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vi. In luce il risparmio gestito, con Fineco (+4,9%), Azimut
(+1,9% ) e Banca Generali (+2,9%) sulla scia dei dati sulla 
raccolta. Fca ha ritoccato i massimi della vigilia, grazie a un
+1,99% a 18,47 euro: merito sempre dei rumors su una 
possibile grande alleanza. Bene Ferrari (+1,3%), su cui In-
vest ha reiterato il giudizio “buy” e la holding Exor (+2%). 
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A novembre 65mila lavoratori in più, tasso di disoccupazione giù all’11% - I giovani senza posto scendono al 32,7%

Occupati record oltre 23 milioni
Boom di contratti a termine - Boccia: riforme positive, potenziare il Jobs act

CAMPAGNA ELETTORALE

Il lavoro vero
e la corsa
al reddito falso
di Alberto Orioli

La campagna elettorale fa
strage della ragione e ridu-
ce tutto a propaganda. Ma i

dati sul lavoro diffusi ieri una co-
sa la dicono chiara: che le riforme
hanno funzionato e l’occupazio-
ne è tornata e riguarda anche i 
giovani. E non c’è bisogno di fare i
dissezionatori di numeri da ento-
mologi della materia per affer-
marlo. Basta citarne due: il tasso 
di occupazione sale al 58,4% co-
me era prima che scoppiasse la 
Grande Crisi del 2008 (ma resta 
sempre distante - è bene ricor-
darlo - dalla media europea ben 
sopra il 70%); la disoccupazione 
giovanile cala al 32,7% con un de-
cremento vistoso del 7,2% in un 
anno. E finalmente calano anche 
gli inattivi e gli sfiduciati.

Semmai la nuova sfida, da Pae-
se che in questo campo ha supera-
to l’”età della fame”, è che la di-
scussione pubblica dovrebbe oc-
cuparsi della valutazione qualita-
tiva dello scenario e trovare 
risposte al mancato incontro tra 
domanda e offerta reale di lavoro 
(i tecnici che non si trovano ma di
cui ci sarebbe grande bisogno) e 
alla spinta verso la nuova occupa-
zione (gli investimenti nelle nuo-
ve frontiere della tecnologie e la 
formazione più adatta per creare 
gli skill professionali mancanti). 

Va salutata come positiva la
pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale del regolamento sui compe-
tence center per creare i luoghi del
sapere dove formare i lavoratori 
4.0. Un primo passo, soprattutto 
se si parte dalla vera radiografia 
del lavoro italiano: il 54% degli oc-
cupati dipendenti è operaio, il 
37% è impiegato e il 4% è dirigente
o quadro. E per lo più senza laurea.

Ed è singolare che proprio il Pd,
invece di intestarsi il risultato, di-
fendere quelle riforme e guardare
alle nuove sfide si faccia coinvol-
gere nella corsa al reddito mini-
mo che diventa una rincorsa, so-
prattutto nominalistica, in rispo-
sta all’offensiva dei 5 Stelle sul 
reddito minimo di cittadinanza.

Continua u  pagina 2

pLa disoccupazione a novembre scende al-
l’11% (-0,1%), quella giovanile al 32,7% (-1,3).Lo
rileva l’Istat. Gli occupati ammontano a 23,183 
milioni, numero superiore al picco pre-crisi e 
mai superato dall’inizio delle serie storiche 
(1977). Un risultato cui ha contribuito negli ul-
timi mesi la crescita sostenuta di impieghi 
precari. Il presidente di Confindustria Boccia:
le riforme che danno slancio al Paese «a co-
minciare dal Jobs act, non vanno smontate ma
potenziate». Tucci u pagina 2

PER IL RISPARMIO GESTITO 3,5 MILIARDI DI ENTRATE IN PIÙ DA MIFID2

Quando la trasparenza conviene alle banche
di Maximilian Cellino

C hi ha paura di Mifid 2? L’aggiorna-
mento della direttiva sui servizi di in-

vestimento appena entrato in vigore ha
messo in guardia l’intero mondo del ri-
sparmio gestito italiano e non poteva es-
sere altrimenti visti gli inevitabili maggio-

ri costi che l’implementazione delle nuo-
ve norme comporta e anche la possibile ri-
duzione dei margini collegata alla 
richiesta di maggiore trasparenza sui 
prezzi dei prodotti e dei servizi finanziari.
Pochi invece si sono fino a questo mo-
mento concentrati sugli effetti indiretti, 
determinati dalla possibile reazione degli

attori sul mercato: opportunità quali la ri-
cerca di nuove fonti di ricavo legate allo 
sviluppo di nuovi prodotti e alla consulen-
za finanziaria che, se sfruttate con abilità, 
potrebbero anche ribaltare la situazione
garantendo a regime e nell’arco di 5 anni 
maggiori entrate fino a 3,5 miliardi di euro.

Continua u  pagina 21

Intelligenza artificiale. Al Ces di Las Vegas le novità digitali per casa, auto e industria

Google contro Amazon sull’IA

LE PROPOSTE DEI PARTITI

Quando il salario minimo rischia
di spiazzare gli accordi collettivi
Giorgio Pogliottiupagina 2

La casa «smart»
ora cambia 
il made in Italy
Luca Tremolada, Laura Cavestri, Luca Orlando e Mario Cianflone upagine 4 e 5

Così l’automobile
del futuro
diventa telepatica

I robot connessi
protagonisti
della fabbrica 4.0

SOCIETÀ 
QUOTATE

Un tetto
agli incentivi
retributivi
dei manager

pMutano le funzioni 
dirigenziali all’interno 
delle aziende e, di conse-
guenza, cambiano anche 
i livelli retributivi dei 
manager. Con una mag-
giore attenzione all’ero-
gazione dei premi di 
risultato, sempre più 
legati a programi di 
medio e lungo periodo. E 
con un tetto massimo agli 
incentivi. Lo spiega una 
ricerca di Od&M che ha 
preso in esame la situa-
zione dei top manager di 
230 società quotate alla 
Borsa di Milano con il 
2016 come anno di riferi-
mento. Rispetto all’anno 
precedente il rapporto 
tra fisso e variabile della 
retribuzione è passato al 
60-40% ma sta tendendo 
al pareggio del 50-50%. In 
crescita i compensi per 
Cfo e «operations».

Cristina Casadeiu  pagina 3

+0,4%
Aumento medio retributivo 

degli Ad nel 2016

PANORAMA

Le Olimpiadi aprono il dialogo
tra Corea del Nord e del Sud
Primo incontro dopo oltre due anni tra le delegazioni di Seul e 
Pyongyang dopo la recentissima svolta sulle Olimpiadi invernali. 
Le parti negozieranno anche sui dossier militari e di sicurezza per 
allentare la tensione. u pagina 8

Dagli acconti di fine novembre 30 miliardi al Fisco
Il nuovo split payment traina il gettito. Dagli acconti di fine novem-
bre le entrate tributarie toccano quota 30 miliardi: sono Irpef, Ires e 
Irap pagate in Italia da autonomi e e imprese.  u pagina 17

Contributi alle fiere leader per 150 milio-
ni l’anno dal piano 2018-20 per il made in 
Italy. Lo ha confermato ieri il ministro 
dello Sviluppo economico Carlo Calen-
da all’apertura di Pitti Uomo a Firenze, il 
salone internazionale che attende in 
questi giorni 24mila compratori interna-
zionali di moda maschile. u pagina 12

Firenze, 24mila buyer a Pitti Uomo
Piano fiere da 150 milioni l’anno

Iran, pronti 5 miliardi per le aziende italiane
Pronta una linea di credito da 5 miliardi, garantita da Teheran, per le
aziende italiane presenti in Iran. Domani la firma tra Invitalia Glo-
bal Investment e due banche locali. u pagina 9

Il Nyse chiede Etf sui futures bitcoin
La Borsa newyorchese ha chiesto l’autorizzazioneper 5 prodotti «a leva».
Ieri intanto Dimon, ceo di JP Morgan, si è scusato: «La criptovaluta non è 
una truffa». Zuckerberg pensa a una sua moneta digitale. u pagina 22

Traffico merci, la sfida della Cina per il porto di Livorno
La sfida dello scalo di Livorno è attrarre le grandi portacontainer in arrivo
dall’Oriente. Ma resta decisivo il riassetto del nodo ferroviario. Anche 
Piombino è in corsa: punta su logistica e riparazioni navali.  u pagina 13

Verso il voto: i partiti bocciano il «fiscal compact»
Il Pd accentua la linea europeista, ma spinge per una maggiore flessibilità
e regole meno rigide sul rientro del debito. Il M5S frena sull’uscita dall’eu-
ro; la Lega la rilancia. Forza Italia: una riforma «nelle regole».  u pagina 10

Maltempo, rimane alto il rischio valanghe sull’arco alpino
Alto rischio valanghe al Nord. Oltre due metri di neve sulle Alpi piemon-
tesi. Al Sestriere tragedia sfiorata in un condominio colpito da una slavi-
na. Cervinia isolata. Sul lato svizzero bloccati a Zermatt 13mila turisti.

I 70 ANNI DELLA CARTA

Una Costituzione
fragile e vincente,
nata antifascista
e capace di crescere
con animo liberale
di Paolo Armaroli upagina 7

Il contributo
degli intellettuali,
una stagione felice
e praticamente
irripetibile
di Giuseppe Lupo upagina 7

RETRIBUZIONI

Dal 1° luglio
lo stipendio
non si pagherà
più in contanti
Antonelli e Mengozzi u pagina 16

GUIDA ALLA MANOVRA

Iperammortamento
sugli acquisti del 2017
Giacomo Albanoupagina 16

DOMANI CON IL SOLE 24 ORE

«Nuovo risparmio»:
come spendere meno
per l’automobile
A 0,50 € più il prezzo del quotidiano  Bellizzi e Caprino u pagina 6

07
Guida pratica per gestire i tuoi soldi

NUOVO RISPARMIO

Las Vegas. Un convoglio monorotaia di ultima generazione sfreccia nei pressi del Ces, la più grande fiera della tecnologia di consumo al mondo

ALEX WONG/AFP
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Le vie della ripresa
OCCUPAZIONE, CONTRATTI E SALARI

Le cifre
Nell’anno +345mila unità, ma calano gli autonomi
Occupati saliti a quota 23,18 milioni, record dal 1977

Le reazioni politiche
Soddisfazione di Gentiloni e di Renzi
Opposizioni all’attacco: solo posti a termine

A novembre 65mila lavoratori in più
Boccia: le riforme danno effetti positivi, potenziare il Jobs Act - Scende anche la disoccupazione giovanile
Claudio Tucci
ROMA

pA novembre ci sono 65mila 
lavoratori in più; sull’anno le
persone che dichiarano di avere
un impiego sono +345mila (frut-
to di 497mila dipendenti in più, e
152mila autonomi in meno). Il 
numero di occupati, da giugno, 
continua a veleggiare sopra 
quota 23 milioni di persone (sia-
mo arrivati a 23.183.000, al top
dal 1977, inizio delle serie stori-
che dell’Istat); il tasso di occupa-
zione sale al 58,4% (per le donne
raggiunge il livello record del 
49,2% , ma a livello femminile 
restiamo distanti di oltre 10 pun-
ti dalla media Ue).

Segnali positivi per i giovani:
il tasso di disoccupazione degli
under25 scende al 32,7% (meno 
1,3 punti su ottobre, meno 7,2 
sull’anno, la contrazione più
forte dell’Eurozona). Il nostro
Paese resta però terz’ultimo a li-
vello internazionale: peggio di
noi solo Grecia, 39,5%, dato ag-
giornato a settembre, e Spagna, 
37,9%; siamo lontanissimi dai
primi della classe, la Germania, 
che mostra un tasso di ragazzi 
senza un impiego stabile da me-
si al 6,6%, grazie al sistema di 
formazione duale. 

In un anno ci sono 243mila di-
soccupati in meno (il tasso dei 
senza lavoro è sceso all’11%); e in
forte riduzione sono, pure, gli 
inattivi, tra cui molti scoraggiati:
-173mila unità nei 12 mesi, 
-61mila solo a novembre.

La fotografia scattata ieri da
Istat ed Eurostat mostra un mer-
cato del lavoro italiano con più 
luci che ombre: in un anno ci sono
110mila occupati in più nelle fa-
sce giovanili (15-24 anni e 25-34 
anni), «a testimonianza di una 
prima ripartenza del ciclo econo-

mico spinto dalla stagione di ri-
forme finora adottate», spiega 
l’economista del Lavoro, Carlo 
Dell’Aringa; e una fetta di over50
è transitata dall’inattività all’oc-
cupazione (insomma, si è rimes-
sa in gioco).

Certo, negli ultimi mesi a cre-
scere è l’occupazione tempora-
nea e nei servizi (la produttività 
infatti rimane negativa); la fa-
scia mediana della forza lavoro, 
35-49 anni, vive ancora una fase 
di difficoltà (alle prese con com-
plicati processi di riorganizza-
zione aziendale); e gli indipen-
denti si confermano in forte crisi

(va detto che una fetta di falsi la-
voratori autonomi è transitata 
nei contratti a termine - un po’
più tutelanti - come, del resto, 
tantissimi voucher, una volta 
abrogato lo strumento, si sono 
trasformati in contratti a chiama-
ta - ma restano tutti impieghi di 
brevissima durata).

Il governo vede il bicchiere
mezzo pieno. «A novembre il nu-
mero di occupati ha raggiunto il 
livello più alto da 40 anni», è il 
commento del premier, Paolo 
Gentiloni. Sulla stessa lunghezza
d’onda il ministro del Lavoro, 
Giuliano Poletti: da febbraio 2014
(inizio esecutivo Renzi) a oggi ci 
sono 1 milione e 29mila occupati 
in più, di cui 541mila permanenti. 
I disoccupati scendono di 
416mila unità, gli inattivi di ben 

944mila. Le buone riforme dan-
no buoni frutti». È il segnale che 
«il Jobs act funziona», rilancia il 
segretario dem, Matteo Renzi; e 
la responsabile Lavoro del Pd, 
Chiara Gribaudo, aggiunge: 
«Ora andiamo avanti con salario 
minimo e reddito d’inclusione 
sociale. E continueremo a creare
lavoro di qualità proseguendo 
sulla strada dello sviluppo e della
decontribuzione strutturale».

L’incremento di 65mila occu-
pati in un mese, la riduzione an-
nua della disoccupazione giova-
nile e degli inattivi «confermano 
quanto Confindustria afferma da 
tempo – sottolinea il presidente 
Vincenzo Boccia –. E cioè che 
quando si adottano corrette mi-
sure di politica economica si pro-
ducono effetti positivi sull’eco-
nomia reale. Per questo motivo - 
continua il leader degli industriali
- le riforme che dimostrano di da-
re slancio al Paese, a cominciare 
dal Jobs Act, non vanno smonta-
te, ma adeguatamente potenzia-
te». Del resto la strada è ancora 
lunga: dopo la sperimentazione 
dello scorso anno (su 28mila di-
soccupati, la richiesta dell’asse-
gno di ricollocazione è stata pari 
ad appena il 10%), le politiche at-
tive sono adesso attese al salto di 
qualità definitivo; e il costo del la-
voro, nel Belpaese, continua a ri-
manere su livelli insostenibili 
(peraltro, da gennaio, si è esauri-
to lo sgravio triennale pieno in-
trodotto nel 2015); e la tanto an-
nunciata riduzione strutturale 
del cuneo, al momento, rimane 
una promessa (seppur in cima ai 
programmi elettorali di Pd e Fi).

C’è poi il nodo formazione
(sempre più strategica ai tempi di 
Industria 4.0): l’alternanza scuo-
la-lavoro va rilanciata; anche l’ap-
prendistato, e va azzerato il mim-

smatch tra quello che si studia e 
quello che serve alle imprese. 
Non a caso c’è chi, come il presi-
dente della commissione Lavoro 
del Senato, Maurizio Sacconi, ri-
tiene «determinante un deciso 
rinnovamento delle politiche 
educative ora ancora tarate sulle 
corporazioni dei docenti».

Con il tasso di disoccupazione
all’11% si torna, tuttavia, ai livelli di
settembre 2012 (restiamo comun-
que quart’ultimi in Ue); e poi c’è 
l’effetto demografico: il calo della
popolazione tra i 15 e i 49 anni, ri-
corda l’Istat, incide sulla variazio-
ne dell’occupazione in questa fa-
scia d’età, attenuando l’aumento 
per i 15-34enni e rendendo negati-
va la variazione per i 35-49enni. Al
netto di questo effetto, invece, 
l’incidenza degli occupati sulla 
popolazione cresce su base an-
nua a tutte le età (+3,1% tra i 15 e i 34
anni, +0,4% tra i 35 e i 49 anni, 
+2,5% tra gli ultrcinquantenni).

L’opposizione va all’attacco:
«Il Pd mente, con il Jobs act dimi-
nuisce la qualità del lavoro e la 
produttività delle imprese», so-
no le parole di Laura Castelli 
(M5S); anche Fi è critica: «L’oc-
cupazione aggiuntiva è a termine
e riguarda gli ultracinquantenni, 
costretti dalla riforma pensioni-
stica a rimanere forzatamente a 
lavoro», taglia corto Anna Maria 
Bernini. «Il Jobs act è un fallimen-
to», sintetizza Stefano Fassina 
(Liberi e Uguali). Il sindacato è 
diviso: per la leader della Cgil, Su-
sanna Camusso, «l’Istat mostra 
l’ennesimo boom dei contratti a 
termine». Per la numero uno del-
la Cisl, Annamaria Furlan, inve-
ce, «l’occupazione aumenta, e 
questo è positivo - dice -. Certo, 
ora bisogna rafforzare la ripresa 
con più investimenti pubblici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fact checking. L’istituto è adottato in 22 Paesi Ue – In Italia le retribuzioni di riferimento sono stabilite dai contratti collettivi che coprono l’85% dei lavoratori

Salario minimo, rischio impatto sul costo del lavoro
Giorgio Pogliotti
ROMA

pIl salario minimo legale è en-
trato nel dibattito elettorale, do-
po che il leader del Pd, Matteo 
Renzi, lo ha proposto spingendo-
si fino ad indicare la soglia mini-
ma di 9-10 euro l’ora. 

Si tratta di un istituto larga-
mente diffuso nel mondo, lo ap-
plica il 90% dei Paesi membri del-
l’Ilo, il 70% dei Paesi dell’Ocse e 22
dei 28 Paesi della Ue. In Europa 
non è applicato dall’Italia che è in
compagnia di Danimarca, Cipro, 
Austria, Finlandia e Svezia, na-
zioni che hanno affidato alla con-
trattazione collettiva tra le parti 
sociali il compito di individuare 
le quote salariali di riferimento 
per ciascun settore. In Italia l’85%
dei lavoratori è coperto dai con-
tratti collettivi e percentuali più 
alte si registrano nei Paesi scandi-
navi e in Austria. La gran parte dei
Paesi, invece, ha scelto di affidare
a commissioni di esperti (spesso 
anche con rappresentanti delle 

parti sociali) o al governo stesso il
compito di individuare per via le-
gislativa una soglia minima sala-
riale oraria da applicare a tutti i la-
voratori subordinati. C’è poi un 
gruppo di Paesi (tra essi Germa-
nia, Francia, Belgio, Spagna e Por-
togallo) in cui si utilizzano en-
trambi gli istituti.

Non è la prima volta che Renzi
lancia questa idea. Già il Jobs Act 
prevedeva di introdurre un com-
penso orario minimo, in via speri-
mentale, per i settori non regolati
dai contratti collettivi, da esten-
dere anche ai Cococo. Il governo 
non esercitò la delega di fronte al-
la sollevazione delle parti sociali,
preoccupate dalle conseguenze 

in termini di perdita del ruolo del-
la contrattazione e dal ridimen-
sionamento del loro ruolo. Nelle 
analisi degli esperti, si ipotizzò un
salario minimo orario compreso 
tra i 6,5 euro e i 7 euro, ben al di sot-
to dunque della fascia indicata 
adesso da Renzi. «La soglia del sa-
lario minimo - spiega Andrea 
Garnero, economista Ocse 
(membro della Commissione 
francese sul salario minimo) - 
viene posizionata generalmente 
tra il 50 e il 60% del salario media-
no che si aggira intorno ai 12 euro,
di qui si è arrivati alla forbice di 
6,5-7 euro. Se viene individuato 
un livello toppo alto le imprese 
perdono in competitività, si ha un
impatto sul costo del lavoro, per-
ché va alzata quella quota di salari
posizionata al di sotto della so-
glia, con ricadute negative sul-
l’occupazione. Le imprese po-
trebbero essere spinte a licenzia-
re o a sostituire lavoratori con 
macchine o a rivalersi sui prezzi, 
alimentando l’inflazione». Gar-

nero ha osservato che tutti i lavo-
ratori dipendenti sono formal-
mente coperti dai Ccnl in Italia, 
ma c’è un «12% che è sottopagato 
rispetto ai minimi contrattuali». 

Alla platea di lavoratori “debo-
li” - gli indipendenti, o utilizzati 
per i lavoretti dalle piattaforme 
online -, esclusi dal raggio d’ap-
plicazione dei Ccnl, guardano i 
sostenitori del salario minimo le-
gale. Ma questo istituto general-
mente si applica al lavoro subor-
dinato non agli autonomi (lo stru-
mento in questo caso è l’equo 
compenso), per loro potrebbe es-
sere solo un riferimento, senza al-
cun automatismo applicativo da 
parte dei giudici in caso di con-
tenzioso. «Il salario minimo non 
serve al lavoro subordinato - so-
stiene Arturo Maresca, ordinario
di diritto del lavoro a La Sapienza
di Roma - perché la retribuzione 
di riferimento è fissata dai Ccnl, e
la giurisprudenza ritiene che il sa-
lario sufficiente è quello della 
contrattazione. Non serve nean-

che a ridurre i contratti “pirata” 
perché questi rapporti fasulli non
incidono sui minimi tabellari ma 
su ulteriori elementi economico-
normativi». Il riferimento è a 
quei 868 contratti censiti dal 
Cnel, per due terzi “pirata”, siglati
da organizzazioni poco rappre-
sentative, con condizioni norma-
tive e retributive inferiori a quelle
dei Ccnl standard di riferimento, 
proliferati in assenza di controlli 
e di regole sulla rappresentanza. 

«La copertura della contratta-
zione collettiva in Italia garanti-
sce già un salario minimo de 
facto per l’85% dei lavoratori - ag-
giunge Francesco Seghezzi, di-
rettore generale della Fondazio-
ne Adapt -, non sembra quindi 
che il salario minimo sia una 
priorità per il nostro mercato del
lavoro. Inoltre le differenze terri-
toriali rendono difficile immagi-
nare un salario minimo naziona-
le uguale per tutto il Paese. Se poi
il salario fosse pari a 5-6 euro, co-
me le stime migliori sostengono, 
le imprese potrebbero essere 
spinte ad avvicinarsi al salario 
minimo, anche livellando verso 
il basso le retribuzioni».
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Quota di lavoratori tutelati dai Ccnl. Dati in %

90,0Finlandia

91,0Svezia

92,0Francia

96,0Belgio

Austria 99,0

65,0Grecia

73,2Spagna

84,3Olanda

85,0Italia

Danimarca 85,0

40,9Rep. Ceca

42,2Irlanda

92,0Slovenia 45,0Portogallo

55,0Malta

61,1Germania

Media Ocse 62,1

18,0Bulgaria

20,0Romania

28,9Polonia

31,2Regno Unito

Ungheria 33,5

Fonte: elaborazione Fondazione Adapt su dati Ocse

Contratti collettivi, la copertura in Europa

L’EDITORIALE

Alberto
Orioli

Il lavoro vero
e la corsa
al reddito
falso
u Continua da pagina 1

Non sono entità 
comparabili, in realtà,
ma possono avere

entrambi effetti “sistemici” 
molto rilevanti di cui poco si 
parla. Il salario minimo orario 
può avere valore solo come 
bussola sociale per chi non sia 
coperto dalla contrattazione, 
ma la retribuzione oraria per 
legge deve risultare inferiore a 
quella oggi garantita dalla 
contrattazione. Se non dovesse 
essere così verrebbe snaturato 
l’intero sistema delle relazioni 
industriali che, nel bene e nel 
male, è anch’esso una 
componente culturale del 
made in Italy.

Non che l’attuale sistema 
della contrattazione non debba 
fare i conti con la fuga nel 
dumping di una parte 
(minoritaria) di alcuni dei 
contratti nazionali. Si tratta di 
accordi solo apparentemente 
regolari, nati grazie a certe 
perversioni giuslavoriste, che 
fanno concorrenza sleale agli 
accordi di categoria “ufficiali”. 
Così come è chiaro che va 
spostata con maggiore 
decisione l’asse dei negoziati 
salariali sugli accordi in 
azienda, dove è più verificabile 
lo scambio virtuoso tra 
retribuzione e produttività. Ma 
guardare ai 9-10 euro come 
salario minimo orario rischia di 
essere un problema più che una 
soluzione. È in agguato la solita, 
vecchia risposta adattativa 
dell’economia informale del 
sommerso o semi-sommerso 
che tanta parte purtroppo ha 
ancora nelle dinamiche 
dell’economia reale, anche 
perché quella soglia porterebbe
la remunerazione oraria tra le 
più alte d’Europa e quindi fuori 
mercato.

Il reddito minimo di 
cittadinanza invece crea una 
sorta di narcotico assistenziale 
per giovani non più incentivati 
a trovare un lavoro vero, ma 
soprattutto impone al bilancio 
pubblico una torsione rilevante 
nell’allocazione delle risorse. 
Crea le premesse per 
remunerare il non-lavoro nella 
Repubblica che invece sul 
lavoro è fondata e obbliga a 
spostare le risorse del welfare, 
in un momento in cui la 
sostenibilità del sistema è sotto 
fortissimo stress. E quando 
diventa una misura di pura 
assistenza sociale per far uscire 
le famiglie dalla povertà 
diventa assai simile al reddito di 
inclusione varato a fine 
legislatura. E, quindi, in teoria, 
esiste già. Ma è un’altra cosa. Ed 
è per questo che la chiassosità 
propria delle campagne 
elettorali rischia di fare di 
tutt’erba un fascio e di 
confrontare l’inconfrontabile, 
lasciando agli elettori solo 
confusione e frastuono 
ideologico. 

Parlare di lavoro, in realtà, 
impone di creare le condizioni 
per cavalcare le grandi correnti 
dello sviluppo. Perché Macron 
va in Cina e si accredita come 
Mr Europa, piazzando 
commesse a vantaggio più 
francese che europeo? Perché i 
colossi della rete si spartiscono 
il mondo sugli standard per 
l’intelligenza artificiale? Perché 
i guru dell’auto cominciano a 
dire che va archiviato per 
sempre il motore a scoppio? 
Perché il cambio del clima 
riorienta gli investimenti dei 
Paesi del G20? 

Non è un gioco. Sono solo le
domande sollecitate dalla 
cronaca di oggi (e 
naturalmente potrebbero 
essere molte di più), ma il 
lavoro, quello vero, sta anche 
nelle risposte che un Paese dà a 
quesiti di questo tipo. E alzi la 
mano chi, in campagna 
elettorale, ci sta almeno 
provando.
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Contrattazione. Oggi nuovo round del tavolo tra Confindustria e sindacati sulle nuove politiche

Produttività al centro delle relazioni industriali
ROMA

pPer ora il confronto tra Con-
findustria e Cgil, Cisl, Uil si svol-
ge a livello tecnico. L’obiettivo è
ambizioso: disegnare un nuovo 
e innovativo sistema di relazioni
industriali nella consapevolez-
za che il mondo del lavoro sta
cambiando (velocemente) e con
esso i rapporti all’interno della 
fabbrica 4.0.

C’è necessità di mantenere
l’autorità salariale del contratto
collettivo nazionale; una esigen-
za tanto più avvertita, in questa 
fase, alla luce del riaffacciarsi nel
dibattito politico pre elettorale 
della proposta di introdurre, per 
legge, un salario minimo (si veda
l’altro articolo in pagina). Il tema
è delicato: oggi la contrattazione
nazionale fissa, di fatto, gli au-
menti dei minimi tabellari (le

formule sperimentate sono “in-
crementi ex post”, o “ex ante”). 
L’obiettivo è trovare formule in-
novative nelle quali i minimi del-
la retribuzione diventino l’alter-
nativa al salario minimo, lascian-
do così le parti libere, nella loro
autonomia, di costruirsi una pro-
pria politica retributiva.

C’è inoltre il tema del decen-
tramento contrattuale per valo-
rizzare il collegamento con la
produttività: qui il tema è dise-
gnare un equilibrio tra i due li-
velli negoziali, che non dovran-
no più sovrapporsi, ma cercare,
ciascuno nella propria sfera, un
rilancio nello scambio virtuoso
tra maggior salario in busta pa-
ga dei lavoratori e risultati
aziendali.

Un esempio in questa dire-
zione c’è già stato: il 14 luglio

2016 quando Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil hanno firmato
un accordo per sviluppare la
cultura del premio di risultato,
collegato a incrementi di pro-
duttività, rendendo, ciò possi-
bile anche nelle realtà azienda-
li, soprattutto Pmi, prive di
rappresentanze sindacali.

Di tutto questo i tecnici di
Confindustria e sindacati hanno 
discusso a lungo prima di Natale;
ancora ieri sera, e questa matti-
na, dove probabilmente si capirà
se la trattativa potrà decollare, 
con il successivo passaggio “po-
litico” con i vertici dell’associa-
zione degli industriali e di Cgil, 
Cisl e Uil.

Le parti che sono più consape-
voli del cambiamento in atto 
nelle relazioni industriali sono 
pronte a prefigurare soluzioni

innovative: «Stiamo lavorando
per raggiungere l’intesa con 
Confindustria - spiega Franco 
Martini (Cgil) -. Puntiamo a con-
solidare e a rinnovare il dialogo 
tra le parti sociali per difendere e
implementare il sistema con-
trattuale basato su due livelli». 
Dalla Cisl, Gigi Petteni, è consa-
pevole della posta in gioco:
«Mentre lavoriamo e scriviamo 
testi non parliamo».

Cauta la Uil: «Sulla riforma del
sistema contrattuale - spiega Ti-
ziana Bocchi - non c’è ancora un 
testo condiviso, ma una serie di 
appunti che abbiamo sottoposto 
alla discussione con le categorie.
Lavoriamo a un’intesa, ma la fase
tecnica è ancora in corso».

G.Pog.
Cl.T.
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Fonte: Istat e Eurostat

UNDER 25, IL CONFRONTO NELL'EUROZONA
Tasso di disoccupazione giovanile a novembre 2017 e calo rispetto al mese precedente nei principali Paesi. 
Valori %
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OCCUPAZIONE IN CRESCITA 
Numero di occupati valori assoluti.
In migliaia di unità
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MENO GIOVANI SENZA LAVORO
Tasso di disoccupazione giovanile - 15-24 anni. 
Valori %

IL CALO DELLA DISOCCUPAZIONE
Tasso di disoccupazione totale. 
Valori %

GLI INATTIVI
Numero di inattivi valori assoluti.
In migliaia di unità

13.260

Il mercato del lavoro 
PUNTI DEBOLI
Negli ultimi mesi crescita
sostenuta solo da
occupazione a tempo
e servizi, ancora in difficoltà
la fascia tra 35 e 49 anni

IL TETTO
Garnero (Ocse): era stata 
individuata la soglia a 6,5- 7 
euro. Con un livello troppo alto 
imprese meno competitive 
e contraccolpi occupazionali

IPP

Disoccupazione giovanile in calo.  Il tasso per gli under 25 è sceso di 1,3 punti, la flessione maggiore nell’Eurozona


