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|  Polemica  |  Intervista con l’ex ministro Damiano sulla detassazione degli straordinari decisa dal governo Berlusconi

Le tasse sul lavoro
Era uno dei punti qualifi can-
ti il programma elettorale del 
Pdl. Ora la detassazione degli 
straordinari (e dei premi di 
produttività) sarà operativa in 
via sperimentale dal 1 luglio al 
31 dicembre. Secondo il «Sole 
24 Ore» un operaio potrebbe 
arrivare a guadagnare 580 euro 
in più se svolgesse tutte le 250 
ore di straordinario previste dal 
contratto. Ma il provvedimento 
presenta anche conseguenze 
negative ed è stato bocciato dal 
gruppo degli economisti de «la-
voce.info». Secondo Tito Boeri 
«per aumentare il potere d’ac-
quisto di stipendi e salari basta-
va aumentare le detrazioni sul 
lavoro dipendente. Invece si è 
preferito detassare gli straor-
dinari con una norma inge-
stibile, la più complicata della 
storia repubblicana. Un incubo 
di nuova burocrazia per gli im-
prenditori, che sono costretti a 
tenere una contabilità diversa 
per ogni singolo lavoratore».
La detassazione penalizza i 
lavoratori più deboli e avvan-
taggia quelli più forti (maschi, 
giovani, più qualifi cati) e sti-
mola la sostituzione del lavoro 
“normale” con lavoro straordi-
nario spingendo a contrattare 
un orario ordinario più breve 
con una retribuzione di base 
inferiore in modo da poter 
incrementare ulteriormente 
il ricorso allo straordinario e 
quindi al lavoro fl essibile. In 
questo modo a benefi ciarne 
saranno soprattutto le imprese 
che riusciranno a ottenere un 
abbassamento del costo del la-
voro e una maggiore fl essibilità 
di utilizzo della mano d’opera. 
Critiche condivise anche dal-
l’ex ministro del Lavoro del go-
verno Prodi, Cesare Damiano 
(Pd), autore del libro «Il lavoro 
interrotto. Precari, sicurezza e 
salari nell’Italia che vuole cam-
biare» (Rizzoli). 
L’Ocse nel suo rapporto eco-
nomico semestrale prevede 
per l’Italia una crescita del 
Pil dello 0,5 per cento, con-
fermando l’immagine di un 
Paese imbalsamato, e boccia 
la decisione del governo Ber-
lusconi di tagliare l’Ici perché 
«se l’obbiettivo è rafforzare la 
crescita dell’economia, le tasse 
che distorcono di più la cresci-
ta sono quelle sulle aziende e 
sul capitale, poi quelle sul lavo-
ro; le meno distorsive di tutte 
sono quelle sugli immobili». E’ 
d’accordo?
Come non dare ragione all’Oc-
se? Del resto impegnare alcuni 
miliardi di euro per diminuire 
l’Ici, facendo godere di questo 

benefi cio anche case di lusso 
nei centri storici, signifi ca non 
risolvere quei problemi di equi-
tà che lo stesso governo dichia-
ra di voler affrontare. Dietro ad 
annunci ad effetto si perpetua-
no disuguaglianze che dovreb-
bero venire rimosse. Le priori-
tà dovrebbero essere altre.
Quali?
Diminuire la pressione fi scale 
sulle retribuzioni e sulle pensio-
ni, aumentando queste ultime 
attraverso un’indicizzazione 
più appropriata, vorrebbe dire 
migliorare il potere d’acquisto 

di milioni di famiglie e ridare 
fi ato ai consumi e allo sviluppo 
del Paese. Il governo Prodi si 
era mosso in questa direzione e 
intervenendo sul cuneo fi scale 
aveva diminuito il costo del la-
voro a vantaggio delle imprese 
per ridare competitività. Avrei 
preferito che queste priorità 
fossero state mantenute anche 
dal nuovo governo, mentre il 
rischio è che risorse signifi ca-
tive vengano dirottate su altri 
temi. Per reperire le risorse 
necessarie per abolire l’Ici, Ro-
bin Hood-Giulio Tremonti ha 
tolto i soldi per le infrastrut-
ture del Mezzogiorno, quelli 
per il piano contro la violenza 
alle donne, quelli per l’inclu-
sione sociale degli immigrati. 
E perfi no i 30 milioni che ave-
vamo destinato a stabilizzare i 
lavoratori dell’Isfol, l’ente di 
formazione del ministero del 
Lavoro. Su questo punto siamo 
riusciti a far fare marcia indie-
tro al governo, altrimenti 350 
giovani ricercatori rischiavano 
di rimanere a piedi. Si sono 
trovati i fondi per l’Ici taglian-
do infrastrutture e politiche 
sociali. Questo non può non 
preoccupare.
Al convegno dei giovani indu-
striali a Santa Margherita Li-
gure il ministro Sacconi ha an-
nunciato una «poderosa azione 
di deregolazione per liberare il 
lavoro e rimuovere i vincoli che 
hanno intrappolato il Paese 
nella scarsa crescita». Dunque 
nessuna continuità con il lavo-
ro fatto dal suo ministero negli 

anni passati? 
Subito dopo le elezioni ci sia-
mo chiesti se quanto fatto dal 
governo Prodi sarebbe stato 
tutto buttato a mare oppure se 
ci sarebbe stata una continuità. 
Ci attendeva la riedizione di 
uno scontro frontale come nel 
passato sull’art. 18 dello Statu-
to dei lavoratori? Prima delle 
dell’annuncio dell’operazione 
di deregulation avrei risposto di 
no. Il governo non mi sembra-
va voglioso di uno scontro fron-
tale su alcuni temi. Però hanno 

subito messo in atto un lavoro 
di rosicchiamento, di aggira-
mento sottile e sotterraneo di 
quanto fatto precedentemen-
te. Ora Sacconi ha annunciato 
una vera controriforma del la-
voro che corregge l’impostazio-
ne iniziale maggiormente tesa 
a dare un senso di continuità. 
Bisogna trovare un equilibrio 
tra le ragioni della competiti-
vità dell’impresa e la tutela del 
lavoro.
In che modo?
Nel 2007 il numero dei lavo-
ratori cosiddetti fl essibili è di-

minuito di 20 mila unità. Per-
ché? Perché abbiamo puntato 
a creare occupazione di quali-
tà. Quando un’impresa ha un 
buon lavoratore e lo qualifi ca 
come lavoratore a progetto, 
mentre di fatto è un subordi-
nato, non fa una buona azione. 
Pensate ai call center. Mi sono 
trovato davanti al Far West. Da 
quindici anni erano tutti inqua-
drati con contratti a progetto 
trimestrali. Non era legittimo. 
Io non ho fatto altro che appli-
care la legge Biagi. Mi diceva-
no: le imprese fuggiranno al-
l’estero. Non è successo. Sono 
rimaste. Alla Comdata di Ivrea 
c’è una sezione della Ferrari 
nella quale un gruppo di giova-
ni laureati risponde ai clienti di 
tutto il mondo. I call center non 
forniscono più solo l’orario dei 
treni, ma servizi di alta qualità. 
Se tieni persone al costo più 
basso e con la fl essibilità più 
spinta l’azienda non è stimo-
lata a inventarsi nuovi servizi. 
Chiariamoci cosa vogliamo: la 
qualità o il sottoscala? 
Per il Governatore della Banca 
d’Italia Mario Draghi «gli sgra-
vi fi scali vanno concentrati lad-
dove possono dare maggiore 
sostegno alla crescita, riducen-

do le distorsioni dell’attività 
economica. L’alleggerimento 
del prelievo sulle parti della 
retribuzione più connesse con 
la produttività può avere questi 
rifl essi positivi, consentendo un 
migliore utilizzo degli impianti 
e incentivando la contratta-
zione salariale a premiare gli 
aumenti di effi cienza». Come 
giudica la detassazione degli 
straordinari? Va nella direzione 
invocata da Draghi?
Sugli straordinari la mia è 
un’opinione molto critica. 
Così come avrei preferito che 
anziché cancellare l’Ici per 
tutti si fossero utilizzate quelle 
risorse per aiutare sette milio-
ni di famiglie a pagare l’affi tto, 
soprattutto quelle con redditi 
bassi, così avrei preferito che, 
anziché diminuire il costo de-
gli straordinari, si fosse incen-
tivato ulteriormente il salario 
di produttività. La detassazio-
ne degli straordinari produce 
disuguaglianze perché discri-
mina tra lavoratori. Intanto è 
escluso tutto il pubblico impie-
go, il che vuol dire che restano 
fuori le forze dell’ordine, i vigi-
li del fuoco, gli infermieri. Gli 
straordinari vengono fatti solo 
da una parte dei lavoratori, lad-
dove è possibile farli e le azien-
de li consentono: più al Nord e 
meno al Sud, più tra gli uomini 
e meno tra le donne. Inoltre il 
basso costo degli straordinari 
può indurre le imprese a tra-
sformare i rapporti full time in 
part time e poi considerare le 
ore lavorate in più come sup-

plementari. Quindi avremo ri-
cadute negative sulle forme dei 
rapporti di lavoro con la dimi-
nuzione del tempo pieno e ri-
cadute previdenziali sfavorevoli 
per i lavoratori. Avrei preferito 
si fosse continuato sulla strada 
introdotta dal Protocollo del 
2003 e proseguita con il Pro-
tocollo sul Welfare del luglio 
del 2007 che ha allargato gli 
incentivi a imprese e lavoratori 
e la detassazione dei premi di 
risultato a vantaggio di questi 
ultimi.
Ovvero?
Le misure che abbiamo intro-
dotto al 1 gennaio 2008 fanno 
salire a 650 milioni di euro su 
base annua nel triennio 2008-
2010 le risorse che vanno a 
vantaggio di imprese e lavora-
tori per i premi di risultato e 
la detassazione di 150 milioni 
di euro nel solo 2008 a vantag-
gio dei lavoratori. Ora queste 
misure si sommano con quelle 
che il governo intende adottare 
sperimentalmente nel secondo 
semestre del 2008, oppure no? 
Bisogna distinguere tra produt-
tività e produzione. Non è asso-
lutamente detto che l’aumen-
to delle ore di straordinario a 
seguito di un’agevolazione si 
traduca in una maggiore pro-
duttività del sistema, ma sem-
plicemente si allunga il nastro 
orario con le conseguenze che 
l’aumento delle ore lavorative 
pro capite comporta in termini 
di fatica e di rischio di infortu-
nio. La produttività deriva da 
un miglioramento delle tecno-
logie, del valore del prodotto e 
dell’attenzione che la persona 
pone nel suo lavoro. Obiettivi 
che si raggiungono non attra-
verso l’incentivo dello straordi-
nario, ma distribuendo risorse 
quando è certifi cata la crescita 
della produttività.
Le parti sociali sono impegna-
te nel confronto sulla riforma 
del sistema contrattuale. Tutti 
sono favorevoli a potenziare 
la contrattazione decentrata e 
a legare salario a produttività. 
Solo che Confi ndustria vuole 
spostare la contrattazione a li-
vello aziendale, lei invece pro-
pone anche una contrattazione 
territoriale. Perché?
La revisione del modello con-
trattuale non deve portare a 
un eccessivo indebolimento 
del contratto nazionale, che ha 
una funzione omogenea e soli-
dale. E’ inaccettabile ridurre il 
ruolo del contratto nazionale 
senza sostituirlo con un cor-
rispondente potenziamento 
della contrattazione decentra-
ta. Intanto bisogna cambiare 
la cadenza, quindi un rinno-
vo triennale e non come ora 

quadriennale nella parte nor-
mativa e biennale nella parte 
salariale. Non serve avere sulla 
carta un rinnovo salariale ogni 
due anni, ma con un ritardo di 
15 mesi nei rinnovi stessi. Me-
glio un’unica cadenza trienna-
le normativa e salariale. Vorrei, 
poi, che ci fosse una grande 
semplifi cazione del numero 
dei contratti di lavoro, perché 
non serve averne centinaia che 
fotografano mansioni di carat-
tere specifi co e che possono 
essere sostituiti con contratti 
unici di settore o di fi liera. 
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