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MA08 

COME IN “FRONTE DEL PORTO” 
 

Martedì, 26 agosto 2003,  ora 15.00 
 
Relatori:    
Ivano Barberini, Presidente di Alleanza Cooperativa Internazionale; Maurizio Sacconi, 
Sottosegretario al Ministero del Welfare; Natale Forlani, Amministratore Delegato Italia Lavoro. 
 
Moderatore:   
Massimo Ferlini, Vice Presidente Compagnia delle Opere. 
 
 
Moderatore: Perché questo titolo, che ha voluto essere provocatorio? Perché abbiamo notato come 
nella discussione sorta intorno alla Riforma Biagi (e non la chiamo così a caso, perché 
quest’incontro vuole essere anche dedicato in ricordo a chi ha dato alla fine la vita, ma per scrivere 
un pezzo importante di riforma del mercato del lavoro di questo paese), molti dei critici hanno detto 
che si torna al “fronte del porto”, cioè a un mercato senza regole, dove la persona viene 
abbandonata nel mercato del lavoro senza avere quei sostegni, quelle necessarie garanzie e tutele 
che fanno il patrimonio del lavoro nel nostro paese. Riteniamo invece che il segnale sia esattamente 
l’opposto, che l’idealità che sta alla base di questa riforma, idealità che sono socialiste e cattoliche, 
che sono  le radici che hanno fatto la formazione di Marco Biagi, docente di Diritto del lavoro, 
stanno alla base del voler disegnare i contratti, le forme, le tutele, in funzione del lavoro che c’è, 
cioè di quelli che sono i lavori oggi, di quello che sono i lavoratori oggi, di come la trasformazione, 
la competizione, il lavoro e la costruzione dell’impresa ha fatto sì che ci sia la necessità di dare 
tutele. Dare tutele vuol dire disegnare forme contrattuali, in cui l’impresa è tenuta a rispettare 
determinate garanzie e forme di garanzie; e si mette fine invece all’abuso dell’assenza di garanzie 
che stava alla base di un mercato del lavoro che invece dietro all’ideologia diceva: “esiste solo il 
lavoratore industriale della grande impresa” e mascherava in realtà una flessibilità fatta di o nero, o 
contratti che venivano adattati ma non corrispondevano necessariamente a quelle che erano le figure 
professionali e le ragioni che stavano alla base dell’impiego delle persone. 
Come è nata questa riforma e da che cosa è originata? Voglio ricordarlo perché alla base di questo, 
in primo luogo, per quanto ci riguarda come Compagnia delle Opere, abbiamo condiviso un 
percorso nella stesura di questo, fin da quando durante la campagna elettorale ultima abbiamo fatto 
una raccolta di firme sul mercato del lavoro per due proposte di legge di iniziativa popolare. Una 
era per l’impresa sociale, che non è un tema secondario, non è slegato da quello che stiamo 
discutendo, perché era il cercare di dare uno statuto e un riconoscimento a quel mondo no profit che 
noi ci auguriamo che cresca, che sia fatto di grandi imprese, che abbia una legge che tuteli il 
patrimonio del no profit, non il fatto che rimanga piccolo, e piccolo debba affrontare dei grandi 
problemi. La seconda questione era legata alla riforma del mercato del lavoro, degli strumenti – noi 
avevamo detto – del mercato del lavoro, partendo dal fatto che la persona che cerca lavoro o che 
vuole cambiarlo deve avere la possibilità di rivolgersi a uno sportello; e questo sportello non ci 
importava che fosse il vincolo del collocamento pubblico, ma che fossero sportelli che 
rispondevano al bisogno di lavoro che la persona veniva a porre, e che lì in un unico punto potesse 
trovare le diverse soluzioni e i diversi percorsi che portano uno a trovare un nuovo lavoro, a trovare 
un modo di cambiarlo, a trovare quella formazione continua sempre più indispensabile per stare sul 
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mercato del lavoro così com’è oggi; e che questo fosse necessario anche per come il mondo delle 
imprese stava cambiando – noi siamo un’associazione di imprese – e che quindi non era solo una 
risposta di tutele e di risposte al bisogno del lavoratore o del disoccupato che cerca lavoro, ma che 
era anche una riforma di modernizzazione del sistema paese, che rispondeva all’esigenza del 
sistema di imprese. La nostra rete di piccole e medie imprese vive del fatto di trovare chi assiste e 
chi forma continuamente nuove figure professionali, che forma e che avvia a lavorare all’interno di 
un sistema di imprese queste nuove figure; queste erano le ragioni che ci avevano indotti a questo. 
La risposta che prima è uscita, che ci è piaciuta e che voglio ricordare, è stata il Libro Bianco. Mi 
piace ricordare una cosa – l’ho detto su Tracce e lo ripeto qui anche perché è presente –: non c’era 
più stato un documento da quando l’onorevole De Michelis era ministro del lavoro. Non c’era più 
stato un documento nazionale del governo italiano che disegnasse e dicesse: “questa è la situazione 
del mercato del lavoro, questi sono gli obiettivi che noi ci proponiamo”. Il Libro Bianco, scritto da 
Biagi ed altri, partiva da un concetto che era quello di dire: qual è l’obiettivo che ci proponiamo e 
quali sono le azioni possibili; e questo veniva detto per dire: dobbiamo aumentare e dare più 
occupabilità, e porci il problema di far lavorare più gente, più italiani devono poter lavorare; in 
questo paese si lavora in pochi – e questo è il primo dato –, rispetto agli altri paesi con cui ci 
misuriamo; e, in secondo luogo, dobbiamo aumentare la qualità dell’occupazione. Occupabilità e 
qualità dell’occupazione erano i due principi su cui in fondo noi, che avevamo spinto sull’idea di 
riforma avendo a cuore la persona che sta dentro al mercato del lavoro, pensavamo ci fosse la 
necessità di avere questi obiettivi e di darci questi traguardi. 
Credo che questo fosse il problema, e da qui è nata una condivisione di un percorso. Poi possiamo 
discutere se ci piace di più il contratto così come è disegnato oggi il part-time rispetto a prima, o 
quali forme e soluzioni sono venute avanti nella legge, ma i principi su cui si basava erano questi, 
ed erano quelli quindi di riproporre una visione che è quella di fotografare la realtà e di cercare di 
dare le tutele ai lavori che esistono; e non invece immaginarci ideologicamente un lavoro e su quel 
lavoro costruire forme contrattuali che non hanno più corrispondenza con la realtà, che era il 
dibattito precedentemente aperto. Le posizioni conservatrici, quando si parla di “conservazione” sul 
mercato del lavoro, sono quelle che hanno in mente una figura professionale e su quella calibrano 
tutto; e questo “calibrano tutto” vuol dire non solo il mantenere quel collocamento obbligatorio 
unico e non permettere a forme pubbliche e private di agire e di rispondere al bisogno, ma anche 
tutto quello che ne consegue. Il come si immagina la collocazione del lavoro nella società, 
determina poi tutta quella serie di norme, di cui si sta discutendo, che è il sistema di sicurezza 
sociale agganciato alle condizioni di lavoro, e che formano le pensioni, l’accesso alla sanità, 
l’accesso all’assistenza e così via, ed è la ragione per cui, fatta la grande riforma del mercato del 
lavoro, oggi il tema centrale  che c’è è quello che riguarda il rapporto, il contratto sociale che sta 
alla base del Welfare. 
Oggi il problema principale è quello delle pensioni, ma riguarda l’avere le risorse e ridistribuire 
queste risorse e questo sistema di sicurezze su come si è ridisegnato il rapporto di base che sta 
dentro a come si immagina che debba funzionare il mercato del lavoro. Queste sono le ragioni per 
cui noi abbiamo condiviso questo percorso e abbiamo voluto organizzare questo confronto diretto, e 
mantenerlo sulle ragioni che hanno spinto ad avere chiara, a mettere a fuoco le ragioni di una 
modernizzazione che questo paese aspettava, e di andare fino in fondo per costruirci un’idea, una 
piattaforma, una riforma diversa in modo tale da poter progredire. Non è stato un percorso indolore 
questa fase di riforma, e come tutte le riforme ha provocato delle spaccature profonde, esagerate da 
una lato, forzate da un altro, ma profonde perché veniva messo in discussione quell’abitudinarietà a 
una pacificazione, a una finta pacificazione, a un disegno costruttore che invece si è mantenuto così 
conservatore. Credo che sia il racconto di questo, e quindi delle ragioni che hanno portato poi a 
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disegnare, a delineare il percorso, la qualità e il merito della riforma,  sia nostro interesse sentirlo da 
chi è stato protagonista di questa fase. 
 
Maurizio Sacconi: Grazie. Sono ben lieto di essere qui nell’ambito del Meeting a dire delle ragioni 
che hanno indotto questa riforma, anche in relazione al grande appoggio che alla riforma stessa è 
stato dato dalla Compagnia delle Opere, e tra l’altro la presenza di Barberini mi porta a riconoscere 
anche da parte del Movimento Cooperativo. Lo dico subito perché questa riforma è stata certamente 
voluta dal Governo, dalla maggioranza parlamentare, ha avuto il merito di avere perseguito con 
determinazione questo processo di riforma  in tempi anche ragionevolmente brevi, conoscendo i 
tempi medi di analoghe riforme; ma i contenuti di questa riforma sono il parto di una arco di forze 
politiche, sociali, culturali molto più ampio e questa riforma è il risultato, direi, di una coalizione 
riformista che è andata oltre i confini della maggioranza politica. Queste idee sono maturate già nel 
corso degli anni ’90. Già Marco Biagi  era stato consigliere dei governi di centro–sinistra e aveva 
elaborato alcuni di questi contenuti già in quel contesto, ma non aveva potuto realizzare quei 
progetti perché non si era realizzata la maggioranza parlamentare idonea a varare quei contenuti di 
riforma; alcune resistenze (quelle stesse che si sono manifestate se pur nel diverso quadro politico, 
forse questo secondo con maggiore virulenza) avevano allora già impedito il realizzarsi di quelle 
idee che Marco Biagi aveva poi riproposto nella nuova legislatura con il Libro Bianco; e vari 
soggetti hanno concorso a definire, come dicevo, questo impianto riformatore, tanto che la riforma 
si può dire essere stata poi sostenuta dal Patto per l’Italia, quell’intesa sottoscritta da 36 su 37 
organizzazioni e che ha visto l’auto isolamento della CGIL rispetto a una serie di soggetti 
rappresentativi di interessi che hanno appunto anteposto gli interessi anche alla colleganza politica; 
penso ad organizzazioni  come la Lega delle Cooperative, alla Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato, la Confesercenti: hanno sottoscritto consapevolmente quel patto, sono 
organizzazioni che si sono dichiarate soddisfatte dal decreto delegato con cui la riforma è stata 
implementata, quindi il merito di questo Governo è quello di avere avuto la volontà politica di 
realizzare un progetto, il cui contenuto è peraltro frutto di un più vasto arco di forze politiche 
sociali, come dicevo, e sintesi una coltura riformista di cui  tanto, peraltro, questo paese ha bisogno. 
Una riforma dirompente perché cambia significativamente vecchie regole e vecchi istituti, 
manifestamente inadatti ai nuovi bisogni del lavoro, della società, dell’economia; una riforma 
certamente più significativa di quelle varate recentemente dal governo tedesco, e che hanno 
suscitato tanto apprezzamento anche nella stampa nostrana, se ci eccettua il fatto che la Germania 
non ha l’art. 18 ed quindi già in partenza ha una regolazione della risoluzione del rapporto di lavoro 
più flessibile che non quella del mercato del lavoro italiano, resa ancora più flessibile dal Governo 
Social Democratico, per il resto le misure varate timidamente hanno razionalizzato gli 
ammortizzatori sociali. Questa riforma ha ben altra portata dal punto di vista riformatore, e come 
giustamente mi ha sollecitato a fare Ferlini in attimo fa, voglio dire soprattutto le ragioni per cui 
essa è stata disegnata nel  Libro Bianco, con il disegno di legge già approvato e con il successivo 
decreto delegato, e poi verrà ulteriormente completata con il disegno di legge 848/bis, quello che è 
all’esame del Senato; quella seconda parte che riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali, in 
particolare il raddoppio temporale dell’indennità di disoccupazione, che passa da 6 a 12 mesi, ma 
soprattutto il collegamento tra gli ammortizzatori sociali  e  la politica della formazione, in  modo 
da dare le così dette tutele attive a coloro che cercano lavoro, accompagnandoli con servizi che ne 
incrementano l’occupabilità. Una seconda parte della riforma, che siamo impegnati a varare entro 
l’anno, perché alla ripresa annuncio con convinzione che siamo intenzionati a sconfiggere 
l’ostruzionismo dell’opposizione che ha presentato un numero di emendamenti che non possono 
non definirsi di tipo ostruzionistico, a partire da quella piccola norma sull’art. 18 che è testuale 
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esecuzione dell’accordo che al riguardo è stato raggiunto con le parti sociali nell’ambito del Patto 
per l’Italia: la norma per cui sperimenteremo per 3 anni una disciplina: quella del non computo dei 
lavoratori assunti nelle aziende al di sotto dei 16 dipendenti le quali quindi manterranno il regime 
normativo vigente per  esse anche qualora superino la fatidica  la soglia con queste assunzioni. 
Quindi questo complesso di riforme muove innanzitutto dalla considerazione fondamentale che 
faceva prima Massimo Ferlini: che se è vero che nell’economia della conoscenza il fondamentale 
fattore di competitività è dato dal capitale umano, dal grado di impiego delle risorse umane, 
quantitativo e qualitativo, l’Italia si presenta come il paese industrializzato e il paese con il più 
basso tasso di occupazione, quindi un paese manifestamente sottoimpiega in modo regolare, e 
quindi in modo qualitativo le proprie risorse umane. L’Italia ha un modestissimo tasso di 
occupazione che ha raggiunto faticosamente, pur con gli incrementi degli ultimi anni, il 55,4%, 
quindi poco più di uno su due tra 15 e 65 anni regolarmente lavora, poco più uno su due  in età di 
lavoro sostiene il sistema previdenziale e più in generale lo stato sociale, e se poi articoliamo questo 
indicatore generale vediamo che abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile, con un 
modesto 41%, siamo l’ultimo paese in Europa. E siamo, sia quindi per l’indicatore generale che per 
quello che le donne, ben lontani dagli obiettivi che la strategia Europea  per l’occupazione, il 
processo che l’Unione Europea ha avviato per incrementare la competitività della propria economia, 
indica entro il 2010, l’obiettivo del 70% di tasso di occupazione medio, e del 60% per quanto 
riguarda  le donne. Quanto siamo lontani noi da un obiettivo medio europeo, rispetto al quale 
dovremmo ragionevolmente porci nella condizione di poterlo conseguire con le caratteristiche della 
nostra economia.  
Questa è una prima e fondamentale ragione, se vogliamo, di tipo macroeconomico, di competitività 
complessiva del nostro sistema, fortunatamente coincidendo le ragioni della competitività e quelle 
della inclusione sociale, perché questo è un profilo importante nell’economia della conoscenza che 
indica anche la possibilità in questa economia della conoscenza di relazioni industriali fra le parti di 
tipo cooperativo, proprio perché nella valorizzazione delle risorse umane tendono a convergere le 
ragioni del lavoro e le ragioni dell’impresa.  
La seconda ragione che segnalo è quella di un lavoro che cambia. Qualcuno ha scritto, il professor 
Rullani (mi piace citarlo perché poi mi aiuta nella terza ragione, quella inerente alla trasformazione 
dell’economia), dice: nell’economia fordista in qualche modo i lavoratori delegavano la propria 
sicurezza alle tecnostrutture consistenti nelle grandi imprese e nel welfare pubblico. Questa delega, 
arriva egli a dire, costituiva anche ragione di scambio, di un lavoro fortemente dipendente, 
culturalmente subalterno, in cambio di una serie di sicurezze e di una serie di protezioni. Queste 
sicurezze e queste protezioni sono venute meno: nessuna grande imprese, fra quelle poche che ci 
sono, è in grado di garantire più quelle certezze a partire dalla certezza del posto  di lavoro, e lo 
stesso welfare pubblico -come sappiamo- presenta una serie di criticità oltre all’emergere di nuovi 
bisogni per i quali non è attrezzato ancora a dare risposta. Il lavoro deve cambiare, e questo non 
significa soltanto quindi dover assumere un inesorabile rischio diffuso, un rischio che è in qualche 
modo una condizione antropologica della post–modernità, o della seconda modernità come 
vogliamo chiamare la fase in cui stiamo vivendo. Il rischio costituisce anche una opportunità per un 
lavoro che sia meno subalterno, che sia molto più partecipativo, al quale si richieda capacità di 
risolvere problemi ad ogni livello, capacità quindi di iniziativa, di intraprendenza, di responsabilità 
quindi, una certa condivisione del rischio ma anche una certa corrispondente condivisione del 
risultato del lavoro svolto. Questo lavoro più responsabile, più partecipativo, questo lavoro che 
inesorabilmente deve acquisire queste caratteristiche, questo lavoro che deve essere riempito 
continuamente di intelligenza, di formazione, per avere le caratteristiche di cui stavo dicendo, non 
può essere regolato come era regolato il lavoro nella fase fordista, nell’ambito di quello scambio 
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che vedeva la rinuncia ad avere un ruolo attivo nel lavoro, in cambio di una serie di sicurezze come 
ho detto messe inesorabilmente in discussione. Ma segnalo ancor più quei grandi cambiamenti che 
sono avvenuti nell’economia e che sono classificati come economia delle reti. Che cosa si intende 
con questo? Che oggi i sistemi produttivi competono non soltanto in termini quantitativi. crescendo 
nelle dimensioni, ma competono in termini qualitativi e l’organizzazione in termini di reti è il modo 
migliore per realizzare una competitività adeguata. Io penso sempre al caso di un grande efficiente 
performante  gruppo globale come Nokia, perché sta nelle tasche di molti di noi quel telefonino così 
efficiente, che non è una multinazionale come tradizionalmente concepita, ma è un’azienda piccola 
se la andiamo a vedere nella sua dimensione propria, concentrata nel proprio cor business, 
concentrata nelle funzione di ricerca, di progettazione, di organizzazione in senso lato, e che poi 
riesce ad essere globale attraverso sistemi di relazione straordinari: con licenziatari, con reti di 
logistica molto lunghe alle quali vengono delegate funzioni, perché queste società specializzate 
nella logistica lunga hanno una competenza, una professionalità che nessuna gestione diretta 
saprebbe garantire. Non ho tempo di approfondire ulteriormente questo concetto, ma mi consente di 
dire che concetti come l’ appalto di servizi, come la cessione di ramo d’azienda, l’esternalizzazione, 
e quindi l’utilizzo di manodopera  in affitto a tempo determinato o indeterminato, non sono 
volgarmente riducibili a quegli slogan da vecchia sinistra marxista,  secondo cui sarebbero la 
balcanizzazione dei processi produttivi, forme il cui unico scopo è quello di sfruttare il lavoro 
rendendolo più debole e  meno capace di sviluppare la propria contrattualità; cioè c’è un mondo che 
resiste che è figlio del grande bottegone produttivo che non capisce la modernità, che non è in 
sintonia con la modernità, che è una modernità che è esaltata dalle tecnologie del calcolo e dalla 
comunicazione;  perché le tecnologie del calcolo e della comunicazione sono state il grande 
moltiplicatore dell’economia  delle reti: è proprio l’incremento del capitale digitale che evoca 
inesorabilmente un incremento  di capitale organizzativo che si realizza nelle forme relazionali fra  
il cor business e le sue reti e dall’altra parte l’incremento del capitale umano. Non c’è incremento di 
capitale digitale se non ci sono le condizioni per incrementare il capitale organizzativo e il capitale 
umano, perché non c’è ritorno dell’investimento in capitale digitale nei tempi rapidi in cui questo 
ritorno si deve produrre; non ci sarà competitività di questo nostro sistema produttivo che ne ha già 
persa molta se non si creano le condizioni per ciò. Io lo dico ai molti modernisti della domenica e 
sono frequenti, perché io sento un certo mondo conservatore riempirsi la bocca di innovazione, 
ricerca, information technology, ma non trarre le conseguenze in termini di riregolazione dallo 
sviluppo proprio della nuova economia. Se vogliamo che la nuova economia pervasivamente 
modifichi i nostri settori tradizionali, li porti ad una dimensione competitiva nuova, abbiamo 
bisogno di non opporre resistenze improprie, antistoriche a questo tipo di trasformazioni. Se è 
giusto esternalizzare, certo nell’ambito  di un dialogo sociale, in forme che non possono costituire 
elusioni, modi per eludere diritti e tutele, ma in modi che devono quindi corrispondere a 
modernizzazione del ciclo produttivo,  ma tutto ciò non  deve essere impedito, inibito, rallentato. 
Marco era solito dire che era orgoglioso di insegnare Diritto del Lavoro in una  Facoltà di 
Economia, volendo segnalare la stretta relazione che ci doveva essere tra il diritto del lavoro e 
l’economia, il cambiamento dell’economia e della società, e a questo aveva pensato con il Libro 
Bianco. Tra parentesi: la presenza di De Michelis in sala consente anche a me di confermare  quello 
che tu dicevi. Questo Libro Bianco ha un solo precedente, mi sia consentito non a caso, che era un 
altro Libro Bianco , che fu anche quello  premessa di una stagione di riforme, e dopo quella 
stagione poco fu fatto, anche se non voglio sottovalutare l’introduzione del lavoro interinale che è 
l’unica cosa vera del pacchetto Treu;  e si chiama “pacchetto” indicando una pluralità ma in realtà 
andrebbe declinato al singolare con una cosa che era dirompente per la loro cultura, quella di aver 
introdotto un lavoro, che Scalfari ancora ora chiama caporalato, perché una parte di loro ancora ora 
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chiama caporalato quello che è pure frutto di una loro riforma. Tra parentesi: quella riforma è stata 
importante, ma importante nel relativo della cultura conservatrice in cui è stata prodotta; in termini 
assoluti avremmo avuto bisogno di ben altro negli anni ’90,  e non di questo pertugio limitatissimo 
di flessibilità iperregolata e anche ipercostosa, come è stato il lavoro interinale come unica valvola 
di sfogo in un mercato complessivamente rigido. Anzi: siccome il fariseismo non era secondario in 
quella cultura, c’è un’altra cosa che in quegli anni è cresciuta in modo abnorme, sotto gli occhi 
compiaciuti o compiacenti  di chi limitava l’interinale e la riforma, sono le co.co.co. (collaborazioni 
coordinate continuative), splendido monumento all’ipocrisia e al fariseismo, perché mentre si 
difendeva l’impianto tradizionale del lavoro subordinato (l’art. 18 non si tocca e quant’altro!), poi si 
consentiva l’uscita alla grande dal mercato di seria A in un mercato di serie B, ampiamente tollerato 
con una debolissima base giuridica, che è la ragione per cui anche Confindustria ha poi accettato 
questa riforma, questo scambio fra un lavoro a progetto più regolato, anche se di uso più contenuto, 
e comunque collocato senza dubbio all’interno del lavoro indipendente. Segnalo e finisco davvero 
alcuni contenuti conseguenti di questa riforma. Per quanto riguarda l’innalzamento del tasso di 
occupazione, l’utilità di un mercato, noi abbiamo bisogno di un luogo in cui domanda e offerta si 
possano incontrare, abbiamo bisogno – e ne hanno bisogno soprattutto le fasce deboli del mercato 
del lavoro – di sapere dove andare per potere viaggiare in un mercato virtuale, in cui conoscere tutte 
le opportunità; e, come scrisse il professore Ichino, fonte non dubbia da questo punto di vista, “la 
migliore tutela del contraente debole (cioè del lavoratore, appartenente magari ad una fascia debole)  
è quella di un mercato efficiente e trasparente perché, conoscendo tutte le opportunità, negozia 
meglio la propria prestazione. Quindi penso che l’introduzione dei servizi all’impiego delle agenzie 
per il lavoro, degli operatori privati, che prima erano limitati alla sola agenzia di lavoro interinale 
con il vincolo dell’oggetto esclusivo,  potevano sopravvivere solo le agenzie di lavoro interinale e, 
quindi, in un mercato asfittico non poteva mai decollare il servizio di incontro domanda-offerta da 
solo, oggi ci sono le condizioni perché si formi il mercato. Nel mercato stiamo costruendo la rete, 
che connette fra di loro i servizi pubblici e, con i servizi pubblici, tutti gli operatori privati.  
La seconda cosa che voglio segnalare, sono quelle disposizioni che aiutano l’economia delle reti. 
Ho detto prima, la diversa disciplina della cessione di ramo d’azienda. Noi avevamo una disciplina 
che non aveva nessun altro paese europeo. Fa parte di quel recepimento di direttive da anni ’90, 
quelle che la commissione europea diceva – Marco ci raccontava sempre, da Bruxelles – che 
l’Italia, non valeva la pena controllarla all’atto del recepimento, perché normalmente i paesi, all’atto 
del recepimento, fanno un po’ i furbi, cercano di allentare i vincoli dell’unione per essere più 
competitivi. Invece l’Italia, non c’è pericolo, di solito ne aggiunge di vincoli, non li riduce nel 
momento del recepimento, ma ne aggiunge di suoi. Mi diceva sempre Marco: “guarda, noi siamo 
ridicoli, in Europa, proprio per questa ragione”. Nell’ambito di quelle direttive trovate molte 
stranezze, nei modi con cui l’Italia ha recepito, per esempio, le direttive in materia di cessione di 
ramo d’azienda. Lo stesso vale per la regolazione del lavoro in affitto, somministrato a tempo 
determinato o a tempo indeterminato. O anche la riregolazione dell’appalto di servizi, che è una 
fenomenologia, che come ho detto, non solo straordinariamente  presente, ma che l’Italia ha in 
misura ancora molto insufficiente rispetto agli altri paesi industrializzati. Non abbiamo troppo 
appalto di servizi, ne abbiamo troppo poco. Noi abbiamo ancora bottegoni verticalizzati, nel 
pubblico maledettamente ancora, e nel privato. Segnalo, ancora., tutte le discipline che 
incrementano l’occupazione attraverso la flessibilità, che non significa precarietà ma, in un contesto 
di rapporti di lavoro stabili, cioè anzi scambiandosi con la stabilità, si afferma soprattutto per quanto 
riguarda la modulazione dell’orario di lavoro. Il lavoro a tempo parziale, di tipo europeo, finalmente 
una disciplina come gli altri, non quella che abbiamo ora, quella recepita malamente negli anni ’90 
per cui abbiamo solo il 9% di part-timers. Fatemi ricordare: l’Olanda è un paese che, negli anni ’70, 
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aveva un tasso d’occupazione inferiore all’Italia. Sapete quanto ha oggi l’Olanda? Ha il 74%, 20 
punti sopra di noi. E come ha fatto? Ha il 40% di part-timers, e un altissimo tasso di occupazione 
delle donne. Se voi andate nel nord-est, il tasso di occupazione generale è miseramente al di sotto 
della media europea, di un punto al di sotto della media europea, il tasso di occupazione delle donne 
nel nord-est è di solo il 50%. Questo è il grado di impiego delle risorse umane, nostro, perfino nelle 
aree ricche. Forme di flessibilità e di modulazione dell’orario di lavoro entro rapporti a tempo 
indeterminato, stabili. Perché a queste tipologie contrattuali l’impresa accede solo nel momento in 
cui le è possibile modificare la propria organizzazione, si determina a modificare la propria 
organizzazione e, quindi, non lo fa per un breve periodo, lo fa perché stabilmente si riconfigura in 
funzione di una spalmatura su più teste dello stesso carico di lavoro. Concorrono all’incremento 
d’intelligenza le tipologie cosiddette a causa mista, il nuovo contratto di apprendistato da un lato, o 
il nuovissimo contratto di inserimento o reinserimento, che serve soprattutto ad aiutare le donne 
che, già a quarant’anni, vengono condannate ad uscire dal mercato del lavoro, o i cinquantenni 
maschi che sono quasi sempre condannati alla marginalità, assurdamente nel nostro mercato del 
lavoro. Qual è il tasso di occupazione tra 55 e 65 anni in Italia? 28%, e sapete quant’è nel nord-est? 
È il 25%, cioè uno su quattro regolarmente lavora, può lavorare, perché sappiamo che molti 
lavorano, ma lavora ai margini in una condizione già di marginalità. Uno su quattro regolarmente 
lavora, nell’area ricca del paese, e il 28% nella media nazionale, quelli tra i 55 e i 65 anni. Ma il 
problema si pone già, drammaticamente, al superamento dei cinquant’anni per i maschi, per le 
donne intorno ai quarant’anni già si definisce un’età critica. 
Finisco davvero, questa riforma si completa e si definisce con un sistema di relazioni industriali di 
tipo cooperativo, collaborativo, quali qui sono già indicate. Con gli organismi bilaterali, con gli enti 
bilaterali le parti hanno il modo di cooperare, e di considerare il conflitto non come impossibile, ma 
come l’ultima ratio nei loro rapporti. Il lavoro non è inesorabilmente il luogo del conflitto sociale, il 
lavoro è tante cose; è anche conflitto in alcuni casi, ma prima di tutto è rapporto di scambio – se 
vogliamo analizzarlo in termini economici, freddi - , ma è qualcosa anche di più caldo, è un 
rapporto umano non riducibile, come vuole certa ideologia, sempre e comunque al conflitto. E tanto 
meno ora, nella dimensione dell’economia della conoscenza, e per questo la bilateralità può 
coniugare coesione sociale, controllo sociale, con dinamismo e flessibilità delle imprese, soprattutto 
di quelle imprese che hanno bisogno continuamente di aggiornarsi e di cambiare. E la bilateralità, 
qui, trova una legislazione di sostegno straordinaria, ed è una scelta consapevole che datori di 
lavoro e lavoratori, o almeno CISL, UIL, UGL e le altre organizzazioni – non la CGIL, la CGIL si 
conferma quella organizzazione che di Marco Biagi ha dato le definizioni che ognuno di voi può 
ricordare e che io tengo stampate nella mia mente -. Grazie. 
 
Moderatore: Ringrazio Maurizio Sacconi per l’illustrazione che ha voluto fare sia degli aspetti 
collaterali, che delle ragioni che stavano alla base della riforma. Do adesso la parola a Ivano 
Barberini che, dopo un lungo periodo di presidenza della Lega delle Cooperative Italiane, è adesso 
Presidente della Associazione internazionale dei movimenti cooperativi. Credo che sia importante, 
per questo ci tengo a ricordare un fatto con il presidente Barberini, anche sfruttando quella piccola 
finestra del pacchetto Treu che, come veniva ricordato, era più declinabile al singolare che non al 
plurale, però in quella apertura sul lavoro interinale non ci siamo interrogati molto sulla definizione 
ideologica, se era giusto o sbagliato. Abbiamo dato vita insieme, CdO,  Lega Coop e altri soggetti – 
CISL, ACLI, Confcooperative - a Obiettivo lavoro, cioè a una società di lavoro interinale. C’era la 
possibilità di rispondere al bisogno di lavoro, assieme abbiamo vita alla risposta a questo, società 
che è cresciuta, che va bene, che ha la sua dinamica. Ma questo per dire che abbiamo lavorato 
assieme, abbiamo fatto iniziative assieme. Oggi, da questo osservatorio internazionale, credo che 
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possa darci un punto di vista importante, se è vera questa coniugazione che veniva ricordata anche 
da adesso, fra competitività di sistema, crescita del sistema imprenditoriale e modernizzazione del 
mercato del lavoro, che stava alla base della volontà di questa riforma che abbiamo ricordato. 
Prego. 
 
Ivano Barberini: grazie dell’invito a essere qui. Già Maurizio Sacconi diceva che il movimento 
cooperativo ha espresso sostanzialmente una valutazione positiva, di condivisione delle linee, degli 
obiettivi prima ancora della filosofia e delle proposte poi del Libro Bianco e della riforma del 
lavoro. Abbiamo considerato condivisibili questi obiettivi perché bisogna aumentare l’occupazione 
e bisogna anche dare una risposta regolamentata al meglio alla flessibilità, alla necessità di 
flessibilità, considerata come un fattore ineludibile. Noi abbiamo sicuramente bisogno di aumentare 
gli occupati, in coerenza con gli obiettivi fissati a Lisbona, impegnativi per tutta Europa. Io credo 
che Lisbona stessa non stia procedendo nelle migliori delle direzioni; erano obiettivi ambiziosi ma, 
sicuramente, l’andamento dell’economia, le varie leggi e le varie misure che vengono prese non 
sono sufficienti a produrre quegli effetti e quelle attese di fare dell’Europa la realtà più competitiva 
del mondo, così come ci si aspettava. 
Noi abbiamo condiviso, per esempio, questa idea: l’importanza dell’avviamento al lavoro, il fatto di 
stimolare l’iniziativa e non l’attesa passiva di un lavoro. E il lavoro interinale, lo stesso Obiettivo 
lavoro che veniva citato, risponde a questa logica. Così come risponde a questa logica l’iniziativa 
delle cooperative basata sull’autodeterminazione: sull’incoraggiare l’intraprendere. Questo fatto di 
evitare ogni possibile passività, sia negli ammortizzatori sociali sia, tanto più, nell’attesa delle 
persone. Bisogna che, prima di tutto, i problemi siano affrontati avendo le persone che si rendono 
che, prima di tutto, dipende da loro stessi, poi dalle leggi e poi dal contesto, la soluzione dei 
problemi e il fatto di ricercare, di muoversi, quindi anche il fatto di avere della disponibilità a 
cambiare e a sperimentare forme che, comunque, rappresentano un lavoro, un fatto in sé importante. 
Qui il tema è: fronte del porto. Me lo sono andato a rivedere, nella memoria avevo un lontano 
ricordo del film. Quella scena e quella realtà. 
Io credo che il fronte del porto principale che abbiamo in Italia sia il lavoro clandestino. Leggevo 
proprio oggi, sono i dati che emergono, sostanzialmente confermano sul 29% o giù di lì il lavoro in 
nero. L’economia sommersa ci colloca appena al di sotto della Grecia, e qui siamo alla presenza di 
realtà in cui non esistono né tutele per i lavoratori, né altro. Siamo veramente nella condizione che 
questo stesso governo si è proposto, già con il programma dei cento giorni, di contrastare, ma 
emerge quanto sia difficile, quanto occorra ben più che misure settoriali per potere contrastare un 
fenomeno di questa natura, e che rappresenta la sponda estrema. Non perché questo possa 
giustificare ogni altra precarietà o flessibilità, ma perché quello rimane un nodo essenziale, avendo 
una politica economica che non vede al fondo, inconsciamente o meno, in quella forma quasi una 
sorta di sommersa sussistenza o quasi un ammortizzatore sociale per situazioni difficili. È 
necessario, quindi, che ci siano norme qualificanti, magari poche ma severamente applicate. 
Ora, il fatto della riforma del lavoro, e del modo di applicare questa riforma del lavoro, credo che 
debba tenere conto che bisogna puntare sicuramente a garantire in quale forma il passaggio dal 
posto fisso alla occupabilità per  la vita, bisogna approcciarsi a questo tema tanto con l’avvertenza 
che tutto quello che non è sicuro, tutto quello che non è certo, piaccia o no, a ognuno provoca 
malessere, provoca sofferenza. Stiamo parlando di persone che vivono in questa situazione di 
carattere generale, con molto malessere l’insicurezza, l’incertezza. Le imprese vivono una 
incertezza alla quale non sono abituate, sono più abituate al rischio che all’incertezza. Le persone 
soffrono l’insicurezza, di vario tipo, di vario ordine. Quindi bisogna avere (nella applicazione stessa 
delle norme, nei comportamenti, nell’insieme, nel formulare le norme stesse) attenzione che quando 
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parliamo di certi concetti poi sotto ci sono persone che hanno bisogno di essere rassicurate nelle 
loro prospettive; è un interesse anche dell’economia, del resto.  
Maurizio Sacconi ha lavorato per molto tempo, credo, alla organizzazione internazionale del lavoro. 
L’organizzazione internazionale del lavoro ha coniato un termine: decent work, lavoro decente. 
Lavoro decente probabilmente è qualcosa che sta per lavoro dignitoso, ma è qualcosa di più. Lavoro 
decente è parte di una società decente, una società che non è semplicemente giusta, ma una società 
che rispetta la dignità delle persone. Noi abbiamo bisogno che, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, 
ci sia innanzitutto quest’obiettivo di rispettare i diritti fondamentali e la dignità delle persone, e ogni 
riforma del lavoro deve avere a cuore quello di procurare un lavoro decente. Io credo che sia stato 
fatto sostanzialmente un buon lavoro, non mancano alcune preoccupazioni ma, vorrei dire, 
nell’insieme è stato fatto un buon lavoro. Io credo che sia stato un errore del governo e delle parti 
sociali prolungare uno scontro sull’articolo 18, fare dell’articolo 18 lo scontro che ha caratterizzato 
una fase abbastanza prolungata delle relazioni. Avere sostanzialmente abbandonato la 
concertazione, queste non sono scelte positive in sé, l’articolo 18 non è che sia il toccasana, questo 
è il problema, non si sa. Questo farne un simbolo, come è stato fatto, credo che sia stato e possa 
essere un feticcio. Io sono un po’ meravigliato, devo dire, a leggere che un economista come 
Modigliani ha messo al centro l’articolo 18: l’articolo 18 è un simbolo di tante cose, ma in sé non 
ha, dal mio punto di vista, quella applicazione e quella efficacia. In sé rappresenta una tutela, può 
essere opportunamente sostituito da altre tutele, ma senza farne del sì e del no sull’articolo 18 
quello che è stato per un certo tempo, mi sembra tutto sommato opportuno che si sia smorzata 
questa riforma. Ma stiamo parlando del mercato del lavoro. Una riforma settoriale come quella del 
mercato del lavoro, molto importante sicuramente, ha un senso se e in quanto concorra chiaramente 
a dare una risposta alla prospettive delle imprese italiane, che sono poi la parte seconda del tema: 
quali sono le prospettive.  
Io credo che nessuna legislazione settoriale – lo ricordava Maurizio Sacconi citando Biagi – 
nessuna politica del lavoro può essere avulsa da una politica economica, che nel suo complesso 
risponda a quelle che sono le esigenze delle imprese. Bisogna avere presente, in sostanza, i 
problemi dell’economia, dell’economia italiana, i problemi dell’impresa, perché al di fuori di questo 
qualsiasi riforma in sé può dare un aiuto; ma se non risolve, se non inverte una tendenza, se non è  
capace di  contribuire, se non si colloca in un insieme di misure che complessivamente diano 
prospettiva all’impresa italiana e all’economia italiana, e quindi concorrendo all’economia europea, 
può essere di corto respiro, può essere più o meno valida in sé ma non più di tanto risolutiva. 
Stiamo vivendo una situazione niente affatto pacifica, non ho bisogno di spendere molte parole 
perché credo che la situazione sia sotto gli occhi di tutti. Che noi ad agosto – non settembre – 
vediamo il tasso di inflazione sia pure leggermente alzarsi, in presenza di una prolungata 
stagnazione dei consumi, e anche dell’attività produttiva, è un segnale di scarsa produttività del 
sistema, un segnale di scarsa competitività del sistema, e quindi è un problema di lungo respiro, in 
sé difficile. E quello che sta a cuore al sistema delle imprese, alle persone, all’insieme della nostra 
società, è come sopravvivere e crescere nel mondo globalizzato, come mantenere e migliorare la 
qualità della vita delle persone, avendo presente che tutto il mondo sta cercando, bene o male, 
questo obiettivo: migliorare le proprie condizioni di vita. C’è chi cerca di uscire dalla povertà più 
estrema facendo di tutto per realizzare questo obiettivo, compreso il lavoro minorile, che è uno dei 
delitti più grandi che si possono immaginare, compreso quello che vediamo accadere in diverse 
parti. Ma questo è il dato di fondo: tutto il mondo cerca di migliorare le proprie condizioni. Il 
mondo economicamente sviluppato ha problemi seri di competitività, di produttività, di equilibrio 
finanziario. La più grande potenza nel mondo dal punto di vista economico e non solo, gli Stati 
Uniti, ha un debito di 450 miliardi di dollari, che rischia di diventare 1.000 miliardi, che di per sé 
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può avere un effetto estremamente negativo sul fronte generale dell’economia. Quindi l’equilibrio 
finanziario, il lavoro da dare a giovani e donne, l’invecchiamento della popolazione, il tema del 
ridimensionamento del welfare, chiamiamolo come vogliamo, ma di fatto i vari paesi sviluppati 
stanno in qualche modo smantellando quello che è stato  il welfare che si è costruito nei decenni 
passati; per una serie di ragioni dettate proprio da questa nuova competizione globale che costringe 
tutti a fare i conti con il proprio modo di muoversi e di agire. Nella competizione globale ci sono 
molti fattori, e noi dobbiamo considerare in casa nostra i fattori che più incidono. Noi abbiamo una 
rete di imprese fatta di piccole e medie imprese, lo sappiamo, la media è nove addetti, ma molte 
aziende hanno un addetto. Sono radicate nel loro territorio, hanno difficoltà  ad agire in un mercato 
globale, in presenza di un nesso sempre più stretto tra la dimensione globale e quella locale. Anche 
l’impresa che lavora localmente, che ha una dimensione locale, è alle prese con la dimensione 
globale. Oggi noi abbiamo una competizione fatta con gli attori principali della globalizzazione dei 
mercati che vivono una sorta di fuga dalle responsabilità. Una quindicina di anni fa lo affermava il 
cardinale Biffi, dicendo che ci sono imprese che hanno sede a 10.000 chilometri di distanza e che 
possono tranquillamente giocare sulle persone, perché sono dei numeri non sono dei soggetti che 
vivono nella stessa comunità. Per cui per loro è facile licenziare,  è facile smantellare un’impresa e 
trasferirla dove è più conveniente e così via. Questo è quello che sta avvenendo, e questo dà un 
grande vantaggio competitivo alle imprese multinazionali rispetto alle imprese locali. Questo è un 
primo dato che spinge, e che porta poi a quella considerazione del cosa fare per rafforzare, al di là 
degli elementi del mercato del lavoro, che cosa fare per rafforzare questo tessuto imprenditoriale.  
Si sta parlando del libero scambio. Io mi sono letto di un paio di interviste che ha fatto – a parte 
quella del ministro Bossi – il Ministro Tremonti, denunciando un problema vero, ma ricordando un 
problema vero, perché credo che sia abbastanza noto: il vero competitore, il più grosso competitore 
del ventunesimo secolo, non solo di questi anni, è e probabilmente sarà la Cina. Leggevo che la 
Cina pensa di avere cento, centoventi milioni di persone che possono essere occupate, di nuova 
occupazione. Negli incontri che ho avuto occasione di fare, addirittura queste persone che 
incontravo parlavano di trecento milioni di persone che possono essere in grado di entrare 
nell’industria, in una nuova produzione. È indubbio che c’è un grosso problema. Vedevo che il 
ministro Tremonti li chiama “il pericolo del libero scambio”, ancor più Bossi, libero scambio. Ne 
parlava all’inizio del secolo scorso il ministro Chamberlin: diceva che gli operai di una fabbrica non 
hanno interesse al libero scambio. Dopo i primi anni del Novecento abbiamo vissuto stagioni 
protezionistiche o meno, non hanno risolto i problemi. In molti casi li hanno aggravati. Il problema 
delle barriere, delle protezioni delle imprese attraverso misure – dazi doganali o altro- in sé non 
credo sia una grande soluzione. Tra l’altro il mondo sviluppato sta praticando delle barriere, c’è chi 
le chiama politiche. In realtà verso il terzo mondo noi stiamo applicando delle barriere all’ingresso, 
nell’agricoltura. Mi diceva un amico brasiliano che produce canna da zucchero che non è che i 
sussidi dati alla produzione di barbabietola servono solo a produrre zucchero da barbabietola per il 
solo consumo interno, ma anche per l’esportazione. Quando noi critichiamo la Cina in un certo 
profilo, in altri campi il mondo sviluppato fa qualcosa di simile. Perché si può agire in vari modi 
ma, al fondo, è sempre un modo per sostenere una condizione di dumping o comunque una 
condizione di vantaggi in sé. Io credo, insomma, che bisogna aver chiaro questo quadro, e bisogna 
dare delle risposte adeguate. Credo che sia giusto, ad esempio, porre la questione dei controlli sulla 
qualità, sulla salute; ma anche qui, con una politica non isolata dal contesto. La salute è un 
problema che riguarda il lavoro, il lavoratore, riguarda che cosa mangiamo, riguarda l’acqua 
potabile, riguarda  i prodotti geneticamente modificati. Sono politiche che devono essere sviluppate.  
In sostanza, in conclusione, credo che noi dobbiamo guardare  a questi fenomeni, e ragionare sulle 
politiche settoriali, avendo presente il contesto e collocando questo in questo quadro, portando 
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avanti quelle misure che rafforzino la capacità competitiva delle imprese italiane, creando le 
condizioni perché la ricerca, che le piccole imprese non possono sviluppare da sole, sia sostenuta 
fortemente, creando infrastrutture, creando flessibilità del lavoro, controlli di qualità, senza creare 
illusioni che bastano poche misure, di questo o quel tipo, perché diamo per risolto il problema. 
Questo sarebbe pericoloso, abbiamo davanti una fase molto complessa, molto difficile per la 
situazione dell’economia internazionale, perché la competizione sarà sempre più dura, perché 
queste realtà dalla Cina agli paesi vogliono uscire da questa condizione di privazione, di indigenza e 
a volte di povertà estrema; e bisogna porsi in grado di vedere in quei mercati il mercato di sbocco, 
vedere con ottimismo la nascita di un nuovo mondo, faticosamente in gestazione, magari più 
equilibrato, e vedere in questa crescita delle condizioni di vita una possibilità più reale di oggi di 
esportazione di prodotti, e così via. Ora, credo in questo senso che la focalizzazione sulle reti sia un 
fatto importante per l’impresa italiana, è un fatto importante che le imprese italiane siano aperte 
all’inclusione sociale degli immigrati, per esempio, che è lavoro che serve, disciplinato, 
regolamentato, ma serve. Diamo esempi di cooperative dove i soci delle cooperative (cooperative di 
servizi, per esempio – ci sono soci delle cooperative provenienti da oltre trenta nazioni), non sono 
solo lavoratori di infimo livello, hanno assunto una dignità, hanno una inclusione sociale. Le reti 
sono un bene prezioso nel nostro contesto economico e quindi sono molto contento di questa 
sottolineatura che ne faceva Maurizio Sacconi, perché porta a specializzazione di impresa, consente 
di ampliare le dimensioni, nelle forme possibili, perché sono veicolo di conoscenza, trasformano la 
conoscenza collettiva dell’intraprendere,  della gestione d’impresa che è una ricchezza 
fondamentale; perché ampliano la responsabilità, la focalizzano, ampliano la possibilità di creare 
strutture, infrastrutture importanti. Così come è importante che questo concetto delle reti, in grande, 
significhi il rafforzamento del sistema Italia. Una delle nostre debolezze rispetto ad altri paesi, la 
Francia probabilmente in primo luogo, è che noi non abbiamo sufficientemente affermato una 
cultura, una procedura di sistema. Quindi credo, in buona sostanza, che ci sia da considerare 
complessivamente questo insieme di fattori, di lavorare con molta fermezza nella migliore 
applicazione della riforma del lavoro, e congiungere questa e renderla coerente  con una politica 
economica che, veramente, abbia al suo centro un recupero di capacità competitiva, di produttività, 
e anche di qualità della vita per le persone. Grazie. 
 
Moderatore: Grazie. Do ora la parola a Natale Forlani, Amministratore delegato di Italia Lavoro. 
Come veniva ricordato è una società strumentale del ministero del welfare, per le iniziative per 
l’occupabilità, per i vecchi interventi per il prosciugamento del bacino LSU, ma soprattutto è 
arrivato ad occuparsi direttamente di come intervenire per creare occupazione a partire dalle fasce 
più difficili della disoccupazione nazionale, dopo una lunga esperienza di dirigente della CISL, a 
partire dal settore edile fino alla Segreteria nazionale. Credo che stia in queste due esperienze 
l’interesse di raccontarci cosa vuol dire, alla luce della nuova riforma, mettere le mani nel dare 
risposte al bisogno di lavoro nelle zone dove è più difficile in Italia creare occupazione. Non dare 
un posto, ma creare occupazione e far crescere una cultura del lavoro diversa da quella che 
storicamente si era affermata. 
 
Natale Forlani: Grazie dell’invito, credo dovuto anche ai rapporti consolidati che oramai abbiamo a 
vari livelli con la Compagnia delle Opere, molto proficui, e che realizzano anche un piano di 
condivisione operativa rispetto alle prospettive di cambiamento. Io vorrei sinteticamente 
concentrare alcune riflessioni di tipo prospettico. Sacconi ricordava i dati che ormai sono entrati nel 
dibattito almeno di coloro che seguono i temi del mercato del lavoro; ricordava i dati strutturali del 
ritardo italiano. Io vorrei fare un ragionamento un po’ più prospettico, complementare al suo, per 
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dare l’idea della rivoluzione del mercato del lavoro che attende il mercato del lavoro italiano. 
Secondo me, non bene identificata ancora, non dico a livello di esperti, se non altro della massa 
degli operatori. Il mercato del lavoro italiano sarà il mercato che avrà le più grosse rivoluzioni, in 
termini qualitativi (parlo dell’Europa per parlare di casa nostra, e all’interno di valutazioni 
comparabili). Noi dobbiamo tenere presente, nei prossimi 10-12 anni, che fuoriusciranno dal 
mercato del lavoro italiano, per fine politica attiva, cioè in base alla normativa delle pensioni al 
90%, circa 4,5 milioni di lavoratori attivi. Rimpiazzati dalle nuove generazioni per poco meno di 
due terzi, a cui dovrebbe aggiungersi la stima della produzione di nuovi posti di lavoro per stare 
dietro la rincorsa della media europea, cioè della occupazione aggiuntiva; a cui dovrebbe 
aggiungersi ragionevolmente il tasso di mobilità interno al sistema produttivo. Stiamo parlando di 
una cifra che a spanne va da 18 ai 20 milioni di produzione di posti di lavoro, cioè di produzione 
concreta di posti di lavoro, per reggere il trend dato dalla sostituzione, dalla mobilità e dalla 
crescita. Crescita che non è solo un problema di parametro europeo ma, come è ben noto, è 
condizione indispensabile per reggere le politiche di welfare, cioè i contribuenti rispetto agli 
usufruttuari. 
Nessuno, in Europa, ha tassi di cambiamento di questo tipo. E questa è la dinamica dell’evoluzione 
dell’offerta di lavoro in Italia. Le dinamiche della domanda sono altrettanto sconvolgenti, una la 
ricordiamo: noi abbiamo il tasso di mobilità più alto al mondo, insieme agli americani. Il che già 
oggi ci dimostra una struttura che ha una flessibilità produttiva essenzialmente legata dalla quota 
dei servizi, e dal fatto che sono quasi tutte piccole e medie imprese. Tra l’altro, questo tasso non è 
in diminuzione ma è in crescita. Secondo elemento fondamentale: noi diventeremo una economia di 
servizi, se non altro perché la quota di valore aggiunto che sta avendo il processo di filiera (cioè la 
tendenza a  riposizionare le produzioni di componenti all’estero dove ci sono i più bassi costi) 
ineluttabile e positiva –aggiungo io-  che è la condizione indispensabile per la crescita del 
commercio mondiale, di cui tradizionalmente l’Italia beneficia, anche negli ultimi tempi. I dati che 
circolano sulla quota del commercio mondiale sull’Italia secondo me sono preoccupanti, 
relativamente parlando, non in assoluto; nel senso che è dimostrato che noi in termini di avanzo 
commerciale, coi paesi in via di sviluppo ci guadagniamo, che vuol dire che il riposizionamento di 
produzioni per l’Italia è più vantaggioso verso la vendita di macchine e utensili e di prodotti a 
valore aggiunto. Secondo, perché si auspica l’ingresso:più paesi ad alta popolazione entrano nel 
mercato internazionale è ovvio che facciano decrescere la quota  del commercio italiano. Il 
problema vero è la posizione in termini di valori nominali assoluti, non in termini di percentuale. Se 
entra la Cina, è chiaro che la quota del 3,9 del commercio internazionale italiano diventerà del 2,5; 
non è affatto detto che il 2,5 sia inferiore al 3,9 in termini di benessere italiano. Questi dati che 
circolano ultimamente a me un po’ fanno anche ridere. Resta il fatto che la componente di valore 
aggiunto, che si produrrà anche nel sistema industriale, che rimarrà nel nostro paese, se ci 
riusciamo, sarà connotata da una forte componente di servizi. La differenza che si fa oggi, altro 
stereotipo, tra industria e servizio, è una differenza francamente un po’ bizzarra. Non è affatto vero 
che la componente dei servizi comporti un depauperamento della quota di valore della produzione 
italiana. Anzi! Se no gli Stati Uniti sarebbero in miseria, se hanno l’85% di quota di servizi sul 
prodotto del valore aggiunto  nazionale, sarebbe un paese di poveracci, da assistere a livello di 
ONU, cosa che naturalmente tutti capiscono, non è vera.  
Mollati alcuni stereotipi, si tratta di comprendere che i fattori strutturali di cambiamento 
comportano i fattori di cambiamento del modo con cui si regola il sistema. E uno dei modi con cui 
si regola, è aumentare il tasso di flessibilità del sistema. Altro stereotipo italiano: flessibilità è 
uguale a precarietà. Facciamo un esempio tipico: uno dei motivi per cui l’occupazione nelle piccole 
imprese in Italia è stabile e tendenzialmente in aumento, è perché c’è un’alta flessibilità 
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dell’impresa, del sistema produttivo. Il sistema produttivo che ha fatto la rete consente di abbassare 
il tasso di rischio di alcune produzioni all’interno di alcune imprese, e di consentire ad altre aziende 
di lavorare per una gamma maggiore di imprese, rispetto a prodotti specializzati. Questo è il motivo 
che ha dato flessibilità al sistema produttivo italiano, ma ha dato stabilità all’occupazione delle 
piccole imprese italiane. 
Riproiettato nel mercato del lavoro sull’offerta di lavoro, la flessibilità del rapporto di lavoro, e 
nell’ambito del rapporto di lavoro, non comporta automaticamente la flessibilità-precarietà del 
rapporto di lavoro. Tutti i dati confortano questo: tutti i paesi che hanno mosso la frontiera della 
flessibilità non hanno affatto diminuito la quota assoluta dei numeri del lavoro stabile, del lavoro a 
tempo indeterminato, ma hanno aumentato semplicemente il tasso di occupazione. Cioè aumentare 
il tasso di flessibilità del sistema non vuol dire diminuire il tasso di occupazione a tempo 
indeterminato. Tendenzialmente, l’occupazione a tempo determinato ha costituito un’aggiunta e un 
ingresso del sistema a tempo indeterminato. Questo è vero per tutta l’Europa: sia per i sistemi che 
hanno un livello di coinvolgimento sociale elevato di natura socialdemocratica; sia per i sistemi 
anglosassoni di natura liberista. Tutte cose che dimostrano che alcune tendenze che la riforma Biagi 
ha introdotto in maniera massiccia nel nostro paese, possono contribuire a cambiare. Cambiare che 
cosa? Se noi guardiamo al rapporto tra la caratteristica strutturale del sistema italiano e cosa 
concretamente si fa, o si sta facendo (auspicando il fatto che la riforma contribuisca a cambiare 
radicalmente i comportamenti), noi abbiamo un livello di politica che è esattamente opposto a 
livello delle necessità, cioè abbiamo un’alta mobilità del lavoro, e abbiamo una componente dei 
servizi alla mobilità che è ridicola. Su questo non spendo nemmeno una parola perché tutti sanno 
che il livello dei servizi alla mobilità,  riesce a intermediare, compreso il privato il 7-8% della quota 
di lavoro rispetto al 25% medio europeo. Sto parlando di pubblico e privato, non sto parlando solo 
della componente pubblica, anche per dire che il problema privato esiste in maniera analoga, per 
ragioni diverse ovviamente da quello pubblico in maniera carente. 
Secondo tema, il tema della formazione legato alla qualità del lavoro, alla quantità e alla qualità del 
lavoro richiede una formazione legata alla domanda, almeno per la componente formazione legata 
al lavoro. Nel nostro sistema la programmazione della formazione è del tutto disgiunta dalla 
formazione della domanda. Nei sistemi ad alta mobilità, ad alta componente di servizi le politiche 
attive del lavoro devono essere strettamente legate alle politiche passive, che sono più alte in 
termini di quantità di quelle italiane. In Italia, le politiche passive del lavoro sono più limitate e 
disgiunte dalle politiche attive. Nei sistemi che hanno mercati del lavoro squilibrati, la flessibilità 
salariale è una componente determinante per la locazione delle risorse. Il nostro sistema, il sistema 
italiano del mercato del lavoro nazionale, è il sistema più squilibrato di tutti i grandi paesi europei, e 
il centralizzato in termini di politiche salariali.  E potremmo andare avanti anche su altri parametri, 
magari di tipo secondario. L’Italia sta facendo una politica di regolazione, ha fatto una politica di 
regolazione, esattamente opposta ai suoi bisogni. Il risultato è il tasso di sommersione del sistema 
che non è solo il lavoro clandestino, è tutto il comportamento informale che attraversa la gestione 
delle norme, che attraversa anche i rapporti di lavoro ufficiali. Il caso delle collaborazioni 
coordinate è un caso esemplare di forma legislativa che viene attraversata dai comportamenti 
informali sostanziali di tipo formalmente legale, ma sostanzialmente non regolari, cioè dal punto di 
vista concettuale. Per capire il senso della riforma - e poi vado alla chiusura - che è stata fatta, 
bisogna capire le cause che hanno costruito questa politica di regolazione, e capire se la riforma è in 
grado di inciderle.  
Prima causa: nel nostro paese c’è una malintesa identificazione tra politiche pubbliche del lavoro e 
servizi pubblici. Le politiche pubbliche del lavoro dovrebbero essere gli interventi pubblici a favore 
di coloro che sono destabilizzati dal mercato del lavoro. Cioè serve, la politica pubblica, perché una 



 14

quota di lavoro in sistemi altamente mobili: soprattutto sistemi in mercati a ruoli liberisti hanno 
politiche attive del lavoro molto forti. Perché? Perché c’è una quota di lavoratori che non viene 
assistita dal mercato, perché non è economico, non è commercialmente redditizio, perché non 
hanno quel tasso di previsionalità. Ergo, la politica pubblica è qualcosa di diverso dal servizio 
pubblico. Quella dote che il sistema costituisce a favore degli utenti in difficoltà, è in grado di 
essere poi erogata attraverso una molteplicità di strumenti, che possono essere pubblici, privati, 
privato-pubblici, abilitati, accreditati. La storia dell’Europa dimostra che è possibile raggiungere 
l’obiettivo della politica pubblica sia con strumenti pubblici, sia con strumenti di tipo privatistico. 
Nel nostro paese, ancora oggi la politica pubblica viene identificata con il servizio pubblico. Il 
primo obiettivo era scardinare l’identità  che c’era tra politica pubblica e servizio pubblico. La borsa 
del lavoro è esattamente la rottura di questo sistema, cioè creare un sistema aperto ai cittadini e alle 
imprese che non necessariamente si identificasse con il servizio per l’impiego, ma che diventasse 
uno standard assunto da pubblici e privati per dare servizi qualitativi a imprese e lavoratori. Questo 
è uno dei pezzi, ovviamente ce ne sono tanti. 
Secondo problema: la rigidità del welfare. Attenzione, questo è un problema sottovalutatissimo. 
L’Italia, con i trend che ha del mercato del lavoro, ha già ipotecato in via naturale i costi del sistema 
per i prossimi 20-25 anni. Salvo che si faccia una pensione dal lavoro abbastanza radicale, cioè 
adeguata al paese che sta invecchiando di più in tutto il mondo, e con questo si riescono a 
riequilibrare e riposizionare in maniera equa i costi del welfare. I costi del welfare italiano vanno 
riposizionati, per il tipo di struttura demografica che ha l’Italia, non ci può essere un risparmio di 
spesa assoluto. Solo l’invecchiamento della popolazione trasferirà in sanità quote enormi di… salvo 
metterle a carico delle famiglie, se si mettono a carico delle famiglie il problema non esiste, però 
teniamo conto che una famiglia a cui capiti un non autosufficiente si imbarca tre milioni al mese di 
vecchie lire di costi, per una famiglia normale difficilmente reggibili soprattutto se è una malattia 
cronica e dura nel tempo. Il secondo tema:  le politiche del welfare vanno riformate nel loro 
insieme. Indubbiamente incidere sul mercato del lavoro in termini di possibilità di incremento della 
popolazione attiva è un pezzo rilevante, va rotto ma questo è un punto critico, non è ancora insorto. 
Terzo problema è la tradizione corporativa: perché l’Italia ha tutti questi segmenti di politica del 
lavoro tra di loro separati?: la formazione non guarda alla domanda, i servizi per l’impiego sono 
centrali, i sostegni al reddito sono fatti per categoria, sostanzialmente salvo che lo Stato interviene 
per quelli che rimangono fuori e in quote abbastanza limitate. Perché la tradizione della costruzione 
normativa e una tradizione basata sui rapporti di forza. È stata costruita in chiave meramente 
corporativa, che non è di per sé disprezzabile: la rappresentanza corporativa ha una funzione 
fondamentale, io la ho esercitata in tutta la mia carriera. Ma se non governata e non riproiettata e 
condizionata dall’interesse generale, cioè dal ruolo che la politica deve svolgere nel sistema di 
dialogo sociale, questa tradizione diventa conservatrice e corporativa. Il tema vero della riforma 
Biagi e, secondo me, l’elemento qualitativamente più rilevante, è aver spostato il tema dalla tutela 
nel rapporto di lavoro alla tutela nel mercato del lavoro. Tema non ancora assunto definitivamente 
neanche dalle parti sociali, e lo vediamo nella riforma degli ammortizzatori. Come arrivare a 
ribaltare la logica storica basata sulla frammentazione corporativa è un problema ancora aperto che 
la riforma ha rotto, tanto da posizionare il ruolo degli enti bilaterali a parti sociali sul mercato del 
lavoro, per creare  proprio un concambio e un incentivo a questo tipo di cambiamento. Però è un  
tema che si è avviato e, secondo me, non è ancora maturato nelle potenzialità che pure la riforma 
ha. 
L’ultima cosa, non ultima in termini di importanza, è il modo in cui l’ideologia opera su questi 
problemi. Il tema degli interessi corporativi e dei diritti acquisiti è un tema che abbraccia tutto il 
cambiamento in Europa, cioè non è un problema italiano – abbiamo visto la Francia, vediamo la 
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Germania, l’abbiamo visto in altri paesi –: i cambiamenti, la riforma delle pensioni, il mercato del 
lavoro … determinano scioperi, resistenze. Ebbene è del tutto normale che sia così, e questo ha 
anche una funzione sociale nel cambiamento, nel determinare gli equilibri di consenso sociale. Il 
problema vero è che in Italia, questo tipo di rappresentanza viene fasciato dalla ideologia. Per cui 
difendere le pensioni di anzianità non è oggi una legittima aspirazione di chi sta per andare in 
pensione per anzianità, ovvio che chi ci sta per andare, si arrabbia se gliela togli. Che faccia una 
manifestazione credo che sia una cosa del tutto comprensibile. “No!, è toccare un diritto universale 
del lavoratore”: cioè la tendenza a identificare gli interessi corporativi con gli interessi e i valori 
generali, nonché il tema dei diritti, che attraversa tutti i processi di riforma, è la vera degenerazione 
del sistema italiano rispetto agli altri. Nessuno di quelli che in Europa manifesta per difendere i 
diritti dei ferrovieri ad avere la pensione in Francia diversa dagli altri, mette in discussione che 
abbiano anche qualche ragione per farlo, se non altro perché gli tocca le tasse, ma non gli passa 
neanche per l’anticamera del cervello all’opinione pubblica che quelli stiano facendo l’interesse 
generale. Il tema che ha attraversato l’articolo 18, attraverserà le pensioni di anzianità, attraverserà 
qualsiasi cosa che ha a che fare col lavoro, con una degenerazione dalla visione dei diritti, che poi 
viene assunta come se ci fosse l’ottavo giorno della Bibbia – nell’ottavo giorno, dopo avere 
riposato, Dio crea i diritti – per cui ci sono dei diritti universalmente costituiti dall’ottavo giorno 
della Bibbia a cui tutti si attestano; ovviamente letti solo a sinistra, perché se li legge qualcun altro 
quei diritti non esistono, e su quello ci si assesta tutta la lettura delle dinamiche di cambiamento 
della riforma italiana. Questa è la vera degenerazione italiana, e questa è la vera vittoria della legge 
Biagi. Cioè avere rotto in tema della riforma della carta del lavoro, non solo i limiti degli assetti 
corporativi, ma avere rotto anche lo schema ideologico che li salvaguardava e li tutelava come 
presidio di consenso indispensabile. È una sfida, questa, è tutto da vedere come va a finire, perché è 
tutto da vedere anche come i sindacati che hanno aderito a questa processo poi ne colgano fino in 
fondo le potenzialità anche in termini di vantaggi, di presidio del disegno di governo del mercato 
del lavoro  . Non dimentichiamo che questa riforma “a fronte del porto”, come qualcuno la 
definisce, rinvia  43 atti alle parti sociali demandando a loro processi di governo del mercato del 
lavoro, compresa l’integrazione tra politiche attive e politiche passive. Non è una robetta così; per 
capirci: in  l’Inghilterra, la Tacher, prima ha smantellato i presidi dei sindacati e poi ha fatto tutto il 
resto; qui il disegno di modernizzazione passa attraverso una ricostituzione della legislazione di 
sostegno alle parti sociali; e siccome io me la ricordo come CISA, che abbiamo rivendicato da 5 
anni senza che nessuno ci ascoltasse, sarei ben contento che la mia vecchia organizzazione la 
cavalcasse, anche in maniera progettuale, fino in fondo, anche sapendo bene che i processi di 
cambiamento non sono indolori perché ci sono le situazioni storiche, le categorie, i fondi, le 
situazioni da gestire in termini di consenso che inevitabilmente la rappresentanza propone. Quindi 
aver cercato di declinare flessibilità e sicurezza in maniera nuova, quindi un disegno sociale, non in 
un disegno solo in un disegno di modernizzazione, rottura dallo schema ideologico e corporativo e 
cambiamento dei sistemi di regolazione, secondo me, è il primo passo di un processo che io spero 
che vada avanti con le riforme del welfare e di quelle degli ammortizzatori sociali  per arrivare alla 
prossima legislatura allo statuto dei lavori, questo è il vero disegno che va completato in avanti, e 
per altro è il disegno per cui da anni si stava lavorando anche nella precedente legislatura. 
 
Moderatore: Io ringrazio Forlani per questi passaggi che ha fatto di chiarimento, anche di tutti i 
passaggi che completeranno la riforma. Do solo la parola all’Onorevole Sacconi per un brevissima 
conclusione perché poi abbiamo sforato tutti i tempi e dobbiamo poi lasciare la sala. 
Ricordo solo una cosa, due nostri amici Alberto Bramanti e Dario Odifreddi  hanno dedicato alle 
due riforme che entrate che sono entrate in vigore (quella dell’istruzione da un lato che quella del 
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lavoro dall’altro) un libro, un testo che mostro anche, una copertina molto colorata, Istruzione e 
formazione lavoro una filiera da ricostruire,  legato ai temi che abbiamo discusso qua e soprattutto 
al fatto che alla base di tutto c’è un fattore educativo e di istruzione che è la base che ha messo in 
moto poi anche il lavoro delle iniziative sul mercato del lavoro. Do la parola a Maurizio Sacconi 
invece per un ultima riflessione conclusiva diciamo dell’incontro che vi ringrazio di avere assistito. 
 
 Maurizio: Ti ringrazio, mi limito soltanto a ricordare i tempi e i modi dell’ulteriore procedere della 
riforma: ho detto prima innanzi tutto dal punto di vista legislativo della seconda parte della riforma 
Biagi (quella dedicata agli ammortizzatori sociali, alle tutele attive, allo stesso articolo 18 nel solco 
del Patto per l’Italia); sono qui anche il Senatore Bettamio, della Commissione Lavoro del Senato, 
l’onorevole Teodoro (?) della Commissione Lavoro della Camera, che sono componenti 
particolarmente attivi di queste due commissioni sono ben consapevoli che ora si tratterà di 
proseguire in un altro scontro contro l’ostruzionismo  per l’approvazione della Legge entro l’anno; 
questo è l’obbiettivo. I decreti delegati sono sostanzialmente tutti attuati tranne quello relativo 
servizi ispettivi, e qui c’è il nostro Direttore generale che ha proprio competenza in materia, questo 
decreto verrà presentato subito, penso che le camere potranno cominciare ad esaminarlo proprio con 
la ripresa dell’attività. Il completamento della riforma dei servizi ispettivi è molto importante: è un 
complemento necessario per sostenere le nuove norme che devono, come diceva sempre Marco 
Biagi, essere effettive, questa è la sfida anche di questa riforma, fare norme largamente applicate, 
largamente riconosciute, non norme destinate ad essere negate dalla realtà, come accade a molte di 
quelle attuali; e ciò è testimoniato  dalla dimensione abnorme del sommerso o comunque nella 
irregolarità nei rapporti di lavoro. Sono in corso già di preparazione alcuni ulteriori atti, sono atti 
ministeriali che dipendono dalla nostra competenza che talora richiedono il confronto con le 
Regioni e qui c’è proprio l’Assessore Pichetto della Regione Piemonte, come quegli atti che sono 
complemento di quegli atti di ciò di cui parla il libro di Odifreddi che anche io segnalo come un 
libro interessante,  perché lui parla della riforma della scuola che ha in una parte della riforma Biagi 
un necessario complemento nel modo con cui si cioè si implementano i contratti, in particolare il 
contratto di apprendistato soprattutto per coloro che non hanno ancora realizzato il diritto-dovere ai 
12 anni di educazione; questi atti che dipendono dalla nostra volontà ministeriale, che saranno 
oggetto di un ulteriore dialogo sociale e confronto con le Regioni, sono ormai in corso di 
definizione e credo quindi che con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e nel giro di 
pochissimo tempo anche successivo a quella, noi saremo in grado di  fare piena e completa 
attuazione alla legge, cioè la legge sarà tranquillamente operativa sotto tutti i profili entro l’anno 
con verosimili possibilità di renderne visibili alcuni effetti immediatamente. Tu sei vicepresidente 
di una grande società che sarà immediatamente Agenzia per il lavoro, pensate con quanta velocità 
una società come Obiettivo lavoro o una altra grande società, che ieri veniva definita di lavoro 
interinale, diventerà Agenzia per il lavoro e offrirà attraverso i propri negozi già presenti nel 
territorio, e in fondo sotto impiegati rispetto ai costi fissi che questi rappresentano, una gamma 
ampia di servizi: quindi i jobcenter sono già nel territorio fisicamente, solo che mentre parliamo 
ancora non possono offrire un servizio, ma con rapidità perché soprattutto l’operatore società di 
lavoro interinale è un operatore già capitalizzato come la legge chiede, già dotato di quelle 
caratteriste, con un certa ragionevole rapidità sarà autorizzato alla polifunzionalità; e analogamente 
altri operatori che coraggiosamente si sono avventurati in questo mercato asfittico facendo magari 
solo una  delle altre funzioni come la domanda/offerta o come la selezione, magari si metteranno 
ragionevolmente e molti di questi la polifunzionalità. Quindi è ragionevole pensare che non 
occorrono anni, ma pochi mesi perché si percepisca efficacemente questo mercato, allo stesso 
tempo Natale si sta occupando, insieme alla nostra direzione generale, della rete del SIL del sistema 
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informativo del lavoro che francamente noi abbiamo ereditato inesistente perché fu commesso tra 
parentesi un errore: quando si fece la devoluzione verso le Province della competenza per i servizi 
all’impiego, si commisero a mio avviso due errori: uno fu quello di scaricare alle Province il 
vecchio collocamento senza riformarlo contemporaneamente, lo abbiamo fatto noi la riforma un 
anno fa con il decreto legislativo 297, abbiamo riorientato questi servizi al mercato rispetto al 
vecchio impianto burocratico, ma soprattutto non si fece l’accordo su come il SIL centralizzato 
veniva poi riformulato alla luce della competenza delle province; quindi anni in cui si è rimasti 
fermi sostanzialmente. Ora credo con una certa rapidità  comincerà a partire finalmente la rete, 
capite tutti quanto la rete sia importante: noi abbiamo parlato nella legge di  una borsa continua del 
lavoro, proprio per dare l’idea di un sistema al cui centro c’è  la persona.  Ecco è la prima volta che 
lo diciamo oggi pomeriggio, non è retorico dire che la Legge Biagi vede al proprio centro la  
persona: vorrei dire che la Legge Biagi stimola anche la comunità, voi sapete che la persona e la 
comunità sono termini che nel ‘900 sono stati un po’ negletti per non dire criminalizzati in alcune 
occasioni. Ebbene,  qui tornano con questa riforma fortemente sospinti valori di questo genere, la 
persona è al centro e lo è tecnicamente perfino nella idea di borsa continua del lavoro, perché si dice 
“è la persona che decide il grado di circolazione delle informazioni a essa relativa il questo mercato 
del lavoro”, quindi il mercato deve essere organizzato potenzialmente per dare il massimo delle 
informazioni richieste dalla persona, il massimo di circolazione all’informazione che la persona 
stessa richiede. E quindi se la persona lo vuole deve poter incontrare, ad essa che si offre, la 
domanda di lavoro anche direttamente, anche senza intermediari, se lo ritiene, in questo senso una 
borsa, un sistema libero, un sistema aperto. Non è stato facile fare ciò l’Assessore Pichetto lo sa, 
perché ci sono culture che pensano che la persona sia ancora bisognosa invece di una tutela forzosa 
e che solo nel contesto di quella tutela forzosamente impostagli possa esprimersi; noi pesiamo come 
ho detto che la migliore tutela  della persona sia un mercato finalmente efficiente e trasparente.   
Auguriamoci davvero che vada bene nell’interesse di tutti e soprattutto dei più deboli.    
 
Moderatore: Voglio ringraziare tutti relatori per il contributo che ci hanno dato e per la crescita ad 
andare avanti su questo nostro impegno a migliorare il mercato del lavoro, come ricordava adesso 
Maurizio Sacconi, nell’ottica propria dei più deboli e per chi ha più bisogno.   
 
Grazie a tutti e grazie per chi ha seguito tutto il dibattito. 
 
     
 


