativo, finalizzate a
specificare che le certificazioni rilasciate ai
sensi dell’articolo 18, comma 8, della legge

n. 179 del 2002, e successive modifica-
zioni, hanno valore costitutivo del diritto
alla prestazione previdenziale, salvo il caso
di dolo dell’interessato, che sia accertato
in via giudiziale.

(7-00074) « Scandroglio, Damiano, Anto-
nino Foti, Caparini, Delfino,
Paladini ».

La XI Commissione,

premesso che:

dall’inizio dei lavori della legisla-
tura in corso, la Commissione Lavoro ha
proceduto all’esame di 8 proposte di no-
mina;

gli incarichi finora esaminati
hanno riguardato tutti nomine maschili,
ed in nessun caso è stata sottoposta al-
l’esame della Commissione la nomina di
una donna;

la parità tra uomini e donne è
principio fondamentale del diritto comu-
nitario, ai sensi dell’articolo 2 e dell’arti-
colo 3, paragrafo 2, del Trattato sul-
l’Unione europea, nonché ai sensi della
giurisprudenza della Corte di giustizia. Le
suddette disposizioni sanciscono la parità
tra uomini e donne quale « compito » e
« obiettivo » della Comunità e impongono
alla stessa l’obbligo concreto della promo-
zione in tutte le sue attività;

la direttiva 2006/54/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, riguardante l’attuazione del princi-
pio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione ed impiego ha per scopo,
tra l’altro, il divieto di qualsiasi discrimi-
nazione tra uomo e donna, in ordine alle
condizioni di accesso all’occupazione (...)
indipendentemente dal ramo di attività e a
tutti i livelli di gerarchia professionale,
nonché alla promozione;

l’articolo 51 della Costituzione, al
comma 1, stabilisce il principio della pa-
rità di accesso agli uffici pubblici ed alle
cariche elettive in ottemperanza del prin-
cipio delle pari opportunità tra uomini e
donne;
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secondo i risultati di una recente
ricerca condotta dalla società di consu-
lenza Mc Kinsey & Company, in tutte le
imprese nelle quali c’è una maggiore pre-
senza femminile al vertice, l’organizza-
zione del lavoro è più armonica e rispet-
tosa dei valori, con maggior attenzione
all’ambiente di lavoro, al coordinamento,
al controllo, oltre che più orientata al-
l’esterno. Analizzando i bilanci di un cam-
pione di 80 aziende europee quotate in
borse con più di 150 milioni di euro di
fatturato, inoltre, la ricerca ha evidenziato
che la presenza di donne ai vertici azien-
dali ha fatto registrare migliori perfor-
mance economico-finanziarie rispetto a
quelle guidate da soli uomini.

impegna il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

a prevedere che la proposta di nomina per
gli enti ricadenti sotto la sua competenza,
tenga conto di un’equilibrata rappresen-
tanza di genere, anche in ottemperanza al
principio di parità tra uomini e donne
previsto dalle norme costituzionali, dal
Trattato e dalla direttiva citata.

(7-00075) « Mosca, Pelino, Saglia, Cazzola,
Bobba, Saltamartini, Di Bia-
gio, Codurelli, Gatti, Matte-
sini, Gnecchi, Schirru,
Rampi, Bellanova ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

MINNITI e OLIVERIO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

nell’attuale periodo di profonda crisi
finanziaria è elevato il rischio che le

organizzazioni criminali possano orientare
la propria capacità di investimento e il
proprio denaro nell’acquisto di terreni
agricoli, in chiave anticiclica;

il settore agroalimentare nazionale
già sperimenta la pervasività della crimi-
nalità organizzata che snatura la leale
competizione tra le imprese, soprattutto al
Sud, dove è più forte la ricerca da parte
dei clan del controllo delle filiere di pro-
duzione e di commercializzazione dei pro-
dotti agroalimentari;

in determinate aree territoriali (so-
prattutto in Calabria, Sicilia, Campania e
Puglia) l’acquisto e la vendita dei terreni
sono spesso condizionate da forme estor-
sive, ricatti, minacce violente e continui
tentativi di pilotare le compravendite da
parte dei clan. Non bisogna sottovalutare
l’entità di questi fenomeni che non sono
più riferibili soltanto al Meridione ma
anche ad importanti regioni settentrionali
(come il Veneto, per esempio), come di-
mostrano gli allarmi provenienti da di-
verse associazioni di rappresentanza set-
toriale;

è in atto la costruzione di un vero e
proprio « mercato fondiario parallelo », in
cui gli agricoltori sono costretti a cedere la
terra o l’attività ai clan, garantendo così
alle organizzazioni criminali la possibilità
di riciclare capitali di provenienza illecita
e di accedere ai finanziamenti pubblici
(europei, nazionali e regionali) destinati
allo sviluppo dell’agricoltura;

un fenomeno ancor più grave nelle
regioni meridionali, dove il possesso di
fondi agricoli da parte dei clan, nonostante
l’elevato numero di beni e patrimoni con-
fiscati alle mafie in questi anni, si eleva a
simbolo materiale del potere economico e
criminale delle organizzazioni criminali;

la crescita dell’indebitamento finan-
ziario delle imprese e delle famiglie agri-
cole, nonché l’incremento dei costi di pro-
duzione e degli oneri contributivi in agri-
coltura rende più elevato il rischio di
cadere nell’usura e di cessioni aziendali ai
clan criminali;
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