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Lavoro, Tiraboschi: "Scenario ancora a tinte fosche" 
 
Lavoro, Tiraboschi: "Scenario ancora a tinte fosche" NORME Tweet Condividi su WhatsApp Michele

Tiraboschi Pubblicato il: 20/12/2017 12:02 "Un positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni" a cui

però si accompagnano ancora molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensità della nuova

occupazione (spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di politiche attive

del lavoro", che dovrebbero invece accompagnare le persone nelle sempre più frequenti transizioni da

lavoro a lavoro. E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla trasformazione in corso del lavoro". E' uno

scenario "ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso", quello che tratteggia, con Labitalia, Michele

Tiraboschi, giuslavorista, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia nel Dipartimento di Economia

che porta il nome del suo maestro, Marco Biagi. La lettura dei dati statistici che dà Tiraboschi concorda con

quanto scritto nel 1° rapporto congiunto di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, che parla di

ripresa in accelerazione e di mercato del lavoro in recupero, con un numero di occupati che nel 1°

semestre 2017 si avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni). Mentre in termini di ore lavorate il

divario è ancora rilevante. "Concordo con l'affermazione -spiega Tiraboschi- che aiuta da sola a

comprendere come ci troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso da

interpretare in cerca di soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo sguardo porta a sottolineare il

positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a breve un ritorno ai livelli pre-crisi,

una analisi più approfondita fa emergere elementi di debolezza che riguardano soprattutto l'intensità della

nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che spiega la presenza di un numero di ore

lavorate inferiore ai livelli pre-crisi". "Inoltre, il calo della produttività del lavoro al quale abbiamo assistito

negli ultimi anni -dice il professore- potrebbe essere legato all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil

che, come avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe connessa alle politiche di decontribuzione messe in

atto tra il 2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza di invertire un trend che è ripreso al termine degli

incentivi, ha generato una spinta dell'occupazione sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il

grande tema dei bassi salari e della assenza di politiche attive". Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta

cambiando velocemente il mercato del lavoro. E se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per

effetto dei contratti a tempo determinato (mentre continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis -

Confcooperative svela che aumentano anche i posti vacanti, per mancanza di personale formato o

specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una

caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del lavoro europeo e anche statunitense: non mi

stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine". "Mi stupisce, invece, che non si affronti questa

realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive che accompagni le persone durante le sempre

più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di fermare il fiume con le mani, investendo

svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con interventi che, finché sono in vigore,

generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver modificato i trend del mercato del

lavoro", aggiunge. Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché ci sono funzionano, ma poi non

generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da un lato -osserva Tiraboschi, che è

anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione fondata da Biagi- è positivo, perché

evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane, che sono alla ricerca di nuove figure di

cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi formativi e dell'incontro tra domanda e

offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi anni vista la costante necessità di figure

fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda generata dall'innovazione e dalla tecnologia".
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Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con

interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche

del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi

che l'intervento normativo sia la soluzione dei problemi del mercato del lavoro". "Abbiamo cambiato infatti

tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un

diritto già molto incerto e poco effettivo. E per quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale

nella legislatura, ritengo che non abbia saputo guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato

come un processo di politica industriale, sul modello del Jobs Act americano, è presto diventato un

provvedimento che ha messo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la

forma di lavoro principale. E generando, inoltre, un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione

dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti". "Il tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche

attive, immaginato come funzionante unicamente a fronte della ricentralizzazione delle competenze

regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura del referendum costituzionale". Insomma, un

puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è molto più complesso e variegato rispetto alla

semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica principale al Jobs Act è quella di non averlo

capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita rossa e blu per gli interventi voluti dal governo.

"Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva- forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e

l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una

riforma legislativa del lavoro ma di un intervento sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un

tassello mancante, direi una legge sul lavoro creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle

imprese e nei centri di competenza. L'assenza di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro

progettuale e di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di

sostenere in modo robusto nuova occupazione anche per le figure meno qualificate". Biagi credeva

fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato come interpreta il suo ruolo di interlocutore e

protagonista di grandi vicende industriali, come quella dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte

Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra loro per posizioni ideologiche, persone e metodo

d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad

affrontare situazioni nelle quali è necessario saper scendere a compromessi senza che questo per forza

leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come

quello demografico, obbliga il sindacato ad individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e

il bene della società, il cui equilibrio è spesso sottile". Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva -

saranno chiamati ad esprimere, attraverso la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di

complessi ecosistemi territoriali e solo un sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che

le converta in azioni dell'oggi, senza perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In

prospettiva - prosegue - vedo uno spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori:

il recente accordo Confimi Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una

buona pratica da replicare in tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni". Un protagonista

del dialogo sociale come il leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state

ritenute preoccupanti da parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi

sufficienti per prendere una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in

Italia è un tema divisivo, e troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in

azioni violente. Qualche preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande

incertezza che crea preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda a un nuovo anno e a una nuova

legislatura. E per Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a

commento della misura triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito

del Jobs Act". "Terminati i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i
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rapporti di lavoro, per le assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per

questi contratti il regime di stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude. Tweet

Condividi su WhatsApp
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Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso
e a tinte fosche" 
 
Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso e a tinte fosche" Roma, 20 dic.

(Labitalia) - "Un positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni" a cui però si accompagnano ancora

molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensità della nuova occupazione (spesso a tempo parziale

e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di politiche attive del [ ] Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Un

positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni" a cui però si accompagnano ancora molte debolezze,

"che riguardano soprattutto l'intensità della nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine)". E

ancora "i salari bassi e l'assenza di politiche attive del lavoro", che dovrebbero invece accompagnare le

persone nelle sempre più frequenti transizioni da lavoro a lavoro. E il Jobs Act che "non ha saputo guardare

alla trasformazione in corso del lavoro". E' uno scenario "ancora a tinte fosche e soprattutto molto

complesso", quello che tratteggia, con Labitalia, Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente all'Università di

Modena e Reggio Emilia nel Dipartimento di Economia che porta il nome del suo maestro, Marco Biagi. La

lettura dei dati statistici che dà Tiraboschi concorda con quanto scritto nel 1° rapporto congiunto di

ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, che parla di ripresa in accelerazione e di mercato del lavoro

in recupero, con un numero di occupati che nel 1° semestre 2017 si avvicina ai livelli del 2008 (poco meno

di 23 milioni). Mentre in termini di ore lavorate il divario è ancora rilevante. "Concordo con l'affermazione -

spiega Tiraboschi- che aiuta da sola a comprendere come ci troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche

e soprattutto molto complesso da interpretare in cerca di soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un

primo sguardo porta a sottolineare il positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare

a breve un ritorno ai livelli pre-crisi, una analisi più approfondita fa emergere elementi di debolezza che

riguardano soprattutto l'intensità della nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che

spiega la presenza di un numero di ore lavorate inferiore ai livelli pre-crisi". "Inoltre, il calo della produttività

del lavoro al quale abbiamo assistito negli ultimi anni -dice il professore- potrebbe essere legato

all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil che, come avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe

connessa alle politiche di decontribuzione messe in atto tra il 2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza

di invertire un trend che è ripreso al termine degli incentivi, ha generato una spinta dell'occupazione

sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il grande tema dei bassi salari e della assenza di

politiche attive". Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta cambiando velocemente il mercato del lavoro. E

se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per effetto dei contratti a tempo determinato (mentre

continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis - Confcooperative svela che aumentano anche i

posti vacanti, per mancanza di personale formato o specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla

diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del

lavoro europeo e anche statunitense: non mi stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine".

"Mi stupisce, invece, che non si affronti questa realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive

che accompagni le persone durante le sempre più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di

fermare il fiume con le mani, investendo svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con

interventi che, finché sono in vigore, generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver

modificato i trend del mercato del lavoro", aggiunge. Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché

ci sono funzionano, ma poi non generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da

un lato -osserva Tiraboschi, che è anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione

fondata da Biagi- è positivo, perché evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane,

che sono alla ricerca di nuove figure di cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi

formativi e dell'incontro tra domanda e offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi
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anni vista la costante necessità di figure fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda

generata dall'innovazione e dalla tecnologia". Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul

versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i

neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio

italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi che l'intervento normativo sia la soluzione dei

problemi del mercato del lavoro". "Abbiamo cambiato infatti tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato

norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un diritto già molto incerto e poco effettivo. E per

quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale nella legislatura, ritengo che non abbia saputo

guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato come un processo di politica industriale, sul

modello del Jobs Act americano, è presto diventato un provvedimento che ha messo al centro il lavoro

subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la forma di lavoro principale. E generando, inoltre,

un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti". "Il

tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche attive, immaginato come funzionante unicamente a

fronte della ricentralizzazione delle competenze regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura

del referendum costituzionale". Insomma, un puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è

molto più complesso e variegato rispetto alla semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica

principale al Jobs Act è quella di non averlo capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita

rossa e blu per gli interventi voluti dal governo. "Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva-

forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano

Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una riforma legislativa del lavoro ma di un intervento

sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un tassello mancante, direi una legge sul lavoro

creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle imprese e nei centri di competenza. L'assenza

di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro progettuale e di innovazione dei prodotti e dei

processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di sostenere in modo robusto nuova occupazione

anche per le figure meno qualificate". Biagi credeva fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato

come interpreta il suo ruolo di interlocutore e protagonista di grandi vicende industriali, come quella

dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra

loro per posizioni ideologiche, persone e metodo d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del

sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad affrontare situazioni nelle quali è necessario saper

scendere a compromessi senza che questo per forza leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema

ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come quello demografico, obbliga il sindacato ad

individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e il bene della società, il cui equilibrio è

spesso sottile". Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva - saranno chiamati ad esprimere, attraverso

la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di complessi ecosistemi territoriali e solo un

sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che le converta in azioni dell'oggi, senza

perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In prospettiva - prosegue - vedo uno

spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori: il recente accordo Confimi

Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una buona pratica da replicare in

tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni". Un protagonista del dialogo sociale come il

leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state ritenute preoccupanti da

parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi sufficienti per prendere

una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in Italia è un tema divisivo, e

troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in azioni violente. Qualche

preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande incertezza che crea

preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda a un nuovo anno e a una nuova legislatura. E per

Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a commento della misura
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triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del Jobs Act". "Terminati

i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i rapporti di lavoro, per le

assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per questi contratti il regime di

stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude.
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Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso
e a tinte fosche" 
 
Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso e a tinte fosche" 20 Dicembre

2017 0 Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Un positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni" a cui però si

accompagnano ancora molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensità della nuova occupazione

(spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di politiche attive del lavoro",

che dovrebbero invece accompagnare le persone nelle sempre più frequenti transizioni da lavoro a lavoro.

E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla trasformazione in corso del lavoro". E' uno scenario "ancora

a tinte fosche e soprattutto molto complesso", quello che tratteggia, con Labitalia, Michele Tiraboschi,

giuslavorista, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia nel Dipartimento di Economia che porta il

nome del suo maestro, Marco Biagi. La lettura dei dati statistici che dà Tiraboschi concorda con quanto

scritto nel 1° rapporto congiunto di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, che parla di ripresa in

accelerazione e di mercato del lavoro in recupero, con un numero di occupati che nel 1° semestre 2017 si

avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni). Mentre in termini di ore lavorate il divario è ancora

rilevante. "Concordo con l'affermazione -spiega Tiraboschi- che aiuta da sola a comprendere come ci

troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso da interpretare in cerca di

soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo sguardo porta a sottolineare il positivo aumento

dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a breve un ritorno ai livelli pre-crisi, una analisi più

approfondita fa emergere elementi di debolezza che riguardano soprattutto l'intensità della nuova

occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che spiega la presenza di un numero di ore lavorate

inferiore ai livelli pre-crisi". "Inoltre, il calo della produttività del lavoro al quale abbiamo assistito negli ultimi

anni -dice il professore- potrebbe essere legato all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil che, come

avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe connessa alle politiche di decontribuzione messe in atto tra il

2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza di invertire un trend che è ripreso al termine degli incentivi, ha

generato una spinta dell'occupazione sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il grande tema dei

bassi salari e della assenza di politiche attive". Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta cambiando

velocemente il mercato del lavoro. E se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per effetto dei

contratti a tempo determinato (mentre continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis -

Confcooperative svela che aumentano anche i posti vacanti, per mancanza di personale formato o

specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una

caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del lavoro europeo e anche statunitense: non mi

stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine". "Mi stupisce, invece, che non si affronti questa

realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive che accompagni le persone durante le sempre

più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di fermare il fiume con le mani, investendo

svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con interventi che, finché sono in vigore,

generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver modificato i trend del mercato del

lavoro", aggiunge. Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché ci sono funzionano, ma poi non

generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da un lato -osserva Tiraboschi, che è

anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione fondata da Biagi- è positivo, perché

evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane, che sono alla ricerca di nuove figure di

cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi formativi e dell'incontro tra domanda e

offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi anni vista la costante necessità di figure

fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda generata dall'innovazione e dalla tecnologia".

Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con
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interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche

del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi

che l'intervento normativo sia la soluzione dei problemi del mercato del lavoro". "Abbiamo cambiato infatti

tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un

diritto già molto incerto e poco effettivo. E per quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale

nella legislatura, ritengo che non abbia saputo guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato

come un processo di politica industriale, sul modello del Jobs Act americano, è presto diventato un

provvedimento che ha messo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la

forma di lavoro principale. E generando, inoltre, un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione

dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti". "Il tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche

attive, immaginato come funzionante unicamente a fronte della ricentralizzazione delle competenze

regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura del referendum costituzionale". Insomma, un

puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è molto più complesso e variegato rispetto alla

semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica principale al Jobs Act è quella di non averlo

capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita rossa e blu per gli interventi voluti dal governo.

"Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva- forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e

l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una

riforma legislativa del lavoro ma di un intervento sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un

tassello mancante, direi una legge sul lavoro creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle

imprese e nei centri di competenza. L'assenza di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro

progettuale e di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di

sostenere in modo robusto nuova occupazione anche per le figure meno qualificate". Biagi credeva

fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato come interpreta il suo ruolo di interlocutore e

protagonista di grandi vicende industriali, come quella dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte

Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra loro per posizioni ideologiche, persone e metodo

d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad

affrontare situazioni nelle quali è necessario saper scendere a compromessi senza che questo per forza

leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come

quello demografico, obbliga il sindacato ad individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e

il bene della società, il cui equilibrio è spesso sottile". Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva -

saranno chiamati ad esprimere, attraverso la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di

complessi ecosistemi territoriali e solo un sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che

le converta in azioni dell'oggi, senza perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In

prospettiva - prosegue - vedo uno spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori:

il recente accordo Confimi Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una

buona pratica da replicare in tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni". Un protagonista

del dialogo sociale come il leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state

ritenute preoccupanti da parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi

sufficienti per prendere una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in

Italia è un tema divisivo, e troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in

azioni violente. Qualche preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande

incertezza che crea preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda a un nuovo anno e a una nuova

legislatura. E per Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a

commento della misura triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito

del Jobs Act". "Terminati i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i

rapporti di lavoro, per le assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per

20/12/2017 00:02
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/12/2017 - 21/12/2017 13



questi contratti il regime di stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude. Condividi

le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo I video standard
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Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora
complesso... 
 
Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso e a tinte fosche" Di Adnkronos - 20

dicembre 2017 4 Condividi su Facebook Tweet su Twitter tweet Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Un positivo

aumento dell'occupazione negli ultimi anni" a cui però si accompagnano ancora molte debolezze, "che

riguardano soprattutto l'intensità della nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora

"i salari bassi e l'assenza di politiche attive del lavoro", che dovrebbero invece accompagnare le persone

nelle sempre più frequenti transizioni da lavoro a lavoro. E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla

trasformazione in corso del lavoro". E' uno scenario "ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso",

quello che tratteggia, con Labitalia, Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente all'Università di Modena e

Reggio Emilia nel Dipartimento di Economia che porta il nome del suo maestro, Marco Biagi. La lettura dei

dati statistici che dà Tiraboschi concorda con quanto scritto nel 1° rapporto congiunto di ministero del

Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, che parla di ripresa in accelerazione e di mercato del lavoro in recupero,

con un numero di occupati che nel 1° semestre 2017 si avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni).

Mentre in termini di ore lavorate il divario è ancora rilevante. "Concordo con l'affermazione -spiega

Tiraboschi- che aiuta da sola a comprendere come ci troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e

soprattutto molto complesso da interpretare in cerca di soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo

sguardo porta a sottolineare il positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a

breve un ritorno ai livelli pre-crisi, una analisi più approfondita fa emergere elementi di debolezza che

riguardano soprattutto l'intensità della nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che

spiega la presenza di un numero di ore lavorate inferiore ai livelli pre-crisi". "Inoltre, il calo della produttività

del lavoro al quale abbiamo assistito negli ultimi anni -dice il professore- potrebbe essere legato

all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil che, come avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe

connessa alle politiche di decontribuzione messe in atto tra il 2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza

di invertire un trend che è ripreso al termine degli incentivi, ha generato una spinta dell'occupazione

sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il grande tema dei bassi salari e della assenza di

politiche attive". Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta cambiando velocemente il mercato del lavoro. E

se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per effetto dei contratti a tempo determinato (mentre

continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis - Confcooperative svela che aumentano anche i

posti vacanti, per mancanza di personale formato o specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla

diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del

lavoro europeo e anche statunitense: non mi stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine".

"Mi stupisce, invece, che non si affronti questa realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive

che accompagni le persone durante le sempre più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di

fermare il fiume con le mani, investendo svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con

interventi che, finché sono in vigore, generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver

modificato i trend del mercato del lavoro", aggiunge. Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché

ci sono funzionano, ma poi non generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da

un lato -osserva Tiraboschi, che è anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione

fondata da Biagi- è positivo, perché evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane,

che sono alla ricerca di nuove figure di cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi

formativi e dell'incontro tra domanda e offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi

anni vista la costante necessità di figure fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda

generata dall'innovazione e dalla tecnologia". Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul
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versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i

neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio

italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi che l'intervento normativo sia la soluzione dei

problemi del mercato del lavoro". "Abbiamo cambiato infatti tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato

norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un diritto già molto incerto e poco effettivo. E per

quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale nella legislatura, ritengo che non abbia saputo

guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato come un processo di politica industriale, sul

modello del Jobs Act americano, è presto diventato un provvedimento che ha messo al centro il lavoro

subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la forma di lavoro principale. E generando, inoltre,

un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti". "Il

tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche attive, immaginato come funzionante unicamente a

fronte della ricentralizzazione delle competenze regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura

del referendum costituzionale". Insomma, un puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è

molto più complesso e variegato rispetto alla semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica

principale al Jobs Act è quella di non averlo capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita

rossa e blu per gli interventi voluti dal governo. "Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva-

forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano

Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una riforma legislativa del lavoro ma di un intervento

sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un tassello mancante, direi una legge sul lavoro

creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle imprese e nei centri di competenza. L'assenza

di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro progettuale e di innovazione dei prodotti e dei

processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di sostenere in modo robusto nuova occupazione

anche per le figure meno qualificate". Biagi credeva fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato

come interpreta il suo ruolo di interlocutore e protagonista di grandi vicende industriali, come quella

dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra

loro per posizioni ideologiche, persone e metodo d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del

sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad affrontare situazioni nelle quali è necessario saper

scendere a compromessi senza che questo per forza leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema

ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come quello demografico, obbliga il sindacato ad

individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e il bene della società, il cui equilibrio è

spesso sottile". Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva - saranno chiamati ad esprimere, attraverso

la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di complessi ecosistemi territoriali e solo un

sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che le converta in azioni dell'oggi, senza

perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In prospettiva - prosegue - vedo uno

spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori: il recente accordo Confimi

Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una buona pratica da replicare in

tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni". Un protagonista del dialogo sociale come il

leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state ritenute preoccupanti da

parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi sufficienti per prendere

una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in Italia è un tema divisivo, e

troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in azioni violente. Qualche

preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande incertezza che crea

preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda a un nuovo anno e a una nuova legislatura. E per

Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a commento della misura

triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del Jobs Act". "Terminati

i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i rapporti di lavoro, per le
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assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per questi contratti il regime di

stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude.
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Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso
e a tinte fosche" 
 
Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso e a tinte fosche" Posted By:

Redazione Web 20 dicembre 2017 Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Un positivo aumento dell'occupazione negli

ultimi anni" a cui pero' si accompagnano ancora molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensita'

della nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di

politiche attive del lavoro", che dovrebbero invece accompagnare le persone nelle sempre piu' frequenti

transizioni da lavoro a lavoro. E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla trasformazione in corso del

lavoro". E' uno scenario "ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso", quello che tratteggia, con

Labitalia, Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente all'Universita' di Modena e Reggio Emilia nel

Dipartimento di Economia che porta il nome del suo maestro, Marco Biagi. La lettura dei dati statistici che

da' Tiraboschi concorda con quanto scritto nel 1 rapporto congiunto di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail

e Anpal, che parla di ripresa in accelerazione e di mercato del lavoro in recupero, con un numero di

occupati che nel 1 semestre 2017 si avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni). Mentre in termini

di ore lavorate il divario e' ancora rilevante. "Concordo con l'affermazione -spiega Tiraboschi- che aiuta da

sola a comprendere come ci troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso

da interpretare in cerca di soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo sguardo porta a sottolineare il

positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a breve un ritorno ai livelli pre-crisi,

una analisi piu' approfondita fa emergere elementi di debolezza che riguardano soprattutto l'intensita' della

nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che spiega la presenza di un numero di ore

lavorate inferiore ai livelli pre-crisi". "Inoltre, il calo della produttivita' del lavoro al quale abbiamo assistito

negli ultimi anni -dice il professore- potrebbe essere legato all'aumento di elasticita' dell'occupazione al Pil

che, come avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe connessa alle politiche di decontribuzione messe in

atto tra il 2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza di invertire un trend che e' ripreso al termine degli

incentivi, ha generato una spinta dell'occupazione sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il

grande tema dei bassi salari e della assenza di politiche attive". Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta

cambiando velocemente il mercato del lavoro. E se l'Istat spiega che l'occupazione e' cresciuta solo per

effetto dei contratti a tempo determinato (mentre continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis -

Confcooperative svela che aumentano anche i posti vacanti, per mancanza di personale formato o

specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla diffusione di rapporti di lavoro di breve durata e' una

caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del lavoro europeo e anche statunitense: non mi

stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine". "Mi stupisce, invece, che non si affronti questa

realta' dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive che accompagni le persone durante le sempre

piu' frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di fermare il fiume con le mani, investendo

svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con interventi che, finche' sono in vigore,

generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver modificato i trend del mercato del

lavoro", aggiunge. Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finche' ci sono funzionano, ma poi non

generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "e' un dato a due facce: da un lato -osserva Tiraboschi, che

e' anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione fondata da Biagi- e' positivo, perche'

evidenza una vitalita' del mercato del lavoro e delle imprese italiane, che sono alla ricerca di nuove figure di

cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi formativi e dell'incontro tra domanda e

offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuira' nei prossimi anni vista la costante necessita' di figure

fino a poco tempo prima inesistenti, in virtu' della domanda generata dall'innovazione e dalla tecnologia".

Ora sta per chiudersi una legislatura che e' intervenuta sul versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con
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interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche

del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi

che l'intervento normativo sia la soluzione dei problemi del mercato del lavoro". "Abbiamo cambiato infatti

tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un

diritto gia' molto incerto e poco effettivo. E per quanto riguarda il Jobs Act, che e' stato l'intervento

principale nella legislatura, ritengo che non abbia saputo guardare alla trasformazione del lavoro in corso.

Avviato come un processo di politica industriale, sul modello del Jobs Act americano, e' presto diventato un

provvedimento che ha messo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la

forma di lavoro principale. E generando, inoltre, un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione

dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti". "Il tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche

attive, immaginato come funzionante unicamente a fronte della ricentralizzazione delle competenze

regionali, che non si e' verificata in seguito alla bocciatura del referendum costituzionale". Insomma, un

puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi e' molto piu' complesso e variegato rispetto alla

semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica principale al Jobs Act e' quella di non averlo

capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita rossa e blu per gli interventi voluti dal governo.

"Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva- forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e

l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano Industria 4.0, proprio perche' non si tratta di una

riforma legislativa del lavoro ma di un intervento sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un

tassello mancante, direi una legge sul lavoro creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle

imprese e nei centri di competenza. L'assenza di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro

progettuale e di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e organizzativi, che e' il solo in grado di

sostenere in modo robusto nuova occupazione anche per le figure meno qualificate". Biagi credeva

fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato come interpreta il suo ruolo di interlocutore e

protagonista di grandi vicende industriali, come quella dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte

Tiraboschi- poiche' i sindacati sono molti diversi tra loro per posizioni ideologiche, persone e metodo

d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del sindacato che e' tutt'altro che semplice: si trova ad

affrontare situazioni nelle quali e' necessario saper scendere a compromessi senza che questo per forza

leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni cosi'

come quello demografico, obbliga il sindacato ad individuare modalita' nuove per conciliare il bene dei

lavoratori e il bene della societa', il cui equilibrio e' spesso sottile". Insomma, i sindacati "sempre di piu' -

osserva - saranno chiamati ad esprimere, attraverso la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale

all'interno di complessi ecosistemi territoriali e solo un sindacato che non sia ancorato alle posizioni del

passato, ma che le converta in azioni dell'oggi, senza perdere valori e spinte originarie, sara' in grado di

sopravvivere". "In prospettiva - prosegue - vedo uno spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che

cambia nei territori: il recente accordo Confimi Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare,

per esempio, una buona pratica da replicare in tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le

tradizioni". Un protagonista del dialogo sociale come il leader della Fim, Marco Bentivogli, e' stato oggetto

di minacce "che sono state ritenute preoccupanti da parte delle questure che hanno assegnato la scorta,

quindi avranno avuto motivi sufficienti per prendere una decisione cosi' grave", dice Tiraboschi che

aggiunge: "Da sempre il lavoro in Italia e' un tema divisivo, e troppo spesso e' capitato che la divisione da

dialettica politica sia sfociata in azioni violente. Qualche preoccupazione c'e' proprio perche' viviamo una

fase di transizione e di grande incertezza che crea preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda

a un nuovo anno e a una nuova legislatura. E per Tiraboschi l'auspicio "e' che non si realizzi nel 2018

quanto ho ipotizzato nel 2015 a commento della misura triennale di sostegno economico alle assunzioni a

tempo indeterminato nell'ambito del Jobs Act". "Terminati i generosi e inutili benefici economici, il rischio

che molte aziende interrompano i rapporti di lavoro, per le assunzioni avvenute da marzo 2015, e' evidente
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visto che e' venuto meno per questi contratti il regime di stabilita' dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi

sbagliato", conclude. (Adnkronos)
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Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso
e a tinte fosche" 
 
Condividi | Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Un positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni" a cui però si

accompagnano ancora molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensità della nuova occupazione

(spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di politiche attive del lavoro",

che dovrebbero invece accompagnare le persone nelle sempre più frequenti transizioni da lavoro a lavoro.

E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla trasformazione in corso del lavoro". E' uno scenario "ancora

a tinte fosche e soprattutto molto complesso", quello che tratteggia, con Labitalia, Michele Tiraboschi,

giuslavorista, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia nel Dipartimento di Economia che porta il

nome del suo maestro, Marco Biagi.La lettura dei dati statistici che dà Tiraboschi concorda con quanto

scritto nel 1° rapporto congiunto di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, che parla di ripresa in

accelerazione e di mercato del lavoro in recupero, con un numero di occupati che nel 1° semestre 2017 si

avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni). Mentre in termini di ore lavorate il divario è ancora

rilevante."Concordo con l'affermazione -spiega Tiraboschi- che aiuta da sola a comprendere come ci

troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso da interpretare in cerca di

soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo sguardo porta a sottolineare il positivo aumento

dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a breve un ritorno ai livelli pre-crisi, una analisi più

approfondita fa emergere elementi di debolezza che riguardano soprattutto l'intensità della nuova

occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che spiega la presenza di un numero di ore lavorate

inferiore ai livelli pre-crisi"."Inoltre, il calo della produttività del lavoro al quale abbiamo assistito negli ultimi

anni -dice il professore- potrebbe essere legato all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil che, come

avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe connessa alle politiche di decontribuzione messe in atto tra il

2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza di invertire un trend che è ripreso al termine degli incentivi, ha

generato una spinta dell'occupazione sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il grande tema dei

bassi salari e della assenza di politiche attive".Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta cambiando

velocemente il mercato del lavoro. E se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per effetto dei

contratti a tempo determinato (mentre continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis -

Confcooperative svela che aumentano anche i posti vacanti, per mancanza di personale formato o

specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una

caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del lavoro europeo e anche statunitense: non mi

stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine"."Mi stupisce, invece, che non si affronti questa

realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive che accompagni le persone durante le sempre

più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di fermare il fiume con le mani, investendo

svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con interventi che, finché sono in vigore,

generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver modificato i trend del mercato del

lavoro", aggiunge.Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché ci sono funzionano, ma poi non

generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da un lato -osserva Tiraboschi, che è

anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione fondata da Biagi- è positivo, perché

evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane, che sono alla ricerca di nuove figure di

cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi formativi e dell'incontro tra domanda e

offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi anni vista la costante necessità di figure

fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda generata dall'innovazione e dalla tecnologia".

Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con

interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche
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del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi

che l'intervento normativo sia la soluzione dei problemi del mercato del lavoro"."Abbiamo cambiato infatti

tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un

diritto già molto incerto e poco effettivo. E per quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale

nella legislatura, ritengo che non abbia saputo guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato

come un processo di politica industriale, sul modello del Jobs Act americano, è presto diventato un

provvedimento che ha messo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la

forma di lavoro principale. E generando, inoltre, un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione

dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti"."Il tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche

attive, immaginato come funzionante unicamente a fronte della ricentralizzazione delle competenze

regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura del referendum costituzionale". Insomma, un

puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è molto più complesso e variegato rispetto alla

semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica principale al Jobs Act è quella di non averlo

capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita rossa e blu per gli interventi voluti dal governo.

"Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva- forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e

l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una

riforma legislativa del lavoro ma di un intervento sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un

tassello mancante, direi una legge sul lavoro creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle

imprese e nei centri di competenza. L'assenza di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro

progettuale e di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di

sostenere in modo robusto nuova occupazione anche per le figure meno qualificate".Biagi credeva

fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato come interpreta il suo ruolo di interlocutore e

protagonista di grandi vicende industriali, come quella dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte

Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra loro per posizioni ideologiche, persone e metodo

d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad

affrontare situazioni nelle quali è necessario saper scendere a compromessi senza che questo per forza

leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come

quello demografico, obbliga il sindacato ad individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e

il bene della società, il cui equilibrio è spesso sottile".Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva -

saranno chiamati ad esprimere, attraverso la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di

complessi ecosistemi territoriali e solo un sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che

le converta in azioni dell'oggi, senza perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In

prospettiva - prosegue - vedo uno spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori:

il recente accordo Confimi Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una

buona pratica da replicare in tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni".Un protagonista

del dialogo sociale come il leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state

ritenute preoccupanti da parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi

sufficienti per prendere una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in

Italia è un tema divisivo, e troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in

azioni violente. Qualche preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande

incertezza che crea preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda a un nuovo anno e a una nuova

legislatura. E per Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a

commento della misura triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito

del Jobs Act". "Terminati i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i

rapporti di lavoro, per le assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per

questi contratti il regime di stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude.
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Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso
e a tinte fosche" 
 
Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso e a tinte fosche" 20/12/2017 12:02

AdnKronos @Adnkronos Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Un positivo aumento dell'occupazione negli ultimi

anni" a cui però si accompagnano ancora molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensità della

nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di politiche

attive del lavoro", che dovrebbero invece accompagnare le persone nelle sempre più frequenti transizioni

da lavoro a lavoro. E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla trasformazione in corso del lavoro". E'

uno scenario "ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso", quello che tratteggia, con Labitalia,

Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia nel Dipartimento di

Economia che porta il nome del suo maestro, Marco Biagi.La lettura dei dati statistici che dà Tiraboschi

concorda con quanto scritto nel 1° rapporto congiunto di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, che

parla di ripresa in accelerazione e di mercato del lavoro in recupero, con un numero di occupati che nel 1°

semestre 2017 si avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni). Mentre in termini di ore lavorate il

divario è ancora rilevante."Concordo con l'affermazione -spiega Tiraboschi- che aiuta da sola a

comprendere come ci troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso da

interpretare in cerca di soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo sguardo porta a sottolineare il

positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a breve un ritorno ai livelli pre-crisi,

una analisi più approfondita fa emergere elementi di debolezza che riguardano soprattutto l'intensità della

nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che spiega la presenza di un numero di ore

lavorate inferiore ai livelli pre-crisi"."Inoltre, il calo della produttività del lavoro al quale abbiamo assistito

negli ultimi anni -dice il professore- potrebbe essere legato all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil

che, come avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe connessa alle politiche di decontribuzione messe in

atto tra il 2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza di invertire un trend che è ripreso al termine degli

incentivi, ha generato una spinta dell'occupazione sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il

grande tema dei bassi salari e della assenza di politiche attive".Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta

cambiando velocemente il mercato del lavoro. E se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per

effetto dei contratti a tempo determinato (mentre continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis -

Confcooperative svela che aumentano anche i posti vacanti, per mancanza di personale formato o

specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una

caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del lavoro europeo e anche statunitense: non mi

stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine"."Mi stupisce, invece, che non si affronti questa

realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive che accompagni le persone durante le sempre

più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di fermare il fiume con le mani, investendo

svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con interventi che, finché sono in vigore,

generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver modificato i trend del mercato del

lavoro", aggiunge.Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché ci sono funzionano, ma poi non

generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da un lato -osserva Tiraboschi, che è

anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione fondata da Biagi- è positivo, perché

evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane, che sono alla ricerca di nuove figure di

cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi formativi e dell'incontro tra domanda e

offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi anni vista la costante necessità di figure

fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda generata dall'innovazione e dalla tecnologia".

Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con
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interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche

del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi

che l'intervento normativo sia la soluzione dei problemi del mercato del lavoro"."Abbiamo cambiato infatti

tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un

diritto già molto incerto e poco effettivo. E per quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale

nella legislatura, ritengo che non abbia saputo guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato

come un processo di politica industriale, sul modello del Jobs Act americano, è presto diventato un

provvedimento che ha messo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la

forma di lavoro principale. E generando, inoltre, un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione

dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti"."Il tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche

attive, immaginato come funzionante unicamente a fronte della ricentralizzazione delle competenze

regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura del referendum costituzionale". Insomma, un

puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è molto più complesso e variegato rispetto alla

semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica principale al Jobs Act è quella di non averlo

capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita rossa e blu per gli interventi voluti dal governo.

"Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva- forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e

l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una

riforma legislativa del lavoro ma di un intervento sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un

tassello mancante, direi una legge sul lavoro creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle

imprese e nei centri di competenza. L'assenza di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro

progettuale e di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di

sostenere in modo robusto nuova occupazione anche per le figure meno qualificate".Biagi credeva

fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato come interpreta il suo ruolo di interlocutore e

protagonista di grandi vicende industriali, come quella dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte

Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra loro per posizioni ideologiche, persone e metodo

d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad

affrontare situazioni nelle quali è necessario saper scendere a compromessi senza che questo per forza

leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come

quello demografico, obbliga il sindacato ad individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e

il bene della società, il cui equilibrio è spesso sottile".Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva -

saranno chiamati ad esprimere, attraverso la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di

complessi ecosistemi territoriali e solo un sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che

le converta in azioni dell'oggi, senza perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In

prospettiva - prosegue - vedo uno spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori:

il recente accordo Confimi Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una

buona pratica da replicare in tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni".Un protagonista

del dialogo sociale come il leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state

ritenute preoccupanti da parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi

sufficienti per prendere una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in

Italia è un tema divisivo, e troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in

azioni violente. Qualche preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande

incertezza che crea preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda a un nuovo anno e a una nuova

legislatura. E per Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a

commento della misura triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito

del Jobs Act". "Terminati i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i

rapporti di lavoro, per le assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per
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questi contratti il regime di stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude.
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Restituzione tasse sospese: Aniem L'Aquila offre esperto a ditte 
 
Terremoti Martedì 19 dicembre 2017 - 17:30 Restituzione tasse sospese: Aniem L'Aquila offre esperto a

ditte Taddei: non bisogna abbassare la guardia in questa battaglia L'Aquila, 19 dic. (askanews) - Il collegio

edile Aniem L'Aquila ha comunicato la propria disponibilità alle istituzioni abruzzesi a partecipare

attivamente alla ricerca di una soluzione al problema della restituzione delle tasse sospese dopo il

terremoto 2009 che potrebbe essere imposta a imprese e partite Iva nel cratere sismico. L'associazione, in

particolare, mette a disposizione al fianco degli enti locali e delle stesse ditte coinvolte il professor avvocato

Angelo Cuva, docente di Scienza delle finanze nell'Università di Palermo e revisore contabile. Lo rende

noto il presidente dell'Aniem provinciale aquilana, Danilo Taddei. "Abbiamo deciso di fare la nostra parte,

chiedendo un supporto al professor Cuva, esperto di diritto tributario di livello nazionale già da tempo in

campo nella tutela delle Pmi - spiega Taddei - Pur essendo la nostra associazione ancora in fase di

organizzazione, la problematica è troppo scottante per essere ignorata, perché la restituzione rischierebbe

di colpire a morte il tessuto economico locale". "Non bisogna abbassare la guardia e il nostro intervento è

teso anche a risvegliare gli animi di quanti si sono un po' seduti rispetto a questa battaglia - aggiunge il

presidente Aniem - Da questo punto di vista, l'ex presidente dell'Ance aquilana, Gianni Frattale, si è

prodigato molto in difesa delle attività produttive del mondo edile".
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Lavoro, Tiraboschi: "Scenario ancora a tinte fosche" 
 
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. "Un positivo aumento dell'occupazione negli

ultimi anni" a cui però si accompagnano ancora molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensità

della nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di

politiche attive del lavoro", che dovrebbero invece accompagnare le persone nelle sempre più frequenti

transizioni da lavoro a lavoro. E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla trasformazione in corso del

lavoro". E' uno scenario "ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso", quello che tratteggia, con

Labitalia, Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia nel

Dipartimento di Economia che porta il nome del suo maestro, Marco Biagi. La lettura dei dati statistici che

dà Tiraboschi concorda con quanto scritto nel 1° rapporto congiunto di ministero del Lavoro, Istat, Inps,

Inail e Anpal, che parla di ripresa in accelerazione e di mercato del lavoro in recupero, con un numero di

occupati che nel 1° semestre 2017 si avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni). Mentre in termini

di ore lavorate il divario è ancora rilevante. "Concordo con l'affermazione -spiega Tiraboschi- che aiuta da

sola a comprendere come ci troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso

da interpretare in cerca di soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo sguardo porta a sottolineare il

positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a breve un ritorno ai livelli pre-crisi,

una analisi più approfondita fa emergere elementi di debolezza che riguardano soprattutto l'intensità della

nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che spiega la presenza di un numero di ore

lavorate inferiore ai livelli pre-crisi". "Inoltre, il calo della produttività del lavoro al quale abbiamo assistito

negli ultimi anni -dice il professore- potrebbe essere legato all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil

che, come avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe connessa alle politiche di decontribuzione messe in

atto tra il 2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza di invertire un trend che è ripreso al termine degli

incentivi, ha generato una spinta dell'occupazione sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il

grande tema dei bassi salari e della assenza di politiche attive". Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta

cambiando velocemente il mercato del lavoro. E se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per

effetto dei contratti a tempo determinato (mentre continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis -

Confcooperative svela che aumentano anche i posti vacanti, per mancanza di personale formato o

specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una

caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del lavoro europeo e anche statunitense: non mi

stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine". "Mi stupisce, invece, che non si affronti questa

realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive che accompagni le persone durante le sempre

più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di fermare il fiume con le mani, investendo

svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con interventi che, finché sono in vigore,

generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver modificato i trend del mercato del

lavoro", aggiunge. Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché ci sono funzionano, ma poi non

generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da un lato -osserva Tiraboschi, che è

anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione fondata da Biagi- è positivo, perché

evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane, che sono alla ricerca di nuove figure di

cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi formativi e dell'incontro tra domanda e

offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi anni vista la costante necessità di figure

fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda generata dall'innovazione e dalla tecnologia".

 Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con

interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche

del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi
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che l'intervento normativo sia la soluzione dei problemi del mercato del lavoro". "Abbiamo cambiato infatti

tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un

diritto già molto incerto e poco effettivo. E per quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale

nella legislatura, ritengo che non abbia saputo guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato

come un processo di politica industriale, sul modello del Jobs Act americano, è presto diventato un

provvedimento che ha messo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la

forma di lavoro principale. E generando, inoltre, un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione

dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti". "Il tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche

attive, immaginato come funzionante unicamente a fronte della ricentralizzazione delle competenze

regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura del referendum costituzionale". Insomma, un

puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è molto più complesso e variegato rispetto alla

semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica principale al Jobs Act è quella di non averlo

capito", sottolinea Tiraboschi.  Tiraboschi impugna la matita rossa e blu per gli interventi voluti dal governo.

"Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva- forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e

l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una

riforma legislativa del lavoro ma di un intervento sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un

tassello mancante, direi una legge sul lavoro creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle

imprese e nei centri di competenza. L'assenza di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro

progettuale e di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di

sostenere in modo robusto nuova occupazione anche per le figure meno qualificate". Biagi credeva

fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato come interpreta il suo ruolo di interlocutore e

protagonista di grandi vicende industriali, come quella dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte

Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra loro per posizioni ideologiche, persone e metodo

d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad

affrontare situazioni nelle quali è necessario saper scendere a compromessi senza che questo per forza

leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come

quello demografico, obbliga il sindacato ad individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e

il bene della società, il cui equilibrio è spesso sottile". Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva -

saranno chiamati ad esprimere, attraverso la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di

complessi ecosistemi territoriali e solo un sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che

le converta in azioni dell'oggi, senza perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In

prospettiva - prosegue - vedo uno spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori:

il recente accordo Confimi Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una

buona pratica da replicare in tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni". Un protagonista

del dialogo sociale come il leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state

ritenute preoccupanti da parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi

sufficienti per prendere una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in

Italia è un tema divisivo, e troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in

azioni violente. Qualche preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande

incertezza che crea preoccupazioni e risposte non razionali".  Ora si guarda a un nuovo anno e a una

nuova legislatura. E per Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a

commento della misura triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito

del Jobs Act". "Terminati i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i

rapporti di lavoro, per le assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per

questi contratti il regime di stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude.  Did you

find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.  Ascolta l'articolo
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Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso
e a tinte fosche" 
 
Tiraboschi: "Per il lavoro, il 2017 chiude con scenario ancora complesso e a tinte fosche" 20 Dicembre

2017 alle 12:30 Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Un positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni" a cui

però si accompagnano ancora molte debolezze, "che riguardano soprattutto l'intensità della nuova

occupazione (spesso a tempo parziale e a termine)". E ancora "i salari bassi e l'assenza di politiche attive

del lavoro", che dovrebbero invece accompagnare le persone nelle sempre più frequenti transizioni da

lavoro a lavoro. E il Jobs Act che "non ha saputo guardare alla trasformazione in corso del lavoro". E' uno

scenario "ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso", quello che tratteggia, con Labitalia, Michele

Tiraboschi, giuslavorista, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia nel Dipartimento di Economia

che porta il nome del suo maestro, Marco Biagi. La lettura dei dati statistici che dà Tiraboschi concorda con

quanto scritto nel 1° rapporto congiunto di ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, che parla di

ripresa in accelerazione e di mercato del lavoro in recupero, con un numero di occupati che nel 1°

semestre 2017 si avvicina ai livelli del 2008 (poco meno di 23 milioni). Mentre in termini di ore lavorate il

divario è ancora rilevante. "Concordo con l'affermazione -spiega Tiraboschi- che aiuta da sola a

comprendere come ci troviamo in uno scenario ancora a tinte fosche e soprattutto molto complesso da

interpretare in cerca di soluzioni adeguate e di sistema. Se infatti un primo sguardo porta a sottolineare il

positivo aumento dell'occupazione negli ultimi anni, che fa immaginare a breve un ritorno ai livelli pre-crisi,

una analisi più approfondita fa emergere elementi di debolezza che riguardano soprattutto l'intensità della

nuova occupazione (spesso a tempo parziale e a termine), che spiega la presenza di un numero di ore

lavorate inferiore ai livelli pre-crisi". "Inoltre, il calo della produttività del lavoro al quale abbiamo assistito

negli ultimi anni -dice il professore- potrebbe essere legato all'aumento di elasticità dell'occupazione al Pil

che, come avanzato anche nel Rapporto, sembrerebbe connessa alle politiche di decontribuzione messe in

atto tra il 2015 e il 2016 che, senza aver avuto la forza di invertire un trend che è ripreso al termine degli

incentivi, ha generato una spinta dell'occupazione sconnessa dalle dinamiche economiche. Resta poi il

grande tema dei bassi salari e della assenza di politiche attive". Intanto, il consolidarsi dell'impresa 4.0 sta

cambiando velocemente il mercato del lavoro. E se l'Istat spiega che l'occupazione è cresciuta solo per

effetto dei contratti a tempo determinato (mentre continuano a calare gli indipendenti), uno studio Censis -

Confcooperative svela che aumentano anche i posti vacanti, per mancanza di personale formato o

specializzato (ben 62.090 posizioni). "La tendenza alla diffusione di rapporti di lavoro di breve durata è una

caratteristica -ricorda Tiraboschi-dell'intero mercato del lavoro europeo e anche statunitense: non mi

stupisce, quindi, che siano in aumento i rapporti a termine". "Mi stupisce, invece, che non si affronti questa

realtà dei fatti costruendo un vero sistema di politiche attive che accompagni le persone durante le sempre

più frequenti transizioni occupazionali e che si tenti invece di fermare il fiume con le mani, investendo

svariati miliardi di euro nel contratto a tempo indeterminato con interventi che, finché sono in vigore,

generano effetti ma che non appena cessano mostrano di non aver modificato i trend del mercato del

lavoro", aggiunge. Insomma, si ripete la 'droga' degli incentivi che finché ci sono funzionano, ma poi non

generano posti. Anche il dato sui posti vacanti "è un dato a due facce: da un lato -osserva Tiraboschi, che è

anche coordinatore scientifico di Adapt, la scuola di alta formazione fondata da Biagi- è positivo, perché

evidenza una vitalità del mercato del lavoro e delle imprese italiane, che sono alla ricerca di nuove figure di

cui hanno bisogno, dall'altro esprime una debolezza dei sistemi formativi e dell'incontro tra domanda e

offerta del lavoro che, molto probabilmente, si acuirà nei prossimi anni vista la costante necessità di figure

fino a poco tempo prima inesistenti, in virtù della domanda generata dall'innovazione e dalla tecnologia".

Ora sta per chiudersi una legislatura che è intervenuta sul versante del lavoro sia con il Jobs Act sia con
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interventi finanziari (gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti). Ma per Tiraboschi anche le politiche

del lavoro di questa legislatura soffrono di un vizio italiano, ossia "mostrano come troppo spesso si pensi

che l'intervento normativo sia la soluzione dei problemi del mercato del lavoro". "Abbiamo cambiato infatti

tre governi e ciascuno ha introdotto o abrogato norme, rendendo meno certo -rimarca il giuslavorista- un

diritto già molto incerto e poco effettivo. E per quanto riguarda il Jobs Act, che è stato l'intervento principale

nella legislatura, ritengo che non abbia saputo guardare alla trasformazione del lavoro in corso. Avviato

come un processo di politica industriale, sul modello del Jobs Act americano, è presto diventato un

provvedimento che ha messo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato, identificandolo come la

forma di lavoro principale. E generando, inoltre, un nuovo dualismo al suo interno, grazie all'abolizione

dell'articolo 18 unicamente per i nuovi assunti". "Il tutto senza la costruzione di un vero sistema di politiche

attive, immaginato come funzionante unicamente a fronte della ricentralizzazione delle competenze

regionali, che non si è verificata in seguito alla bocciatura del referendum costituzionale". Insomma, un

puzzle a cui mancano pezzi importanti. "Il lavoro di oggi è molto più complesso e variegato rispetto alla

semplice distinzione subordinato-autonomo e la mia critica principale al Jobs Act è quella di non averlo

capito", sottolinea Tiraboschi. Tiraboschi impugna la matita rossa e blu per gli interventi voluti dal governo.

"Se dovessi individuare i peggiori provvedimenti -osserva- forse direi l'abolizione dei contratti a progetto e

l'abolizione dei voucher. Tra i migliori, invece, il piano Industria 4.0, proprio perché non si tratta di una

riforma legislativa del lavoro ma di un intervento sull'innovazione delle imprese. Se dovessi indicare un

tassello mancante, direi una legge sul lavoro creativo e di ricerca non accademico, quello che si fa nelle

imprese e nei centri di competenza. L'assenza di questo tassello non ci consente di investire sul lavoro

progettuale e di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e organizzativi, che è il solo in grado di

sostenere in modo robusto nuova occupazione anche per le figure meno qualificate". Biagi credeva

fortemente nelle relazioni industriali. E oggi il sindacato come interpreta il suo ruolo di interlocutore e

protagonista di grandi vicende industriali, come quella dell'Ilva? "Difficile dare un giudizio generale -avverte

Tiraboschi- poiché i sindacati sono molti diversi tra loro per posizioni ideologiche, persone e metodo

d'azione. Di certo, oggi siamo di fronte a un ruolo del sindacato che è tutt'altro che semplice: si trova ad

affrontare situazioni nelle quali è necessario saper scendere a compromessi senza che questo per forza

leda coerenza e diritti dei lavoratori. Il tema ambientale, destinato ad esplodere nei prossimi anni così come

quello demografico, obbliga il sindacato ad individuare modalità nuove per conciliare il bene dei lavoratori e

il bene della società, il cui equilibrio è spesso sottile". Insomma, i sindacati "sempre di più - osserva -

saranno chiamati ad esprimere, attraverso la contrattazione, un ruolo di attore fondamentale all'interno di

complessi ecosistemi territoriali e solo un sindacato che non sia ancorato alle posizioni del passato, ma che

le converta in azioni dell'oggi, senza perdere valori e spinte originarie, sarà in grado di sopravvivere". "In

prospettiva - prosegue - vedo uno spazio di vera innovazione e gestione del lavoro che cambia nei territori:

il recente accordo Confimi Bergamo, Fim, Uilm per la manifattura industriale mi pare, per esempio, una

buona pratica da replicare in tutti i territori seguendo le specifiche vocazioni e le tradizioni". Un protagonista

del dialogo sociale come il leader della Fim, Marco Bentivogli, è stato oggetto di minacce "che sono state

ritenute preoccupanti da parte delle questure che hanno assegnato la scorta, quindi avranno avuto motivi

sufficienti per prendere una decisione così grave", dice Tiraboschi che aggiunge: "Da sempre il lavoro in

Italia è un tema divisivo, e troppo spesso è capitato che la divisione da dialettica politica sia sfociata in

azioni violente. Qualche preoccupazione c'è proprio perché viviamo una fase di transizione e di grande

incertezza che crea preoccupazioni e risposte non razionali". Ora si guarda a un nuovo anno e a una nuova

legislatura. E per Tiraboschi l'auspicio "è che non si realizzi nel 2018 quanto ho ipotizzato nel 2015 a

commento della misura triennale di sostegno economico alle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito

del Jobs Act". "Terminati i generosi e inutili benefici economici, il rischio che molte aziende interrompano i

rapporti di lavoro, per le assunzioni avvenute da marzo 2015, è evidente visto che è venuto meno per
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questi contratti il regime di stabilità dei posti di lavoro. Mi auguro di essermi sbagliato", conclude. Condividi

le tue opinioni su Il Foglio Testo
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STORIE  IDEE i tempi e gli incontri 
Il contatto ci fu quando Unicredit aveva già detto no 
Federico Fubini e Fiorenza Sarzanini
 
Dopo il no di Unicredit all'acquisizione di Banca Etruria, ci furono incontri 

e richieste per evitare multe e commissariamenti. I tentativi falliti, da Boschi a Carrai. 

a pagina 5

 ROMA Quando la ministra per le Riforme Maria Elena Boschi si rivolse all'amministratore delegato

Federico Ghizzoni, Unicredit aveva già espresso un completo disinteresse per l'acquisizione di Banca

Etruria. Non una, ma due volte nel giro di pochi mesi. Non sulla base di interventi diretti di questo o quel

politico su un banchiere, ma sempre attraverso i canali formali di comunicazione fra aziende. 

 Agli inizi del 2014 i vertici di Unicredit erano stati contattati da due advisor , Rothschild e Lazard, che

cercavano un partner di «elevato standing» per conto dell'istituto di Arezzo. Ai due era stata affidata una

missione di una certa urgenza, perché il 13 dicembre 2013 la Banca d'Italia aveva concluso una prima

ispezione ad Arezzo con una multa agli amministratori e la richiesta di trovare un compratore entro la

primavera 2014. 

 La ricerca degli advisor 

È allora che Etruria arruola Rothschild e Lazard, che scrivono subito a 28 banche per sondarne l'interesse.

Unicredit e altre 25 cortesemente declinano, senza neanche chiedere l'accesso ai dati di Etruria. A loro è

bastato leggere il bilancio. Rispondono solo in due, la Popolare di Vicenza e la Banca Popolare dell'Emilia-

Romagna (Bper). Quest'ultima avvia riservatamente un approfondimento su Etruria durante febbraio e

marzo 2014, ma avendo visto i libri si tira indietro: l'istituto di Arezzo avrebbe chiuso l'anno con 42,5 euro in

default ogni 100 di prestiti fatti, non proprio un record di sana e prudente gestione. Resta dunque solo

un'altra banca interessata, la Popolare di Vicenza sulla quale già si addensano ombre. Si tratta di una

potenziale offerta che «preoccupa» Maria Elena Boschi, come racconta il presidente di Consob Giuseppe

Vegas che la vede a pranzo nella primavera 2014. La ministra teme il predominio del distretto dell'oro di

Vicenza sui concorrenti di Arezzo, spiega. I vertici di Etruria rifiutano le condizioni offerte. Il 19 giugno 2014

Popolare Vicenza si tira indietro e diventa necessario riprendere una ricerca sempre più affannosa. A fine

agosto la banca di Arezzo nomina un nuovo advisor , questa volta Mediobanca (la ricerca di aiuto è così

affannosa che a fine anno Etruria pagherà solo in consulenze 9,5 milioni, pur valendone in Borsa appena

88). Anche Mediobanca si mette subito al lavoro e scrive a 86 possibili acquirenti, 33 banche e 53 fondi

italiani e esteri. Fra questi ci sono Unicredit e Bper, che declinano prima della fine di ottobre. Solo la banca

israeliana Hapoalim brevemente si interessa, poi lascia cadere dopo aver controllato i conti. Non sembra

dunque corretta la ricostruzione di ieri di Maria Elena Boschi, quando afferma di non essere stata lei «ma

Mediobanca» a chiedere l'acquisizione. Quando l'allora ministra parla a Ghizzoni della possibile

operazione, nel dicembre 2014, la questione per Unicredit era chiusa da mesi perché aveva già declinato

l'invito degli advisor due volte. E senz'altro Pierluigi Boschi, vicepresidente di Etruria e padre della ministra,

doveva averlo capito da tempo.

 Gli amici di Renzi 

 Tra fine 2014 e inizio 2015, andati a vuoto i tentativi nei normali canali di business, sono dunque i politici e

le persone ad essi vicine che scendono in campo per Etruria. Graziano Del Rio, allora sottosegretario alla

presidenza del Consiglio con Renzi premier, torna a bussare alla porta di Bper. Senza esito. Marco Carrai,

uomo d'affari e amico personale di Renzi, sollecita di nuovo Ghizzoni il 13 gennaio 2014. Nulla di fatto.

Boschi a inizio dicembre 2014 e di nuovo a inizio gennaio 2015 va in visita da Fabio Panetta, vicedirettore

generale di Banca d'Italia con le deleghe alla Vigilanza. Ma la ministra non può chiedere niente, sarebbe
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reato. Renzi stesso aveva già posto domande su Etruria al governatore Ignazio Visco nella primavera

precedente, senza averne risposte. A inizio febbraio Davide Serra, gestore finanziario amico di Renzi,

ipotizza di intervenire con il suo fondo Algebris acquistando almeno una parte dei crediti deteriorati (lo fa in

realtà anche per altre banche italiane). Ma la proposta di Serra «di cooperazione, risanamento e rilancio di

Etruria» arriva il 19 febbraio, una settimana dopo il commissariamento.

 La posta in gioco 

 Perché tutto questo interesse? Dopo le prime sanzioni da 2,54 milioni di euro, assegnate agli

amministratori il 3 ottobre 2014 dopo l'ispezione di Bankitalia del 2013, un salvataggio avrebbe risolto molti

problemi. Magari avrebbe risparmiato al consiglio di Etruria nuove multe - più pesanti - erogate da Consob

e Bankitalia contro gli amministratori, compreso Pierluigi Boschi. L'11 novembre 2014 era infatti partita una

seconda ispezione di Bankitalia, proprio mentre il consiglio chiedeva all' advisor di cercare ancora. Un

acquirente avrebbe soprattutto scongiurato il commissariamento, già prevedibile da novembre 2014 e

esecutivo l'11 febbraio 2015. Con quello salta il consiglio di Etruria e resta la voragine nei conti che ha poi

innescato l'inchiesta per bancarotta. Ora i vertici, incluso il padre di Maria Elena Boschi, sono esposti a

pesantissime richieste pecuniarie da parte del liquidatore.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

14 febbraio 2014 Il presidente incaricato Matteo Renzi incontra il governatore di Bankitalia Ignazio Visco . I

due avranno un secondo colloquio in cui si parlerà anche di Etruria Aprile 2014 L'allora ministra per le

Riforme Boschi pranza con Giuseppe Vegas (Consob) ed «esprime preoccupazione» per la fusione con

Popolare di Vicenza Novembre 2014 Boschi incontra il vicedirettore di Bankitalia Fabio Panetta e affronta

l'argomento della crisi di Etruria. Il cda ha già ricevuto le prime sanzioni 12 dicembre 2014 La ministra

Boschi chiede 

all'ad di Unicredit Federico Ghizzoni «se era pensabile valutare un'acquisizione o un intervento su Etruria»

Gennaio 2015 All'inizio del mese Maria Elena Boschi incontra nuovamente Panetta. Nemmeno un mese

dopo Banca Etruria viene commissariata da Bankitalia 13 gennaio 2015 Marco Carrai , finanziere amico di

Renzi, invia una mail a Federico Ghizzoni perché «mi è stato chiesto di sollecitarti, nel rispetto dei ruoli»
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LA CINA IL PRIMO MERCATO 
Boom dei robot italiani 
Dario Di Vico
 
Nel 2017 l'industria italiana di macchine e utensili, automazione e robot ha raggiunto e oltrepassato in

termini di fatturato gli 8 miliardi di euro. La produzione è cresciuta 

del 10,1%. La Cina è il primo mercato di sbocco per i prodotti italiani (248 milioni di euro 

e +11,5%). Per il 2018 l'incremento dell'export 

è stimato in un +4,7%. Carboniero, presidente Ucimu-Confindustria: «L'imprenditoria italiana si è

risvegliata». a pagina 37 

Stiamo per archiviare il 2017 e possiamo dire tranquillamente che è stato un anno di svolta per la ripresa

degli investimenti. Dopo gli anni della Grande Crisi che avevano concentrato le attenzioni degli imprenditori

su ristrutturazioni e risparmi nel '17 si è ripreso a guardare avanti. Un'affermazione così netta si giustifica in

virtù dei dati forniti ieri dal presidente di Ucimu-Confindustria, Massimo Carboniero. Si potrà e dovrà

discutere se il ritorno all'investimento sia dovuto prevalentemente all'utilizzo degli incentivi previsti dal Piano

Industria 4.0 oppure siamo in presenza di un mutamento più profondo, intanto però più di qualcosa si è

mosso. Spiega (e brinda) Carboniero: «L'imprenditoria italiana si è risvegliata. Hanno comprato macchine e

robot i grandi gruppi che già hanno al loro interno sistemi interconnessi ma si stanno mettendo in gioco

anche le Pmi. Stanno ripensando i loro sistemi produttivi e hanno cominciato rinnovando il parco-macchine.

Dobbiamo confidare che questa tendenza continui non solo nel '18 ma anche negli anni successivi».

Esauriti i giudizi di sintesi passiamo ai tanti dati che riepilogano il '17, comprese le stime sul quarto

trimestre ancora in corso. L'industria italiana di macchine utensili, automazione e robot ha raggiunto e

oltrepassato in termini di fatturato gli 8 miliardi di euro, la produzione è cresciuta del 10,1%, le consegne sul

mercato interno del 16,1%, il consumo del 13,8% e le esportazioni del 5,8, la bilancia commerciale ha fatto

segnare +1,6%. Il trend positivo proseguirà per tutto il 2018: la produzione dovrebbe salire ancora di un

altro 6,2%, l'export del 4,7%, il consumo dell'8,2%. In estrema sintesi tra consuntivi e previsioni l'Ucimu

parla di un mercato interno estremamente vivace e di un export che è ripreso in maniera significativa. Le

aziende italiane di automazione viaggiano da mesi e mesi sopra l'80% della loro capacità produttiva e

vantano tra i 6 e i 7 mesi di saturazione degli ordini. Per quanto riguarda le vendite incentivate da Industria

4.0 un terzo è pura sostituzione di vecchi macchinari, mentre due terzi è rappresentato da macchine e

sistemi interconnessi/digitalizzati. 

La novità in materia di export riguarda la Cina diventato il primo mercato di sbocco (248 milioni di euro e

+11,5%) a scapito di Germania e Usa. «Le loro aziende coinvolte nel Piano China 2025 - sostiene

Carboniero - stanno sostituendo lavoro manuale con automazione. Le imprese nazionali realizzano per lo

più macchine standard mentre noi siamo in grado di esportare soluzioni ad hoc per il cliente grazie

all'indiscussa capacità tecnologica. E quindi risultiamo complementari». Ma non c'è il rischio che lo sforzo

finanziario che sta dietro China 2025 preveda uno shopping a tappe forzate delle migliori imprese italiane?

«Per quello che vedo i cinesi oggi cercano partner europei che li aiutino a modernizzarsi - risponde il

presidente Ucimu - e quindi auspico la massima collaborazione. L'Asia è prima di tutto una grande

opportunità per il made in Italy».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il bilancio
Nel 2017 l'industria italiana di macchine utensili, automazione e robot ha raggiunto

 e oltrepassato in termini di fatturato gli 8 miliardi 

di euro, la produzione è cresciuta del 10,1%, le consegne sul mercato interno del 16,1%, il consumo del

13,8% e le esportazioni del 5,8, la bilancia commerciale ha fatto segnare +1,6%
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+6,2 per cento 
La crescita, 
nel 2018, della produzione industriale
+4,7 per cento 

L'incremento dell'export stimato da Ucimu nel 2018

+8,2 per cento 

La crescita 

del consumo nel 2018 

per Ucimu
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l'approfondimento 
Tutti i dubbi sulle scelte della Consob 
Milena Gabanelli
 
La Consob avrebbe potuto aiutare i risparmiatori: ora è utile capire perché non lo ha fatto. Se la

commissione banche alla fine ha avuto un'utilità è quella di far capire che il presidente della 

Consob deve essere scelto tra persone di comprovata

 competenza, indipendenza e rispetto delle istituzioni. 

a pagina 6

«V endere fumo». È più o meno questa la natura delle rendicontazioni offerte dai vertici Consob alla

Commissione d'inchiesta sulle banche. Cominciamo dal dossier Veneto Banca. Secondo la versione del

direttore generale Apponi del 16 novembre scorso, Bankitalia aveva comunicato all'Autorità di controllo dei

mercati che il prezzo delle azioni era troppo alto già dal 2013, ma non aveva precisato che il problema

nasceva da una valutazione non corretta, e quindi Consob non si è mossa. Ha ritenuto sufficiente indicare

nel prospetto dell'aumento di capitale del giugno 2014 qual era il price/book value , e l'investitore doveva

capire cosa significa questo termine misterioso. C'è da chiedersi a cosa serva la Consob visto che già ad

aprile 2014 la stampa parlava della resa dei conti tra il cda di Veneto Banca e la Banca d'Italia, per il

rinnovo della dirigenza dell'istituto veneto, a partire da Consoli. 

 La raccomandata e il rialzo 

Prima domanda: se la stessa Banca d'Italia vuole mandare a casa chi dirige la banca, possibile che

Consob, invece di avviare le verifiche del caso, pretenda una raccomandata scritta da via Nazionale dove si

dice che il prezzo è alterato? Seconda domanda: perché resta immobile di fronte all'azione di Veneto

Banca che continuava a salire, mentre tutto il comparto bancario languiva? Eppure Consob (per

ammissione dello stesso Apponi) sapeva dei finanziamenti baciati: almeno 150 milioni di euro che

servivano a «stimolare» la domanda di azioni della banca veneta. E sicuramente sapeva anche che

l'avviamento della banca valeva molto meno di quel 1,3 miliardi dichiarato. E pure dell'elevatissima

incidenza dei crediti decotti. 

Sapeva già tutto dal 2011 (ben 4 anni prima che esplodesse il problema) quando i suoi ispettori erano

andati a Montebelluna, e guardando le carte avevano visto che i prezzi erano gonfiati. Anche grazie alla

documentazione ricevuta proprio da via Nazionale, e relativa ad una ispezione del 2009. Di questi fatti però

il direttore generale Apponi, il 16 novembre scorso, non riferisce alla Commissione.

 Gli scenari di probabilità 

Si respira fumo anche sugli scenari di probabilità. Tirati in ballo da alcuni parlamentari che volevano capire

com'è che Consob non avesse fatto mettere questa preziosa informazione per i subordinati collocati a

ignari risparmiatori da Etruria, Popolare Vicenza e Veneto Banca ma anche Carichieti, Cariferrara e Banca

Marche, nel tentativo di restare a galla. Specie considerato che con probabilità di perdite comprese tra il

45% e il 70% avrebbero fatto capire a chiunque che era meglio stare alla larga da quelle obbligazioni.

Ebbene, su questo tema tutti i dirigenti Consob forniscono alla Commissione informazioni false o fuorvianti.

Il più sincero (paradossalmente) sul punto è stato Apponi: ha detto che a fine 2010 una grande banca

aveva puntato i piedi e allora la Consob ha fatto dietrofront. Trattandosi di Mediobanca, che è più solida

dello Stato italiano, in quel caso ci poteva pure stare.

Il 14 dicembre viene riconvocato (forse per spiegare la dimenticanza di quell'ispezione del 2011), ma è

provvidenzialmente impossibilitato a comparire per motivi di salute. Al suo posto ad essere audìto è il

vicedirettore generale Giuseppe D'agostino, che spiega: «Gli scenari di probabilità non sono inclusi nei

prospetti del subordinato collocato da Etruria a giugno 2013 perché non sono previsti dagli schemi

europei». Falso. D'Agostino spiega: il punto è che la Mifid 2 ha privilegiato il «governo del prodotto». E
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chiosa dicendo che questo processo è «molto più rappresentativo e cogente degli scenari». Ammesso che

sia vero, c'è un particolare: la Mifid 2 non era in vigore all'epoca fatti su cui indaga la Commissione banche.

E neppure ora, dato che entrerà in vigore dal 2018. 

Sul punto, sempre il 14 dicembre, interviene anche l'avvocato Salvatore Providenti, capo della consulenza

legale della Consob. In risposta all'onorevole Sibilia che chiedeva quali norme comunitarie vietassero

espressamente a Consob di chiedere l'inserimento degli scenari nel prospetto del subordinato Etruria,

Providenti ha dichiarato che Consob non può chiedere «in modo generalizzato» di mettere un'informazione

nei prospetti, ma che le regole europee permettono all'Autorità di chiedere informazioni integrative, caso

per caso. Data l'evidente contraddittorietà della risposta, lo stesso Casini ha ritenuto di dover fare il punto:

«L'Unione Europea non avrebbe impedito a Consob di fare delle richieste specifiche, che evidentemente

non sono state fatte».

D'Agostino incalzato dice che lui non può rispondere sul tema Etruria per gli scenari, in quanto non inclusi

nel procedimento amministrativo. Falso. Nella lettera protocollata numero 13032868 del 18 aprile 2013

acquisita dalla Procura di Arezzo, la Consob nel dare il nulla osta al prospetto dice che nella scheda

prodotto per gli investitori la banca dovrà rispettare «gli orientamenti forniti dalla comunicazione Consob

numero 9019104 del 2 marzo 2009. Bene, questa comunicazione, al paragrafo 1.5 prevede gli scenari

probabilistici. Un documento che probabilmente i poveri commissari non avevano, altrimenti avrebbero

chiesto: «Scusi D'Agostino, ma perché se la Consob chiede di mettere gli scenari, poi la banca non lo ha

fatto?». Per la cronaca: quegli scenari avrebbero detto al risparmiatore che nel 70% dei casi avrebbe subìto

una perdita. 

 Il ruolo di Vegas 

Lo stesso giorno, Giuseppe Vegas, nel suo ultimo giorno da presidente della Consob, davanti alla

Commissione mette in discussione l'utilità di questi scenari dicendo che a metà 2011 per la Popolare di

Vicenza indicavano solo il 10% di probabilità che la banca andasse gambe all'aria. Di questo prospetto

però non esiste traccia. Come segnalato invano dall'onorevole Ruocco. Mentre esiste il documento

mostrato dalla sottoscritta nella puntata di Report del 5 giugno 2016: a maggio 2011 Vegas (in carica da

pochi mesi) ordinò di estirpare gli scenari dai prospetti. E - ironia del destino - il casus belli fu proprio

un'operazione della Popolare vicentina.

In comune Vegas, Apponi, D'Agostino e Providenti hanno la capacità di mentire ad una Commissione

d'inchiesta, ed il fatto che a piazzarli sulle loro poltrone, a seguito di funamboleschi riordini organizzativi è

stato proprio Vegas. Ci auguriamo che il prossimo presidente della Consob venga scelto tra persone di

comprovata competenza, indipendenza e rispetto delle istituzioni. Da questa nomina dipendono infatti

strategie che possono valorizzare la parte sana e preparata di un'Autorità che ha il compito previsto

dall'articolo 47 della Costituzione: tutelare il risparmio. Altrimenti ci dovremo rassegnare ad interpretare

l'articolo 47 con il significato del numero della smorfia napoletana: il morto.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

In Commissione L'incontro Giuseppe Vegas, 66 anni, presidente Consob, alla Commissione d'inchiesta

sulle banche ha detto di aver incontrato Maria Elena Boschi nell'aprile 2014 1 I timori Secondo Vegas,

Maria Elena Boschi «espresse un quadro di preoccupazione perché a suo avviso c'era la possibilità che

Etruria venisse incorporata da Popolare Vicenza» 2 Il ruolo Alla domanda rivolta a Vegas su che utilità

avesse potuto fornire la Consob sulla vicenda Etruria, la risposta è stata: «Francamente non ho capito, mi è

stato esposto un tema...» 3 I livelli di tutela «Dopo la risoluzione delle 4 banche», ha detto Vegas in

Commissione, «sono stati elevati i livelli di tutela degli investitori in occasione degli aumenti di capitale» 4

Se la commissio-ne banche alla fine ha avuto un'utilità è quella di far capire che il presidente della Consob

va scelto tra persone di comprovata competen-za, indipen-denza e rispetto delle istituzioni Il compito

previsto dall'articolo 47 della Costituzio- ne per l'Autorità è: tutelare il risparmio. Dalla nomina del presidente
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dipendono strategie che possono valorizzare la parte sana della Consob

Foto: 

Tutte le notizie di politica 

con gli aggiornamenti in tempo reale, le fotogallery, 

i video, le analisi e i commenti
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Il corsivo del giorno 
LE COLPE DEI MANAGER (ANCHE EX) RICADONO SULL'IMPRESA 
Luigi Ferrarella
 
E siste un profitto nella moralità d'impresa, una reputazione che valga anche come fattore competitivo nelle

gare d'appalto? La litania che va per la maggiore in Italia tenderebbe all'irrisione: ma cosa si vuole che sia

fare un po' di fatture false, una condanna penale non conta se non è definitiva, figurarsi poi se riguarda un

ormai ex amministratore. E invece dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in Lussemburgo arriva

tutt'altra risposta: può essere esclusa da una gara d'appalto l'azienda che, omettendo di segnalare

l'esistenza di una condanna (sebbene non definitiva, e anche se di un ex amministratore), viola il dovere di

leale collaborazione con la stazione appaltante perché dimostra così di non dissociarsi completamente ed

effettivamente dalla condotta criminosa di persone che in essa avevano rivestito una carica rilevante. 

La Mantovani spa era stata esclusa dalla Provincia autonoma di Bolzano dalla gara del 2013 per costruire il

nuovo carcere perché non aveva tempestivamente dichiarato che il proprio ex n.1 fosse intanto stato

condannato con sentenza definitiva per associazione a delinquere finalizzata alle fatture false. Il Tar aveva

respinto il ricorso, ma il Consiglio di Stato aveva sollevato davanti alla Corte Ue una questione pregiudiziale

sulla compatibilità del Codice degli appalti pubblici italiano con il diritto dell'Unione. E ora la Corte Ue

risponde: un comportamento contrario alla morale professionale di manager ed ex manager si riverbera

sulla moralità dell'impresa, e l'ente appaltante ben può richiedere all'azienda di prendere le distanze

dichiarando l'esistenza di una condanna anche non definitiva.

 lferrarella@corriere.it 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

21/12/2017
Pag. 34

diffusione:231083
tiratura:321166

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/12/2017 - 21/12/2017 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201712/21/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-806890319
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201712/21/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-806890319
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201712/21/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-806890319


Più o meno 
Le bollicine francesi e l'egemonia inglese 
Danilo Taino Statistics editor
 
L a forza della reputazione non è, ovviamente, stagionale. Nei momenti di festa, però, è ancora più

evidente del solito. Quando si tratta di celebrare, la propensione a spendere di più per qualcosa che non sia

solo piacevole ma contenga anche una carica emotiva è decisamente maggiore. Se questo dato di fatto si

declina nei vini frizzanti - centrali nelle occasioni di festa - si nota che l'Italia ha ancora della strada da

coprire. La questione riguarda la differenza di valore che ancora oggi il mercato dà allo champagne e agli

altri sparkling wines. La statistica appena aggiornata da Eurostat, l'agenzia statistica europea, dice che nel

2016 l'Italia è stata il Paese europeo che più ha esportato fuori dalla Ue in termini di volumi ma è solo

seconda, e ben distante dalla Francia, se la misurazione viene fatta in valore, cioè in euro. I vini mossi

francesi - quasi esclusivamente champagne - esportati fuori dal continente hanno toccato i 102 milioni di

litri; quelli italiani i 121 milioni di litri. Il fatturato francese è stato però di un miliardo e 530 milioni mentre

quello italiano si è fermato a 485 milioni . Nel suo complesso, la Ue esporta 279 milioni di litri di vino

frizzante per un totale di 2.363 milioni di euro. Se si considerano anche le esportazioni interne alla Ue, lo

champagne supera i 2,8 miliardi di euro, gli sparkling wines italiani arrivano a un miliardo e 78 milioni

(sempre nel 2016 ). La differenza sta probabilmente in parte nella qualità ma in una misura forse maggiore

nel nome, nella reputazione dello champagne. Interessante dunque, chiedersi cosa e chi abbia creato la

reputazione del prodotto francese. Una risposta può essere: il Regno Unito. La Francia aveva il suo impero

e questo l'ha aiutata ad affermare il suo vino nel mondo. La differenza, però, l'ha probabilmente fatta

l'enorme quantità di champagne consumata in Gran Bretagna e l'onda di reputazione che dai club di Londra

è partita e ha stabilito il primato dello champagne nell'impero britannico. Ancora l'anno scorso, il Paese che

ha importato più champagne è stato di gran lunga il Regno Unito, 31,19 milioni di bottiglie da 75 cl.

Secondi, distanziati, gli Stati Uniti con 21,81 milioni di bottiglie (però di prezzo maggiore: 540 milioni di euro

in America, 440 in Gran Bretagna). Le vie della reputazione sono in parte misteriose: l'impero e l'egemonia

di Londra spiegano forse lo champagne. Francese. 

 @danilotaino 
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La Lente 
Le ragioni dell'Abi sugli npl e lo stop Bce 
Fabrizio Massaro
 
Stavolta le banche italiane possono dire di averla avuta vinta, nei confronti della Vigilanza Bce guidata da

Danièle Nouy. Il pressing anche da parte del Parlamento Ue, contro le rigidità nella valutazione dei nuovi

crediti in sofferenza (npl) proposte da Nouy - il cosiddetto «addendum» - che prevede di portare a zero il

valore degli npl in sette anni, se garantiti, e in due anni se privi di garanzie ha avuto l'effetto di una parziale

marcia indietro da parte della Vigilanza: come ha spiegato ieri in commissione d'inchiesta sulle banche il

membro della Vigilanza, Ignazio Angeloni, la Bce adatterà i nuovi criteri sugli npl, tarandoli su ogni singola

banca, e ne imporrà il rispetto solo dopo una attenta analisi delle caratteristiche del singolo istituto. La

Vigilanza ha accusato il colpo inferto dai servizi legali del Parlamento e del Consiglio europei, cioè che la

Bce non può - fissando regole uguali per tutti - imporre di fatto norme, superando i confini stabiliti dalle

norme europee. È questo un punto su cui l'Abi - l'associazione bancaria italiana presieduta da Antonio

Patuelli - ha battuto a lungo, sottolineando che bisogna guardare alle condizioni e alla rischiosità dei singoli

istituti. Angeloni ieri ne dato atto: «L'osservazione è corretta». Per il testo finale la Vigilanza quindi

«valuterà formulazioni che evitino ogni fraintendimento». 
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La manovra L'ESAME ALLA CAMERA Corsa contro il tempo Sì in commissione dopo maratona notturna
Slitta ancora a oggi la discussione in Aula Lotta al nero Stop al pagamento degli stipendi in contanti,
retribuzioni solo con versamenti tracciati 
Al via 18mila assunzioni nella scuola 
Raddoppia la dote per il fondo salva-risparmiatori da 50 a 100 milioni - Pioggia di micronorme
L'AGEVOLAZIONE Credito d'imposta del 36% per le imprese che acquisteranno materiali derivanti da
plastiche riciclate 
Marco Mobili Marco Rogari
 
ROMA Stabilizzazioni, assunzioni, micronorme e stanziamenti anche in formato "mini". Il testo della

manovra uscito ieri mattina dalla commissione Bilancio dopo una lunga maratona notturna risulta

ampiamente ritoccato rispetto alle versione già rimodellata in più tratti dal Senato. E come spiega

Francesco Boccia, relatoree presidente della Bilancio, «le pressioni sull'ultimo provvedimento di legislatura

sono inevitabili da tutto il Paese perché nei prossimi 45 mesi non ci saranno misure legislative di sistema».

Con gli ultimi correttivi approvati arrivano 50 milioni nel 2018 e altri 150 milioni l'anno dal 2019 per aprire la

strada alla stabilizzazione di 18mila insegnanti precari. Un posto fisso anche per 813 ex Lsu assimilati a

personale Ata (costo 16 milioni). Altri 50 milioni nel 2018e 250 milioni nel biennio successivo sono destinati

per integrare il trattamento accessorioe gli straordinari di Poliziae Vigili del fuoco. La Rai potrà continuare

ad assumere personale, seppure a stipendio ridotto, attingendo alla graduatoria del 2015. Ma viene anche

raddoppiata la dote del fondo di ristoro peri risparmia tori danneggiati dai crack delle banche, che sale da

50a 100 milioni nel biennio 20192020. Scatta dal 2018 fino al 2020 un credito d'imposta del 36% (fino a un

massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario) per le imprese che acquistano prodotti riciclati da

plastiche miste. E scatta anche lo stop al pagamento degli stipendi in contanti: le retribuzioni dovranno

essere garantite con strumenti tracciabili. Disco verde anche all'esclusione delle casse previdenziali da Bail

ine spendinge al pagamento in via strutturale delle pensioni dal primo giorno del mese. Resta però

l'incognita sui tempi di approvazione del Ddl di bilancio. L'avvio in Aula dell'esame della manovra è

ulteriormente slittatoa questa mattina alle ore 9, dopo che era già stato posticipato a ieri sera alle ore 21.

Nella giornata di oggi il Governo dovrebbe porre la fiducia sul provvedimento che, in assenza di un'intesa

trai gruppi parlamentari per la deroga alle 24 ore necessarie tra la richiesta di blindatura e la relativa

votazione, potrà essere votata solo venerdì. Con il risultato di lasciare come giorno utile per il sigillo finale

del Senato, dove il testo dovrà tornare, solo sabato 23 con una corsa contro il tempo per evitare di far

slittare l'ok dopo la pausa natalizia con ricadute anche sullo scioglimento delle Camere. Tornando ai

ritocchi approvati nella notte, sul fronte scuola, la ministra Valeria Fedeli, ottiene più risorse per proseguire

la stabilizzazione dell'organico di fatto, oggi coperto con supplenti precari, in organico di diritto, valea dire

cattedre stabili. Sul piatto vengono messi 50 milioni di euro nel 2018, 150 milioni a decorrere dal 2019.

Dopo la trasformazione di 15.100 posti avvenuta nella scorsa primavera, in accordo con il Mef,a oggii posti

"di fatto" sono 18.762 (ogni anno queste cattedre variano in funzione del numero di studenti in classe). Con

le risorse inserite in manovra, si punta cosìa stabilizzare nel tempo questi 18mila posti "precari",

valorizzando la continuità didattica. Per il Miur arriva anche l'ok "all'inquadramento" di5 dirigenti

amministrativie 253 funzionari. Arriva poi un contributo (entro un limite di spesa di 500mila euro annui), fino

a tre anni, per ridurre gli sgravi dei contributi previdenzialie assistenziali per le coop che nel 2018

assumerannoa tempo indeterminato «persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire

dal 2016». Sul versante del welfare cresce di 81 milioni nei prossimi tre anni il Fondo vittime dell'amianto. E

il ministero del Lavoro dovrà trasferire all'Inps 20 milioni per l'incremento delle dichiarazioni Dsu ai fini della

richiesta dell'Isee connesso all'attuazione del Rei (reddito d'inclusione). Si riduce l'accise sulla produzione

della birra a 3 euro/ettolitro a grado plato (di 0,2 centesimi). Ok anche alla Banca nazionale delle Dat, le

Disposizioni anticipate di trattamento che si lega alla legge sul biotestamento. Novità anche sul capitolo
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infrastrutture e trasporti. Le risorse stanziate a partire dal 2001 con la legge obiettivo potranno essere

destinate anche al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa. Arrivano più risorse ai Comuni

capoluogo ad alto inquinamento per il rinnovo del parco autobus. I treni dovranno essere forniti e garantire

il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Sono anche destinati 70 milioni alle Regioni del

centro Nord contro il rischio alluvionee dissesto. Anche alla sulla manovra siè abbattuta una pioggia di

micronorme. Con la destinazione di un milione nel 2018 e 2,5 milioni dal 2019 per tutelare i musei e i luoghi

della resistenza. Altri 500mila euro l'anno nel triennio sono previsti in favore del Milan Center for Food law

and Policy; per il sessantesimo della scomparsa di Luigi Sturzo ne arrivano invece 300mila nel 2020.

Nascono nuovi Fondi: per la tutela del Delta del Po (2 milioni nel 2018e 4 milioni l'anno dal 2019 al 2024);

antibracconaggio ittico (1 milione l'anno nel triennio 20182020); per favorire la qualità e la competitività del

comparto agrumicolo(2 milioni nel 2018 e 4 milioni l'anno nel 201920). Viene anche stanziato un milione

per il centro di arte contemporanea Maxxia L'Aquila. Le ultime novità FONDO RISPARMIATORI Più risorse

per le vittime di reati Il Fondo per le vittime dei reati finanziari sale, nel passaggio alla Camera, dai 50

milioni, inizialmente previsti,a 100 milioni nel 20192020. Lo prevede un emendamento approvato in

commissione Bilancio in riferimento ai «risparmiatori truffati dalle banche». Le vittime potranno accedere al

fondo anche con una procedura di arbitrato presso l'Anac (Anticorruzione) CASSE PREVIDENZIALI Niente

bail ine spending review Le somme di denaroe gli strumenti finanziari delle casse di previdenza dei

professionisti non possono essere coinvolti dalle procedure concorsuali che riguardano il gestore degli

investimenti stessi. Così sarà messo al riparo le casse da eventuali contraccolpi da bailin. Le casse

usciranno, inoltre, dal 2020 dalla lista delle Pa sottoposte agli obblighi della spending review stilata dall'Istat

FONDO POLIZIA Nuove risorse per la sicurezza Aumento delle indennità accessorie dovute agli operativi

in servizio per la sicurezza e la tutela dell'ordine pubblico di Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco, con

rivalutazione anche degli straordinari. Stanziati 50 milioni nel 2018, 100 nel 2019 e 150 nel 2020. Per i

pompieri previste anche più assunzioni e un anticipo del turn over da ottobre a maggio 2018 per 400

persone AGENZIE FISCALI Arriva il concorso per dirigenti Con l'emendamento del Pd approvato in

commissione alla Camera, si sblocca la partita per la riorganizzazione delle agenzie fiscali. Arrivano sia il

concorso per dirigenti sia un'articolazione diversa attraverso la creazione di figure semidirigenziali come le

posizioni organizzativa di elevata responsabilità (Poer), ad alta professionalità (Poap) e a particolare

specializzazione (Pops) PAGAMENTO PENSIONI Indennità dal primo del mese Tutte le pensioni

corrisposte dall'Inpse le rendite vitalizie Inail saranno pagate al primo del meseo il giorno successivo se

festivoo non bancabile. La modifica puntaa eliminare le attuali incertezze sulla data dell'assegno. Nel 2016

doveva infatti scattare il pagamento il secondo giorno bancabile che rischiava però, sea ridosso del

weekend, di diventare anche il4 o il5 del mese ASSUNZIONI RAI «Riaperta» la gradutoria 2015 Ok alle

assunzioni di giornalisti in Rai (seppura stipendio ridotto) attigendo anche dal 2018 alla graduatoria del

concorso svolto nel 2015 che inizialmente aveva durata triennale. L'emendamento approvato ieri arriva

dopo il parere della commissione di vigilanza sul contratto di servizio che impegnava viale Mazzinia

«ricorrere prioritariamente»a quell'elenco WEB TAX Esente il commercio Durante il passaggio in

commissione Bilancio alla Camera, l'imposta sulle transazioni digitali passa dal 6% fissato al Senato al 3%

e, diversamente da quanto ipotizzato all'inizio, non viene allargata al commercio. L'entrata in vigore resta il

primo gennaio 2019, ma, in base a cifre aggiornate, la stima di gettito sale a 190 milioni l'anno STIPENDI

Stop al pagamento in contanti I datori di lavoro avranno l'obbligo di pagare lo stipendio tramite strumenti

tracciabili e non più in contanti. L'obiettivo è quello di aggiungere uno strumento per contrastare la pratica

diffusa tra alcuni imprenditori di corrispondere ai lavoratori una retribuzione inferiore a quanto previsto dalla

busta paga, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione PLASTICA RICICLATA Credito

d'imposta al 36% Credito d'imposta al 36% per le spese sostenute dalle imprese «che acquistano prodotto

realizzati con materiali che derivano da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli
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imballaggi in plastica o dalla selezione di rifiuti urbani residui». L'importo massimo annuale riconosciuto è di

20mila euro per ciascun beneficiario. BOLKESTEIN Nuovo rinvio al 2020 Per la direttiva Bolkestein nella

parte relativa al commercio ambulante scatta un nuovo rinvio: approvato un emendamento del Pd che

prevede che, «al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni del commercio su

aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporalee regolatorio omogeneo», queste ultime siano

prorogate finoa tutto il 2020 UNIVERSITÀ Stipendi più pesanti per i prof Per i docenti universitari gli scatti di

stipendio , dal 2020, diventano biennali (e non più triennali) e saranno riconosciuti a tutti. In pista anche un

ristoro parziale per il blocco degli stipendi subìto dagli accademici tra il 2011 e il 2015: sarà riconosciuta

una "una tantum" di circa 2500 euro da spalmare in due rate (una nel 2019 e la seconda nel 2019). FONDO

AMIANTO In tre anni 81 milioni in più Cresce il Fondo per le vittime dell'amianto. Uno degli emendamenti

approvati ieri incrementa le risorse di 81 milioni in tre anni (27 milioni per ogni anno dal 2018 al 2010). Un

rifinanziamento che arriva dalla riduzione delle risorse strutturali dell'Inail per il finanziamento di progetti di

investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro SGRAVI COOP Per chi assume

rifugiati Tra gli emendamenti approvati, quello che prevede un contributo, fino a tre anni, per ridurre gli

sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali (entro il limite di spesa di 500mila euro annui) per le coop

sociali che assumono nel 2018 a tempo indeterminato «persone a cui è stata riconosciuta protezione

internazionale a partire dal primo gennaio 2016» ASSUNZIONI SCUOLA Stabilizzati 18mila precari

Arrivano 50 milioni nel 2018 e altri 150 milioni l'anno dal 2019 per aprire la strada alla stabilizzazione di

18mila insegnanti precari, valorizzando la continuità didattica. Vengono stabilizzati anche 813 ex Lsu

assimilati a personale Ata per in costo di 16 milioni. Per il Miur arriva anche l'ok all'inquadramento di 5

dirigenti amministrativi e 253 funzionari MICRONORME Tutelatii luoghi della resistenza In manovra ha

trovato posto anche un pacchetto di micronorme. Si va dalla tutela dei museie dei luoghi della resistenza (1

mln nel 2018e 2,5 dal 2019) ai 500mila euro annui per tre anni al Milan Center for Food law and Policy. Nel

2020 contributo da 300mila euro per il sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzoe del centenario

della fondazione del Partito popolare italiano
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I nodi del credito L'INCHIESTA PARLAMENTARE Il commento di de Bortoli «Ringrazio Ghizzoni per aver
confermato che ci fu richiesta di valutare una possibile acquisizione» La replica dell'ex ministra «Non ho
fatto alcuna pressione. E non ho chiesto io di acquisire Banca, ma Mediobanca e Bpel» 
«Boschi mi propose di valutare l'acquisto di Etruria» 
Ghizzoni: non ci furono pressioni - Ma rivela una mail di sollecitazione di Carrai sulla banca toscana 
Davide Colombo
 
ROMA L'incontro di Maria Elena Boschi con l'ad di Unicredit Federico Ghizzoni per chiedere di «valutare

l'acquisizione di Banca Etruria» avvenne il 12 dicembre del 2014. Ghizzoni dieci giorni prima aveva vistoi

vertici della banca aretinae aveva incaricato gli uffici tecnici di Unicredit di analizzare l'affare, che avrebbe

riguardato solo gli attivie passivi di qualità, raccolti in una "good bank". Operazione che poi non si fece

perché giudicata troppo onerosa: avrebbe prodotto un assorbimento di capitale di 27 basis point, oltre 1

miliardo. La ministra, che aveva già incontrato il banchiere in un paio di circostanze pubbliche, manifestò la

sua preoccupazione per l'impatto che avrebbe avuto sull'economia dei distretti toscani una doppia crisi

bancaria (Etruriae Mps) ma «non fece pressioni». Ghizzoni, che ieri ha offerta la sua ricostruzione in

Commissione d'inchiesta calendario alla mano e definendosi «uomo di numerie di fatti», ha ribadito più

volte il punto: «non mi fu seccamente chiesto di acquistare Banca Etruria, l'avrei ritenuto inaccettabile. Ma

di valutare un intervento in Banca Etruria nell'indipendenza di giudizi». La verità di Ghizzoni è stata

sottolineata a breve giro in un tweet dalla Boschi: «Confermo relazione iniziale di Ghizzoni scrive l'attuale

sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Non ho fatto alcuna pressione.E non ho chiesto io di acquisire

Banca, ma Mediobanca e Bpel. Io ho solo chiesto info. Adesso la parola al Tribunale». Il riferimentoa

Mediobancaè per un'altra richiesta di valutazione ch'era stata fatta a Unicredit nel settembre dello stesso

anno e che prevedeva un'acquisizione in blocco, declinata per la stessa ragione: troppo costosae troppo

rischiosa. Ma Ghizzoni, che oggi è presidente non operativo della banca d'affari Rothschild, ha aggiunto un

altro particolare. Ha rivelato di aver ricevuto il 13 gennaio del 2015 da Marco Carrai una mail che diceva:

«Solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto nel rispetto dei ruoli di sollecitarti se possibile». Anche

questa richiesta non venne interpretata come una pressione, Ghizzoni rispose dicendo che la valutazione

era in corso e che il suo esito sarebbe stato comunicato solo ed esclusivamente ai vertici di Banca Etruria:

«Non volevo aprire altri canali» ha spiegato. Bpel venne commissariata meno di un mese dopo, il 10

febbraio. Al termine dell'audizione a San Macuto, dove l'ex ad di Unicredit ha dovuto ripetere numerose

volte la sua ricostruzione, in una nota Marco Carrai, ha precisato che la sua mail aveva una ragione molto

precisa: «Si trattava  scrive il manager amico di Matteo Renzi  di una questione tecnica. Ero interessato a

capire gli intendimenti di Unicredit riguardo Banca Etruria perché un mio cliente stava verificando il dossier

di Banca Federico Del Vecchio, storico istituto fiorentino di proprietà di Etruria. Tutto assolutamente

trasparente, tutto assolutamente legittimo». L'altro soggetto chiamato in causa è Ferruccio de Bortoli, le cui

rivelazioni nel libro "Poteri fortio quasi"è all'origine dell'audizione di ieri. «Ringrazio Federico Ghizzoni per

aver confermato la richiesta dell'allora ministra Maria Elena Boschi di valutare una possibile acquisizione di

Banca Etruria»è stato il suo commento su Facebook. De Bortoli spiega di aspettare «l'azione civile di cui ho

sentito finora parlare, senza aver ricevuto alcun atto». L'AUDIZIONE L'incontro con Boschi L'incontro della

ministra Maria Elena Boschi con Federico Ghizzoni per chiedere di «valutare l'acquisizione di Banca

Etruria», ha ricostruito ieri lo stesso l'ad di Unicredit, avvenne il 12 dicembre del 2014. La ministra

manifestò la sua preoccupazione, ma «non fece pressioni». La email di Carrai Ghizzoni ha anche rivelato di

aver ricevuto il 13 gennaio del 2015 da Marco Carrai, amico di lunga data del segretario Pd Matteo Renzi,

una mail che diceva: «Solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto nel rispetto dei ruoli di sollecitarti se

possibile». Anche questa richiesta non venne interpretata come una pressione.

Foto: ANSA
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Foto: A Palazzo San Macuto. L'ex ad di Unicredit, Federico Ghizzoni, con il presidente della Commissione

Banche, Pier Ferdinando Casini (destra)
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#PROCESSOALLECONOMIA. LA SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI 
Perché studiare gli errori serve 
L'analisi dei fattori cognitivi può aiutare a comprendere l'instabilità dei mercati UN PROBLEMA DI
PROSPETTIVA Recenti studi mostrano che durante i periodi di espansione finanziaria le previsioni spesso
sono troppo ottimistiche 
Nicola Gennaioli
 
Verso la fine del 2007, la Federal Reserve, analisti finanziari e altri osservatori prevedevano una crescita

economica positiva per l'anno successivo. Queste stime, più basse che in passato, erano comunque

soddisfacenti, dopo che il crollo dei subprime nel luglio 2007 aveva fatto temere il peggio. Gli indici di

incertezza dei mercati erano più elevati di qualche mese prima, ma contenuti. Con una sensazione di

scampato pericolo, la nave americanae l'economia mondiale si avviavano verso un iceberg: la grande

recessione. Di lì a poco, nel settembre 2008, la banca d'affari Lehman Brothers fallisce, gravata dai titoli

tossici. Sui mercati scoppia il panico e il governo Usa interviene per salvare diverse banche. Crollo del

credito, prezzi delle casea piccoe bancarotta delle famiglie si alimentano in un circolo vizioso. Siamo nella

più grande crisi economica del dopoguerra. Pochi avevano anticipato la gravità della situazione. Ad

esempio, l'economista Raghuram Rajan in un lavoro del 2005. O alcuni avveduti investitori, che poi

guadagnarono dall'esplosione della bolla. Ma gran parte degli osservatori, e con loro i mercati, avevano

sottovalutato i rischi. Durante il boom del credito e dopo, nonostante i tremori dell'estate del 2007. Come

chiese la Regina d'Inghilterra alla fine del 2008: «Se questi fenomeni erano così imponenti, come mai

nessuno li ha visti in anticipo?» La risposta della finanza tradizionale è che molte crisi sono imprevedibili

come certi disastri naturali, ad esempio un terremoto. Questo perché le nostre previsioni sono "razionali",

ossia fondate su una perfetta analisi dei dati. Esse possono essere sbagliate, ma il rischio dell'errore è

percepito con esattezza. Se una crisi ti coglie impreparato- come nel 2008- si tratta di un colpo di sfortuna.

Recenti studi mostrano però che durantei periodi di espansione finanziaria le previsioni di operatori e

famiglie sono spesso troppo ottimistiche. Forse è per colpa di questi errori di giudizio, e non solo della

sfortuna, che le crisi ci colgono impreparati. La finanza comportamentale studia i nostri errori. Li spiega

usando la psicologia,e ne analizza le implicazioni su scelte di investimento e mercati. Ad esempio, la

sottovalutazione dei rischi nel 2008 può essere spiegata con la nostra tendenza a giudicare il futuro solo

sulla base delle esperienze recenti, in questo caso il lungo periodo di prosperità poi conclusosi nel 2008.

Un po' come i progressi della Belle Epoque, che cento anni prima contribuirono a creare un'eccessiva fede

nel Titanic, una nave considerata inaffondabile. La finanza comportamentale è nata circa trent'anni fa dalle

critiche mosse al modello razionale dagli psicologi Daniel Kahneman (premio Nobel nel 2002) ed Amos

Tversky, e si è sviluppata grazie ai lavori tra gli altri di Robert J. Shiller (Nobel 2013)e Richard Thaler

(Nobel 2017). Studia le conseguenze economiche delle forze sia cognitive che emozionali che influenzano

la mente umana. Questo approccio ha migliorato la nostra comprensione di importanti fenomeni quali

l'instabilità finanziaria, la possibilità di prevedere i prezzi dei titoli,e gli errori che spesso commettiamo nei

nostri investimenti. La finanza comportamentale non offre una soluzione salvifica ai problemi che identifica.

Le forze psicologiche agiscono in maniera spontanea. Sono quindi difficili da correggere, e causano errori

di giudizio in tutti, inclusi gli esperti e i governi. Fornisce però utili indicazioni su come contenere i nostri

errori, perché ci aiuta a capire quando il nostro giudizioè piu fallibile. La finanza e l'economia

comportamentale sono in forte espansione. Mi aspetto che questo trend si rafforzi per tre motivi. In primo

luogo, la crescente disponibilità di dati sulle scelte degli individui ci permette, come mai prima, di verificare

l'influenza della psicologia sulle nostre scelte. Questo sviluppo sarà utile sia alle imprese, per capire meglio

le esigenze dei clienti, che ai governi, per formulare politiche piu efficaci. Il secondo motivo è la

contemporanea crescita delle neuroscienze e dell'intelligenza artificiale. L'osmosi tra questi campi e

l'economia comportamentale non è semplice, visto che usano ancora metodie linguaggi diversi. Ma il
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comune studio dei meccanismi di decisione può essere fonte di grandi sinergie e progresso. Il terzo

motivoè la tendenza alla democratizzazione delle scelte, con molti domini che passano dal controllo degli

esperti al quello diretto degli individui. Si pensi ad esempio alla fintech, dove le decisioni individuali hanno

sempre più influenza sull'allocazione del capitale. Anche l'analisi di questi fenomeni richiede un approccio

aperto alla comprensione della psicologia della scelta. L'economia e la finanza del XX secolo hanno fatto

importanti progressi nello studio dei meccanismi di mercato. Probabilmente quelle del XXI secolo dovranno

concentrarsi di più sull'uomo che in quel mercato opera. L'autore è professore ordinario del Dipartimento di

Finanza della Bocconi, studia e insegna finanza comportamentale © RIPRODUZIONE RISERVATA

SUL SOLE 24 ORE La notizia del Nobel per l'Economiaa Richard Thaler- dopo che in pochi anni il premioè

stato assegnatoa quattro economisti comportamentali- ci ha spintoa chiederci, avviando un dibattito, se non

sia arrivato il momento per le scienze economiche di ripensarsi. L'avvio della discussioneè stato un

intervento di Alberto Orioli, che ha spiegato come vada inteso il dibattito,e un articolo del Nobel Robert J.

Shiller. Sono seguiti, tra gli altri gli interventi di Francesco Trebbi, Paul Krugman, Francesco Sylos Labini,

Leonardo Becchetti, Gianni Toniolo, Barry Eichengreen, Tiziana Assenzae Domenico Delli Gatti, Samuel

Bowles,Wendy Carlin, Luigino Bruni, Vittorio Pelligra, Paolo Savona, Laura Pennacchi, Emilio Barucci,

Elena Beccalli, Giorgio Coricelli, Andrea Boitani, Nicola Rossi, Angelo Baglioni, Riccardo Puglisi. Gli

interventi sono nel Dossier nella sezione Commenti: www.ilsole24ore.com. L'hashtag per seguiree

commentare sui social media il dibattitoe poterlo commentaree rilanciareè #processoalleconomia.
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GESTIONE DELLE IMPRESE. DOPO IL NOBEL PER L'ECONOMIA A THALER 
Per i manager un ritorno ai fondamentali 
L'IMPORTANZA DEI FONDAMENTALI L'enfasi sulla irrazionalità dei decisori economici non invalida i
vecchi modelli e le formule di matematica applicata usate nelle imprese 
Andrea Moltrasio
 
Come ingegnere ho sempre considerato importante la formazione tecnico matematica per svolgere il lavoro

organizzativo. Anche oggi, in una realtà di intermediazione finanziaria, considero auspicabile il progressivo

affermarsi di un approccio razionale a cui riferirsi per costruire modelli decisionali basati sulla razionalità. Di

fatto non è che la situazione di incertezza in cui viviamo abbia rimosso metodi come la programmazione

lineare, l'ottimizzazione produttiva, la teoriae sviluppo dei modelli, l'analisi statistica del rischio e tutte quelle

forme di matematica applicata che si devono usaree conoscere nelle imprese. Tuttavia rimango fedele a

un'affermazione maturata anni fa: lo scopo dei modelli nonè risolvere le questioni organizzative, ma

rendere più precise le domande per risolverle. Forse la domanda da porsiè la seguente: il decisore

economico,e quindi il manager, è un decisore razionale? Non credo che il pensiero dominante di oggi, che

considera l'irrazionale e l'imprevedibile più importanti, comporti una messa in solaio di tutti questi strumenti,

ma, di nuovo, deve considerarli come il modo per fare le giuste domande. Rimane comunque il fatto che è

sicura mente sotto pressione il metodo manageriale classico, quello delle procedure, delle gerarchie, dei

regolamenti, dei tempie metodi in fabbrica, delle organizzazioni manageriali piramidali e gerarchiche, del

comandoe controllo. Nell'ambito della pubblicistica manageriale sono stati presentati, durante la crisi

economica in particolare, diversi studi sul tema del caos, dell'incertezza, dei comportamenti dei decisori e

dell'impatto sulle organizzazioni, con interessanti incroci con neuroscienze, fisica sociale, modellistica

matematica. Il libro che ha cambiato il modo di pensare di alcuni di noi negli anni della crisi è stato "Il Cigno

nero" di Nassim Nicholas Taleb. «Il modello del comportamento razionale in caso di incertezza non solo è

grossolanamente impreciso, ma è anche del tutto sbagliato come descrizione della realtà», dice Taleb. Il

premio Nobel a Richard Thaler ha acceso un dibattito interessante su questi temi. A corredo di alcuni

articoli talvolta si vede la rappresentazione del cervello umano e i relativi luoghi dove si prendono le

decisioni: corteccia cingolata anteriore (meccanismo di selezione), corteccia orbitofrontale (meccanismo di

valutazione), gangli della base, amigdala(meccanismo di ricompensa).È un tentativo di spiegare

razionalmente il comportamento irrazionale delle persone? Edoardo Boncinelli ci ricorda che le

neuroscienze sono diventate così importanti per tre ragioni: la psicologia sperimentale, la biologia del

cervello, la disponibilità di macchine che ci permettono di vedere dentro il cervello. Un progresso scientifico

davvero affascinante, forse peròè presto per utilizzarlo sic et simpliciter nei processi organizzativi. Dan

Ariely, in un libro intitolato "Prevedibilmente irrazionale" ci illustra una serie di esperimenti su

comportamenti umani attraverso i quali comprendiamo i modi nei quali manifestiamo la nostra irrazionalità.

Non solo: il nostro essere irrazionali si manifesta in modo prevedibile, aprendo così una prospettiva a studi

detti appunto di economia comportamentale. Il punto di partenza è il limite della conoscenza umanae la sua

vulnerabilità. Si distruggono dei tabù. La domanda, ad esempio, non è una forza completamente separata

dall'offerta, ma l'"ancoraggio" avviene tramite altri mezzi comei prezzi consigliati dal produttore,i prezzi

pubblicizzati, le promozioni,i prezzi di lancio, tutte variabili di" framing" sul lato dell'offerta. Le cosiddette

"euristiche" ad esempio comportano come conseguenza delle tendenze a "peccare", managerialmente

parlando: egocentrismo, arroganza, familismo, invidia, avidità, ignavia, miopiae vendetta sono forme legate

a una percezione sbagliata della realtà che esplode in tempi di incertezzae di crisi. Compito di una buona

governancee di un buon consiglio d'amministrazione è individuare questi fenomenie correggerli, per quanto

possibile. Bene ha fatto dunque la Banca centrale olandese a inviare psicologi nelle riunioni dei consigli

d'amministrazione per aggiungere la supervisione al comportamentoe alla cultura dei consigli ai suoi doveri
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istituzionali. I comportamenti individuali dei managere dei membri di un consiglio d'amministrazione sono

da collocare nelle organizzazioni.I disegni organizzativi tradizionali, da quelli gerarchicia quelli più

sofisticati, stanno segnando il passo. Le tecnologie legate alla condivisone delle informazioni sconvolgono

gli stessi disegni, mostrando interconnessioni diverse rispetto a quelle che ci si potrebbe aspettare. Tra le

diverse chiavi di lettura sulla parte organizzativa, ricordo il contributo di Mark Buchanan. L'idea è che c'è

un'universalità dei fenomeni, nella naturae nella società, che vanno analizzati con la curva della potenza,

cioè con magnitudo in ascissa e frequenza in ordinata. La curva descrittiva è un'iperbole (e non la campana

gaussiana), che ci dice che con piccoli cambiamenti in una variabile ci possono essere dei veri e propri

sconvolgimenti nella variabile collegata. Così i processi che generano valanghe, terremoti e incendi

boschivi hanno qualcosa di simile agli andamenti di borsa, alla formazione di traffico, all'andamento dei

consumi, alle cosiddette "cascate informative". La fisica dei sistemi complessi ci dice che in fasi di non

equilibrioo di equilibrio instabile i sistemi si organizzano spontaneamente in modo simile. Le strutture

organizzative devono affrontare queste situazioni con approccio sistemico e non su singole variabili; avere

esperti da mondi complementari; sapere interpretare la curva di potenza per descrivere i fenomeni; avere

una giusta dimensione del tempo, in genere lunga; non assumere la stabilità come riferimento; vivere lo

stato critico senza pretesa di previsione. Una spinta gentile anche peri manager. Presidente del Consiglio di

sorveglianza di Ubi Banca © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Acciaio al bivio. Calenda: non rischio che il decreto sia invalidato 
Governo pronto a spegnere l'Ilva se resta il ricorso 
La replica di Emiliano: cose senza senso Renzi media: salviamo insieme Taranto I LAVORATORI Sindacati
compatti a difesa della linea del ministero: impegni sanitari significativi, serve buon senso, a rischio 20mila
posti di lavoro 
Matteo Meneghello
 
MILANO Il Governo è pronto a spegnere gli impianti Ilva dal 9 gennaio se Comune di Taranto e Regione

Puglia non ritireranno la misura sospensiva presentata al Tar insieme al ricorso contro il decreto che ha

autorizzato il nuovo piano ambientale di Am Investco Italy, la cordata che si è aggiudicata la gara per gli

impianti all'asta. Lo ha spiegato ieri il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, al termine del

tavolo che avrebbe dovuto ricomporre il conflitto istituzionale latente da settimane tra Roma e gli enti locali

pugliesi, preoccupati per le conseguenze sul territorio dell'investimento di ArcelorMittal, capocordata di Am.

Il confronto ha invece irrigidito ulteriormente le posizioni. Calenda ha dichiarato che se la sospensiva sarà

accolta dal Tar, allora inizierà il processo di spegnimento dell'Ilva. «Abbiamo chiarito  ha continuato

Calenda  che l'accettazione della misura cautelare presentata da Comune e Regione determina la chiusura

dell'impianto perché scadono i termini Aia». Prima del tavolo era emersa la possibilità di un ritiro della

sospensiva, ma secondo Calenda «anche con il ritiro della misura cautelare, la presenza di un giudizio di

merito dei giudici che può arrivare anche dopo 23 anni, determina la sospensione degli investimenti» di Am

«che perderebbe tutti i soldi», nel caso di accoglimento. «Non posso far assumere al Governo un impegno

di oltre 2,2 miliardi  ha aggiunto : andremo avanti con Am ma se chiederà un ad dendum contrattuale con

garanzia dello Stato non mi assumo l'impegno». Di diverso avviso il presidente della Regione Puglia,

Michele Emiliano. «Non è vero ha detto  che il ricorso blocchi alcunché, sono sciocchezze che non so chi

abbia raccontato al ministro. Sono cose senza senso, non è vero che Mittal se ne va, ciò che dice il ministro

dal mio punto di vista non è vero». Il percorso iniziato al tavoloè giudicato positivamente da Emiliano:

«Calenda è un ministro pro tempore, il tavolo si è insediato e può essere anche autogestito da tutti quelli

che vogliono partecipare». In ogni caso Emiliano ha poi precisato in serata che l'Avvocatura della Regione

non discuterà la cautelare nell'udienza fissata al Tar il 9 gennaio «al fine di consentire la prosecuzione dei

lavori del tavolo» senza «spade di Damocle» pendenti. Ma il ricorso, ha aggiunto, resta in piedi. Anche il

sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha precisato che è stata già data «disponibilità a ritirare» l'istanza

cautelare e questo «toglie l'ostacolo più grande». Calenda ha poi dato conto di un sms ricevuto durante il

tavolo da Emiliano, in cui il governatore suggeriva di chiedere formalmente di riaprire il riesame Aia. «Se

seguissimo questa linea dovremmo annullare il piano  ha detto Calenda , lo stesso effetto dell'accoglimento

del ricorso al Tar». Al tavolo il Governo ha dettagliato le osservazioni ricevute sul piano ambientale nel

periodo di consultazione pubblica, illustrando i correttivi adottati e motivando i rifiuti. Secondo il ministro,

Emiliano, «nonostante gli impegni presi su anticipo copertura parchi, danno sanitario e bonifiche, aveva già

maturato l'intenzione di non raggiungere accordi al tavolo». Schierati a sostegno del ritiro del ricorso anche

i sindacati, tra cui la Fiom. In serata, via twitter, infine, il tentativo di mediazione di Matteo Renzi: «offro un

piatto di orecchiette a teea Carlo Calenda ma deposita le armi, Emiliano. Basta coi ricorsi, mettiamoci a un

tavolo e salviamo insieme il futuro di Taranto» GLI INTERVENTI 24 mesi La copertura dei parchi Il Mise ha

precisato ieri che il lavoro di copertura dei parchi avverrà entro 24 mesi (prima ne erano previsti 36) a

partire dall'avvio del primo febbraio dell'anno prossimo. 1,080 miliardi Le bonifiche Il piano di

decontaminazione per l'Ilva prevede un investimento di 1,080 miliardi, di cui 238 milioni in capo ad Am

Investco Italy, circa 840 non previsti dal piano e relativi ad ulteriori interventi Muro contro muro. Il ministro

dello Sviluppo, Carlo Calenda e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al tavolo Ilva I numeri

14.200 L'occupazione Ai 14.200 addetti diretti si sommano altri 7mila dell'indotto 2,4 miliardi Il piano

industriale Parte degli investimenti tecnici, 1,3 miliardi, sono per l'areaa caldo 1,8 miliardi Il prezzo
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d'acquisto Per due anni Am affitterà Ilva per 180 milioni all'anno 10,2 IMAGOECONOMICA tonnellate La

produzione Il piano di Am prevede a regime una produzione oltre i 10 milioni
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Regole. La Commissione europea ha annunciato ieri una riorganizzazione della vigilanza per il settore
finanziario dopo Brexit 
Stretta Ue sulle società di investimento 
Le grandi Sgr sorvegliate dalla Bce come le banche - Norme semplificate per le piccole RISCHI DELLE
CRIPTOVALUTE Il commissario europeo Dombrovskis chiede a Eba e Esma di aggiornare gli avvertimenti
sui bitcoin per gli «elevati rischi di volatilità» 
Beda Romano
 
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente In vista dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, la

Commissione europea ha annunciato ieri una riorganizzazione della vigilanza delle società d'investimento.

In buona sostanza, il progetto legislativo prevede che le aziende più grandi e sistemiche vengano

sorvegliate come le banche. La maggioranza delle società d'investimento sarà invece vigilata secondo

regole semplificate, che ridurranno i costi amministrativi. «Le nostre regole - ha detto il vice presidente

dell'esecutivo comunitario Valdis Dombrovskis - devono essere proporzionate e legate ai rischi. Le società

d'investimento più piccole beneficeranno di requisiti più semplici, più in linea con il loro profilo di rischio. Nel

contempo, le società più grandi, tali da porre gli stessi rischi di una banca, saranno regolamentate e vigilate

alla stregua degli istituti di credito». Si calcola che nel'Area economica europea, la quale oltre ai paesi

membri dell'Unione raggruppa alcuni stati vicini, vi siano circa 6mila società d'investimento. Attualmente,

queste aziende, alcune delle quali particolarmente grandi, sono vigilate secondo le stesse regole spesso

complesse applicate agli istituti di credito. Con il progetto legi slativo presentato ieri, la Commissione

europea vuole adattare la sorveglianza alle specificità delle società d'investimento. L'obiettivo è di ridurre le

incombenze delle società più piccole, mentre quelle più grandi verranno trattate come un qualsiasi istituto di

credito. Di conseguenza, la Banca centrale europea, che oggi vigila sulle banche sistemiche, avrà il

compito di monitorare anche le società d'investimento più grandi, vale a dire quelle con un patrimonio

superiore a 30 miliardi di euro e che sottoscrivono l'impegno di acquistare titoli invenduti nel caso di

collocamento sui mercati (underwriting in inglese). Secondo la proposta comunitaria, le società

d'investimento più piccole saranno di due tipi. Nella prima categoria, vi saranno aziende con un patrimonio

superiore a 1,2 miliardi di euro o un fatturato lordo di almeno 30 milioni di euro, oppure con ordini in

contante di almeno 100 milioni di euro al giorno o di almeno 1 miliardo di euro nel caso di derivati. Alla

seconda categoria apparterranno tutte le società d'investimento che non raggiungono questi livelli.

Naturalmente, i requisiti patrimoniali e le regole di vigilanza cambieranno a seconda dell'importanza delle

singole società d'investimento. «La proposta dovrebbe ridurre i costi amministrativi. I requisiti aggregati di

capitale non dovrebbero cambiare significativamente», nota la Commissione europea nella

documentazione pubblicata ieri. La proposta andrà discussa e approvata dal Parlamento e dal Consiglio.

Un periodo di transizione di 18 mesi è previsto dopo l'approvazione. Con la sua iniziativa, la Commissione

europea vuole porre un nuovo tassello al progetto di unione dei mercati di capitale, regolamentando con

maggiore efficienza le società d'investimento e permettendo loro di finanziare più facilmente l'economia

reale. Peraltro, molte di queste aziende hanno sede oggi a Londra, ma saranno chiamate a trasferirsi sul

continente se vorranno continuare ad avere accesso al mercato unico dopo l'uscita del Regno Unito

dall'Unione prevista nel 2019. Nella sua conferenza stampa di ieri, il vice presidente Dombrovskis ne ha

approfittato per sottolineare i rischi delle criptovalute, come il bitcoin. Ha chiesto all'Autorità bancaria

europea (Eba) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) di avvertire dei pericoli

insiti nelle contrattazioni di questo tipo «alla luce dei recenti sviluppi del mercato», perché «ci sono chiari

rischi per investitori e consumatori, associati alla volatilità dei prezzi».

LA PAROLA CHIAVE
Sgr 7 Le Sgr o società di gestione del risparmio, assieme alle Sicav, sono gli intermediari finanziari

autorizzati a esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio. Le Sgr possono quindi creare e
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gestire fondi comuni aperti e fondi pensione. Possono inoltre svolgere le attività «connesse e strumentali»

stabilite dalla Banca d'Italia. Infine possono prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. In

Italia sono raggruppate nell'associazione di categoria Assogestioni. Le novità PICCOLI Secondo la

proposta Ue, le piccole Sgr, che sono la maggior parte delle imprese di investimento in Europa, non

sarebbero più soggetta a norme concepite per le banche, con una riduzione del carico amministrativo, uno

stimolo alla concorrenza e un aumento dei flussi di investimento, tutte priorità dell'Ue dei mercati dei capitali

senza compromettere la stabilità finanziaria. GRANDI Le società di investimento più grandi, a rilevanza

sistemica, secondo la proposta Ue, saranno soggette allo stesso regime di controlli e vigilanza della banche

da parte della Bce. Sono considerate a rilevanza sistemica le società che hanno attività superiori ai 30

miliardi di euro ed effettuino la sottoscrizione e la negoziazione per conto proprio.

Foto: REUTERS

Foto: Vigilanza. Bandiere dell'Unione europea davanti alla sede della Bce
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Lo scontro 
Ilva, niente accordo sul ricorso ora Taranto rischia la chiusura 
Sindacati e ministro dello Sviluppo contro Regione e sindaco che vanno avanti da soli Calenda:
"ArcelorMittal chiede garanzie per 2,2 miliardi, non può essere lo Stato a pagare" 
Barbara Ardù, Roma
 
Porte che sbattono, visi tesi, accuse reciproche, insulti. Tutto da rifare sull'Ilva di Taranto. Michele Emiliano,

governatore della Puglia, dopo una giornata al cardiopalma è solo contro tutti. Perché dopo i

punzecchiamenti a distanza con il ministro Calenda, dopo essersi lamentato di non essere stato invitato a

discutere, finalmente ieri mattina il tavolo era stato convocato al ministero dello Sviluppo economico. E

attorno si erano seduti tutti, come reclamava da tempo Emiliano, sindacati, governo e i rappresentanti degli

Enti territoriali. Compreso il sindaco che non più di qualche giorno fa, ha presentato un ricorso al Tar contro

il decreto sul piano ambientale.

 Ma una trattativa ieri non è nemmeno iniziata. Una minaccia per Taranto, soffocata dall'inquinamento e per

la sorte dei 20mila lavoratori Ilva, cui il governo ha appena rifinanziato (con la manovra) la cassa

integrazione. Ora il rischio è che i commissari straordinari spengano gli impianti e che l'investitore, la

cordata Am Investco, ritiri l'offerta e faccia fagotto. Un'ipotesi temuta dai sindacati, che si sono schierati col

ministro. Tutti. E nella bufera delle reciproche accuse interviene con un tweet il segretario del Pd Matteo

Renzi, che tenta una mediazione. «Offro un piatto di orecchiette a te e a @CarloCalenda ma deposita le

armi, Michele Emiliano. Basta coi ricorsi, mettiamoci a un tavolo e salviamo Taranto». Emiliano ringrazia

ma va avanti solo. In serata arriva l'annuncio del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci che con il

governatore, convoca un tavolo a Taranto per sabato con amministratori, indotto e sindacati. Tavolo a cui

poi chiameranno gli investitori, bypassando Calenda.

 Inizia tutto in mattinata. Il ministro illustra il piano e i tempi con cui procedere, anticipando di un anno la fine

della bonifica e illustrando come verrebbero coperti i parchi minerari.

 Il giorno prima aveva messo in Rete, facendo qualcosa che non gli era concesso, tutti i dati sul

risanamento ambientale, cosa che Emiliano chiedeva con forza da tempo. Garantisce il ministro anche un

controllo sanitario annuale e tira le orecchie a Emiliano.

 «Da tre anni - dichiara - l'Arpa deve pronunciarsi e non lo fa».

 Una reazione «composta», la descrive chi c'era. Niente isterie insomma come Emiliano accusa.

 Salta il banco quando Calenda chiede che venga ritirato il ricorso al Tar. In caso contrario l'investitore,

spiega il ministro, chiede garanzie per 2,2 miliardi da parte dello Stato. Garanzia che il ministro non vuole

mettere. Ma alle orecchie di Emiliano e del sindaco la richiesta suona come un ricatto. Non solo. Emiliano

avrebbe anche sussurrato a Calenda che «2,2 miliardi sono il minimo che si possa fare».

 Il ministro si alza e chiude una trattativa, che in realtà non è mai iniziata. Quindi aggiunge «che se il ricorso

non verrà ritirato l'Ilva chiuderà i battenti il 9 gennaio».

 Tutto finito? No perché il governatore pugliese va giù duro. «Calenda - dice Emiliano uscendo dal ministero

- ha avuto una crisi isterica, si è alzato ha fatto un intervento durissimo ed è andato via». Poi aggiunge che

«la trattativa può continuare senza il ministro». E continua a sostenere «la mancanza di tutta la

documentazione», come dire che ci sono carte ancora non svelate da Calenda. Una sfiducia netta e una

presa di posizione politica. Respinta fortemente anche dai sindacati.

 Una «follia» la definisce la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David. «Non si è discusso di

nulla - aggiunge Maurizio Landini- le carte si discutono in una trattativa». Che è ferma.

Le tappe

Dall'arrivo degli indiani al ricorso della Regione 1La cordata Lo scorso giugno Ilva viene assegnata alla

cordata Am Investco, guidata dal colosso Arcelor Mittal con una partecipazione di minoranza del gruppo
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Marcegaglia 2Il piano I nuovi proprietari presentano a ottobre un piano industriale che prevede di assorbire

10 mila dei vecchi lavoratori, con 4.200 esuberi che il governo assicura saranno impiegati nel lavoro di

bonifica dalla società in amministrazione straordinaria.

 Cominciano le trattative 3Il ricorso A fine novembre la Regione Puglia impugna il piano ambientale varato

dal governo per il polo siderurgico di Taranto. Le trattative si interrompono

Se permane e verrà accolta la sospensiva proposta con il ricorso al Tar lo stabilimento dell'Ilva di
Taranto si spegnerà il 9 gennaio
Il tavolo è saltato per una crisi nervosa di Calenda.

 Visto che è un ministro pro tempore la trattativa può proseguire anche senza di lui Carlo calenda Michele

emiliano

Foto: GAETANO LO PORTO / AGF

Foto: L'acciaieria Ilva a Taranto
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IL NEGOZIATO 
Per gli statali una tantum da 545 euro 
Esuberi, la mobilità potrebbe essere estesa a livello nazionale Ai redditi bassi un extra di 20 euro. Sale la
quota legata ai premi Via alla maratona sul contratto: sono in arrivo i soldi per pagare gli arretrati che
finiranno in busta nel 2018 
Sonia Ricci
 
R O M A C'è attesa per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Il primo aumento in busta paga

dovrebbe portare con sé un piccolo tesoretto di arretrati fino a 545 euro che andranno a ingrossare i primi

stipendi del 2018. Si darà poi più spazio ai premi e agli incentivi i e potrebbero allargarsi i confini della

mobilità con trasferimenti nelle amministrazioni pubbliche di tutt'Italia. Ieri è partita la maratona finale per la

firma del primo contratto degli statali dopo quasi dieci anni di blocco. Nella sede dell'Aran, c'erano diverse

sigle sindacali, tra cui Cgil, Cisl e Uil, oltre che Sergio Gasparrini, presidente di Aran. La ministra Marianna

Madia è passata per pochi minuti ad augurare buon lavoro alle parti, segno che il momento è cruciale. Nella

riunione pomeridiana è stata esaminata la bozza di contratto predisposta dall'Aran e che in questo caso

riguarda le funzioni centrali, ossia ministeri ed enti centrali con circa 247 mila dipendenti. Si riprende oggi

per tutto il giorno con l'obiettivo di chiudere le trattative domani. I DETTAGLI Dalla bozza di contratto

emergono nuovi dettagli. Innanzitutto, l'allargamento della mobilità che da regionale potrebbe diventare

nazionale: i dipendenti in eccedenza quindi potrebbero essere trasferiti nei diversi uffici da Nord a Sud a

seconda delle necessità. Si dà poi più spazio ai premi e alle indennità di turno con la modifica della

ripartizione del salario accessorio. Oltre la metà dei fondi a disposizione potrebbe andare a rinforzare le

due voci stipendiali. L'obiettivo è impedire che ogni amministrazione faccia quello che voglia del salario

accessorio, magari caricando tutta la quota variabile su una voce soltanto. Come chiarito ormai da tempo,

un complicato meccanismo assicurerà un aumento medio di 85 euro mensili lordi (quasi 50 euro netti). La

prospettiva è quella di un ritocco in busta paga sostanzialmente uguale per tutti, fatta eccezione per i redditi

più bassi che potrebbero godere di un 'extra' da circa 20 euro per rimpolpare gli stipendi meno forti. Un

bonus che potrebbe compensare la perdita, per alcuni statali, del bonus Renzi da 80 euro, che potrebbe

saltare a causa del meccanismo delle soglie massime di reddito annuali. Governo e sindacati sono

d'accordo sul chiudere presto le trattative, in quanto da una parte l'esecutivo si punta a portare gli aumenti

in busta paga in tempo utile per le prossime elezioni politiche di inizio marzo, mentre per le sigle si avvicina

il voto delle rappresentanze sindacali. La prima tranche di aumenti sarà molto consistente, vale quasi 600

euro lordi. Sulla carta il rinnovo è partito dal 2016 comprendo il triennio fino al 2018. I dipendenti pubblici

negli ultimi 24 mesi quindi hanno maturato gli aumenti che saranno erogati dopo la firma del contratto. La

dote media si aggirerebbe appunto intorno a quella cifra, anche se rimane ancora un'ipotesi visto che delle

risorse si parlerà solo nell'ultima parte della trattativa. La direzione intrapresa ieri, ha detto Gasparrini

uscendo dalla riunione, "è quella giusta", ma rimangono delle distanze sull'orario di lavoro. Si perché il

Governo propone di affrontare ora, con il rinnovo contrattuale, l'articolazione dell'orario, decidendo in che

modo distribuire le 36 ore settimanali, se prevedere delle flessibilità, turni, orari di reperibilità. Una materia,

però, che i sindacati chiedono di riservare alla contrattazione integrativa come avviene già ora e su cui si

continuerà a discutere nelle prossime ore. 

Le retribuzioni degli statali
34.348 Cifre medie in euro/anno Scuola 28.343 Accademie 36.436 Ministeri 29.788 Agenzie fiscali 35.449

Presidenza Cdm 57.612 Sanità 38.621 Autonomie locali 29.057 RETRIBUZIONE MEDIA Fonte: Ragioneria

generale dello Stato Vigili fuoco 32.215 Corpi polizia 39.390 Enti non economici 42.292 Università 43.085

Enti di ricerca 41.135 Autorità indip. 35.345 Forze armate 39.764 euro/anno
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PANORAMA 
Macchine utensili, vendite 2017 da record a 6 miliardi 
Luca Orlando
 
Il 2017è stato un anno straordinario per il settore macchine utensili. Grazie a Industria 4.0, la domanda

interna ha generato vendite superiori al record 2007. Con l'export il valore superai6 miliardi di euro. pagina

23 MILANO «L'ultimo ordine in Italia? Due presse, che ovviamente riusciremo a consegnare solo tra

qualche mese». Sforzo di memoria minimo per Massimo Carboniero, che appena martedì ha siglato

l'accordo con il cliente. Probabilmente,a giudicare dal trend, non l'ultimo dell'anno. Con l'esperienza del

numero uno di Omera e presidente di UcimuSistemi per produrre replicata tra più aziende, rappresentando

più lo standard che l'eccezione, per un comparto che ha vissuto un 2017 straordinario. Anno record sotto

tuttii punti di vista, quello delle macchine utensili, inondate da un fiume di ordini che ha portato il settorea

nuovi record assoluti. Per il consumo interno si tratta di un balzo del 13,8%, in grado di portare il valorea

quota 4,39 miliardi di euro, il massimo di sempre, più del doppio rispetto all'abisso del 2013, una manciata

di milioni oltre il record precedente del 2007, prima della crisi. Domanda intercettata al meglio dai nostri

costruttori, le cui consegne interne (+16,1%)crescono sei punti oltre le importazioni. Abituato da sempre a

vivere di export, il comparto ritrova ora una domanda interna vigorosa, rilanciata dai potenti incentivi previsti

dal piano Industria 4.0. «Che ha risvegliato un'imprenditoria colpita per anni da una crisi profonda  spiega

Carboniero  e che nelle sue linee guida crediamo debba proseguire: il circolo virtuoso è stato appena

avviato, occorre procedere in questa direzione ancora per molti anni». Il nuovo record raggiunto dal

comparto, che sfonda per la prima volta la soglia dei sei miliardi di produzione, è in realtà soltanto uno (e

probabilmente non il principale) dei tanti effetti collaterali del piano Calenda. Che ha trovato l'apparato

manifatturiero pronto ad approfittare dei bonus, per provare non tantoe non soloa racimolare benefici fiscali,

quanto piuttostoa rilanciare la propria competi tività. «Lungimirante è stata la scelta del Governo di

prorogare le misure  spiega Carboniero  che ora giustamente puntano anche sulla formazione. La

digitalizzazione per le grandi aziende non è certo una novità ma quello che mi sta entusiasmando è vedere

così tante Pmi pronte a rimettersi in gioco, sfruttando il piano per rivedere i propri processi. Naturalmente

non abbandoniamo l'export ma dopo aver venduto per anni così tante macchine oltreconfine fa veramente

piacere osservare il trend nazionale. Vogliamo che le soluzioni più avanzate si diffondano qui, in modo che

l'Italia continui a mantenersi ai vertici tecnologici della produzione mondiale». Posizione messa

decisamente a rischio dalla stasi degli investimenti degli ultimi anni, uno stop che aveva fatto precipitare la

domanda interna di robot a poco più di due miliardi di euro, provocando un progressivo invecchiamento del

parco macchine, arrivato ad un'età (quasi 13 anni) "adolescenziale" solo per noi umani, quasi da

"pensionamento" se si tratta invece di torni o centri di lavoro. L'inversione di trend è però ora potente, coni

costruttori nazionali in grado di reggere l'impatto di una domanda crescente aumentando a loro volta i piani

di assunzione e investimento, grazie anche alla proroga degli stimoli che garantisce ampia visibilità sul

2018. Ad oggi per le aziende in media la produzione del prossimo anno risulta già saturata almeno fino

all'estate e le previsioni evidentemente ne risentono i termini positivi, con un output visto ancora in crescita

del 6,2%, grazie ad un consumo interno che lieviterà di altri otto punti. Risultati eclatanti anche su scala

internazionale, con i numeri del 2017 a spingere l'Italia dei robot ai vertici mondiali in termini di tasso di

crescita interno e un quadro analogo nel 2018, dove il passo della domanda mondiale (stime Oxford

Economics) sarà più che dimezzato rispetto al nostro. Al contributo nazionale si aggiunge la ripresa

dell'export, al nuovo record (3,44 miliardi, +5,8%) grazie in particolare al boom in Cina, dove Ucimu intende

rafforzare le proprie attività. Il momento d'oro del settore è confermato anche dalla massa di iscrizioni

all'edizione 2018 di BiMu, rassegna di riferimento per i macchinari: oltre 450 gli espositori già confermati,
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con una superficie opzionata tripla rispetto a quanto accadeva nello stesso periodo per l'edizione 2016. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'andamento del settore CRESCITA RECORD Valori in milioni di Euro 8.000 6.000 4.000 2.000 4.840

3.253 2.738 2014 2015 

Fonte: UCIMU 2016 Produzione 6.490 Consumo 4.750 3.600 Esportazioni Esportazioni 2017 2018 LE

DINAMICHE Variazioni % tendenziali Produzione 2015 2016 2017 2018 Esportazioni 2015 2016 2017 2018

Consumo 2015 2016 2017 2018 -5 5 0 15 10 20 25 +7,8 +6,4 +10,1 +6,2 +4,1 -4,0 +5,8 +4,7 +22,3 +15,3

+13,8 +8,2
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Tecnologia e business Opportunità. I dati digitali rappresentano l'«oro nero» dell'economia della
conoscenza. Amazon è sempre la prima IL FUTURO DELLE IMPRESE 
Anche i piccoli vanno sulle nuvole 
Per i big hi-tech il cloud è il settore più redditizio ma ora lo sfruttano le Pmi 
Pierangelo Soldavini
 
Amazon Web Services ha lanciato un servizio completo riservato alla Cia: d'ora in poi Aws permette di

gestire dati classificati sia come "top secret" che di livello immediatamente inferiore. Si gioca anche tra

segreti e spie la sfida del cloud computing, la potenza di calcolo distribuita che rende fruibili e utili per le

aziende l'enorme quantità di dati che la digitalizzazione produce ogni giorno. Ma nessun campo è escluso,

neanche quello del football americano: la Nfl sfrutta il machine learning di Amazon per analizzare al meglio

i dati delle azioni di gioco. La stessa Aws ha appena lanciato un nuovo servizio che porta il cloud nel futuro

della realtà virtuale e del machine learning. Se infattii dati digitali rappresentano l'"oro nero" della nuova

economia della conoscenza, i servizi di cloud computing sono l'infrastruttura che ne abilita una gestione

sempre più efficiente e mirata. Nel Single's Day cinese, l'evento di ecommerce più grande del mondo,

Alibaba ha dovuto gestire un miliardo e mezzo di transazioni, per il 90% da mobile: nei momenti di picco il

suo servizio cloudè arrivatoa processare 350mila ordini al secondo. Il colosso cinese scommette sul suo Ali

Cloud, che già quest'anno potrebbe toccare i due miliardi di dollari di fatturato, più del doppio dell'anno

scorso. Davanti a tutti c'è Amazon con una quota stimata oltre il 40% di un mercato che continuaa

crescerea ritmi vorticosi, +43% nell'ultimo trimestre a 14,4 miliardi di dollari: con un risultato operativo di 1,1

miliardi di dollari su 4,6, Aws è di gran lunga la divisione più redditizia del colosso dell'ecommerce.

Microsoft con il suo Azure segue a distanza con una crescita del 90%a un fatturato stimato attorno ai due

miliardi nel trimestre. «Nel 2016 più o meno il 17% del mercato complessivo relativo a infrastrutture, midd

leware, applicazionie servizi legati ai processi aziendali si sono spostati sul cloud. Al 2021 arriveremo

attorno al 28%», afferma Sid Nag, direttore della ricerca di Gartner, che prevede per quest'anno un mercato

da 260 miliardi di dollari (+18,5%) che saliranno a 411 nel 2020. Un dato che comprende oltre al cloud

pubblico, quello delle infrastrutture di conservazionee gestione dei dati, anchei servizie le applicazioni

connessi, dalla mail alle app al consumo, dalle transazioni all' advertising targettizzato. «Trai valori del

cloud, che costituiscono una potente spinta all'innovazione, c'è la riduzione degli investimenti in hardware e

la sostanziale mitigazione dei rischi connessi all'implementazione di soluzioni It: possiamo quindi creare

infrastrutture virtuali a costi estremamente contenuti e pagando quello che si consuma», spiega Marco

Verzellino, Head of portfolio Italia di Bt. La velocità di adattamento alla trasformazione è fondamentale e il

modello di fruizione delle tecnologie non è più solo dettato dalla convenienza economica, ma diventa snodo

cruciale di competitività: «Sdoganati i servizi infrastrutturali- l'offerta di capacità di calcolo e

l'immagazzinamento del dato-e coni servizi applicativi di base che diventano sempre più commodity, il

cloud si evolve verso una piattaforma abilitante a servizi su misura: il trattamento, la raccoltae la gestione

del datoe la sua analisi si trasformano in strumenti per costruire applicazioni nuove», commenta Alessandro

Piva, direttore dell'Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano. Il cloud esce così dai freddi

data center per dare vita a servizi tagliati su misura. In questa direzione va Google, un altro dei grandi" pure

player ", che nella strategia che mira a rosicchiare lo strapotere di Amazon si allea con Cisco e Salesforce

per creare ecosistemi complementari ai vari player con un bacino allargato di utenti. Nella stessa direzione

va l'alleanza di Microsoft con Sap. «Accanto all'offerta dei big cresce quella di attori medie locali che

integrano e ricombinano offrendo un valore aggiunto che diventa fattore competitivo, costruito su algoritmi

specifici e soluzioni customizzate: per l'azienda diventa differenziante la presenza sul territorio, che

permette di posizionarsi in modo competitivo rispetto ai servizi standardizzati dei player internazionali",

prosegue Piva. Ormai quasi il 90% delle aziende sta pensando di esternalizzare (o l'ha già fatto)
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applicazioni finora gestite in casa. La "nuvola" diventa l'opportunità per attuare una razionalizzazione

tempestiva dei processio del portafoglio di applicativie per raggiungere una maggior efficacia operativa

accedendo rapidamentea tecnologie sofisticate. Soprattutto per quanto ri guarda il supporto alla raccolta e

alla gestione dei dati con strumenti che vanno dal data analytics all'intelligenza artificiale al machine

learning. Tutti trend al cuore della trasformazione digitalee della Fabbrica 4.0. È sempre più questione di

vicinanza rispetto all'impresa. Nella sua conferenza annuale Aws ha rinnovato la sua strategia mirata a

coniugare le proprie soluzioni con quelle alternative scelte dai clienti, in un mix ibrido pubblicoprivato che

delinea applicazioni tagliate su misura. Nascono anche megapiattaforme che connettono l'offerta con

operatori Ict. «La nostra strategia " cloud of clouds" garantisce ai clienti la connessione ai cloud pubblici più

diffusi attraverso la nostra rete globale sicura, scalabile e a performance garantite, grazie ad accordi di

partnership con i principali cloud vendor globali», spiega Verzellino di Bt. Questa strategia favorisce il

coinvolgimento delle aziende medie e piccole: il cloud nelle Pmi cresce del 36% in termini di volume

d'affari, con un'impennata del tasso di adozione arrivato al 35% per le piccole e al 52% per le medie,

secondo i dati dell'Osservatorio, che prevede per quest'anno un mercato italiano in crescita del 18% a due

miliardi di euro. Le Pmi sembrano essersi quindi lasciate alle spalle la diffidenza nell'affidarei propri dati

all'esterno. Ma dall'altra parteè sempre più impellente l'esigenza di sicurezza dei processi e dei dati alla

luce dei continui episodi di furti, e in vista anche dei nuovi standard di protezionee di tutela richiesti nel

2018 dalla direttiva europea Gdpr. Mala logica del cloud non sembra destinataa invertire la rotta. Sempre di

più l'architettura tecnologica si baserà su un'intelligenza distribuita nel mondo che si connettea terminali più

o meno stupidi gestendoli sulla base di soluzioni a consumo. In un prossimo futuro, anche la banda larga

verrà fornita on demand, in una logica di virtualizzazione.

90 Per cento. Nel Single's Day cinese, l'evento di ecommerce più grande del mondo, Alibaba ha dovuto

gestire un miliardoe mezzo di transazioni, per il 90% da mobile
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vi tà IBM Microsoft Alphabet Amazon 15,1 17,6 24,4 39,1 Dal se gme nto cl oud 4,1 21 6,9 28 3,4 12 Del se

gme nto cl oud = % del totale 4,6 11

LA PAROLA CHIAVE
Cloud computing 7 In informatica con il termine inglese cloud computing si indica un insieme di tecnologie

che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto al cliente, di memorizzare, archiviare ed

elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware / software distribuite e virtualizzate in Rete. La
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creazione di una copia di sicurezza (backup) è automatica e l'operatività si trasferisce online, mentre i dati

sono memorizzati in enormi server farm. I grandi protagonisti del cloud sono i big hitech, con in testa

Amazon, Microsoft, Google e Alibaba
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Consumatori. Proposte da Commissione 
Vendite intra-Ue più facili per le Pmi 
TUTELA VERA O PRESUNTA? Rafforzati i poteri antifalsi delle Autorità nazionali. Ma Assolcalzaturifici
avverte: «Non sia una scusa per rinunciare al Made In» 
Laura Cavestri
 
MILANO Nella Ue il Mercato è unico, ma non sempre lo è anche la burocrazia. Norme sanitarie e

fitosanitarie, a tutela della salute o dell'ambiente possono essere imposte, dagli Stati Ue, a protezione dei

propri consumatori, nei settori che non sono direttamente armonizzati da una specifica disciplina europea.

Per risolvere, una volta per tutte, la situazione ed eliminare certificazioni in eccesso ed extracosti alle Pmi,

la Commissione Ue ha presentato, ieri, due proposte di regolamento. Da una lato, per rendere più facile la

vendita di una serie di prodotti tra uno Stato membro e l'altro. Dal l'altro, per rafforzare i controlli delle

Autorità nazionali- sia sotto il profilo della salute, dei materialie della sicurezza, sia controi falsi - e garantire

che i prodotti che entrano nel perimetro Ue ne siano conformi alle norme. Questo l'obiettivo di due proposte

legislative presentate martedì dalla Commissione Ue. «In tal modo- si legge nel comunicato

dell'Euroesecutivo - si risponde alla crisi di fiducia dovuta agli scandali delle protesi mammariee del

"dieselgate" che hanno messo in luce la necessità di controlli più rigorosi». Libera circolazione in Ue Il

primo regolamento introduce, in maniera generalizzata, il principio del "reciproco riconoscimento". Ovvero, i

prodotti che non sono soggetti a una regolamentazione Ue possano circolare liberamente nel Mercato

unico se sono legalmente commercializzati in uno Stato membro. Obiettivo, consentire ai fabbricanti di

venderei loro prodotti in Europa, senza sottostare a ulteriori prescrizioni, ostacoli, ritardie costi

supplementari. Le imprese sapranno se potranno venderei loro prodotti in un altro paese Ue entro un paio

di mesi e non di anni e con una dichiarazione volontaria potranno dimostrare chei loro prodotti soddisfano

tutte le prescrizioni nel loro Paese, rendendo così più facile per le Autorità di altri Stati membri valutare se il

reciproco riconoscimento può applicarsio meno. Un meccanismo di risoluzione dei problemi consentirà la

composizione delle controversie tra impresee Autorità. Ma la misura non convince proprio uno dei settori

citati da Bruxelles tra quelli gravati (arredo, stovigliee calzature). «Il nostro settore vende ovunque in

Europa senza particolari oneri- ha spiegato Tommaso Cancellara, direttore generale di Assocalzaturifici -.

Non vorremmo che la misura fosse un modo per evitare di dover approvare la normativa sul "Made In" -

ovvero l'etichettatura obbligatoria dei prodotti (intraUe ed extraUe) in circolazione nel perimetro dell'Unione

- che il Parlamento ha votato ad ampia maggioranza mentre il Consiglio non ne vuole sapere per

l'opposizione degli Stati del Nord». Rafforzare la vigilanza Il secondo regolamento proposto impone, invece,

maggiore collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza per lo scambio di informazioni sui prodotti

illegali e sulle indagini in corso, per poter adottare misure più veloci ed efficaci verso i prodotti da Paesi

extra Ue. La Commissione propone, infine, di rafforzare le ispezioni nei porti e alle frontiere esterne, dato

che il 30% delle merciè importato e che il 32% dei giochi, il 58% dei device elettronici e il 47% dei materiali

edili non soddisfano i requisiti di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'inchiesta sulle banche L'AUDIZIONE 
Ghizzoni: la Boschi chiese se ci interessava l'acquisto di Etruria 
L'ex ad di Unicredit: «Carrai sollecitò con una mail la risposta» «Con l'ex ministro colloquio cordiale, non
avvertii pressioni» LE OPPOSIZIONI ALL'ATTACCO CONTRO L'EX PREMIER E LA
SOTTOSEGRETARIA DE BORTOLI: CONFERMATE LE MIE PAROLE 
Rosario Dimito
 
R O M A Nell'ultima audizione attesa, Federico Ghizzoni dà la sua versione del colloquio con Maria Elena

Boschi, per favorire il salvataggio di Banca Etruria da parte di Unicredit, svelato da Ferruccio de Bortoli.

Ghizzoni rivela un particolare finora inedito: anche Marco Carrai, imprenditore fiorentino vicino al segretario

dem, sarebbe sceso in campo a sostegno della causa. «Il 12 dicembre 2014 Boschi mi chiese se era

pensabile per Unicredit un intervento su Banca dell'Etruria», ha detto l'ex ad ieri davanti ai membri della

Commissione d'inchiesta sulle banche, leggendo una ricostruzione scritta che va oltre la richiesta di Renzi

al governatore su Etruria sulla quale Ignazio Visco non rispose. Dice Ghizzoni: «Per l'acquisizione non ero

in grado di dare una risposta positiva o negativa, ma dissi che avevamo già avuto contatti con l'istituto e

che avremmo dato loro una risposta». Quindi precisa: «Il colloquio fu cordiale, non avvertii pressioni da

parte del ministro». Di fronte a domande specifiche, il banchiere piacentino, attuale presidente di Rothschild

Italia, si è esercitato in una disquisizione semantica: pressione sarebbe stata se mi avessero detto:

«Acquisite Banca Etruria». Richiesta che, in questi termini, non è avvenuta. «Le pressioni uno le può

sentire o non sentire. L'incontro non ha leso la nostra capacità di decidere in maniera indipendente. Non mi

fu seccamente chiesto di acquistare Etruria». Nessuna pressione quindi, che sembra essere diventata la

discriminante politica. Il banchiere fa riferimento al secondo incontro con l'ex ministra delle Riforme: il primo

avvenne il 5 novembre in occasione dei 15 anni di Unicredit e ci fu colloquio informale alla presenza di altri

manager Unicredit. «Da parte sua prosegue il banchiere nel suo racconto - non c'era tanto la

preoccupazione sulla situazione delle banche toscane, ma cosa questo avrebbe comportato in termini

negativi di impatto sul territorio, su famiglie e piccole imprese». In ogni caso, aggiunge Ghizzoni, il 29

gennaio 2015 Unicredit diede la risposta definitiva ai vertici di Etruria. «Comunicammo che non eravamo

disponibili ad andare avanti e da quel momento anche con Banca Etruria non ci furono più contatti». L'11

febbraio Etruria fu commissariata. «Poi ci furono un paio di contatti con il capo della Vigilanza di Bankitalia,

Barbagallo, assolutamente ovvi e dovuti. Il 24 febbraio in una call mi veniva chiesto se alla luce del

commissariamento eravamo disposti a riaprire il caso. Confermai a Barbagallo che non ci interessava

l'investimento in Etruria». Risulta al Messaggero che Ghizzoni fornì un'informativa sul caso-Etruria al cda di

Unicredit del 20 gennaio 2015. Qualche consigliere dell'epoca riferisce che il banchiere non fece cenno ai

colloqui con la Boschi bensì all'intervento di Bankitalia che, secondo lui, avrebbe sondato anche la

disponibilità di Intesa Sanpaolo. Disponibilità che anche in quel caso non c'era e che la banca milanese

manifestò a Mediobanca, ingaggiata come advisor da Arezzo l'1 settembre 2014. D'altro canto, al di là di

tutto era giustificata l'indisponibilità di Intesa visto che in Toscana controlla al 100% Cassa di Firenze e con

Etruria sarebbero scattati i limiti Antitrust. Dalle ricostruzioni emerge che le manovre del Pd su Etruria si

sarebbero tessute all'insaputa di Pier Carlo Padoan che lunedì 18, durante la sua audizione ha precisato:

«Non ho mai autorizzato altri ministri a occuparsi di banche». Il titolare del Mef era consapevole della

posizione delle grandi banche perché la Vigilanza europea, partita il 4 novembre 2014, non aveva ancora

definito i ratios patrimoniali diffusi all'interno del primo Srep a fine febbraio 2015: nessun istituto si sarebbe

avventurato in un'operazione al buio senza conoscere gli eventuali impatti patrimoniali. GLI EFFETTI SUL

BONUS «Il 3 dicembre - ha ricostruito Ghizzoni - ci fu un incontro con i vertici di Etruria e mi fu illustrato il

processo di ristrutturazione in corso e l'idea di separare la good bank dalla bad bank e di ridurre personale

e filiali». Il racconto prosegue: «Il 13 gennaio mi arrivò una mail di Carrai in cui mi si sollecitava una

risposta. E gli replicai che avrei dato una risposta alla banca». Domanda: l'atteggiamento del governo è
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stato influenzato dalla posizione di Unicredit? «No» risponde Ghizzoni ma, incalzato da Andrea Augello che

ricorda come in quel periodo si discutevano gli emendamenti sui crediti differiti (Dta) che a Unicredit

fruttavano un bonus fiscale di 200 milioni, stoppati due volte dal governo Renzi e varato da Paolo Gentiloni,

Ghizzoni ammette: «Ho telefonato due volte al ministero del Tesoro». Augello: «C'è stato un calcione del

governo quindi». Ghizzoni ha allargato le braccia. «Ringrazio Ghizzoni per aver confermato la richiesta

dell'allora ministra Boschi di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria», ha commentato più tardi

de Bortoli. Mentre le opposizioni attaccano: «Abbiamo chiesto l'audizione di Marco Carrai: deve chiarire a

nome di chi scrisse una mail a Ghizzoni per sollecitare una risposta», incalza Paolo Tosato (Lega). «La

ministra Boschi ha sempre dichiarato il suo disinteresse rispetto a Etruria e questo non è vero perché dalle

testimonianze è venuto fuori il contrario», ribatte Renato Brunetta. Le versioni a confronto DE BORTOLI

L'allora ministra delle Riforme non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'ad di Unicredit. Boschi chiese

quindi a Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte

di un membro del governo Ex direttore Corriere della Sera GHIZZONI Il ministro mi chiese se era pensabile

per Unicredit valutare un'acquisizione o un intervento su Etruria. Risposi che non ero in grado di dare

alcuna risposta Il ministro convenne, ci lasciammo d'accordo che l'ultima parola spettava a Unicredit. Fu un

colloquio cordiale e non avvertii pressioni Ex ad Unicredit

Foto: L'imprenditore toscano Marco Carrai A destra, l'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni

Foto: (foto EIDON)
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Borsa 
Kartell investe nel biotech 
L'azienda di design finanzia con 10 milioni di euro i polimeri ecosostenibili di Bio-on, gruppo quotato alla
Borsa di Milano che capitalizza 550 milioni di euro. 
Tommaso Palazzi
 
Kartell entra nel capitale di Bio-on, società dell' Aim, il mercato di Borsa italiana dedicato alle piccole e

medie imprese. L'azienda è specializzata in bioplastica 100% sostenibile. Kartell ha acquisito, attraverso la

controllante Felofin, il 2% del gruppo di Bologna fondato da Marco Astorri con un investimento di 10 milioni

di euro. Lo scopo è quello di lavorare insieme sull'elettronica organica. «A differenza della plastica

tradizionale, il nostro biopolimero modificato può essere elettricamente conducibile e venir impiegato nelle

batterie del settore tech, si pensi all'Internet of things, con maggiore capacità di ricarica e durata rispetto

alla media», ha spiegato Marco Astorri, fondatore di Bio-on. A seguito della vendita del 2%, la quota di

controllo dei due soci fondatori è scesa al 61,01%: Marco Astorri e Guy Cicognani detengono direttamente

il 6,60% ciascuno, mentre le azioni di Capsa Srl, società controllata dai due soci, rappresentano il 47,81%

del capitale di Bioon spa. «Sono molto soddisfatto di esplorare il futuro», è il commento di Claudio Luti,

presidente di Kartell, «e in particolare scoprire nuove tecnologie completamente diverse rispetto ai prodotti

che abbiamo realizzato fino a oggi. Questa partnership è in linea con le strategie di Kartell sempre alla

ricerca di innovazione che possano accompagnare il marchio in un processo di crescita e di evoluzione

industriale e di prodotto». Peraltro, da anni si parla della società fondata dalla famiglia Castelli per una

possibile quotazione in Borsa, e questo per Kartell è anche un esordio (sia pure contenuto) sul mercato dei

capitali. L'azienda da 100 milioni di euro di fatturato, nel 2008 ha varato il progetto Kartell à la mode

(vedere MFF del 30 marzo) aprendo, tra i primi nel settore, alle collaborazioni con le aziende del fashion.

Un'iniziativa, che oggi pesa circa l'1% del turnover. (riproduzione riservata)

Foto: Un allestimento Kartell
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A RISCHIO 4 MILIARDI E 17MILA LAVORATORI 
Per il «no» di Emiliano l'Ilva chiuderà per sempre 
Sofia Fraschini
 
a pagina 5 Bagarre al tavolo Ilva. Il vertice che avrebbe dovuto far dimenticare la crisi politica - tutta targata

Pd consumatasi nelle ultime settimane tra gli enti locali tarantini e il governo si è trasformato in un nuovo

braccio di ferro. Regione Puglia e Comune di Taranto non hanno ritirato il ricorso contro il decreto

ambientale del governo e l'esecutivo, che ha allargato il tavolo istituzionale agli enti locali, non ci sta più:

«Con la causa in corso, l'Ilva va all'aria». Tutti di nuovo in trincea, dunque, con il risultato che l'intero polo

siderurgico potrebbe chiudere i battenti entro il 9 gennaio. A rischiare di finire sul baratro - mentre il ministro

dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, dichiara lo stop al dialogo e il presidente della Regione Puglia,

Michele Emiliano, lo accusa di «reazioni isteriche» - sono migliaia di dipendenti, aziende collegate e il

futuro della siderurgia italiana. Numeri alla mano si giocano il posto di lavoro oltre 17.500 persone: 9.930

dipendenti Ilva, che la cordata AmInvestco punta a salvare con l'acquisizione (su un totale di 14.200

addetti) e 7.600 lavoratori dell'indotto in forza in 340 imprese collegate. A livello finanziario, poi, ad andare

in fumo sarebbero quasi 4,2 miliardi: 2,3 miliardi tra investimenti industriali e ambientali, più altri 1,8 miliardi

messi sul piatto da AmInvestco per rilevare il gruppo. Una cifra a cui vanno sommati i circa 180 milioni che,

secondo Confindustria, l'Ilva deve ancora pagare alle aziende collegate. Una situazione molto delicata che

ha acceso gli animi. «Se non verrà ritirato il ricorso al Tar contro il Dpcm che contiene il Piano ambientale»,

ha sottolineato il ministro al termine del tavolo cui erano presenti anche i sindacati, «l'investimento della

cordata guidata da Arcelor Mittal potrebbe saltare». Per Calenda, infatti, non basta il ritiro della misura

cautelare promesso dagli enti. Il fatto che resti in piedi il giudizio di merito vorrebbe dire avere «una spada

di Damocle di almeno 2 anni e mezzo sull'Ilva. Questo ha aggiunto Calenda - aprirebbe uno scenario nuovo

con la richiesta di un addendum contrattuale da parte di Arcelor Mittal, che chiederebbe allo Stato una

garanzia di oltre 2,2 miliardi» nel caso di vittoria dei ricorrenti. «E io - ha incalzato - non posso buttare i soldi

dello Stato. Mi fermo qui. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità». Se, infatti, al momento Arcelor

Mittal può abbandonare la partita Ilva senza che il governo si accolli penali o cause contrattuali un

dietrofront successivo, e legato magari al ricorso, potrebbe costare caro al Paese. Inamovibile Emiliano -

nonostante lo stanziamento del governo di 40 milioni per le prime bonifiche ambientali a Taranto - secondo

cui quella di Calenda «è stata una sceneggiata, una crisi di «nervi dopo uno scambio di messaggi al tavolo

con il ministro per la Coesione territoriale, Claudio De Vincenti». Per il governatore il tavolo può andare

avanti anche senza di lui visto che è un ministro pro tempore e fa solo da mediatore e la minaccia di

chiudere l'Ilva è una stupidaggine». De Vincenti, sia Calenda, hanno subito risposto parlando di

«dichiarazioni scomposte da parte del governatore». Un clima surreale che ha messo in forse il vertice

atteso domani con i sindacati. Una partita tutta interna al governo, e al Pd, che suona come un autogol, a

pochi mesi dalle elezioni, e che potrebbe vanificare il recente coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti.

Tirata per la giacchetta, la Cdp entrerà nella cordata al fianco dei franco-indiani di Arcelor Mittal, e in

sostituzione del gruppo Marcegaglia, per ottenere il via libera Ue all'operazione. Se la crisi Emiliano-

Calenda non dovesse rientrare, però, sarà stato tutto inutile. E il nuovo governo - che già rischia di

ereditare la partita Alitalia si troverà alle prese con una crisi occupazionale e industriale senza precedenti.

I numeri 340 Sono le piccole e medie imprese del territorio che lavorano a stretto contatto con il polo

siderurgico dell'Ilva 180 Sono i milioni di debito, secondo le stime di Confindutria, oggi in capo all'Ilva nei

confronti dei suoi fornitori 40 Sono i milioni di euro stanziati ieri dal governo per il risanamento ambientale

del territorio di Taranto

Foto: AVVERSARI Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano (a sinistra dall'alto verso il basso) sono ai ferri corti per il caso dell'acciaieria Ilva
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