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UP e Ordine di Milano:
il consuntivo delle cose fatte 
e gli impegni per il nuovo anno
E’ stato un anno vissuto intensamente, il 2008 per il nostro sindacato e la nostra
categoria interessati rispettivamente dal Congresso regionale della Lombardia e
dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’Ordine. Protagonisti,
dopo una chiacchierata con i colleghi Giovanni Zingales, Presidente del CPO e
con Martina Pozzi Boneschi che guida l’UP di Milano, ne ha voluto tracciare un
bilancio sintetico, insieme consuntivo e preventivo con le cose fatte e con gli
impegni in cantiere. Con un 2009 sullo sfondo che si preannuncia dal punto di
vista della situazione economica generale ancora più difficile dell’anno che si è
chiuso, con una recessione incombente e molte incognite sulla tenuta del nostro
sistema creditizio e del reddito, specie quello che è frutto del lavoro della piccola
e media impresa e del capitale umano che vi appartiene. 
Ma ecco i consuntivi e i propositi. 

Il bilancio del CPO di Milano
Senza peccare di immodestia, ma valutando con serenità e obiettività le cose, si
può affermare che il 2008 sia stato un anno da considerare in modo molto
positivo sia per i rapporti del CPO con i colleghi iscritti, sia per i rapporti con le
istituzioni. La credibilità dei consulenti del lavoro milanesi è cresciuta ed è stata
riconosciuta in più occasioni, dalla Provincia, dal Comune e dalla Regione,
anche se con quest’ultima i contatti sono stati più rarefatti.
Per segnalare solo alcune delle iniziative intraprese, dalla Provincia il nostro
Ordine ha ricevuto la proposta di appoggiare il progetto “Alziamo la testa”, 25
milioni di euro destinati alle famiglie bisognose e alla stabilizzazione dei precari.
L’adesione è stata immediata: da notare che il nostro è l’unico Ordine
professionale interpellato.
Dal Comune, tramite l’assessore al lavoro Mascaretti, l’Ordine è stato coinvolto
sulla problematica oncologica nei rapporti di lavoro ed interpellato per essere
partner di una iniziativa nazionale che segua quella milanese di cui si dà conto in
questo stesso numero.
Dalla Camera di commercio è giunto l’invito a partecipare a iniziative con la
Regione e l’Ordine degli avvocati sulla questione della conciliazione: in progetto
vi è la costituzione di una associazione dove i consulenti del lavoro siano formati
per fare conciliazione, che in questo caso non è quella del lavoro ma quella di
tipo più generale e commerciale. Tra le altre cose il nostro Ordine ha stipulato
un accordo di reciprocità con i dottori commercialisti e nello stesso tempo i
commercialisti hanno chiesto di partecipare come partner a una commissione
che si occupa di lavoro.
In previsione, già all’inizio del 2009 l’Ordine ha intenzione di partire con la
commissione di certificazione dei contratti, da soli o con la Direzione provinciale



lavoro. E’ sicuramente un’interessante opportunità da
cogliere. Un'altra iniziativa allo studio del CPO è la
creazione di strumenti di collegamento, magari con la
Provincia e con il Centro per l’impiego, in tema di
selezione e ricerca del personale. 
Con gli istituti pubblici i rapporti del nostro Ordine
sono sempre stati ottimali, con un riconoscimento
particolare per l’aspetto della formazione curata sia
come CPO che come Ancl: rimangono tutti stupiti
per l’affluenza e per i contenuti affrontati nei nostri
convegni; tutti ci invidiano le nostre sale piene e
partecipate. Rimane aperto il problema, annoso, degli
esami: siamo a livelli del 15, 16%.
E a questo punto non possiamo tralasciare nel nostro
bilancio di segnalare anche le cose che non vanno, che
spesso non dipendono dall’Ordine provinciale. La prima
riguarda senz’altro il tema dell’abusivismo, dei centri
servizi che con il loro arrivo e la loro azione hanno
contribuito a rovinare il nostro settore perché il rapporto
fiduciario con il cliente che c’era una volta oggi non c’è
più. Oggi conta sempre di più la quantità e non la
qualità mentre noi come Ordine, in questo mercato
sregolato cerchiamo di far rispettare le regole e la
deontologia tutelando, come ci impone la nostra legge
costitutiva e la nostra coscienza, la fede pubblica.
Quanto ai rapporti del CPO con il CNO, essi si sono
caratterizzati per essere formali e istituzionali, ogni tanto
anche polemici. Ci sono state cose che il CPO ha chiesto
senza ottenere risposte: su questioni attinenti la
punibilità dei colleghi in caso di morosità nel pagamento
del contributo all’Enpacl; su questioni attinenti la
scadenza della moratoria sull’assunzione dei lavoratori
romeni e bulgari diventati comunitari e sulla relativa

circolare emanata dal Ministero del lavoro; sulla
questione pensionistica, in particolare sulla
costituzionalità e modalità delle finestre previste per le
pensioni di vecchiaia. Da certe mancate risposte e silenzi
del CNO si è ricavata l’impressione che su argomenti
specifici e tecnici il CNO non riesca ad avere il peso e
l’ascolto in più occasioni vantati presso i Ministeri
competenti. 
La Fondazione studi poi è apparsa concentrata
soprattutto nell’organizzazione di convegni più che a
dare un supporto ai Consigli provinciali. 
Ma il vero problema che sta emergendo è che la
possibilità offerta ad altri professionisti come previsto
dalla legge 12/79 di poter svolgere il nostro lavoro mette
la nostra categoria seriamente in pericolo.. Va dunque
fatta, magari cominciandola proprio nel nuovo anno,
una battaglia per una modifica della legge 12 eliminando
la possibilità che altre professioni possano svolgere la
nostra attività ed eliminando anche la possibilità che gli
ispettori possano accedere alla nostra categoria in modo
automatico, senza cioè superare esami di stato. Bisogna
superare il peccato originale della nostra legge istitutiva
che nei confronti degli altri ordini non prevede
l’esclusiva. 
Infine, un bilancio consuntivo non può non fare il punto
sul tema morosità Enpacl: a Milano il totale dei
contributi non versati ammonta a circa 200 mila euro (a
livello nazionale è di circa 23 milioni di euro). Va detto
che ancora oggi se l’Ordine sospende dall’Albo per
morosità un iscritto a questi viene concessa dall’Enpacl la
sospensione del pagamento delle quote previdenziali e ciò
provoca un corto circuito paradossale. Anche qui si
dovrebbe cambiare un sistema che danneggia solo gli
iscritti che pagano i contributi e i colleghi pensionati,
oltre che le casse del nostro ente.

Il bilancio dell’UP ANCL 
Chiudiamo un anno positivo, abbiamo lavorato molto
bene in provincia, i colleghi ci sono vicini, li vediamo nei
nostri Incontri del martedì che hanno sempre un’affluenza
molto elevata. Risultati: Siamo stati accreditati dal Fondo
professioni come Up di Milano e pensiamo anche di
organizzare direttamente noi dei corsi per apprendisti
dando una formazione superiore a quella che i ragazzi
ottengono adesso. A gennaio inizieremo una collaborazione
con la provincia di Milano per la nuova normativa
sull’apprendistato e su questa tematica stiamo pensando di
organizzare un convegno insieme.
Come UP abbiamo continuato anche nel corso del 2008
ad incrementare le iniziative di supporto e dei servizi reali
agli associati: abbiamo, in particolare, istituito uno sportello
pensioni con un funzionario che riceve i colleghi. Sul tema
delle pensioni, un tema assai sentito dai colleghi, abbiamo
in progetto di realizzare al più presto un corso monografico
di otto ore e sono in corso contatti affinché a condurlo sia
un personaggio molto importante e conosciuto,
attualmente impegnato al ministero del welfare. 
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Sempre in tema di formazione dei nostri associati abbiamo
voluto impostare diversamente i nostri corsi puntando
soprattutto a fare corsi monografici specifici, fatti su misura
di chi ha necessità particolari, corsi ad hoc del tipo full
immersion. Allo studio con il CPO c’è inoltre la
formazione on-line con relativa certificazione dei crediti,
anche se la partecipazione diretta ai corsi rimane
insostituibile perché permette ai colleghi di fare domande,
porre quesiti e impegnarsi personalmente e allo stesso
tempo confrontandosi con gli altri partecipanti. Per noi la
formazione rimane la via maestra della nostra iniziativa
anche perché seppure agli esami l’affluenza è molto elevata
(sono stati 407 i praticanti che si sono presentati all’ultima
sessione) da noi non ci sono raccomandazione e il
praticante deve ottenere l’abilitazione con le proprie forze,
senza scorciatoie ma moltiplicando il suo impegno,
soprattutto con l’introduzione del nuovo requisito del
diploma di laurea. 
Già da quest’anno abbiamo iniziato, ma soprattutto nel
2009 il nostro maggior impegno sarà sulle nuove leve.
Subito dopo la conclusione del congresso regionale della
Lombardia, dove i nostri giovani colleghi peraltro hanno
dato un grandissimo e validissimo contributo, abbiamo
costituito un gruppo di studio formato da colleghi
volenterosi, coordinati da Potito di Nunzio con l’intento di
approfondire argomenti e tematiche che riguardano
direttamente e indirettamente il nostro lavoro. I nostri
giovani si sono già messi all’opera con un entusiasmo che fa
assai ben sperare per il futuro della nostra associazione.
Stiamo pensando di costituire nella nostra sede milanese
una vera e propria biblioteca, cartacea e telematica, a
disposizione dei colleghi, dove sia possibile e facile trovare e
consultare contratti particolari, dati, documentazione e
quant’altro utile alla professione.
Passando alle note dolenti, come non ricordare l’esclusione
dei nostri colleghi Daria Bottaro ed Eugenio Leoni dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine? Un’esclusione
immotivata, quindi che ha un senso tutto politico, che qui
non è il caso di commentare ancora, ma che tuttavia
rimane come una ferita aperta nella nostra Unione
provinciale. E qui non si può non dire che l’Ancl milanese
in molte occasioni si è sentita sotto attacco, vittima di un
ostracismo inteso a de-limitarne idee e iniziativa al solo suo
territorio, per escluderla sempre di più dal consesso
decisionale nazionale. A tutti coloro che coltivassero questi
pensieri ci permettiamo di ricordare che Milano è
l’azionista di maggioranza dell’Ancl nazionale e che ha 700
iscritti su seimila. Milano, dal canto suo, rimane a
disposizione di tutti e collaborativa con tutti, ma non si
piegherà mai davanti a veti e diktat da qualunque parte
vengano e proprio per questo non accetterà mai incarichi e
poltrone a compensazione di favori e scambi. 
Ogni incarico a livello nazionale, a nostro modo di pensare,
dovrebbe passare attraverso i canali istituzionali, i consigli
regionali e provinciali, restando naturalmente ferme le
decisioni individuali.

3° Congresso di Cernobbio
Seconda tavola rotonda

Il mercato del lavoro, la
domanda e l’offerta di lavoro,
l’interazione scuola, 
famiglia e lavoro. 
Il costo della vita e i redditi. 
Le nuove opportunità di lavoro

Introduzione: Paolo Lavagna, dell’ANCL Lombardia
Moderatore: Marino Longoni vicedirettore di Italia
Oggi

Partecipanti alla tavola rotonda:
Anna Soru, responsabile del settore ricerca di Formaper
della Camera di Commercio di Milano
Marco Accornero, segretario CLAI della Lombardia
Silvia Cortellazzi, professore associato di sociologia
economica dell’Università Cattolica di Milano
Roberto Benaglia, segretario CISL della Lombardia 
Gabriele Meroni, direttore dell’API di Como
Potito di Nunzio, Presidente Ancl Regione Lombardia

Paolo Lavagna
Gentili signore e signori, colleghe e colleghi,
stamani sono state affrontate importanti tematiche
legislative e contrattuali, proprio questi argomenti hanno
portato il comitato scientifico a chiedersi: in quale misura
gli strumenti di carattere legislativo e contrattuale
influiscono sul mercato del lavoro lombardo sia sotto un
profilo ECONOMICO che SOCIALE? Cioè come e
quanto la famiglia e la scuola, che rappresentano, se
vogliamo, il CARBURANTE dell’offerta di lavoro, sono
informate sulle caratteristiche della domanda e
dell’offerta di lavoro, sono attive nel favorire i processi del
mercato e hanno la capacità di adeguarsi ad esso? Qual è
la capacità di spesa generata dal mercato del lavoro?
Infine quali prospettive vi sono per il futuro, in
particolare per i giovani?
A tal fine abbiamo avviato una ricerca a tutto campo, a
partire dai più importanti istituti demoscopici e di ricerca
socio-economica quali: ISTAT, ISFOL, Unioncamere,
osservatori provinciali e regionali, per passare poi ai dati
provenienti da fonti ministeriali e dagli istituti
previdenziali e assicurativi, concludendo infine con una
rilevazione effettuata presso gli studi dei Consulenti del
Lavoro della Lombardia, e malgrado non si sia ancora
riusciti a raggiungere i risultati numerici sperati abbiamo
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comunque prodotto un campione sufficientemente
significativo per alcune considerazioni.
Atteso che: la quantità d’informazioni su questa materia
è molto ampia, eterogenea, le variabili d’ambiente sono
spesso di difficile interpretazione in quanto soggette ad
approssimazioni ed errori statistici diversi secondo
l’origine, si è comunque cercato per quanto possibile, di
mantenere la ricerca sulla linea del confronto e del
riscontro sia dei dati che delle tendenze rilevate.
Tengo particolarmente a ringraziare per alcuni contributi
apportati in questa fase del lavoro la Direzione Regionale
dell’INPS per i dati forniti, il dottor Paolo Luciano Gatti
fisico, esperto di statistica ed autore di libri su tale
materia e infine la dottoressa Patrizia Ciarlini,
Ricercatore Senior all’Istituto Applicazioni del Calcolo
del Centro Nazionale per le Ricerche di Roma.
Quale domanda, quale offerta cioè in una parola quale
mercato, ….. l’equazione che vedete alle mie spalle
sembra quasi banale, però rappresenta il punto di
partenza di qualunque spinta produttiva atta alla
DETERMINAZIONE del livello di ricchezza di un
territorio. Per dare una risposta a questa domanda, come
è evidente dalle premesse appena fatte, è giocoforza il
ricorso ai numeri che sono lo strumento principe di
misurazione di questi fenomeni, numeri che spesso
rifiutiamo di guardare nonostante essi abbiano un ruolo
di fondamentale importanza anche nella nostra
professione.
Il primo problema è stato quindi individuare quali
fossero le componenti e gli indici che misurano i
fenomeni del mercato.
L’offerta di lavoro è funzione diretta di due fattori
principali:
• la DEMOGRAFIA che governa le evoluzioni della

popolazione e
• la propensione a partecipare al mercato del lavoro

misurata dal TASSO DI ATTIVITÀ

La domanda di lavoro è invece funzione:
• del livello della PRODUZIONE e
• dell’andamento degli SCAMBI di beni e servizi

Gli altri due aggregati che servono a misurare lo stato del
mercato del lavoro sono il TASSO di OCCUPAZIONE
e il TASSO di DISOCCUPAZIONE che vengono
determinati dall’ISTAT secondo le formule e i criteri che
vedete esposti. 

Dai dati a nostra disposizione è emerso un mercato del
lavoro su livelli prossimi alla cosiddetta piena
occupazione, la rappresentazione grafica del dato
dinamico degli aggregati è stata costruita per dare
evidenza dell’andamento tendenziale. 
I dati sono stati normalizzati rispetto alle medie atteso
che i valori assoluti divergevano notevolmente e non

avrebbero consentito una lettura efficace. E’ quindi
possibile notare l’andamento virtuoso che, a partire
dall’anno 2004 è andato via via consolidandosi nei
periodi successivi, inoltre le medie lombarde rispetto alle
medie nazionali sono a livelli DECISAMENTE migliori
con scarti che vanno dal 3,5% al 15% circa.
L’andamento risente anche in modo rilevante
dell’incremento demografico ingenerato dai tassi di
immigrazione, che in Lombardia raggiungono livelli più
elevati in rapporto ad altre regioni, però non sono tutte
rose e fiori, pur riscontrando un tasso di disoccupazione
assolutamente a livelli fisiologici, sono evidenti e
preoccupanti i segnali di inversione di tendenza a partire
dal 2007.
Ulteriori segni PREOCCUPANTI di cedimento sono
rappresentati innanzitutto dai risultati dell’indagine sulle
aspettative dell’artigianato che indicano una tendenza al
ribasso dell’occupazione, poi dai dati ISTAT del primo
trimestre che segnano un andamento
CONGIUNTURALE negativo in cui, l’aumento di
unità dei settori servizi e agricoltura non riesce a
compensare le diminuzioni del settore industria
MA SOPRATTUTTO SONO LE ORE DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI autorizzate dall’INPS
nel primo semestre di quest’anno che sono aumentate
molto rispetto al corrispondente periodo dell’anno prima
e i dati non ancora ufficiali di luglio e agosto sembrano
confermare questa tendenza con un ulteriore ampio
peggioramento. 
Dal lato della domanda un dato ormai noto, ma di cui è
doveroso dare notizia e commentare adeguatamente viste
le implicazioni, è rappresentato dalla cosiddetta
terziarizzazione del mercato. Le imprese del settore servizi
oltre ad aver superato numericamente le imprese
industriali e manifatturiere, hanno anche operato il
sorpasso nel numero degli occupati, fenomeno evidente
in Lombardia come nel resto del paese.
Il fatto trae origine dai processi di decentramento
produttivo che non solo hanno spostato all’estero le
attività di produzione, ma anche per le aziende
produttive che sono rimaste sul territorio si parla della
cosiddetta terziarizzazione delle mansioni, per cui
all’interno delle imprese industriali italiane gli operai e gli
addetti alla produzione di beni hanno lasciato il posto a
figure prevalentemente impiegatizie.
L’analisi statica, la fotografia della situazione del primo
trimestre 2008, mostrava che sul totale dei dipendenti
assunti in regione oltre il 62% era in forza nel terziario a
fronte di poco più del 36,5% dell’industria.

Questi due aspetti concomitanti, terziarizzazione e
aumento del peso nel mercato delle piccole e micro
imprese, è fonte di un’ulteriore criticità.
Atteso che le aziende dei servizi e del commercio, specie
se di dimensioni ridotte, hanno una capacità di reazione
più rapida agli effetti congiunturali del mercato, che le
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attuali vicende dei mercati finanziari pongono elevati
interrogativi circa la possibilità di crescita dei mercati in
generale, riteniamo quindi che sia oltremodo necessario
ipotizzare seriamente scenari di allargamento alle aziende
più piccole e del settore servizi, di ammortizzatori sociali
di cui ora sono sprovviste, che viceversa sono già operanti
per i settori industria e artigianato. In caso di crisi diffuse
e generalizzate come quella che si è aperta e si sta
cercando di fronteggiare, le conseguenze di una mancata
adozione di tali provvedimenti potrebbero rivelarsi
particolarmente pesanti sotto un profilo sociale ed
economico.

I dati parlano anche di una inversione di tendenza
nell’ambito delle categorie aziendali con una più alta
propensione a fare nuove assunzioni nel 2008.
Contrariamente a quello che ci si aspetterebbe sono le
piccole e piccolissime aziende ad alimentare il dinamismo
della domanda di assunzioni come si vede dalle colonne
verdi dell’istogramma. 
Ci siamo posti anche il problema di verificare come la
domanda e l’offerta di lavoro si incontrano e quanto
questo aspetto possa essere di aiuto allo sviluppo del
mercato, in quanto un ruolo non secondario per il buon
funzionamento del Mercato del Lavoro è svolto dalla
normativa Nazionale e Regionale che dovrebbe definire
ruoli e funzioni degli operatori pubblici e privati, in
modo da favorire l’incontro tra chi è alla ricerca di
occupazione e chi invece ha necessità di disporre di
risorse umane da dedicare alla produzione di beni e
servizi
Sotto il profilo qualitativo possiamo affermare che le
imprese richiedono delle professionalità che l’offerta non
soddisfa pienamente, anzi in taluni casi non soddisfa per
nulla.
La domanda è incentrata su qualifiche di profilo basso o
medio, il dato è di grande interesse in quanto dovrebbe
servire a indirizzare le scelte di chi, giovane e meno
giovane, si trova nella condizione di dover cercare un
lavoro. Rileviamo però in questo ambito un elemento
critico rappresentato dal fenomeno per cui le aziende, in
particolare quelle analizzate, tendono a impiegare più
facilmente giovani sotto i 25/30 anni con scarse o nulle
esperienze lavorative da formare direttamente in azienda.
Sotto il profilo delle tipologie contrattuali richieste dalle
aziende, emerge un aumento consistente del part time
per cui la Lombardia si pone ai vertici nazionali anche per
quanto previsto dagli obiettivi del piano di Lisbona. 

Il contratto tipico a tempo indeterminato rimane il
contratto preferito sia dai lavoratori che dalle imprese in
particolare quelle di minori dimensioni, che utilizzano il
contratto a termine come trampolino di lancio per
inserire o reinserire i lavoratori all’interno del ciclo
produttivo, l’apprendistato purtroppo stenta a decollare

in particolare nelle classi intermedie e tra le nuove
tipologie contrattuali introdotte dalla riforma Biagi, il
contratto di inserimento non è riuscito a riscuotere
consensi neanche sufficienti nell’ambito di questa
tipologia di imprese.
I contratti a termine a scopo di sostituzione del personale
sono ripartiti in modo abbastanza omogeneo mentre i
contratti stagionali sono netto appannaggio delle aziende
più grandi.
E’ ovvio che all’interno dell’offerta di lavoro
rappresentata dalla popolazione un ruolo fondamentale è
giocato dalla famiglia e dalla scuola. La situazione di
questo mercato del lavoro, che non può che definirsi più
che sufficiente, almeno per ora, le sue necessità dal lato
della domanda sono note alle famiglie? Ed esse ne
tengono conto per orientare i percorsi scolastici dei loro
ragazzi? 
E per parte sua la scuola e gli istituti di formazione
universitaria e professionale, per i quali si hanno in
regione tassi di assoluto primato nazionale per quanto
attiene il livello medio di istruzione secondaria di primo
grado e di partecipazione all’istruzione secondaria di
secondo grado e universitaria, sono in grado di proporre
alle famiglie e agli alunni percorsi formativi adeguati ma
soprattutto rivolti a un futuro inserimento lavorativo? 
A giudicare dai dati di scollamento tra la domanda di
laureati espressa dal mercato del lavoro e l’offerta per tipo
di percorso di studio sembrerebbe di no.
Assistiamo in effetti a differenze di grande entità, da un
lato vi è forte richiesta di manodopera o comunque di
funzioni di basso e medio livello, e dall’altro si
producono laureati in materie con scarse prospettive di
impiego futuro.

Limitandoci agli estremi del grafico i numeri ci dicono
come in Lombardia alla domanda di laureati in materie
statistiche l’offerta risponde coprendone solo il 68%,
viceversa l’offerta di laureati in materie politico-sociali è
5 volte più elevata rispetto alla domanda. 

Le famiglie sono coscienti di tale realtà? Sono consapevoli
del fatto che le aziende sono disposte ad assumere solo la
metà circa dei laureati che ogni anno vengono
mediamente licenziati dagli atenei lombardi, anche
considerando che una parte di questi verrà impiegata
fuori regione o  all’estero?
La scuola sembra non riuscire a effettuare una selezione
rigorosa che sia veramente una forma di orientamento
delle capacità individuali in vista e in funzione di un
POSSIBILE sbocco lavorativo. La famiglia sembra non
ricevere aiuto nell’indirizzare i propri giovani ne dalle
istituzioni scolastiche, ne dalle istituzioni pubbliche di
collocamento e formazione professionale, ne dai media,
atteso che diversamente si assisterebbe ad una inversione
di tendenza. 
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Notiamo quindi una dispersione di risorse per cui energie
lavorative vengono invece dedicate allo studio, i titoli di
studio perdono appeal in quanto le possibilità di legare la
carriera e il livello retributivo al titolo di studio vengono
vanificate, le aspettative dei giovani vengono mortificate
dal senso di impotenza rispetto alla realtà del mercato che
forse non sono riusciti a individuare e a comprendere. 
Quali azioni sarebbero auspicabili per invertire queste
tendenze perverse? Forse un maggiore riavvicinamento e
una maggiore collaborazione delle istituzioni scolastiche
alla realtà del mondo imprenditoriale, in particolare
quello di piccole dimensioni, che ha comunque
rappresentato una forte spinta per la nostra economia,
costituendo da sempre un’ossatura importante del
sistema produttivo nazionale?

Partendo da queste riflessioni oltre a dover sicuramente
rivolgere uno sguardo attento e profondo verso le nuove
opportunità di lavoro, dobbiamo sicuramente meditare
circa l’opportunità di riprendere e valorizzare
nuovamente opportunità di lavoro esistenti, appartenenti
a settori storici che stanno per estinguersi, ci riferiamo in
particolare a quelle attività di artigianato e di manifattura
che hanno fatto grandi alcuni settori.
Sembra che stia crescendo poi il settore del volontariato e
della cooperazione in ambito sociale e di servizi sociali
rivolti alla persona. La crescita di queste professioni non
è legata ai consumi o alla moda del momento, ma a
concrete esigenze della società. Tuttavia, a differenza del
passato, non è più possibile pensare di intraprendere una
delle attività descritte sopra senza un adeguato percorso
di formazione. Sia le pubbliche amministrazioni sia le
organizzazioni del Terzo settore, principali attori di
questo ambito, richiedono persone con qualifiche
professionali specialistiche, spesso di livello universitario.
Infine era naturale porsi il problema di analizzare i redditi
dei lavoratori rispetto al costo della vita anche alla luce
delle ottime performance degli aggregati di domanda e
offerta fanno comunque del mercato del lavoro lombardo
una meta ambita da molti lavoratori e da molte imprese.
Siamo partiti verificando lo stato delle retribuzioni
contrattuali lorde che segnano una crescita in linea con
l’inflazione rilevata dall’ISTAT, anche se l’inflazione
cosiddetta percepita appare ben più elevata nelle
sensazioni della popolazione.
Abbiamo quindi condotto una rilevazione all’interno
degli studi di consulenza del lavoro, per ottenere un dato
VERAMENTE OGGETTIVO riguardo i livelli delle
retribuzioni nette dei dipendenti, da cui emerge che una
percentuale dell’80% circa del campione analizzato,
composto dai lavoratori dipendenti con almeno un anno
intero di impiego, si trova al di sotto della soglia di 2000
€ netti mensili. 
In merito osserviamo anche che i collaboratori a progetto
hanno più o meno la medesima distribuzione dei redditi,

segno che nelle aziende di piccola e media taglia il
rapporto diretto e interpersonale risulta foriero di equità
di trattamento anche se solo a livello di retribuzione.
Raffrontando questo dato retributivo con la spesa media
mensile per consumi rilevata dall’ISTAT pari per il nord
a 2.800 € circa e ove si consideri che il medesimo istituto
di Statistica afferma che in regione il numero medio di
persone componenti il nucleo familiare è di 2,3 unità, ci
si rende immediatamente conto delle difficoltà delle
famiglie monoreddito o con redditi al di sotto dei 2.000
€ mensili per nucleo. Dividendo infatti il reddito di
2.000 € per 2,3 si ottiene un reddito pro capite di 870 €
circa, cifra che si stima molto prossima attualmente alla
soglia di povertà individuale.
La difficoltà a far fronte alle esigenze di vita quotidiana,
di cui i consumi sono espressione, hanno fatto si che in
regione il numero di persone che lavorano per famiglia è
sicuramente superiore ad uno nella stragrande
maggioranza dei casi, dato confermato da una % di
occupazione femminile del 37% nel 1° trim. 2008.
Un’ultima considerazione: per poter vivere in Lombardia
tutti devono lavorare, fortunatamente il mercato è ancora
in condizioni di poter soddisfare questo teorema, per cui
qui si vive meglio perché riusciamo a lavorare in tanti.
Con le ricerche svolte che hanno evidenziato pregi e
punti critici del mercato, del ruolo della famiglia e della
scuola, delle nuove opportunità e dei redditi, siamo
convinti di aver messo sul tavolo del dibattito che seguirà
contributi rilevanti da cui partire ma soprattutto, ci
auguriamo, fornire le risposte.
Vi ringrazio per l’attenzione e passo la parola al
moderatore.

Moderatore Faccio una brevissima sintesi della ricerca,
molto dettaglia e con un numero impressionante di dati.
La ricerca parte dalla Lombardia, che può essere presa
come paradigma delle tendenze a livello nazionale.
Sostanzialmente qui vi è piena occupazione anche se i
dati del 2008 fanno segnare qualche flessione tanto che la
cassa integrazione è in aumento. Calano gli occupati
soprattutto nell’industria, crescono nei servizi, crescono
di poco nell’agricoltura. Un dato interessante: sono più
dinamiche le piccole e piccolissime imprese che però
sono sprovviste di ammortizzatori sociali che è un
problema e può far sorgere, in un momento come questo,
qualche angoscia. Più del 50 per cento delle aziende in
genere usa come metodo di reclutamento del personale il
passaparola. 
Partiamo dai problemi posti dalla ricerca, con una
domanda che rivolgo alla dottoressa Soru: quali sono le
reali esigenze del mercato del lavoro oggi, in rapporto alla
capacità di indirizzare i giovani verso sbocchi concreti e
che non siano fonte di frustrazione.
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Anna Soru
Noi come Camera di Commercio ci siamo occupati
soprattutto di laureati, però sappiamo che il problema
non è diverso se parliamo di diplomati perché manca
un’attività di orientamento che sia attenta agli aspetti del
mercato del lavoro. L’orientamento è delegato alle scuole
secondarie e alle università, ma ognuno fa il marketing di
se stesso e cerca di offrire corsi a secondo dei desiderata
dei giovani (ci sono una marea di corsi in scienza della
comunicazione e design) anche se questi corsi non
forniscono sbocchi professionali e ciò riguarda anche
giurisprudenza, ormai sovraffollata. 

Moderatore Ci sono stati negli ultimi anni tentativi di
indirizzare i giovani  nelle scuole superiori per cercare di
indirizzarli alla scelta dell’università, a quanto pare senza
risultati 

Anna Soru
Questo perché dal punto di vista quantitativo l’offerta
di laureati è inferiore alla domanda. In Lombardia: ci
sono 40 mila posizioni da laureati e l’offerta è di poco
superiore ai 30 mila. Il problema è che la domanda è
molto concentrata sulle lauree in ingegneria e anche
economia, ma è una domanda inespressa, mentre per
scienze politiche, giurisprudenza e scienza della
comunicazione c’è un eccesso di offerta. C’è un
problema di dismatch tra domanda e offerta.

Moderatore Conosco bene il corso di scienza della
comunicazione, che candida automaticamente alla
disoccupazione perché il mercato è strasaturo.
Dottoressa Cortellazzi, qual è l’esperienza in Cattolica?

Silvia Cortellazzi
I giovani non vogliono fare alcuni lavori che ci sono. Da
una parte l’orientamento è carente, le famiglie sono
confuse e anche in preda a una sovraesposizione
mediatica di alcune professioni che non sono accessibili.
I giovani, anche alcuni laureati, rifiutano lavori che non
sono considerati prestigiosi. Il problema è quanto
vengono pagati, ma anche della mancata necessità dei
giovani che vivono in famiglia. Anche il lavoro offerto a
quelli che hanno fatto una formazione professionale tra
i 14 e i 16 anni è un lavoro appetibile? No perché
remunerazione e accoglienza sociale sono ancora troppo
basse. A fronte del fatto che nessuno vuole fare più
lavori manuali, questi sono offerti in larga misura oggi. 

Moderatore Dottor Accornero, l’artigianato è in via di
estinzione, in Lombardia?

Marco Accornero
Parlare di estinzione non è corretto, qualche numero: in
Lombardia ci sono 250 mila imprese artigiane, micro
imprese, di cui la metà non ha dipendenti. Il tasso di
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crescita è sempre stato leggermente positivo, questo
tasso è dato soprattutto da imprese costituite da
extracomunitari, che ormai costituiscono il 10 per cento
delle imprese esistenti, quindi 25 mila imprese.
Artigianato vuol dire 200 professioni, il settore più forte
è quello dell’edilizia, poi ci sono il settore artistico
tradizionale (argenteria, oreficeria, sartoria, vetrate
artistiche) che soffrono del mancato ricambio
generazionale. E’ un problema di immagine: i giovani
vogliono fare lavori col colletto bianco, ci si presenta
meglio in società, sono quelle professione magari di
minore reddito, ma che danno una presunta immagine
sociale migliore. Eppure un idraulico specializzato in
proprio o come dipendente è difficile da trovare: forse
sarebbe meglio cambiare i nostri modelli culturali. In
Germania il lavoro manuale è tutt’altro che squalificato. 

Moderatore Alla fine non interverrà la legge della
domanda e dell’offerta a fare giustizia?

Marco Accornero
Un operaio specializzato, anche per gli straordinari che
fa, ha un reddito che si colloca ormai in una fascia alta.
Per il momento questa tendenza non c’è, e c’è un forte
ingresso di lavoratori stranieri. Viviamo in una realtà
dove c’è sostanziale piena occupazione, ma è
un’occupazione che è fatta di precarietà,
sottoccupazione, di call center e di attività poco
remunerate. Certo, si sta davanti a un computer e
questo aiuta a dare quell’immagine che spesso i giovani
cercano anche se sono delusi e frustrati. Un aspetto che
bisogna sottolineare è che nell’artigianato bisogna avere
una professionalità. Vi è un percorso, dopo il titolo di
studio, ma dopo l’apprendistato c’è ampio spazio per
trovare un’occupazione. Soffre anche l’industria perché
mancano i tecnici che una volta arrivavano
dall’artigianato e diventavano capireparto. Noi ci
auguriamo che i segnali che arrivano dalla riforma della
scuola professionale riescano a portare i giovani più
vicino al mondo del lavoro.

Moderatore Gabriele Meroni, funziona la legge della
domanda e dell’offerta?

Gabriele Meroni
Non funziona. Faccio riferimento a un passaggio
dell’intervento della dottoressa Cortellazzi dove diceva
che i giovani non hanno l’ambizione a ricoprire alcune
professionalità e mansioni. La responsabilità è anche dei
genitori che non vogliono che i loro figli intraprendano
un indirizzo professionale in un certo ambito e molto
spesso sono loro a scegliere a monte, magari fallendo in
maniera clamorosa. Questo aspetto è confermato anche
da una diapositiva proiettata prima dove si dice che lo
strumento più utilizzato per trovare lavoro è il

passaparola. Io sono sorpreso da un’altra cosa che non
funziona: l’orientamento scolastico alla professione, e in
questo qualche peccato originale ce l’abbiamo, non è
solo una questione di domanda e offerta. Abbiamo alle
spalle una serie di generazioni che via via hanno
migliorato lo status sociale del padre e oggi siamo in
una fase in cui difficilmente mio figlio riuscirà a
garantire una condizione di vita che io garantisco a lui.
Il mercato è cambiato. Io ai miei figli quando sono
adirato dico “ragazzi, studiate sennò rischiate di fare i
badanti agli ucraini”: non è una battuta è un dato di
fatto. Il mercato è cambiato, fortunatamente abbiamo la
manodopera straniera perché nessuno vuol fare più il
saldatore. A Cantù, distretto legno-arredo, abbiamo
organizzato un corso, un percorso formativo che
avrebbe portato ragionevolmente a un posto di lavoro.
Abbiamo dovuto rinunciare perché c’era insufficienza di
iscritti: gli unici iscritti erano extracomunitari.

Moderatore Roberto Benaglia, il sindacato in queste
condizioni che fa? Ha ancora in mente degli schemi
fordisti o si sta adeguando?

Roberto Benaglia
Un saluto da parte mia a tutti voi e ai vostri
rappresentanti sindacali che per noi non sono
controparti, ma facilitatori del lavoro e dei lavoratori. Il
sindacato, da diversi anni, non guarda negli specchietti
retrovisori un passato che non c’è più. La Lombardia è
una realtà industriale e non solo industriale
profondamente moderna, purtroppo questa modernità è
appesantita da arretratezze anche culturali molto forti.
Giovani e lavoro. I giovani sono attraversati da molta
voglia e hanno tanti binari che possono seguire,
purtroppo sono binari non collegati tra di loro. E’ stato
già detto del rapporto tra studio e lavoro. La Lombardia
è una delle principali aree economiche europee, non
deve competere con il Molise, ma con il Baden-
Wurttemberg e la Catalogna. Ma noi siamo anche un
paese dove gli istituti tecnici sono considerati di serie B
e le scuole professionali di serie C. In Europa
certamente la laurea ha un suo valore, ma il tema della
scuola professionale funziona in modo diverso.
Abbiamo lavorato giustamente sul tema dei contratti
flessibili: abbiamo fatto un dibattitito di modellistica
per anni, anche ideologico, però la realtà purtroppo è
questa: i contratti a tempo determinato interinali o di
altro tipo sono l’unica leva, l’unica occasione che hanno
i giovani purtroppo non per sei mesi ma per anni. Con
un piccolo fraintendimento che impoverisce imprese e
giovani, cioè il fatto che il giovane che ha questi
contratti non investe su di sé e sul suo lavoro, e
l’impresa che ha questo giovane non investe
globalmente su percorsi formativi adeguati. In Europa i
giovani hanno invece altre occasioni di crescita
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professionale a 20, 25 anni. 
Il tema dell’apprendistato dovrebbe agire con questa
logica e non interessare solo il manovale, ma anche
l’ingegnere. Qual è il problema? Il problema, l’hanno
dimostrato i dati esposti stamattina, è che
l’apprendistato e la sua riforma è il grande fallimento
del rapporto nel mercato del lavoro tra giovani e
imprese. Io credo che i giovani hanno un grande
potenziale innovativo e non è vero che i giovani non
investono su se stessi, ma non sempre hanno delle
opportunità. Temo che la struttura delle piccole imprese
sviluppi nei giovani potenzialità molto personali, spesso
il nanismo del nostro sistema economico crea qualche
difficoltà da  questo punto di vista. Siamo il paese che
premia molto anche dal punto di vista delle
agevolazioni, la disponìbilità dei lavoratori ma molto
meno premia la crescita professionale. Il recente
provvedimento che incentiva e defiscalizza gli
straordinari è molto popolare, ma non fa crescere il
materiale tecnico dei lavoratori.

Moderatore Lei ha toccato il tema della flessibilità, che
però è un tema ancora non completamente risolto, sia
da parte delle imprese, che dei lavoratori. Ma un
mercato troppo ingessato impedisce di crescere: c’è una
soluzione, che cosa dice il sindacato e che cosa dice
l’impresa?

Roberto Benaglia
Io credo che dobbiamo lavorare a un progetto comune
che veda tutte le parti sociali fortemente interessate. Il
sindacato italiano sa che il tema della flessibilità e della
competitività è fondamentale per la crescita, che nel
nostro paese è troppo bassa. Ma c’è un problema, però:
noi abbiamo fatto della flessibilità, con la legge Treu e
quella Biagi, una grande chance che ha fornito
addirittura un eccesso di strumentazione non ordinata e
non finalizzata alla crescita, che non è funzionale solo
alla disponibilità. Oggi bisogna dare risposte diverse. La
competitività non si gioca solo se ho più lavoratori
interinali che lavoratori fissi nella mia impresa, ma se i
miei lavoratori sono più qualificati. Il periodo di prova
oggi manca e dev’essere fatto bene e compensato non
con tanti contratti flessibili, ma con più giorni, perché a
differenza che negli anni 60, dove bastavano otto giorni,
oggi anche al lavoratore che lavora in linea di
montaggio si richiede di pensare, non solo di lavorare
con le mani. E quindi la sua adattabilità va misurata.
L’apprendistato è una grande chanche che questo paese
ha riscoperto dopo gli anni 60 ma ha perso
rapidamente. Basterebbe questo per un grande rilancio
positivo.

Moderatore Meroni, questa mattina è stata fatta una
provocazione, che qui rilancio: e se si ritornasse a
discutere dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori?

Basterebbe per risolvere il problema della flessibilità?

Gabriele Meroni 
Secondo me sì. Forse il periodo è maturo per riprendere
questa discussione. Mi rendo conto che poi alcuni
dogmi che trovo nelle trattative sindacali – tra cui il
periodo di prova, perché gradirei molto trovare a un
tavolo nazionale la disponibilità ad un allungamento di
un periodo di prova… 

Moderatore I metalmeccanici l’hanno allungato…

Gabriele Meroni
Sì, ma non sempre è così, nel legno per esempio non ci
siamo ancora riusciti, abbiamo firmato la settimana
scorsa. Chiusa la parentesi. L’articolo 18: i tempi sono
maturi per riprendere una discussione che non sia
dogmatica, ma limpida e costruttiva. L’articolo 18 tanto
vituperato e tanto portato avanti nelle piazze ha 38 anni
ed è ancora lì. Questo non vuol dire togliere una tutela,
perché l’articolo 18 è diventato una fortissima tutela,
ma il mercato ci impone di fare discussioni diverse, non
dico una deregulation totale, ma forme diverse di tutela.
Forse non è opportuno prendere in considerazione
anche una riforma degli ammortizzatori sociali? Cosa
aspettiamo? Negli altri Stati la riforma è stata fatta da
anni, noi siamo bloccati. Giustamente, come diceva il
rappresentante sindacale, la flessibilità non deve
diventare precariato. Concludo su un altro dato: si
faceva riferimento, nei dati esposti nelle slides, al tempo
indeterminato come alla modalità preferita di
assunzione in Lombardia, ma non è detto che siano
prime assunzioni, potrebbero essere passaggi diretti e
bisogna capire se queste assunzioni sono di giovani. 

Moderatore Dottoressa Cortellazzi, mi piacerebbe
sapere la sua opinione, l’opinione di un sociologo
dell’economia, sul tema della flessibilità e degli
ammortizzatori sociali (anche se il vero problema penso
sia che alla fine è il Ministero del tesoro a dare la
disponibilità).

Silvia Cortellazzi
Voglio spezzare una lancia a favore di un’altra cosa.
Quando si parla degli Stati europei dove gli
ammortizzatori esistono e funzionano meglio si parla,
prima ancora che di lavoratori che hanno diritto agli
ammortizzatori sociali, di cittadini che sono tutelati
dallo Stato in quanto cittadini. Questa è la riforma degli
ammortizzatori! Perché far ricadere sul lavoro tout court
il discorso della protezione per il lavoro? Uno Stato
maturo dovrebbe consentire che un cittadino adulto che
si dichiara disposto a lavorare non faccia ricadere solo
sulla propria famiglia la sua protezione e la sua
possibilità di vita, ma invece di nascondersi dietro la
famiglia come ammortizzatore sociale vero di questa
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società, sia mantenuto nella condizione di fare una vita
buona dallo Stato anche quando perde il lavoro. Serve
una distribuzione più equa degli ammortizzatori sociali.
Ho seguito una tesi di dottorato sulla Danimarca e là
nessuno si sogna di frodare lo Stato, il lavoro può essere
rifiutato una volta e non due e a questo punto tu non ti
identifichi più solo nel lavoro, sei un cittadino prima di
tutto e in quanto tale puoi fare anche un lavoro
manuale perché non è questo a definirti.

Moderatore Anna Soru, uno dei temi emersi nella
relazione di oggi è quello delle nuove opportunità di
lavoro: quali tracce si possono dare per avviare i giovani
al lavoro senza frustrazioni? Si è detto che sono in
crescita segmenti come quello dei servizi sociali, per
esempio…

Anna Soru
Io consiglierei ingegneria, ma non tutti ovviamente
possono diventare ingegneri. Se ci mettiamo nei panni
di un giovane e parafrasando il titolo di un film, si
potrebbe dire che l’Italia non è un paese per giovani, per
giovani di talento, soprattutto. Perché un giovane
laureato, in un altro paese, potrebbe lavorare nella
ricerca, ma in Italia non abbiamo più settori di punta,
abbiamo perso la ricerca farmaceutica, la chimica,

l’elettronica e stiamo perdendo anche le biotecnologie.
Mancano anche imprese di grosse dimensioni che
facciano produzioni avanzate: l’Italia sta diventando un
mercato per le multinazionali più che un settore di
produzione e i laureati in chimica vengono richiesti per
il settore commerciale. C’è un problema di retribuzione
che è sicuramente vero per i giovani laureati cui
vengono offerti 1.000, 1.200 euro quando va bene e ciò
vale anche per i laureati in ingegneria, i più richiesti.
Questo molti dei nostri giovani lo sanno anche perché
fanno l’Erasmus all’estero e si rendono conto di essere
preparati come i loro colleghi stranieri e così anche i
laureati, non solo i ricercatori, vanno a cercare all’estero
ciò che non trovano in Italia. Uno degli elementi di
svantaggio dell’Italia è di avere un numero di laureati
basso e un tessuto di piccole imprese. Che cosa offrono
le piccole imprese a un laureato? Se è troppo sveglio
molte piccole imprese non lo vogliono e lo pagano
poco, anche nel terziario avanzato. La struttura della
piccola impresa è ancora caratterizzata dalla volontà del
titolare di mantenere fortemente il controllo mentre
all’estero si permette ai giovani  laureati di formarsi e di
avere la prospettiva di diventare soci dell’impresa.

Moderatore La difesa d’ufficio delle piccole imprese
spetta ad Accornero…
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Marco Accornero
Non dimentichiamo che ogni anno ci sono 300 mila
abbandoni scolastici. In Svizzera ci sono tantissimi
tecnici specializzati di altissima qualità, artigianato è
sinonimo di qualità, in tutti i settori. In mancanza di
questi tecnici non potremo vincere la sfida globale della
qualità, non servono solo gli ingegneri, non possiamo
diventare una società solo di servizi. Noi ci rivolgiamo
ai giovani e forse prospettare un lavoro nell’artigianato
fa bene a loro e all’economia. Ci vuole maggiore
selezione nella formazione a tutti i livelli, anche quella
universitaria.

Moderatore Mettiamo qualche punto fermo. La
formazione non funziona o potrebbe funzionare meglio.
La legge della domanda e dell’offerta sembra bloccata,
lo dimostra la professione dell’ingegnere che si vede
offrire 1.000 euro, e nessuno vuole fare l’idraulico, un
mestiere che viene pagato bene. Sono paradossi
tipicamente italiani. Alla mia domanda: cosa
consigliereste ai giovani, le risposte non sono state
chiare. Siamo un paese disorganizzato e senza speranze?
Dottoressa Cortellazzi…

Silvia Cortellazzi
Voglio ricordare che in questa sala, nel 2002, ho
partecipato a una grande convention sull’artigianato
organizzato dalla Regione Lombardia. Era dal 93 che
non si faceva niente. Ci vorrebbe più visibilità per
questo settore. Le famiglie sono ancora legate al posto
fisso che poi i ragazzi non trovano e che se lo trovano o
cambiano continuamente così non c’è
un’implementazione costante della professionalità e si
rimane sempre indietro. Da una parte, la parte pubblica
dovrebbe appoggiare di più questo settore. Tutta la
formazione che s’è fatta va messa a disposizione dei
percorsi futuri di un giovane, anche per poter
raggiungere altre mete. In Italia la formazione fatta in
una filiera formativa non è riconosciuta in un’altra:
persino nell’università, cambiare facoltà, la stessa facoltà,
a Milano, fa perdere crediti. Non c’è fiducia reciproca
tra coloro che erogano formazione in diversi luoghi.
Nella vicina Svizzera ci sono filiere formative che
portano sino all’università professionale. La cosa vera è
che i nostri governanti non sono interessati alla
formazione per il lavoro, mi spiace dirlo ma nessuno ne
parla. Gli artigiani non hanno neppure il titolo di
maestro artigiano. Da anni sogno un tavolo di
confronto su questi temi, dove fare sinergie e percorsi
armonizzati. Un’ultima cosa: chi ha più sentito parlare
dell’istruzione tecnica superiore in Lombardia? Eppure
era una formazione che doveva portare i diplomati che
non volevano andare all’università dentro le aziende.
Anche di questo non se n’è più parlato. 

Moderatore Ciò che i giovani cercano è uno status,
possibilmente elevato, che dia loro sicurezza. Potrebbe
essere una soluzione per controbattere alla crisi di
vocazioni che si registra nell’artigianato dare uno status
a questi mestieri, istituire degli albi che riconoscano un
percorso formativo, e se non albi, dei registri, delle
competenze certificate?

Marco Accornero 
Io sono convinto di questo e abbiamo avanzato delle
proposte alla Regione Lombardia per l’introduzione del
concetto di “bottega-scuola” e il riconoscimento di
maestro artigiano. La nostra economia comincia a soffrire
della mancanza di tecnici specializzati. Ogni operazione
volta a rivalutare lo status sociale di chi fa un lavoro
manuale è positiva: alla manualità oggi si accompagnano
conoscenze tecniche elevate: un idraulico o un elettricista
devono oggi dialogare con architetti e ingegneri, devono
conoscere normative complesse e utilizzare strumenti
tecnologici di un certo grado di difficoltà.

Moderatore Lo stesso problema si pone anche
all’industria… anche qui c’è un problema di status?

Gabriele Meroni
Di fatto la tipologia manifatturiera del lavoro nella
piccola industria è profondamente cambiata rispetto agli
anni 60, la lavorazione di serie è quasi scomparsa se non
in alcune nicchie, si va sempre di più sull’altissima
specializzazione. Lo testimonia la domanda di
formazione professionale che ci viene fatta dalle aziende:
noi nel 2008 erogheremo più di mille ore d’Aura per i
dipendenti delle imprese associate, ore che vanno dal
marketing alle tecniche di vendita, dal front office alle
lingue, comprese il cinese. La piccola impresa ha dovuto
cambiare e non ancorarsi su aspetti di terziario rigido,
perché laddove non c’era lavoro il terzista rimaneva al
palo perché il prodotto veniva richiamato. Questa è
diventata una peculiarità e tantissimi lavoratori espulsi
dalla grande industria hanno poi trovato ricollocazione
nella piccola e un riconoscimento dello status della
piccola con una normativa più idonea a quella in essere
potrebbe essere di giovamento.

Moderatore Il sindacato come fa a gestire la
rappresentatività di un mondo che cambia così
velocemente ed è sempre più eterogeneo e difficile da
definire?

Roberto Benaglia
E’ il nostro sforzo quotidiano, il sindacato cerca di stare
sul territorio. E’ vero che ormai non si può più parlare,
neppure nel solo settore industriale, di lavoratori tipici.
Io credo che il dibattito qui non veda come
contrapposti il lavoratore laureato e quello manuale.
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Entrambi fanno parte di un mondo complesso dove
bisogna far crescere il valore aggiunto e dove le esigenze
sono diverse. Spesso il percorso scolastico non è un
investimento coerente in termini di opportunità, è un
grande spreco che penalizza le cose nel nostro paese.
Siamo da tempo il paese con la più bassa crescita in
Europa, ma quello che continua a crescere nei numeri
dell’occupazione reale, e non è solo per la
regolarizzazione di lavoratori stranieri o di badanti, ma
perché si è investito in occupazione a basso valore
aggiunto facendo tanti centri commerciali. Ma la
competitività europea cui siamo chiamati, dove va a
finire? In questi anni abbiamo guardato a Est, alla
Romania, alla Cina, all’India, alla Polonia, non ci siamo
resi conto che le grandi economie industriali
(Germania, Francia, Inghilterra, Spagna) crescevano e
investivano facendo sinergia, superando il nanismo,
facendo infrastrutture e alzando la produttività che
permette di generare valore aggiunto. Sono obbligato a
farlo perché la battuta è stata troppo esplicita, e a costo
di sfiorare l’impopolarità della platea: articolo 18, io per
mestiere parlo con manager e imprenditori, molti che si
sono fatti da soli e sono anni che non ne trovo uno che
mi dice che il problema oggi è l’articolo 18. In
Lombardia non s’è mai dato che quando c’è un
problema di ristrutturazione il sindacato prende su e se
ne va. Guardiamo ai problemi, e con quegli
ammortizzatori sociali, scassati e arrugginiti che
abbiamo e che funzionano poco, la nostra parte la
facciamo. Ci deve essere un sistema di rete e protezione
sociale e di ricollocazione che non c’è. Oggi si trova il
posto di lavoro solo nell’informalità, facciamo che il
lavoratore più debole e senza formazione possa trovare
nel sistema delle nuove chance.

Moderatore Ancora Benaglia, abbiamo trascurato un
argomento, quello più difficile da affrontare: costo della
vita e redditi.  Redditi che sono bassi, una sola persona
che lavora molto spesso può essere sotto la soglia di
povertà. E’ un tema drammatico.

Roberto Benaglia
E’ un tema centrale oggi, che richiede provvedimenti
urgenti, non ricette facili. I salari del nostro paese sono
bassi non perché c’è stata moderazione salariale, ma
perché il nostro paese chiede ai lavoratori più
produttività, la ottiene, ma non riesce a ripartirla. Le
aziende scontano loro stesse costi energetici e mancanza
di infrastrutture e altre diseconomie. Siamo il paese col
costo di lavoro più basso ma che non riesce a essere
competitivo. Bisogna cambiare il modello contrattuale
per poter distribuire meglio la produttività e gli
incrementi salariali. Il sindacato e le imprese chiedono
che questo modello sia incentivato dallo Stato con
risorse e miliardi di euro e fiscalmente agevolato.

Bisogna rivedere la contribuzione sociale e la tassazione
sui salari; c’è un problema di evasione fiscale, c’è
bisogno di politiche sociali che vedono il nostro paese
fuori gioco: siamo formalmente il paese più cattolico
d’Europa ma basta fare un confronto con la Francia, il
paese meno cattolico d’Europa, dove le politiche
familiari a favore delle donne che lavorano e dei figli
che studiano: gli incentivi permettono là sì e qui no di
avere lavoratori a basso reddito con meno problemi che
qui per via di politiche sociali molto forti. Bisogna che
discutiamo meno di provvedimenti legati a campagne
elettorali messi lì a mo’ di vetrina, come il
provvedimento sugli straordinari che ha distolto una
serie di risorse che invece vanno incrementate. Il primo
passo è la riforma dei modelli contrattuali.

Moderatore Mi chiede la parola Accornero…

Marco Accornero
Su questo tema bisogna essere franchi: sul lavoro c’è
un’imposizione forte, i consulenti del lavoro sanno che
per ogni euro che va in tasca a un dipendente un altro
euro e mezzo costa all’azienda. Quell’euro e mezzo serve
a sopportare dei costi abnormi, abbiamo un apparato
statale ipertrofico, abbiamo troppi dipendenti pubblici e
parapubblici, bisogna avere il coraggio di mettere mano
alla riforma pensionistica, abbiamo dei costi impropri
che gravano sul lavoro perché la giusta e doverosa tutela
della maternità deve gravare sulla fiscalità generale e non
sul costo delle imprese, così come le malattie, almeno
quelle di lunga durata. Diminuendo il costo dello Stato
e riequilibrando il sistema pensionistico si può gravare
di meno a livello impositivo e contributivo sui
dipendenti. Bisogna creare le risorse aumentando la
crescita ed evitando gli sprechi.

Moderatore Meroni, qualche piccolo passo è stato fatto
per diminuire il cuneo fiscale, questo dislivello tra ciò
che paga l’azienda e ciò che arriva al lavoratore: si può
fare qualcosa di più?

Gabriele Meroni
Sì, si può fare qualche cosa. Prendendo spunto
dall’intervento del rappresentante della CISL, è evidente
che il netto in busta paga molto spesso non è sufficiente
ad avere una vita decorosa, ma è anche altrettanto vero
che per fare qualcosa bisogna porre in essere interventi
straordinari e di strategia industriale, al di là della
piccola impresa. Si faceva prima l’esempio dell’energia:
anche col libero o pseudo libero mercato, un’azienda
sostiene costi elevatissimi di energia, il costo del lavoro
più di tanto non potremo farlo scendere, scenderemo di
uno, due, di tre punti, se siamo bravi. La politica della
logistica: un pezzo prodotto in provincia di Como è
competitivo all’interno dell’azienda, come esce dal
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cancello ha già un concorrente che lo vende a un prezzo
superiore perché per raggiungere Bergamo ci mettiamo
una mattina intera quando invece abbiamo una
concorrenza che identifica Milano come un territorio
compreso tra Malpensa e Orio al Serio: è questa la
concorrenza che ha di fronte l’artigianato. Questo è il
problema. Più di tanto dal punto di vista dei redditi
non potremo fare se non con interventi di natura
straordinaria, che vanno al di là della contrattualistica di
primo e di secondo livello. Più di tanto il costo del
lavoro non potrà scendere. Per quanto riguarda il
discorso della fiscalità, qui mi riallaccio all’intervento di
Accornero, è evidente che la trattenuta Irpef sui
lavoratori è un elemento di alimentazione mensile
progressiva della pubblica amministrazione: se non ci
fosse la ritenuta alla fonte probabilmente qualche
problema lo Stato ce l’avrebbe. Per pagare i pubblici
dipendenti, troppi. Bisogna cambiare il meccanismo.
Per tornare all’energia: una politica sull’energia non è
stata fatta. Purtroppo un’impresa ha tre, quattro voci
che determinano il suo prodotto: la materia prima (che
non abbiamo), l’energia (che non produciamo e
acquistiamo dalla Slovenia da centrali Enel), il costo del
lavoro (che più di tanto non può scendere), poi c’è il
socio occulto, lo Stato con le tasse: questo determina il
prezzo. Vogliamo cambiare qualcosa sul livello
energetico e considerare il nucleare con meno retorica e
più concretezza?

Moderatore Facciamo un passo ulteriore in avanti con
degli spunti che mi dà di Nunzio, che scrive: “la crisi è
soltanto economica? Oppure la recessione della nostra
società é più profonda e riguarda anche il nostro sistema
di valori?”. E poi: “ Bisogna ritornare a un modello
sociale di coinvolgimento delle strutture e ricreare i
valori che la società post sessantottina ha in qualche
modo distrutto: la meritocrazia, il senso del dovere e
della responsabilità, il rispetto dei ruoli e delle funzioni,
la tolleranza e la propensione all’ascolto”. Dottoressa
Cortellazzi, lo so che sono domande difficili…

Silvia Cortellazzi
Cosa vuole che le dica: sì probabilmente, il problema è
chi aiuta eventualmente a recuperare questi valori.
Mentre ascoltavo gli ultimi interventi pensavo a una
cosa che può suonare impopolare in questi giorni:
all’inizio dell’industrializzazione c’è stato il ruolo
fondamentale nell’aiutare a gestire i bilanci familiari da
parte della casse di risparmio, delle banche popolari,
della raccolta del piccolo credito: Non abbiamo più un
aiuto a studiare i bilanci familiari e a cercare di capire
che cosa si possa e si debba spendere. Ci sono dei beni
che nessuno mette più in discussione che si debba avere.
Il risparmio è diventata una parola desueta. 

Moderatore Chiede la parola Meroni.

Gabriele Meroni
Mi è venuta in mente una lettura di qualche tempo fa
sul risparmio all’interno della famiglia, dove si
concludeva che ogni dieci lavoratori che producevano
ce n’erano almeno due che lavoravano per il
divertimento dei dieci. Evidentemente l’elemento del
minor risparmio a favore del divertimento indica che
ci sono delle diverse scelte nella distribuzione del
reddito, i costumi sono cambiati e così l’allocazione
dei capitoli di spesa: Prima  50 euro si mettevano in
banca, adesso invece di quei 50 euro quaranta sono
spesi in divertimento.

Marco Accornero
L’orientamento dei consumi è un problema enorme e
siamo abituati a una società dove il mercato in tutte le
sue forme si orienta con estrema libertà. Quindi vi è
una componente di spreco nei consumi, sprechiamo
tutti. Ci dobbiamo consolidare e confermare come
società avanzata economicamente. Valori come
responsabilità e meritocrazia li dobbiamo certamente
riscoprire perché anche nell’indagine che ha introdotto
questo dibattito emerge chiaramente che i giovani sono
maggiormente alla ricerca del posto di lavoro piuttosto
che della professionalità. Si cerca il posto nella grande
impresa, considerato più sicuro e stabile, poco importa
che non sia corrispondente al proprio percorso
scolastico; questo fa il paio col poco stimolo che diamo
alla meritocrazia e al senso di responsabilità: si cerca una
nicchia protetta, ma se la nostra società non riacquista
in toto il gusto per la competizione e l’eccellenza, per
una crescita complessiva professionale e un percorso di
carriera legato ai propri meriti difficilmente riusciremo a
competere economicamente con quei paesi che fanno
invece dell’investimento in persone e ricerca e della
competizione un fattore di sviluppo fondamentale.

Moderatore Mi sembra sempre più evidente che non ci
sono risposte a livello scientifico che possano soddisfare
le domande che abbiamo affrontato. Ma bisogna tentare
di dare risposte, che sono inevitabilmente personali, alla
domanda, veramente importante, che si faceva e ci
faceva di Nunzio: “la recessione della nostra società é
più profonda e riguarda anche il nostro sistema di
valori?”. Proviamo a rispondere?

Anna Soru
La domanda è molto complessa, ma noi siamo un
paese dove lo sviluppo è bloccato: negli ultimi anni il
tasso di crescita del Pil è il più basso di quello dei
paesi.dell’Ocse, di parecchio, e siamo ormai a livello
zero ed è un trend che ci dice che qualche cosa non
funziona. Io sono d’accordo sul recupero della
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meritocrazia, non è una cosa da poco perché siamo in
un paese dove i posti di comando li si ottiene per
cooptazione e anche verso il basso, tutta la pubblica
amministrazione funziona sulla base dell’appartenenza
politica e il fatto che non ci sia meritocrazia provoca
inefficienze e ingiustizie. Sul tema della meritocrazia
ci sono diverse responsabilità. C’è anche quella
sindacale perché si è sempre pensato che meritocrazia
non sia coniugabile con la solidarietà, così una certa
politica di appiattimento che c’è stata per tanti anni
nei salari per non riconoscere il valore dei singoli non
ha favorito questo percorso di meritocrazia. E questo
porta alla formula di Florida, lo studioso dello
sviluppo economico con la formula delle T, talento
(quindi meritocrazia), tecnologia (siamo un Paese che
non investe nella ricerca e sviluppo), tolleranza
(significa dare spazi a chi non è omologato, alle
minoranze che sono portatori di  creatività e di
innovazione). Questa è la formula, quanto ad
applicarla è più difficile: ormai non siamo più
neanche in grado di dare una preferenza a chi
mandiamo in Parlamento, le persone che mandiamo
in Parlamento sono cooptate dall’alto e sono scelte
ormai solo dai vertici dei partiti.

Moderatore Accornero, è d’accordo che bisogna
“tornare a un modello sociale di coinvolgimento delle
strutture e ricreare i valori che la società post
sessantottina ha in qualche modo distrutto”? L’indubbia
ventata di novità portata dagli anni 60 e 70 in effetti
sembra essersi un po’ arenata: è d’accordo che ci
vorrebbe un contro Sessantotto o è eccessivo?

Marco Accornero
Sono d’accordo, ma intendiamoci sui termini, noi
abbiamo una struttura istituzionale che non risponde
più alle esigenze di una società e di un’economia
moderna. Abbiamo anche un modello di relazioni
sindacali non più attinenti al tipo di società economica
che si è evoluta e parcellizzata e frammentata con
lavori e professioni che sono molto più difficili da
classificare. Le società ciclicamente devono
rivoluzionarsi, credo che questo potrebbe essere il
momento, anche perché noi viviamo in una specie di
fortino con le nostre regole consumando un
patrimonio che le generazioni precedenti hanno
accumulato, circondati dal nuovo mondo, Asia in
primis, e siamo convinti che alzando barriere e
autoregolamentandoci il nostro fortino possa resistere
all’infinito. Io temo che il mondo che preme alle
nostre porte sarà una pressione più forte delle barriere
che riusciremo ad elevare, quindi meglio cercare di
affrontare la sfida e aprirci alle regole della
globalizzazione perché ci piaccia o no la
globalizzazione ci è arrivata in casa e quindi ripensare

anche ai nostri modelli istituzionali potrebbe essere
uno sforzo utile per la nostra società.

Moderatore Cortellazzi, anche l’università che in quegli
anni è stata l’incubatore di idee nuove adesso di idee
sembra non averne più.

Silvia Cortellazzi
Io c’ero nel 68, non se ne poteva più, posso garantirlo,
il 68 è nato da lì. Adesso l’università non è più il luogo
delle grandi idee però dico una cosa controcorrente: ho
l’impressione che i ragazzi bravi oggi siano molto più
bravi di come potevamo essere noi, dei ragazzi bravi di
allora, che oggi siano più capaci di responsabilità, di
comprensione e innovazione e sono bravi anche
intellettualmente e da un punto di vista etico possono
muoversi meglio perché ci sono più informazioni. Ho
l’impressione che si vada verso un mondo più
individualizzato e ci sia dall’altra parte una società che
pensa ancora in termini di collettività e non di
promozione dell’individuo bravo. 

Moderatore Benaglia, forse anche il sindacato dovrebbe
fare autocritica...

Roberto Benaglia
Io credo che sicuramente molte cose che stanno
capitando pongono il sindacato di fronte a una grande
riflessione sul che fare. Noi siamo un grande soggetto
collettivo, che tiene insieme la gente, che fa contratti
collettivi, che viene dalla profonda metà del secolo scorso
e che viene proiettato in una modernità nella quale gli
stessi lavoratori si sentono più individui che colleghi di
tute blu o colleghi di colletti bianchi. Si è detto
meritocrazia, permettetemi uno sfogo: sono tre rinnovi
contrattuali che il mio sindacato, la Fim in particolare,
ma tutti, poniamo il tema della riforma
dell’inquadramento. Cioè diciamo che in Lombardia due
saldatori non è detto che debbano essere pagati allo stesso
modo, perché non basta essere saldatori di quinto livello,
ma conta anche la qualità del lavoro e il modo in cui il
saldatore partecipa al risultato dell’impresa; le imprese,
Fiat e Montezemolo in testa preferiscono darci 10 euro in
più sul contratto nazionale, ma non fare la riforma
dell’inquadramento.
Quello che mi spaventa di più del nostro Paese è la sua
rigidità sociale, c’è un problema di crisi di rappresentanze
che è collettiva e generale, anche gli imprenditori hanno
lo stesso problema. Si diceva se la crisi è solo economica,
io non lo so, a mezzogiorno le borse perdevano il 6%,
siamo di fronte a un fenomeno che però spero possa
aprire una riflessione sul senso dell’economia, sul
rapporto tra finanza ed economia, perché bisogna fare
pulizia. Io dico che ci vuole la sostenibilità sociale delle
scelte economiche. La casa per esempio, dove c’è stata
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grande speculazione, è diventata per i giovani un
grandissimo problema sociale. C’è poi un tema sul quale
il sindacato è assolutamente impreparato, ma anche tutti
noi: lo sviluppo dell’interesse nazionale, che non vuol dire
essere più italiani in Europa, ma trovare soluzioni che
diano un risultato complessivo che favorisca tutti. Siamo
abituati a concepire le relazioni industriali come il luogo
dove si cerca di minimizzare il danno che l’avversario può
provocare: proviamo a pensarlo come un luogo dove
massimizzare i vantaggi reciproci. Altri paesi vanno molto
più veloci di noi, a Siviglia, quattro anni fa, al congresso
del sindacato europeo, il neo preidente del consiglio
Zapatero nel suo intervento parlò molto positivamente di
ciò che aveva fatto il suo predecessore Aznar su
formazione, dialogo sociale e lavoro e prese l’impegno per
andare avanti da lì: quale presidente del consiglio italiano
potrebbe fare lo stesso? In Spagna la principale
infrastruttura, e ne hanno fatte molte, che è stata fatta è
stata il dialogo sociale, noi stiamo facendo per la sesta o
settima volta un tentativo di fare una riforma del modello
contrattuale e forse per le resistenze incomprensibili di
qualcuno naufragherà anche questa volta e questi sono i
mali del paese.

Moderatore Meroni, si parla sempre più
frequentemente di responsabilità sociale delle imprese,
ma l’impressione è che l’imprenditore viva questa
responsabilità in modo inferiore a quello delle
generazioni precedenti.

Gabriele Meroni
La società è cambiata, lavoratori e aziende. Una volta
l’imprenditore conosceva per nome e per cognome tutti
i suoi collaboratori. Più l’impresa diventa grande più il
collaboratore diventa un numero. Le multinazionali
chiudono i loro stabilimenti con un fax, quando un
imprenditore deve procedere a un licenziamento per
riduzione di personale non ci dorme la notte, perché sa
che sta provocando un danno a una persona che ha
lavorato di fianco a lui per anni. Non so se questo può
rientrare nel tema della responsabilità sociale
dell’impresa che, se vogliamo, è un grande canovaccio di
comportamenti usato più dalle banche di credito
cooperativo o dalle grandi multinazionali che vogliono
mettersi il logo. Il rapporto che c’è col dipendente non
è mai un elemento di conflittualità: nelle piccole
aziende l’imprenditore investe sulle persone e
socialmente crea un nuovo piccolo imprenditore, nasce
così il tessuto dell’artigianato e della piccola impresa, e
questo è socialmente utile. Poi ci sono situazioni limite:
la cronaca delle morti bianche la conosciamo tutti, dove
sia la responsabilità non lo sappiamo è un dramma
nazionale e noi come parti sociali saremo chiamati a
trovare una chiave di lettura, il che non vuol dire farci
calare dall’alto un nuovo testo unico, l’ennesimo, ma

piuttosto modalità di comportamento, di formazione e
verifica all’interno della vita aziendale con i preposti di
parte sindacale e datoriale.

Moderatore Siamo alla conclusione, la parola a di
Nunzio per le conclusioni di questa tavola rotonda.

Potito di Nunzio
Innanzitutto voglio ringraziare il Moderatore di questa
Tavola rotonda per il modo brillante con cui l’ha
condotta e un plauso a tutti gli intervenuti per le
riflessioni e i suggerimenti offerti. Non voglio fare una
sintesi del dibattito fin qui svolto ma soltanto
aggiungere qualche ulteriore riflessione.
La crisi economica c’è, lo sappiamo tutti, ma dal
dibattito di oggi che cosa emerge? Emerge lo
scollamento di tutte le istituzioni: famiglia, scuola,
lavoro. La crisi economica nasce dalla carenza della
produttività e se l’impresa va male anche l’economia va
male, però l’impresa non può tappare i buchi delle altre
istituzioni, e l’impresa non può educare e formare i
ragazzi, ognuno deve fare al meglio il proprio lavoro. Si
è parlato dell’apprendistato: oggi i suoi costi sono
eccessivi, l’apprendistato è tagliato su misura delle
grandi imprese e al piccolo imprenditore non conviene
più. Al di là dei contributi, prima erano inesistenti oggi
sono al 10%; se aggiungiamo il costo della formazione
che non viene sovvenzionata dal pubblico; se
consideriamo il costo delle assenze dal lavoro
dell’apprendista, se consideriamo tutto questo il gioco
non vale la candela per il piccolo imprenditore ed ecco
che il maestro artigiano non ha più convenienza a tirar
su un allievo. Le grandi imprese invece  fanno incetta di
apprendisti, perché sono attrezzate per somministrare la
formazione, hanno le aule, le strutture e le risorse
economiche. 
Sicuramente la crisi è anche crisi di valori: questa è la
conclusione che mi sembra di dover trarre. Lo stesso
lavoro deve continuare ad essere considerato un valore.
Sulla questione salariale, infine, negli incontri
preparativi del congresso, ci siamo chiesti: ma perché
non monetizzare un sacco di costi delle imprese? Ad
esempio, non vi paiono eccessivi 40 giorni tra ferie,
riduzione orario di lavoro ed ex festività? tutti costi per
l’impresa che, fatto salvo i 20 giorni di ferie obbligatori
per legge, potrebbero essere tramutati in retribuzione
corrente per finire nelle tasche dei lavoratori. Se poi
tramutassimo in denaro, mensilizzandoli, un’altra
miriade di diritti dei lavoratori, sicuramente potremmo
far crescere le retribuzioni nette del dipendente. Se a
questo si aggiungono anche le auspicate decontribuzioni
e detassazioni permanenti, daremmo sicuramente più
fiato non solo al dipendente ma all’intera economia
nazionale. Grazie a tutti per l’attenzione .
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e con il contributo della Provincia di Milano

CONFRONTI

Economia e diritto del lavoro

L’INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Aula Pio XI, ore 15.00

Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano, Largo Gemelli 1

Lunedì 19 gennaio 2009

Le politiche del lavoro 
di Amintore Fanfani 

nel centenario della nascita

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di diritto del lavoro 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Relazioni
Prof. Enzo Balboni

Ordinario di istituzioni di diritto pubblico
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

L’apporto di Fanfani alla Costituente

Prof. Alberto Cova
Già Ordinario di storia economica 

e Preside della Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Fanfani ministro del lavoro 
e la legge sul collocamento

Lunedì 26 gennaio 2009

Recenti novità legislative 
tra economia e diritto

in occasione della pubblicazione 
del volume “Previdenza, mercato 

del lavoro, competitività. Commentario
alla legge 24 dicembre 2007, n. 247,
e al decreto legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito nella legge 
6 agosto 2008, n. 133”

a cura di 
M. Magnani, A. Pandolfo, P.A. Varesi,

Giappichelli, 2008

Introduce
Prof. Mario Napoli

Ordinario di diritto del lavoro 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Intervengono
Prof.ssa Mariella Magnani
Ordinario di diritto del lavoro 

nell’Università degli Studi di Pavia
Prof. Angelo Pandolfo

Ordinario di diritto del lavoro 
nell’Università La Sapienza di Roma

Prof. Pier Antonio Varesi
Ordinario di diritto del lavoro 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Conclude
Sen. Prof. Tiziano Treu

Ordinario di diritto del lavoro 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Senatore della Repubblica

Lunedì 9 febbraio 2009

Diritto del lavoro 
e scienza economica

Saluto
Prof. Domenico Bodega

Preside della Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di diritto del lavoro 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Relazioni
Prof. Riccardo Del Punta

Ordinario di diritto del lavoro 
nell’Università degli Studi di Firenze

Prof. Claudio Lucifora
Ordinario di economia politica 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore



Con l’organizzazione e la partecipazione
dell’Adapt, di Europa Donna e del Comune
di Milano, un importante convegno si è svolto
a Milano il 20 ottobre scorso su “Tutela dei
lavoratori affetti da patologia oncologica e
impatto organizzativo sull’impresa: strumenti
giuridici e ruolo del consulente del lavoro”. 
Abbiamo rivolto a Gianni Zingales,
Presidente del CPO di Milano che ha
partecipato con una sua relazione ai lavori,
alcune domande sul tema. 

Tutela dei lavoratori malati 
e funzione sociale
dell’impresa: 
il ruolo dei Consulenti 
del lavoro 

Nell’Unione europea è molto alta l’incidenza
delle malattie oncologiche, in particolare del
tumore del seno che colpisce donne con meno
di 55 anni per il 35% dei casi e donne con
meno di 45 anni per il 12%. La malattia, il suo
decorso e le complicazioni collaterali hanno un
impatto grave sulla vita lavorativa e privata
delle persone. Vi è molta richiesta di
informazioni su diritti, doveri e normativa
vigente in materia e inoltre sugli aspetti
riguardanti la tutela del posto di lavoro e la
conciliazione. La legislazione di merito è stata
recentemente integrata e migliorata dai
provvedimenti introdotti dalla cosiddetta Legge
Biagi e successivi regolamenti. 
Di tutti questi aspetti abbiamo parlato con il
collega Gianni Zingales, Presidente del
Consiglio dell’Ordine Provinciale di Milano
che ha partecipato ai lavori del convegno.

Qual è l’importanza del tema trattato nel
convegno?
Negli ultimi anni, l’attenzione del legislatore
rispetto alla regolamentazione del lavoro si è, se

possibile, ulteriormente incrementata. Le
novità del quadro normativo di riferimento si
succedono ad un ritmo obiettivamente
incalzante e molto spesso hanno implicazioni
operative e gestionali di grande rilievo come è
accaduto anche recentemente con la riforma
delle scritture obbligatorie. Questa iniziativa è
dunque ancora più importante perché invita
tutti a riflettere, attraverso un confronto aperto
alle diverse esperienze, su un tema classico del
diritto del lavoro: la tutela del lavoratore
ammalato là dove l’evento malattia nel caso
delle patologie oncologiche assume una
dimensione amplificata per le caratteristiche del
tutto peculiari connesse alla tipologia delle cure
a cui il malato deve sottoporsi, alla lunghezza
dei tempi di cura e auspicata guarigione,
all’impatto psicologico ed emotivo che l’evento
ha sulla persona colpita e sui suoi famigliari. 

Come richiamare l’attenzione più generale
sul tema  delle tutele e degli strumenti di
sostegno del lavoratore affetto da patologie
gravi?
In ogni analisi che abbia ad oggetto questi
temi, non si può non partire dalla
constatazione che proprio davanti a eventi quali
quelli considerati nel convegno emerge
prepotente la dimensione del lavoro come
fattore importantissimo di inclusione sociale. E’
di assoluta evidenza, il fatto che, accanto alla
tradizionali tutele del reddito e
dell’occupazione, il dato del legame con la
propria occupazione, la possibilità attuale e la
prospettiva futura di proseguire nel proprio
percorso professionale, un contesto lavorativo
realmente solidale sono fattori di grande
sostegno per la persona malata e per tutta la sua
famiglia.

D’altro canto proprio per potere perseguire
realisticamente tali obiettivi occorre
accordare specifica considerazione al lato
dell’impresa che deve far fronte all’evento
malattia del lavoratore  - oppure all’evento
malattia di un congiunto del lavoratore - nel
proprio contesto organizzativo.
Certo, la nostra esperienza nelle imprese di

17



medie e piccole dimensioni  - ma anche nelle
imprese più grandi posto che, come è ovvio, la
maggiore dimensione e struttura dell’impresa
consente di per sé una più facile gestione del
fenomeno della malattia dei lavoratori - è ricca
di un’ampia casistica rispetto alla quale emerge,
accanto ai fenomeni purtroppo deteriori di
allontanamento ed emarginazione che pure
esistono, una diffusa, e vorremmo dire
prevalente, sensibilità delle persone che
lavorano nell’impresa rispetto alla situazione di
difficoltà in cui la persona  direttamente colpita
dalla malattia ovvero la sua famiglia si trovano
a vivere. La questione centrale dunque - fermi
gli strumenti di prevenzione e contrasto di ogni
discriminazione che appare assolutamente
odiosa in tali circostanze - pare essere quella
relativa alla individuazione di soluzioni che
possano consentire all’impresa di assorbire ,o
quanto meno gestire, l’impatto organizzativo
che deriva dalla malattia grave che colpisca un
proprio lavoratore o un suo congiunto e
contemporaneamente consenta di preservare il
più possibile il legame forte che il lavoratore ha
con il proprio contesto lavorativo. Non
possiamo, infatti, dimenticare quanto sia
radicato nell’ordinamento e ancor prima nella
nostra tradizione culturale il valore della tutela
del lavoratore malato. E può essere utile
ricordare le ulteriori diverse esperienze che
l’ordinamento già conosce e regola con
riferimento a esigenze specifiche di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro come
accade, potremmo dire tipicamente, nei casi di
maternità e paternità.

Quale deve essere il ruolo del consulente del
lavoro in queste situazioni?
In un quadro come quello delineato, il
consulente del lavoro consiglia l’impresa in
merito alle soluzioni conosciute
dall’ordinamento per far fronte al fenomeno
specifico, soluzioni vagliate alla luce della
casistica di esperienze analoghe in diversi
contesti: questa deve essere un’occasione per un
approccio complessivo al problema che consideri
contemporaneamente l’istanza del lavoratore e la
situazione organizzativa dell’impresa.

Qual è il quadro normativo cui fare
riferimento?
Relativamente ai profili degli strumenti
normativi per fronteggiare la dimensione
lavorativa del fenomeno della malattia del
lavoratore e in particolare della patologia
oncologica, come operatori non si può non
osservare come tale quadro sia alquanto
frammentato e per certi versi irrazionale, di
modo che un intervento di semplificazione
auspicabile, come strumento di assoluta utilità
sul piano della effettività delle tutele, potrebbe
essere diretto proprio a riunire e semplificare
la disciplina che attualmente si trova collocata
in diverse fonti. Basti considerare
l’opportunità del raccordo tra la disciplina del
collocamento cosiddetto obbligatorio, la
disciplina di contrasto alle discriminazioni, la
disciplina di sostegno ai lavoratori portatori di
handicap, la complessa regolazione
dell’accertamento dell’invalidità ai diversi fini
del lavoro e assistenziali, alle norme in tema di
conciliazione e maternità, fino ad arrivare agli
articoli 12 bis e ter del d.lgs. 61/2000 come
introdotti dalla legge 247/2007 sulla scorta
della norma originaria voluta dal legislatore
della Riforma Biagi che aveva specificatamente
considerato il problema della patologia
oncologica come presupposto per ottenere la
trasformazione reversibile del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale. A fronte del quadro normativo
complesso qui sopra richiamato, tenuto altresì
conto delle rilevanti norme della
contrattazione collettiva di settore, certamente
il consulente del lavoro è chiamato,
nell’ambito della propria attività di
informazione e aggiornamento alle imprese, di
portare a conoscenza dei clienti il quadro di
disposizioni applicabili in caso di malattia del
lavoratore, con riferimento specificatamente
alle diverse ipotesi di gravità e rilevanza
dell’evento morboso e con specifica
informazione, quindi, in merito all’ipotesi di
patologie oncologiche.

Ma come deve svilupparsi, in concreto,
l’azione del consulente del lavoro nei
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confronti del cliente?
Il consulente è investito da parte dell’azienda
cliente delle questioni relative alla singola
circostanza in cui vi sia in azienda un lavoratore
malato. E’ assolutamente chiaro che l’approccio
davanti a una questione quale quella che stiamo
affrontando non può essere di
contrapposizione. Nella gestione concreta,
attuale, quotidiana la complessità del problema
e le difficoltà di gestione sono evidenti al pari
dell’evidente rilevanza della sfera umana e del
coinvolgimento personale dei soggetti
interessati. Un fattore questo, peraltro, che può
aiutare a comprendere come il consulente
esterno rispetto all’organizzazione e al quadro
delle relazioni interaziendali può avere un ruolo
chiave nell’individuare soluzioni e strumenti
per affrontare l’evento. Il tema specifico risulta
portato all’attualità legislativa da parte di una
norma della Riforma Biagi in tema di lavoro a
tempo parziale, già richiamata, che si segnala,
oltre e forse soprattutto, per la sua specifica
funzione regolativa, anche per il merito di
riconoscere la specificità della patologia
oncologica - e quindi anche di altre patologie
che possono determinare un quadro
problematico analogo per gravità, implicazioni
umane e di relazioni, lunghezza dei tempi di
cura e guarigione- e incentivare il dibattito su
tale problematica. L’esperienza relativa al
richiamato articolo 12 bis introdotto dalla
Riforma Biagi, tuttavia pare avere un ulteriore
profilo di interesse: il richiamo diretto ad uno
strumento tipico di conciliazione come il
lavoro a tempo parziale, infatti, pare a sua volta
assolutamente sintomatico e coerente con la
prospettiva del fenomeno da un punto di vista
delle conseguenze pratico operative che ne
derivano. Lo strumento del part-time, infatti,
può consentire al lavoratore di mantenere il
collegamento stabile e integrato con
l’organizzazione di lavoro, ferma la possibilità
di rientrare nell’occupazione a tempo pieno, al
lavoratore stesso di conciliare i tempi di cura
con quelli di lavoro, e contemporaneamente
all’impresa di programmare l’attività tenendo
conto della variabile data dalla riduzione
d’orario del lavoratore sottoposto a cure.

Quella offerta dalla Legge Biagi rappresenta
dunque una buona soluzione?
La trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale costituisce
secondo me una soluzione efficiente di gestione
aziendale dell’evento, consentendo al lavoratore
di meglio conciliare i tempi aziendali con i
tempi necessari alla cura della malattia e
all’impresa di meglio razionalizzare e pianificare
il contributo lavorativo del lavoratore malato.
E’ una soluzione che appare tanto più valida
ove si consideri che il tema organizzativo non è
solo quello dell’assenza sulla base di un
allargamento del periodo di comporto ovvero
quello della concessione di aspettative non
retribuite, ma anche e soprattutto quello della
gestione del ritorno al lavoro dei lavoratori
colpiti dalla malattia. Spesso, infatti, il lungo
percorso terapeutico cui sono “obbligati” non
solo li costringe a periodi di assenza per
l’espletamento di idonee terapie, ma
soprattutto li costringe a convivere con le
conseguenze temporanee di tali terapie. La
stessa prassi amministrativa che ha affrontato
questi temi ha evidenziato come le esigenze del
lavoratore devono essere contemperate con
quelle aziendali relativamente alla
“quantificazione” dell’orario ridotto e alle
modalità di svolgimento dello stesso, fermo
restando – sempre secondo il Ministero – che
in ogni caso l’organizzazione del tempo di
lavoro dovrà essere pianificata tenendo in
considerazione, in via prioritaria, le prime
rispetto a quelle del datore.

Ci sono altre risposte normative ed
organizzative utilizzabili?
Una soluzione organizzativa ancora migliore,
sussistendone i presupposti, potrebbe forse
essere quella del ricorso al lavoro ripartito,
altrimenti noto come job sharing. Infatti,
questa tipologia di contratto, consentendo di
suddividere un’unica posizione lavorativa tra
due lavoratori, permetterebbe al lavoratore
affetto da patologia oncologica di assentarsi per
le terapie, recuperando eventualmente i giorni
di lavoro, e all’impresa di minimizzare il rischio
di assenze. Un’ulteriore possibile soluzione
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potrebbe essere quella di valutare presupposti e
opportunità, ad esempio, del ricorso al
telelavoro che consentirebbe una maggiore
organizzazione dei tempi di cura, ove fosse
possibile accedere a terapie domestiche, e
contemporaneamente, ad esempio nella fase di
guarigione, di riprendere gradualmente
l’attività lavorativa. Proprio la valutazione di
tali possibilità, in una prospettiva complessiva
della gestione aziendale della malattia, spiega il
ruolo chiave che il consulente del lavoro può
svolgere  promuovendo nell’impresa la cultura
di una corretta gestione aziendale della malattia
in una logica in cui, a ben vedere, anche la
mera attuazione di normative a tutela del
lavoratore malato possono costituire lo
strumento migliore di gestione aziendale di tali
lavoratori.

Oltre a quello delle assenze va considerato
anche il tema delle presenze sul posto di
lavoro del lavoratore in terapia: in che
modo?
Sì, questo è l’altro profilo importante, che si
ricollega a quanto detto prima e concerne la
gestione del  lavoratore nel momento in cui è
effettivamente al lavoro. Una corretta gestione
dovrebbe partire dalla consapevolezza della
funzione sociale dell’impresa e dalla
considerazione che la qualità della relazione tra
impresa e lavoratori si traduce nel medio e
lungo periodo in un rilevante fattore di
competitività.  Esempi ottimali si individuano,
conseguentemente, in quelle aziende che
adottano un approccio solidaristico ai
lavoratori, evitando comportamenti diffidenti e
pregiudizievoli non solo facilitando un contesto
di fiducia, ma anche predisponendo
un’organizzazione del lavoro, anche in termini
di mobilità orizzontale più idonea alle
momentanee difficoltà di salute del lavoratore.
Occorrerebbe anche intervenire, là dove
possibile, con soluzioni di carattere materiale e
strutturale, per esempio rendendo disponibili
sedie a rotelle, servizi sanitari adeguati, presenza
di ascensori, perché il tema specifico della
patologia oncologica rinvia alla questione
dell’adeguamento delle strutture alle condizioni

specifiche delle persone affette da disabilità.
Sarebbe opportuno pensare anche a uno
psicologo aziendale che aiuti il malato al suo
migliore inserimento nell’ambiente di lavoro.

Al di là di quanto previsto dalle leggi sul
lavoro, c’è un modo più generale per favorire
le imprese che intendono adempiere fino in
fondo alla loro funzione sociale e
solidaristica verso i loro dipendenti in
difficoltà?
Una proposta solidale potrebbe essere la
creazione di un Fondo di solidarietà alimentato
volontariamente dal datore di lavoro e dai
lavoratori non soggetti a contribuzione e
tassazione, oppure considerarlo un credito
d’imposta da utilizzare in fase di dichiarazione
dei redditi.
Ma la questione riguarda anche gli ex malati di
tumore che ritornano al lavoro dopo un lungo
periodo di astensione. L’impresa, in particolare,
dovrebbe facilitare il loro reinserimento non
solo sul piano ambientale, ma anche mediante
attività di riqualificazione professionale valide
anche come opportunità di reinserimento nel
contesto aziendale attraverso, ad esempio,
l’incentivazione, compatibile con lo stato di
salute del lavoratore, alla partecipazione ad
opportunità formative o anche solo di
aggiornamento. 
Tuttavia, per promuovere la diffusione e
l’effettività di tali soluzioni a livello di politica
legislativa non si può non sottolineare come i
comportamenti ottimali delle imprese devono
essere sostenuti da incentivi e agevolazioni.
Certamente il livello della contrattazione
aziendale sarebbe da incentivare come
occasione per prevedere strumenti specifici di
tutela e codici etici, ma tali accordi e iniziative
dovrebbero essere adeguatamente sostenute sul
piano delle agevolazioni fiscali, contributive e
anche normativi poiché si tratta, in questo
caso, soprattutto di gestire nell’azienda
l’impatto organizzativo dell’evento malattia che
colpisce il lavoratore.
Sarebbe opportuno che l’Ordine dei Consulenti
del lavoro fosse inserito tra gli enti sostenitori
del progetto di ricerca.
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