
"Patto per l’Italia"
in sintesi

Il 5 luglio 2002 Governo Confindustria Cisl Uil hanno firmato l’intesa per 
la  competitività  e  l’inclusione  sociale,  definita  dal  ministro  Maroni  il  
testamento Morale del prof. Marco Biagi e varata col titolo solenne di 
Patto per l’Italia. L’intesa, distinta in tre parti e articolata in numerosi 
paragrafi, prevede e stabilisce.
1ª)  Politica  dei  redditi  e  di  coesione  sociale -  In  premessa  l’Intesa 
afferma di voler combinare dinamismo economico e giustizia sociale, così 
come deciso in sede UE. E nel merito sottolinea che, se negli anni ‘90 la 
politica dei redditi è servita a condurre l’Italia nell’UEM, oggi deve servire 
a  realizzare  la  crescita  economica  e  la  competitività,  attraverso  il 
contenimento dei salari e l’aumento della flessibilità.
2ª) "Lo Stato sociale per il lavoro" ovvero il mercato del lavoro privato ed 
elastico - La seconda è la parte più corposa del  patto e comprende gli 
strumenti  più  aggiornati  per  inserire  e  reinserire  la  forza-lavoro  nel 
mercato della competitività. Tali strumenti sono:
A)  le  nuove  flessibilità:  a)  affitto  anche  a  tempo  indeterminato  del 
personale  (Staff  leasing);  b)  elasticizzazione  del  part-time  sul  piano 
dell’orario e dello straordinario; c) contratto a chiamata (job on call), col 
quale il lavoratore si impegna a stare a disposizione di un’impresa ed in 
cambio riceve un’indennità più la retribuzione per le ore lavorate; d) i 
co.co.co.,  anche  se  fittizi,  debbono  essere  annoverati  nel  lavoro 
autonomo.
B) Il  collocamento privato: entro l’anno il governo intende realizzare la 
rete  dei  servizi  al  lavoro,  cioè  la  piena  operatività  dei  privati  nel 
collocamento della manodopera oltre alle agenzie interinali in funzione.
C) Misure sperimentali per l’occupazione regolare: l’art. 18 dello Statuto 
dei  lavoratori viene  sospeso per  tre  anni  a  favore  delle  imprese  che 
assumendo oltrepassano i 15 dipendenti.
D)  Educazione  per  l’occupabilità:  potenziamento  dell’alfabetizzazione 
permanente degli adulti.
E) Sostegni al reinserimento nel lavoro: i sostegni debbono garantire una 
protezione ai  disoccupati  involontari  e  un  contenimento  del  costo  del 
lavoro; su questa premessa viene riconosciuta una indennità di base per 
12 mesi con un meccanismo a scalare che copra nei primi sei mesi il 
60% dell’ultima retribuzione; il 40 e il 30% nei due trimestri successivi; 
durata  massima  24  mesi  (30  m.  per  il  Sud)  nel  quinquennio;  con 
controllo periodico sullo stato di disoccupazione, programmi formativi a 



frequenza obbligatoria e perdita del sussidio in caso di rifiuto dei corsi o 
di lavori irregolari (spesa prevista 700 milioni di euro).
F)  Riordino  incentivi:  gli  incentivi  verranno  orientati  alla  mobilità  del 
lavoro.
G) Reddito di ultima istanza: il reddito minimo di inserimento viene posto 
a  carico  delle  regioni,  viene  cioè  virtualmente  abolito;  in  cambio  il 
governo si impegna a perfezionare un imprecisato  strumento di ultima 
istanza da finanziare con la fiscalità generale.
H) Outsourcing: è ammesso il trasferimento del ramo di azienda senza il 
requisito dell’autonomia funzionale,  per  cui  l’organizzazione produttiva 
da persistente diventa potenziale, legittimando ogni azione contro i diritti 
acquisiti dal personale.
Infine, il governo si impegna a varare uno Statuto dei lavori come testo 
unico sulla legislazione del lavoro.
3ª)  "Investimenti  ed  occupazione  nel  Mezzogiorno" -  La  terza  parte 
elenca  gli  obbiettivi e  le  priorità per  il  Sud,  promettendo:  a)  di 
conseguire entro il 2008 un aumento del tasso di attività fino al 60%; b) 
di ridurre il gap infrastrutturale destinando una quota di investimenti non 
inferiore al 30%; c) di valorizzare il  settore agricolo e agroalimentare 
accorpando le imprese; d) di attrarre insediamenti produttivi attraverso il 
Contratto di Programma e l’abbreviazione delle procedure di Valutazione 
di Impatto Ambientale; e) di sviluppare le reti idriche ed energetiche, gli 
assi autostradali (Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Messina, Catania 
- Siracusa - Gela), gli snodi portuali e aeroportuali, avviando entro 36 
mesi la costruzione del Ponte sullo Stretto. E, a conclusione, a garantire 
la sicurezza delle imprese intensificando la prevenzione e il controllo di 
ogni tipo.


