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I lavori sulla partecipazione del dipendente al te in corso al Senato dovrebbe riprendere a 
patrimonio aziendale saranno ripresi a breve. breve. La ragione dello stop non è dovuta a 
Secondo il sottosegretario all'Economia, Pier conflitti interni o a discussioni, in quanto la 
Paolo Baretta, le difficoltà nell'applicazione parte del dibattito era già stata ampiamente 
del nuovo modello partecipativo dipendono superata. Le maggiori difficoltà sono state 
sostanzialmente dalle complicazioni legate quelle riscontrate sul piano della lunga va
alla valutazione giuridica della disciplina, lutazione giuridica. Da ciò si capisce anche il 
che, in Italia, non ha precedenti. perché della non attuazione del comma 180 
Domanda. Sottosegretario della Legge di stabilità, rela-
Baretta, qual è la causa che tivo all'incentivazione di ini-
ha rallentato i progressi in ziative per la partecipazione 
termini di rapporto parte- dei dipendenti al capitale e 
cipazione societaria-dipen- agli utili d'impresa: prima di 
denti? agire andava definito meglio 
Risposta. In Italia, esiste il contesto generale. 
un vero e proprio problema D. Come si state procedendo, 
applicativo, legato non tanto quindi? 
ad una mancanza di interes- R. Al Ministero dclk fiwm: 
se nell'adozione di un nuovo ~ stiamo analizzando gli 
modello, ma al fatto che non ultimi aspetti del decreto 
esiste nel nostro contesto tale fiJll' eaWa B.am1ta attuativo per la messa in 
modo di concepire l'integra- pratica di quanto disposto 
zione del dipendente. Diver- dalla Legge di stabilità, che 
samente da casi come quello della Germania, nel giro di poco tempo ritengo possa essere 
dove la partecipazione è regolata per legge, varato. I fondi che erano stati assegnati per 
in Italia vige il solo diritto societario, che dà incentivare il coinvolgimento dei lavoratori al 
la possibilità all'impresa di cedere azioni pro- capitale dell'azienda restano per ora fermi ai 
prie o obbligazioni societarie, ma il punto sul 7 milioni. Nel caso dessero poi buoni frutti, 
quale stiamo ragionando non è questo. potrebbero essere integrati. Allo stato attuale 
D. Ci sono forze in campo che spingono contro dei fatti, però, vista la novità della misura, 
l'avanzamento dei lavori? non è possibile stimare quali saranno gli ef
R. !Jesame del disegno di legge attualmen- fetti delle nuove disposizioni. 
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