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Nei primi mesi dell’attuale legislatura la commissione 

Lavoro della Camera ha svolto un ciclo di audizioni 

sulle diverse proposte di legge presentate in tema di rap-

presentanza e rappresentatività sindacale (C. 5 Iniziativa 

popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Pol-

verini, C. 1549 Tinagli). L’iter poi è stato sospeso per anni. 

Nel mese di giugno sono riprese alcune riflessioni su 

questo tema nell’ambito della stessa commissione. Da 

una parte si è posto in rilievo che si stanno affermando 

pratiche molto gravi, con la stipula di contratti “pirata” 

che comportano una riduzione e una rinuncia di diritti 

fondamentali da parte dei lavoratori. Dall’altra è emer-

so che sta maturando, tra le forze sociali, la consapevo-

lezza dell’opportunità di introdurre una regolamenta-

zione legislativa sulla materia, in particolare in riferi-

mento alle organizzazioni datoriali, tenendo conto an-

PROPOSTE DI LEGGE SULLA RAPPRESENTATIVITÀ 
SINDACALE: RIPRENDE L’ESAME ALLA CAMERA

che dell’Accordo Interconfederale siglato il 10 gennaio 

2014 da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria in merito al testo 

unico sulla rappresentanza.

La commissione ha deciso pertanto di riprendere l’esa-

me delle proposte di legge e di costituire un comitato 

ristretto che elabori un testo unificato. 

Le quattro proposte di legge di cui la commissione ha 

avviato a suo tempo l’esame intervengono a integrare 

la materia con la finalità di introdurre nell’ordinamento 

giuridico una disciplina legislativa della rappresentanza 

e della rappresentatività sindacale e dell’efficacia dei 

contratti collettivi di lavoro in attuazione dell’art. 39 

della Costituzione, in alcune sue parti mai attuato.

Proposta di legge d’iniziativa popolare:   

 http://bit.ly/dir7-17-2

RIFORMA COSTITUZIONALE SULLE PENSIONI:  
SI VA LENTI

La commissione della Camera ha ini-

ziato l’esame di due proposte di 

legge costituzionale che intervengono 

sull’art. 38 della Costituzione.

Tale articolo è quello che riconosce ai 

lavoratori il diritto a specifiche misure di 

tutela previdenziali e di sicurezza socia-

le (in caso di infortunio, malattia, inva-

lidità e vecchiaia, disoccupazione invo-

lontaria) e stabilisce che spetta agli or-

gani e agli istituti predisposti o integra-

ti dallo Stato garantire tali funzioni e 

compiti.

Le proposte intendono focalizzare l’at-

tenzione politica sul tema della non di-

scriminazione tra generazioni, introdu-

cendo un principio che protegga le 

prossime generazioni da provvedimenti 

che possano scaricare su di esse il peso 

di politiche dissennate. 

Come sottolineato da uno dei propo-

nenti (Andrea Mazziotti Di Celso del 

gruppo Civici e innovatori), le policy in 

materia pensionistica degli ultimi anni 

hanno risposto all’esigenza di garantire 

la sostenibilità di lungo periodo del si-

stema e si sono progressivamente svi-

luppate nel corso della legislatura attra-

verso una serie di provvedimenti che 

hanno introdotto l’aggancio automati-

co dell’età pensionabile all’incremento 

della speranza di vita, le finestre di de-

correnza dei trattamenti pensionistici e  

l’incremento dei requisiti pensionistici. 

Il sistema pensionistico ha subito una 

revisione complessiva a seguito dell’en-

trata in vigore della legge 204 del 2011. 

Il legislatore è intervenuto ripetutamen-

te sui trattamenti previdenziali di impor-

to più elevato attraverso l’introduzione 

di contributi di solidarietà su redditi che 

superano un determinato importo.

Nella relazione l’onorevole Mazziotti 

cita peraltro la sentenza della Corte co-

stituzionale n. 173 del 2016 che ha re-

spinto le varie questioni di costituziona-

lità relative a un contributo di solidarie-

tà applicato agli importi da 14 a oltre 30 

volte superiori alle pensioni minime, 

escludendone la natura tributaria e rite-

nendo che si tratti di un contributo di 

solidarietà interno al sistema previden-

ziale, giustificato in via del tutto ecce-

zionale dalla crisi contingente e grave 

del sistema stesso. 

Non riteniamo che in questo scorcio di 

legislatura l’iter dei disegni di legge pos-

sa procedere, ma daremo aggiorna-

menti su di essi nell’ambito dell’Osser-

vatorio legislativo.
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RELAZIONE ANNUALE SULLA SPENDING REVIEW 

Lo scorso 20 giugno il commissario 

straordinario del governo per la ra-

zionalizzazione e revisione della spesa 

(spending review), Yoram Gutgeld, ha 

presentato in Parlamento la sua relazio-

ne annuale. 

Sono stati evidenziati i risultati ottenuti 

negli ultimi anni: i risparmi permanenti 

(strutturali) connessi alle misure di revi-

sione della spesa dal 2014 a oggi, inclu-

si i provvedimenti della legge di bilancio 

2017, sono stati quantificati in circa 3,6 

miliardi nel 2014, 18 miliardi nel 2015, 

25 miliardi nel 2016, 29,9 miliardi nel 

2017 e 31,5 miliardi per il 2018. Al net-

to del costo del personale, la riduzione 

rappresenta il 18% della spesa corrente. 

Questa riduzione ha interessato tutti i 

comparti della pubblica amministrazio-

ne, ma con effetti differenziati. La Pa 

centrale ha contribuito per il 24% della 

spesa complessiva al netto del costo del 

personale, mentre i comparti locali han-

no contribuito per il 17%.

Complessivamente, quindi, negli anni 

sono state sottoposte a revisione deci-

sioni di spesa per un valore superiore a 

100 miliardi di euro. Siamo consci che ci 

vuole tempo per cambiare i processi, le 

organizzazioni, i meccanismi operativi. 

Sono numeri che creano uno spazio fi-

scale importante: sarà dovere dei policy 

maker usarlo in modo efficiente ed effi-

cace. “Non mollare la presa” è l’appello 

lanciato da Gutgeld alle forze politiche e 

al governo che verrà.

Negli ultimi anni la necessità di un’ana-

lisi puntuale dei meccanismi che incido-

no sull’andamento della spesa pubblica 

e l’esigenza di individuare interventi mi-

rati al contenimento e alla sua progres-

siva riqualificazione sono state più volte 

al centro dell’attenzione del legislatore, 

divenendo tema fondamentale della po-

litica finanziaria e di bilancio, reso anco-

ra più stringente alla luce del percorso di 

consolidamento dei conti pubblici ne-

cessario ai fini del rispetto degli obiettivi 

di finanza pubblica concordati in sede 

europea. 

Il rafforzamento dei meccanismi di con-

trollo quantitativo e qualitativo della 

spesa pubblica costituisce uno degli ele-

menti centrali nell’impianto legislativo 

della nuova legge di contabilità e finanza 

pubblica (legge 196/2009), sulla base 

della quale è stata 

prevista l’istituziona-

lizzazione del proces-

so di analisi e valuta-

zione della spesa delle 

amministrazioni cen-

trali e la sua graduale 

estensione alle altre 

amministrazioni pub-

bliche. 

Con la riforma del bi-

lancio, il processo di 

revisione della spesa 

ha cambiato prospet-

tiva: da intervento 

eccezionale a prassi 

ordinaria, che impone 

a tutti i soggetti attivi 

della spesa pubblica 

un ripensamento annuale delle proprie 

strategie e dei costi sostenuti, in modo 

coerente con i vincoli e gli obiettivi del 

bilancio complessivo dello Stato.

Venendo all’impiego dei fondi recupera-

ti, la relazione spiega che dai tagli sono 

arrivati due terzi delle risorse per il risa-

namento dei conti, la riduzione della 

pressione fiscale e il finanziamento dei 

servizi pubblici essenziali.

È quasi in dirittura d’arrivo un provvedi-

mento attuativo della riforma del bilan-

cio dello Stato, approvata lo scorso anno 

dal Parlamento, con cui saranno indicati 

gli obiettivi di riduzione di spesa dei mi-

nisteri nel prossimo triennio, a comincia-

re dalla stretta per oltre un miliardo nel 

2018 da realizzare con la prossima legge 

di bilancio e già fissata dall’ultimo Def.

Insomma, le misure adottate negli ultimi 

anni hanno funzionato e quella della 

revisione della spesa è una strada certa-

mente da continuare a percorrere.

Rapporto revisione della spesa:  

 http://bit.ly/dir7-17-3


