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EFFICIENZA E SOLIDARIETÀ
A 50 anni dallo Statuto dei lavoratori, servono norme moderne ma giuste

¥�DI SERGIO LUCIANO

Si stava meglio quando si sta-
va peggio? Alle volte, scorren-
do le cronache urticanti della 
“gig economy”, l’economia dei 
lavoretti, vien quasi rimpiangere gli anni di ferro dei 
Pretori d’assalto, quelli che, come il mitico Romano 
Canosa detto Robespierre, reintegravano a manetta 
operai licenziati senza, a loro dire, giusta causa, e che 
applicando lo Statuto dei lavoratori inverarono il de-
siderio dei legislatori che il delitto di sciopero venisse 
ϐ��������������������������������������������Ǥ
Ma erano anche anni in cui – gli Anni Settanta, na-
turalmente – c’era chi con ragione protestava con-
tro una “giustizia di classe” che reprimeva i diritti 

DI FRANCESCO ROTONDI*

Non c’è più nulla di ciò che 
alimentava il dibattuto 
della !ne degli anni ’60 

e che ha portato all’emanazione 
della legge n. 300 del 20 maggio 
1970.
La “politica” non era certo quella 
dei giorni nostri, eventi straordi-
nari hanno cambiato totalmente 
l’assetto del nostro Paese. La 
società è investita da profonde 
trasformazioni culturali e dal 
susseguirsi di “varie” rivoluzioni 
industriali; le tecnologie sempre 
più invasive non solo nell’attività 
industriale ma anche nella “vita” 
e nel quotidiano, hanno modi-
!cato anche l’approccio delle 
parti sociali.
Mi piace ricordare tutto questo 
perché per affrontare il tema 
“Statuto dei Lavoratori” occorre 
a mio avviso spogliarsi di quella 
“carica politica” che permeava la 
Società di quel tempo e che ha 
prodotto la legge n. 300/70. 

EDITORIALE
Ripensare uno 
statuto dei lavori
che sia immune
dalla faziosità
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Un patto sociale 4.0: tutele, formazione,
partecipazione e «politiche attive»

¥¥¥� Formazione, parteci-
pazione e politiche attive del 
lavoro: si giocherà essenzial-
mente su questi tre piani il fu-
turo delle leggi che regolano 
��� ������� ���� ������� �����Ǥ� ��
il Cnel - dice il presidente che 
l’ha rilanciato, Tiziano Treu - 
sta lavorando molto sulla rifor-
������������Ǥ
È una delle indicazioni emerse 
ieri, 20 maggio, nel corso del 

�������� ������������ ��� ���-
nomy Group con la collabora-
zione dell’Ordine nazionale dei 
consulenti del lavoro e il contri-
������������������������Ǥ
Lo Statuto - che ieri ha com-
piuto 50 anni - vive di abbri-
vio ma è stato in vari modi 
�������������������Ǥ���������
un “patto sociale” nuovo, si po-
������� ����� ͶǤͲǡ� ������� ���ǯ����
��������Ǥ��������������ǡ�������-
tecipazione, le politiche attive 
del lavoro non sono state con-
template dalla legge del ‘72, 
devono essere al centro della 
���������������Ǥ�
Nel riscrivere una nuova leg-
ge sul patto sociale - ne con-
vengono tutti, sia pure con 
diversi accenti - occorrerà ag-
giornare il sistema delle tute-
le che quella di cinquant’an-
��� ��� ������ ���ϐ�������ǡ� ����
������������� ��� ϐ������������
���� ���������� ���� ����ϐ����
����ǯ��������Ǥ

continua alle pagine 2-3>

degli imprenditori in nome della difesa oltranzista 
����������������������������������������������ǯ��������Ǥ
Un’epoca cui diede il via quello Statuto dei lavora-
tori che ieri – 20 maggio 2020 – ha vissuto il suo  
�������������� ����������Ǥ� ���� �������� ��î� ����
mai discusso anche oggi, quando il mondo si chie-
de come riscrivere da zero le regole del rapporti di 
������ǡ� ������������� ���� ���������� �� ϐ���������� ��
doveri di ciascuna delle parti – chi dà lavoro e chi 
lavora – tenendo conto della rivoluzione digitale 

che sta cambiando radical-
������ ��� ������� ����Ǥ� �� ���-
tribuendo a ridurre quel male 
oscuro della società moderna 
che è l’estrema disuguaglian-
za nelle opportunità e quella 

paralisi dell’ascensore sociale che negli Anni del 
Boom permetteva anche agli emarginati di sognare 
���������������������������������������Ǥ
Sarà un dibattito complesso e scottante ma non rin-
�������Ǥ� ��� ������� �������� ��Ǧ����� ���� �����Economy 
Group ha offerto a centinaia di specialisti e di appas-
�������� °� ������ ��� �������� ����������Ǥ� ���� ���� ����
�������ǣ���î����������������î����������������������������
������Ǥ� ������ ��������� ��� ��������� ��� ����Ǥ� ������
������������������������������������������������Ǥ
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A cura di

SPECIALE LAVORO

La tavola rotonda digitale organizzata da Economy Group. Treu: «Qui è in gioco il futuro» 
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Per Rotondi «bisogna ricominciare dalla 
libertà negoziale, e ripartire dalle persone 
per dare spazio ai rapporti basati sulla 
ϐ������ǽǤ����������ǣ�Ǽ�����������������
le tutele dei diritti. E dobbiamo puntare 
sul senso di responsabilità degli italiani»

¥�CONTINUA DA PAG. 1

E dunque, quali regole riscrivere, 
depennare, aggiungere? Dopo 
l’introduzione di Tiziano Treu, alla 
tavola rotonda di Economy Group 
è stata la volta dell’inquadramen-
to giuridico di Francesco Rotondi, 
fondatore e managing partner 
dello studio Lablaw, seguito 
dall’intervento della presidente 
dell’Ordine dei Consulenti del La-
voro Marina Calderone, quindi 
dal vicepresidente di Confindustria 
Carlo Robiglio  (della quale è anche 
vicepresidente di diritto), dal presi-
dente di Metasalute Silvano Simo-
ne Bettini, dal presidente dell’Inas 
Gigi Petteni e dal presidente di 
Confprofessioni Gaetano Stella: i 
loro interventi saranno disponibili 
nella sezione video del sito www.
economymag.it, Qui di seguito, la 
sintesi del loro pensiero.

Rotondi: “Ricominciamo
dalla libertà negoziale”
«Lo Statuto dei lavoratori è una 
��������������î��������ǡ�����������-
��� ��� ������������ �����Ǥ� ��� ����
valenza è fuori discussione, ma 
dobbiamo anche accettare che 
ha fatto la storia e da questa con-
������������ �������� ���������Ǥ� ��

DI FRANSCESCO ROTONDI

continua da pag. 1>
Occorre rammentare che 
non tutto il sindacato era 
a favore della “legifera-
zione” poiché riteneva 
che il “contratto di lavo-
ro”, il “lavoro in sé”, fosse 
di competenza delle parti 
�������Ǥ������������������-
tela “della libertà e della 
dignità del lavoratore”, 
ed attraverso di essa si è 
fatta “cultura” del lavoro 
presso tutti i lavoratori e 
���������ǡ�������������ϐ����
a quel momento era ri-
���������������Ǥ�
Oggi ci si domanda cosa 
��� ���� ��� ����ϐ������ ���
essa, se essa abbia ancora 

senso e, al contrario, se si 
debba addirittura “ricon-
fermare” con forza tutto 
quanto previsto origina-
��������Ǥ� �����������-
te ritengo che i passaggi 
effettuati nel corso degli 
ultimi 50 anni – anche 
con l’intervenuta opera-
zione dell’unità europea 
– possano consentirci di 
abbandonare l’idea dello 
“Statuto dei Lavoratori” 
per approdare allo “Sta-
���������������ǳǤ
Occorre rivedere l’asset-
to giuridico proprio alla 
luce del cambiamento 
del mondo, del mercato e 
delle società del lavoro; la 

possibilità che il cittadino 
possa realizzare se stes-
so all’interno del sistema 
Paese non può dipendere 
dalla “sanzione” prevista 
nel rapporto di lavoro, sia 
essa economica o di rein-
tegra, bensì della costan-
���������������Ǥ����������ǡ�
occorre che si pensi ad 
un “libro”, “Statuto” che 
abbia al centro il “lavoro/
lavori” e che garantisca 
l’accesso ad essi ai cit-
tadini e, per essi, le con-
dizioni di fattibilità e di 
�������������� �ǯ� �������Ǥ�
È necessario che si pensi 
ad un “welfare” pubblico 
che garantisca la tutela al 

cittadino anche nel caso 
in cui questo sia per un 
periodo fuori dal mercato 
del lavoro e per fare que-
sto ripensare totalmente 
il nostro sistema previ-
�������������������������Ǥ�
Sul piano sindacale, poi, 
credo che il tempo sia 
maturo per risolvere de-
ϐ������������� ��� �������-
ne della “rappresentati-
vità” e della conseguente 
“vincolatività” degli ac-
������������������Ǥ�
��� ������� ��������� ��-
corre prendere atto del-
le profonde differenze 
territoriali e consentire 
di differenziare i vari 

trattamenti riservati ad 
���������� ����������Ǥ����
����� ϐ���� ��� ��î� �������
“riforma” dello Statuto 
dei Lavoratori sarebbe 
quella dello scollegamen-
to della “politica” che ne 
inquina totalmente la 
regolamentazione a se-
conda delle “logiche di 
potere” di questo o quel 
�������Ǥ� ��� ������� ����
dovrebbe risentire dei 
fatti “politici” perché non 
appartiene ad essi bensì 
alla “società”, al “singolo” 
������ǲ����������ǳǤ���������¿�
si potrà immaginare la 
costruzione di un model-
lo di continuità che possa 

dare certezza e visione a 
�������������Ǥ�
Gli attuali temi del diritto 
del lavoro sono diversi da 
quelli che hanno ispirato 
����������Ǥ�͵ͲͲȀͲǡ�������-
no essere gestiti: welfare 
“pubblico” (da non confon-
dere con quello privato), 
����ϐ��������� ���� ǲ������ǳǡ�
�������������������� ϐ���-
lizzata all’occupabilità del 
���������Ǥ��������������������
“libertà e dignità” oggi han-
no residenza in vari leggi 
anche transizionali e non 
possono essere poste in 
�����������Ǥ
* Giuslavorista, Managing 
Partner LabLaw

diritti fondamentali della libertà 
e dignità del lavoratore e della 
presenza del sindacato all’inter-
no e all’esterno dei luoghi lavoro 
non si toccano, ma non possono 
essere l’elemento fondante della 
������ ����������� ���������Ǥ�
Siamo in una situazione com-
pletamente diversa, il mondo nel 
frattempo è cambiato mille volte 
������������ͳͻͲǤ���������������
ripensare il famoso patto sociale: 
passiamo da un momento stori-
co che dava una stabilità al lavoro 
a un contesto in cui il mercato 
cambia profondamente e velo-
�������ǡ� ��������� ����ϐ������
anche la nostra legislazione, rico-
noscendo la libertà negoziale in-
dividuale e fornendo un sostegno 
anche concettuale a questa liber-
��Ǥ�����������������������������
per la ricostruzione del patto so-
ciale: di tutto quello di cui abbia-
mo parlato da un punto di vista 
politico non c’è nulla nell’azione 
��� 
������Ǥ� �� ���ǣ� ������ �������
che abbiamo costruito intorno al 
�����������������ϐ��ǯ����°����ǯ��-
�������������ϐ������������������-
ti dell’impresa e del lavoratore 
������Ǥ���������������������������
ci fermammo nel ‘70: dalle per-
����ǽǤ

���������ǣ�ǲ���������
si rinnovino ma restino!”
“Penso che l’allargamento delle 
tutele sia l’elemento centrale del-
la nostra discussione, la necessità 
di ampliare lo spettro delle tute-
le, riprendendo anche chi è stato 

lasciato indietro dall’ultimo de-
�����Ǥ� ��� ���ǯ������� �������������
in un nuovo patto sociale credo 
che con l’impresa ci siano anche 
i professionisti, che la prendo-
no per mano specie se piccola o 
������������Ǥ���������������������

dei professionisti vuol dire raffor-
���������������������Ǥ���������������
qualità della formazione è stra-
tegico, il nostro è un mondo che 
investe tantissimo in formazione 
�� �����ϐ��������������� ��������-
��Ǥ� ���� �ǯ°� ��� ������� ����� ������
partecipazione, elemento che 
deve fare da collante e da nuovo 
motore dell’alleanza sociale tra-
��������Ǥ������������ �������������
��ϐ������������������������������-
vori: rappresento anche il mondo 
�����������������Ǥ���������� ��������ǡ�
non possono essere soddisfatti 
del trattamento dei professio-
������ ������������ ������ϐ������ �����
lavoratori di serie b in quanto agli 
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strumenti a sostegno delle nostre 
������������������Ǥ�����°���î����-
po di dividere i lavoratori tra au-
��������� �����������Ǥ� ��� �������
smartworking ci dice chiaramen-
te che in condizioni di necessità 
si è scelto di puntare sul senso di 
responsabilità e quindi sulla ca-
pacità di lavorare in autonomia 
��������������������������������Ǥ�

��������ǣ�ǲ������ϐ�����
per essere competitivi” 
«Non è un caso che l’anniversa-
rio dello Statuto dei Lavoratori 
ricorrano proprio in concomi-
tanza con il cambio di presidenza 
��� ���ϐ���������� �� �ǯ�����������
alla centralità della persona mai 
come oggi rappresenta un punto 
������������������������ϐ���������Ǥ�
Abbiamo una società liquida, che 
cambia velocemente: siamo pas-
sati dalla società del titolo, che 
cristallizzava il presunto sapere, 
alla società della competenza, 
che non è mai acquisita del tut-
to ma ogni giorno va rincorsa, 
������������ǡ� ����������Ǥ� ���
ratio della nascita dello Statuto 
dei lavoratori rappresentava il 

punto di arrivo fondamentale 
di un’industria che era cresciuta 
�����������Ǥ� ����� ����� ��-
prenditori siamo consapevoli 
che l’impresa non può esistere 
e sussistere senza le persone: 
occorre passare dall’attenzione 
verso il posto di lavoro, punto 
focale nel 1970, all’attenzione al 
lavoro e alla persona, in quanto 
per difendere il posto di lavo-
ro vanno presidiate le capacità 
competitive del Paese, che pas-
sano attraverso la tutela della li-
�������������������������������Ǥ�
È questo l’unico presupposto per 
������������������Ǥ�����������������
si hanno, meglio è: bisogna dare 
spazio alla responsabilizzazione 
dei datori di lavoro e dei lavora-
��������������������ǡ����������Ǥ�
Come stella polare del nuovo Sta-
tuto ne indico solo una: forma-
zione, formazione e formazione, 
va resa un elemento imprescin-
dibile collegato alla vita lavorati-
������������������������ǤǤ

�������ǣ�ǲ��������������
si migliora la vita di tutti”
����������������������������������-
ratori metalmeccanici Metasalu-
te lo scorso anno ha erogato oltre 
2 milioni di prestazioni sanitarie 
integrative e non sostitutive del 
Servizio sanitario nazionale: 
��������� ��ϐ������� ��� ϐ������ ���
�����ǯ��������� ������ ϐ���� ��� ͳͻͲǡ�
quando le parti si parlavano con 
l’obiettivo preciso di fare qualco-
sa per il bene e  per l’interesse ge-
������Ǥ�È però con il contratto del 
2016 che si inizia con il lavoro di 
���������������������Ǥ����������-
zioni che eroghiamo puntano al 
miglioramento della qualità del-

��������������������������������Ǥ����
nostro è un fondo con iscrizione 
obbligatoria e i servizi vengono 
messi a disposizione dei familiari 
a carico: abbiamo oltre un milio-
ne e 88mila iscritti, siamo il fondo 
��î���������ǯ�����������������-
����������Ǥ�����������������������-
gio dei  grandi numeri: all’impre-
��� �ǯ����������� ������ ������� ͳ͵�
euro al mese, ma se un normale 
cittadino comprasse sul mercato 
una polizza integrativa parago-
nabile alla nostra, costerebbe tra 
����ͺͲͲ���ͳͲͲͲ�����Ǥ���� ��Ö� ����
raccogliamo il 97% va a ristorare 
prestazioni per conto dei lavora-
����Ǥ����������ǡ�����������������
‘60, si possano  rifare nuove rego-
le a servizio dei lavoratori e delle 
�������Ǥ� ������ ��� �������� ������
del coronavirus ha reso evidente 
quanto, nel mondo del lavoro, sia  
importante poter contare su una 
polizza aggiuntiva come quella 
che abbiamo immediatamente 
��������Ǥ������������������������-
sa essere un bell’esempio dal 
���������������������Ǥ

Petteni: “Basta ideologie
diritti sì, ma anche sapere”
Vedo molti elementi di conver-
genza nel dibattito, il che fa ben 
�������Ǥ� ������ ������ ������� ���
�������������������ϐ��������������
�����Ǥ�������������������������
al tema c’è stata troppa ideologia, 

non sono solo 50 anni dallo sta-
tuto dei lavoratori ma anche l’an-
niversario di una delle tante vitti-
me del lavoro, oggi è l’anniversario 
������������������������ǯ������ǡ�
e anche Treu, ricordo, ha fatto una 
vita di scorte per difendere quel 
����������������������Ǥ������°��ǯ��-
tore della legge sull’interinale, una 
grande legge per i lavoratori, e l’i-
deologia la dipingeva come un tra-
dimento dei lavoratori: se ci siamo 
messi alle spalle tutto questo è già 
��������������������������Ǥ�������-
mo fare una distinzione tra diritti 
e tutele: li abbiamo chiamati tutti 
�����������������������Ǥ����������-
no osservati, dobbiamo portarli sul 
terreno delle tutele che deve evol-
vere con la realtà, fare i conti con la 
������Ǥ����������������������������-
monianza, non sono un amante 
����ǯ��������� ͳ Ǥͅ� ��� ��������� ���
sempre cercato di non portare 
il mio lavoro, ma un giorno mio 
ϐ���������������ǣ������±����� ���-
�����ǯ���Ǥ�ͳͺǫ�
��������������������
pensavo, e conclusi: perché cre-
����������������������������ǯ���Ǥ�
ͳ �ͅ�����������������Ǥ������������
riguarda il tema importante del 
�������������ǡ�͵ �����Ǥ������������-
ne, che deve diventare un diritto 
sostanziale; le  politiche attive; e, 
terzo aspetto ma non ultimo, la 
massima  partecipazione al di-
batitto sugli aspetti organizzativi 
����������������������Ǥ

Stella: “Più tutele
����������������������ǳ
Al primo posto del dibattito par-
lamentare sulla riscrittura dello 
statuto scriverei: tutele per tutti 
������Ǥ� ��������� ��� ������� ������
tutele, anche con l’esperienza del 
Covid-19 abbiamo visto quanto 
�����������������������������ϐ�-
��Ǥ��������������������ǡ�����������
�������������������Ǥ���������������
tanti cambiamenti, dalla globa-
lizzazione alla digitalizzazione, 
che hanno cambiato il mercato 
����������Ǥ�����������������������ǯ°�
stata quando si è creata una mag-
������ϐ�����������ǡ�����������������
lavoro a tempo indeterminato 
si sono creati i contratti atipici, i 
������ǡ���������������ǡ�����������-
mi, 25 anni fa è esploso un nuovo 
������������������Ǥ���������������
tante storture, con la legge For-
nero si voleva trascinare il lavoro 
autonomo e i contratti atipici ver-
������������������������Ǥ���������-
to dei lavoratori dava tutele a tut-
ti quanti, maternità sostegno al 
reddito, malattia, politiche attive, 
�������Ǥ� ����� ����������������
nel contratto collettivo degli studi 
professionali nel 2001 abbiamo 
inserito il welfare, l’assistenza 
sanitaria integrativa, superando 
criticità del sindacato e di asso-
���������������������������Ǥ�������
tra il 2005 e il 2010 nei contratti 
abbiamo inserito novità quali 
il telelavoro, padre dello smar-
tworking di oggi; il job-sharing 
poi eliminato; e altre misure, che 
a quell’epoca hanno fatto un po’ 
������ǡ������������������������Ǥ
Un altro passaggiio importante è 
quello del Jobs Act, cui però sono 
����������������Ǧ������Ǥ

IN ALTO, UNO SCREEN-SHOT 
DELL’EVENTO ON-LINE CHE IERI, 
20 MAGGIO, ECONOMY GROUP HA 
ORGANIZZATO CON L’ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO E LO 
STUDIO LABLAW PER DISCUTERE 
DEL NUOVO, INDISPENSABILE, 
STATUTO DEI LAVORATORI. 
A SINISTRA, NELL’ORDINE, 
SILVANO SIMONE BETTINI 
E MARINA CALDERONE 

TIZIANO TREU E, A DESTRA, FRANCESCO ROTONDI

NELLE FOTO A SINISTRA, 
E DA SINISTRA: GIGI PETTENI, 
PRESIDENTE DELL’INAS, GIA’ 
NELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
DELLA CISL; CARLO ROBIGLIO, 
PRESIDENTE DELLA PICCOLA 
INDUSTRIA E VICEPRESIDENTE 
DI CONFINDUSTRIA; E GAETANO 
STELLA, PRESIDENTE DI 
CONFPROFESSIONI.

Robiglio: «La legislazione sul tema 
����������������������ϔ�����ǽǤ�
Bettini: «I nuovi servizi introdotti 
nella contrattazione danno ottimi 
����������������������������������ǽ

Petteni: «Per tanto tempo attorno 
al tema c’è stata troppa ideologia. 
Occorre capire che il nuovo articolo 18 
°��������������ǽǤ�������ǣ�ǼÈ sin 
dal 2001 che abbiamo inserito nel nostro 
contratto degli studi professionali 
�������������������������������������ǽ



Giovedì 21 Maggio 20204

LAVORO A CASA, MA ALTRO CHE «SMART»
��ǯ���������������	�������������������������������������ǣ��ǯ�������������ǯ°������ǡ������������������ϐ������

¥¥¥�DALLA REDAZIONE

Prima della crisi sanitaria, 
solo il 2% degli occupati la-
vorava occasionalmente o 
stabilmente da casa, a fron-
te di una media europea 
dell’11,6% e di percentuali 
molto alte in Paesi come Re-
gno Unito (20,2%), Francia 
(16,6%) o Germania (8,6%) 
e soprattutto il Nord Europa. 
Negli ultimi mesi, secondo le 
stime della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro, sono 
stati 4,5 milioni di dipenden-
ti coinvolti da tale modalità: 
il 24,8% della forza lavoro 
occupata in imprese e orga-
nizzazioni pubbliche.  

Premessa
Tra le diverse dimensioni 
di vita destinate ad essere 
����ϐ����������������� ������
tempo dall’emergenza Co-
vid-19 vi è quella occupazio-
nale. Il rientro al lavoro, tra 
mille limitazioni e adempi-
menti, comporterà da parte 
di molte aziende la scelta di 
continuare a ricorrere al la-
voro agile, per garantire al 
tempo stesso continuità la-
vorativa e salute dei dipen-
denti, ponendo forse per la 
prima volta il Paese di fron-
��� ����� �ϐ���Ȁ������������ ���
ripensare seriamente il pro-
prio modello lavorativo.  
L’esperienza del lockdown 
ha del resto dimostrato 
����ǡ� ���� ���� ������ ���ϐ����-
tà, il lavoro da casa ha fun-
zionato. Ma per i 4,5 milioni 
di dipendenti coinvolti da 
tale modalità, all’indomani 
dell’avvio della “chiusura” 
era stata salutata come la 

più grande sperimentazione 
mai fatta su larga scala del-
lo smart working, ha presto 
mostrato molti limiti. 
La condizione emergenziale 
con cui è stato applicato il 
lavoro agile ha reso di fat-
to l’home working molto 
lontano da quel modello di 
lavoro “smart”, con cui era 
������ ���������������� ��ϐ�-
nito. L’improvvisazione del-
le soluzioni domestiche, la 
condivisione degli spazi e 
��� ������������ ���ϐ������� ���
conciliazione tra impegni fa-
migliari e aziendali, il venire 
��������� ���ϐ���� ����������
vita-lavoro, con la percezio-
ne diffusa di essere perma-
nentemente connessi hanno 
condizionato non poco il la-
voro di tanti italiani da casa. 
���ϐ������� ���� ��� ����� ���-
mate a quelle sistemiche di 
un Paese preso del tutto alla 
������������������ϐ���ǡ��������
basso livello di conoscenze 
informatiche di imprenditori 
e lavoratori e una infrastrut-
tura tecnologica inadeguata 
a rispondere al sovraccarico 
di utenze che in pochissimi 
giorni si è manifestato. 
Ciò nonostante, quella vissu-
ta è stata un’esperienza im-
portante, destinata a lasciare 
il segno in Italia, dove pochi 
mesi prima dell’emergenza, 
solo il 2% degli occupati la-
vorava occasionalmente o 
stabilmente da casa, a fron-
te di una media europea 
dell’11,6% e di percentuali 
molto alte in Paesi come Re-
gno Unito (20,2%), Francia 
(16,6%) o Germania (8,6%) 
e soprattutto il Nord Euro-
pa, dove lo smart working 

“Il lockdown 
ha indotto 
al lavoro da casa 
ben 4,5 milioni 
di dipendenti, pari 
al 24,8% del totale. 
Ma per molti di 
essi l’esperienza 
ha mostrato forti 
limiti da superare”

che tante famiglie, e soprat-
tutto le donne, incontreran-
no nel gestire impegni di 
cura e assistenza. 
Ovviamente, la possibilità 
di lavorare a distanza varia 
considerevolmente a se-
conda dei settori d’occu-
pazione. Servizi finanziari 
e assicurativi sono in asso-
luto gli ambiti dove lo stru-
mento potrebbe essere più 
diffuso, arrivando ad inte-
ressare la quasi totalità dei 
lavoratori; del resto, già da 
prima dell’emergenza sani-
taria, erano questi i settori 
in cui erano state avviate le 
esperienze più significati-
ve. 
Anche la pubblica ammini-
strazione rappresenta un 
terreno importante di ap-
plicazione: nella fase del 
lockdown proprio l’uso dif-
fuso su vasta scala del lavo-
ro agile ha potuto garantire 
la continuità di tanti servizi 
essenziali. Se si esclude tutto 
l’ambito dei servizi avanzati, 
ad alto livello di knowledge 
workers, le potenzialità di 
applicazione del lavoro agi-
le, pur diminuendo, risulta-
��� �����ϐ�������ǣ� ����ǯ����-

DIPENDENTI 15-64 ANNI CHE NEL 2018 LAVORAVANO DA CASA, SALTUARIAMENTE O STABILMENTE, CONFRONTO 
PAESI EU, 2018 (VAL. %). FONTE: ELABORAZIONE FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO SU DATI EUROSTAT

rappresenta una modalità di 
lavoro ormai consolidata da 
������ȋϐ��Ǥ�ͳȌǤ�
Da un lato, l’esperienza vis-
suta ha permesso di accele-
rare l’acquisizione di com-
petenze da parte di tante 
imprese e lavoratori, avvian-
do un processo di alfabe-
tizzazione digitale che non 
sarebbe altrimenti stato pos-
sibile e costringendo molte 
aziende a innovare le pro-
prie infrastrutture tecnolo-
giche. Dall’altro lato, pur tra 
������ ���ϐ������ǡ� ��� ���������
intravvedere le potenzialità 
di un nuovo modello di lavo-

ro che potrebbe riguardare 
tantissime persone. 

Analisi dello scenario
Secondo le elaborazioni 
della Fondazione Studi Con-
sulenti del Lavoro per Eco-
nomy, a partire dai micro-
dati dell’Istat, sarebbero 9,3 
milioni i lavoratori (quasi 
il 40% del totale) che, nei 
prossimi mesi, potrebbe-
ro essere occupati in smart 
working. Si tratta di 7,2 mi-
lioni di lavoratori dipendenti 
e di 2,1 milioni di autonomi 
���ǡ� ���� ��� ����� �����ϐ���� ���
attività svolta, non hanno la 
necessità di recarsi sul luogo 
di lavoro (tab. 1). 
Le donne, che presenta-
��� ���ϐ���� ����������� ��î�
�����ϐ������ ������ ������ǡ� ��-
trebbero essere quelle più 
direttamente interessate dal 
lavoro agile: su 100 occupa-
te, 46 potrebbero lavorare da 
casa; mentre tra gli uomini la 
percentuale si fermerebbe a 
35. Si tratta di un valore si-
���ϐ�������ǡ� ������������ �����
luce delle restrizioni che a 
settembre accompagneran-
no la ripresa delle attività 
������������ �� ������ ���ϐ�������MARINA CALDERONE, PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
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stria legata alle produzioni 
del made in Italy, lo smart 
working potrebbe interes-
sare quasi un lavoratore su 
tre (30%); stessa percen-
tuale si riscontra nei settori 
commerciali e della logistica; 
mentre più basso (22,8%) è 
il valore nel turismo e nella 
ϐ����������� ������������ǡ����¿�
come in tutto l’ambito della 
white economy (servizi sa-
nitari, sociali e assistenziali, 
15,2%) dove le tante profes-
sionalità occupate, spesso a 
diretto contatto con l’uten-

“Per rispondere alle esigenze 
dei lavoratori, lo smart-working non 
va visto come un semplice strumento 
di “delocalizzazione” del lavoro, 
ma come un modo nuovo di guardare 
alla prestazione lavorativa, in un’ottica 
di risultato appunto più che di ore”

za, non possono prescindere 
���������������ϐ�������������-
�������������ȋϐ��Ǥ�ʹȌǤ�
Le differenze dei contesti 
produttivi locali rendono poi 
le potenzialità del ricorso 
al lavoro agile molto diver-
se da regione a regione. Al 
Nord Ovest, e in particolare 
in Lombardia, la presenza 
di lavoro mediamente più 
�����ϐ�����ǡ� ��������� ����-
nizzativi più strutturati, e 
un tessuto produttivo più 
orientato all’innovazione e 
��� �������� ��������� ������ �¿�

che siano il 43,6% gli occu-
pati che potrebbero lavorare 
da casa; in Lombardia, nello 
�����ϐ���ǡ���������������������
al 45,5%, mentre a Milano, 
si trova più della metà dei 
lavoratori che potrebbero 
essere occupati secondo tale 
modalità (53,4%). Al Nord 
Est e al Centro, la media è 
simile a quella dell’intero 
Paese, ma spicca il Lazio con 
Roma, dove la presenza del 
pubblico impiego e di mol-
te attività terziarie spinge 
in alto le potenzialità dello 

smart working, che arrive-
rebbero ad interessare quasi 
un lavoratore su due (49%) 
Al Sud, invece, la più alta in-
cidenza di attività commer-
ciali e turistiche, assieme ad 
una minore vocazione in am-
bito manifatturiero, riduce 
il livello di occupabilità dei 
lavoratori da casa: solo un 
terzo potrebbe farlo, con po-
che differenze tra le diverse 
�����������������ȋϐ��Ǥ�͵ȌǤ���

Conclusione
La crisi che stiamo vivendo 
può rappresentare l’occa-
sione di un cambio di pa-
radigma importante, per 
adeguare l’organizzazione 
e la legislazione del lavoro 
alle esigenze di un’economia 
molto diversa da quella de-
gli anni 70, quando nasceva 
lo Statuto dei lavoratori. La 
digitalizzazione, la “deloca-
lizzazione” delle prestazioni 
lavorative - dai co-working 
alle piattaforme online -, 
l’ibridazione crescente tra 
lavoro autonomo e dipen-
dente, stanno cambiando 
la realtà lavorativa, in Italia 
come ogni altra parte del 
mondo, in direzione di una 
crescente responsabilizza-
zione dei lavoratori e dell’o-
rientamento al risultato. 
Lo smart working rappre-
senta un tassello importante 
di questa trasformazione, a 
patto che lo si intenda non 

come semplice strumento di 
“delocalizzazione” del lavo-
ro, ma come un modo nuovo 
di guardare alla prestazione 
lavorativa, in un’ottica di ri-
sultato, appunto, più che di 
ore. 
����� ���������� ��� �����ϐ������
epocale di tale “rivoluzione” 
e innovando con esso la cul-
tura del lavoro, l’esperien-
za di questo periodo potrà 
essere messa a valore per 
ripensare un sistema lavora-
tivo più responsabile, coeso 
e produttivo. 
Di contro, il rischio di voler 
incardinare lo smart wor-
king in schemi inattuali ri-
spetto alla realtà che avanza, 
disperderebbe ogni occasio-
ne di rinnovamento e ripresa 
dell’occupazione italiana. 

ROSARIO DE LUCA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE STUDI CONSULENTI

FONTE: ELABORAZIONE FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO SU MICRODATI ISTAT

FONTE: ELABORAZIONE FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO SU MICRODATI ISTAT
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¥�DI DAVIDE PASSONI

«A 50 anni dalla sua introdu-
zione, lo Statuto dei lavoratori 
non è certo da buttare: i diritti 
del lavoro vanno mantenuti e 
conservati come una conquista. 
Però bisogna modernizzarlo, 
perché negli anni il lavoro è 
mutato velocemente e la rapi-
dità dei cambiamenti sarà an-
cora maggiore». Parte da qui, 
dal cinquantesimo della legge 
300 del 20 maggio 1970, la no-
stra chiacchierata con Giuseppe 
Biazzo, fondatore e a.d. di Orien-
ta e presidente di Ebitemp, l’en-
te bilaterale nazionale per il 
lavoro temporaneo. Un punto di 
partenza che ci dà l’occasione di 
estendere la visione alla situazio-
ne attuale del mondo del lavoro, 
provando a immaginarne i nuovi 
scenari. «Questo lockdown sto-
rico è stato un grande banco di 
prova di ciò che avrebbe potuto 
e dovuto essere lo smart wor-
king già prima. Molte organiz-
zazioni, che non avrebbero fatto 
questo esperimento se non ci 
fosse stata un’emergenza così 
grande, hanno compreso che 
alcune mansioni possono esse-
re svolte in smart working con 
una produttività paragonabile 
�������������ǯ��ϐ����Ǥ�������������
e di altri operatori del mercato, 
questa chiara visione lascerà un 
diverso approccio al lavoro agile 
da parte di aziende e lavoratori. 
Tornando dunque allo Statuto, si 
������ϐ��������ǡ�����������������
sindacale, su un suo ammoder-
namento che consenta di nor-
mare una formula di lavoro più 
agile, la quale incontri le esigen-
ze tanto del lavoratore, quanto 
delle aziende». 
Una situazione che, nelle 
imprese, ha fatto venire al 
pettine nodi come quelli del 
work-life balance, della di-
gitalizzazione, ma non solo: 
vero?
Sono tutti aspetti che vanno 
compresi in un discorso globa-
le sull’evoluzione del lavoro, in 

un’analisi che aiuti e faciliti le 
aziende a spostarsi verso que-
sto tipo di modalità; anche per 
andare incontro a esigenze di 
bilanciamento vita-lavoro per 
situazioni familiari che possono 
essere avvantaggiate dall’utiliz-
zare questo strumento, come 
������������������� ϐ���������������
������������������������ǯ��ϐ����ǽǤ�
Era dunque necessario uno 
shock globale per pensare a 
dinamiche in qualche modo 
già avviate? 
«No, ma se vogliamo vederci 
un aspetto positivo, è come se 
avesse anticipato di almeno cin-
que anni un trend che già molte 
aziende stavano prendendo in 
considerazione. Questo shock 
consente anche di fare mente 
locale sulle caratteristiche del la-
voro svolto in smart working, ed 
è un fatto importante; abbando-
nando l’idea del controllo delle 
ore o delle presenze, ci si orien-
�������������ϐ���������������������ǡ�
risultati, qualità anche per lavori 
che in passato non erano abitua-
ti a ragionare con questo tipo di 
misurazioni. Ciò faciliterà un ap-
proccio diverso anche alla per-
formance delle persone. Anche 
noi in Orienta, che dall’inizio del 
lockdown abbiamo remotizzato 
le attività, abbiamo riscontrato 
in molti casi una produttività 
maggiore. Sicuramente anche 
nelle fasi 3, 4, quando si auspica 
che potremo tornare a lavorare 
quasi come prima, implemente-
remo in maniera più ampia atti-
vità di lavoro agile, che avevamo 
solo in casi limitati».

Uno shock che costringerà a 
ripensare anche l’approccio 
alla formazione.
Partiamo da una premessa. Sia-
mo una società che si occupa di 
lavoro somministrato e i nostri 
clienti ci danno un punto di vi-
sta privilegiato sia per avvertire 
��������� ���������ǡ���������ϐ�������
prima eventuali segnali di ripre-
sa. Ciò che vediamo ora è che 
da maggio la somministrazione 
sta ripartendo, a parte in settori 
come turismo, eventi e ristora-
zione, travolti dal Covid-19. La 
�����������������������������ϐ�-
da: dobbiamo prendere alcuni 
dei pochi settori che funzionano, 
come l’agroalimentare, la sanità, 
badanti e baby sitter, stagionali 
agricoli, e cercare di portarvi, 
compatibilmente con le caratte-
ristiche dei lavori, persone che 
stanno in settori ora bloccati. Un 
caso tra i tanti: stiamo cercando 
di convertire studenti, che nella 
stagione estiva lavoravano come 
camerieri o negli hotel, all’in-
terno del settore agricolo, dove 
c’è enorme bisogno di persona-
le. Da questo punto di vista, la 
formazione è un fattore chiave, 
specialmente attraverso il no-
stro fondo Forma.Temp, che im-
plementerà l’attività utilizzando 
fondi inizialmente destinati a 
operazioni di sistema. 
Per aiutare alcuni settori a 
ripartire, il decreto Rilancio 
prevede che sarà possibile 
derogare all’obbligo di causa-
le per rinnovare o prorogare i 
contratti determinati in esse-
���ϐ�������͵ Ͳ��������ʹ ͲʹͲǤ

La causale dovrebbe essere so-
������������ǡ�����ϐ����������-
sto, perché è stata scritta male. 
Mentre nel decreto Dignità, che 
ha ridotto l’utilizzo del lavoro 
somministrato da 36 a 24 mesi, 
ci poteva stare perché anche in 
altri Paesi d’Europa l’orizzonte 
è di due anni, ma la causale è 
solo italiana e porta solo proble-
mi. Quando si lavora all’interno 
������ ������������ ��� ϐ������������
previste dai contratti collettivi, 
nell’ambito dei 24 mesi non c’è 
altra motivazione se non quella 
del picco di lavoro; la più ov-
via, che però non è compresa 
tra quelle scritte all’interno del 
decreto Dignità. Bene la so-
���������ǡ� ��� �����±� ϐ���� ���
agosto? Si pensa che ad agosto 
ϐ������� �ǯ���������ǫ� ��� ����-

dosso è che, invece, questo è 
l’unico momento in cui sarebbe 
stata utile, perché la pandemia 
è stata imprevedibile, con tutte 
le sue conseguenze. Più lacci e 
lacciuoli mettiamo alle aziende 
in questo momento, meno occu-
pazione avremo. Solleciterei in-
�������ǯ��������ϐ��������ǣ����������
causale in uno scenario come 
quello dei prossimi anni? No, 
serve solo a complicare la vita 
delle imprese.
Come e quanto rinormare, 
dunque, in futuro? Quanto 
“stato etico” e quanto stato 
liberale nella normativa sul 
lavoro?
Lo Stato non può e non deve 
assistere tutti, nemmeno in 
un momento come questo, 
perché non ce la fa. Per come 
la vedo io, credo che lo Stato 
non possa né debba normare 
su tutto. Contestualizzando la 
��ϐ��������������������������-
ro alla luce della pandemia, 
bisogna far sì che le società 
possano riaprire con norma-
tive chiare e certe, ma senza 
Stato di polizia: serve bilan-
������ ������� �� ����ϐ���ǡ� �����-
menti continueremo a essere 
il Paese che cresce meno in 
Europa». 

“La causale sui contratti interinali 
dovrebbe essere sospesa sempre, 
����ϔ�������������ǡ������±�°�������
scritta male. Mentre il limite biennale 
�����������������������������������ǳ

Intervista con Giuseppe Biazzo, fondatore e a.d. di Orienta 
nonchè presidente di Ebitemp, l’ente bilaterale per il lavoro 
temporaneo: «Negli anni il lavoro è mutato velocemente 
e la rapidità dei cambiamenti sarà ancora maggiore»

«Tutelare sempre i diritti
ma svecchiando le regole»

Vent’anni di innovazioni nei servizi per il gruppo Orienta
¥¥¥� Il Gruppo Orienta è nato nel 1999, con l’ac-
quisizione da parte di Orienta S.p.A. Agenzia per il 
lavoro della società Direct Action S.r.l. Nel novembre 
del 2013, in un’ottica di crescita continua e costante, 
Orienta ha acquisito il ramo di azienda di Altro Lavoro, 
Agenzia per il Lavoro operante a livello nazionale dal 
2004. L’espansione del Gruppo Orienta ha poi visto 
una tappa importante verso l’estero con la fondazio-
ne, nel 2015, della società Orienta Polska che opera 

nel mercato del lavoro polacco, con !liali presenti a 
Breslavia, Katowice e Varsavia: offre servizi nel cam-
po della selezione, assunzione e del lavoro tempora-
neo. Del Gruppo fanno anche parte Orienta Academy, 
società che risponde alle diverse esigenze forma-
tive presenti sul mercato del lavoro; Orienta Direct, 
specializzata nella gestione in outsourcing di servizi 
aziendali; Orienta MyOurJob, un innovativo portale di 
orientamento al lavoro.
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L’ALTRA RETRIBUZIONE 
CHE RISOLVE PROBLEMI
�����������������ǣ��������������������Ǽϐ������������ϐ���ǽǣ�

ci sono molti nuovi strumenti per la ripresa del paese

¥�DI LUCA PALERMO *

La situazione attuale, oltre 
all’emergenza sanitaria, è ca-
������������� ��� ���� ���ϐ�������
economica per tutte le impre-
se che hanno dovuto bloccare 
���������������������������������
����������������������������Ǥ�
Oggi più che mai, è tempo 
di implementare strumenti 
atti a stimolare la spesa delle 
famiglie indirizzandola ver-
so gli attori economici locali 
che maggiormente sono stati 
�������������������Ǥ������������
soluzioni utili per i cittadini e 
ampiamente riconosciute da-
���� ����� ��������Ǥ� ��� ����� �����
lista si collocano i buoni pasto, 
che da sempre rappresentano 
��� ����ϐ��� ������ �����������
dalle persone che lavorano, 
ma anche tutti i servizi di em-
�����������ϐ�������������������
����������������������Ǥ�
Negli anni il buono pasto ha 
cambiato forma, non è più 
solo cartaceo ma segue l’e-
voluzione tecnologica: con 
il buono pasto digitale, uti-
lizzabile anche dal proprio 
smartphone, da un lato si raf-
������ ��� ϐ������� ���� ����������
elettronici e quindi anche la 
�������������� �� ��� �����������Ǣ�
dall’altro, i consumatori han-
no maggior potere d’acquisto 
e percepiscono sempre di più 
il buono pasto come elemen-
to imprescindibile per la loro 
������ ������Ǥ� ��� ���� ����� ���
cui è preferibile limitare gli 
spostamenti, il nostro obietti-
���°�������ϐ������������������
experience dei nostri clienti 
ampliando la rete di spendibi-
�������������������������������
��������������������������Ǥ
���� ������� ������� °� ������
importante che il buono pasto 
continui ad essere un soste-
gno per la spesa alimentare 
delle famiglie, anche durante 
il lavoro in smartworking, che 
per molte aziende è l’unica 
��������� ��� ������� ��������-
��� ���� ����������� ��� ���������
lavorative tutelando la salute 
�������������Ǥ����������������
������� ������ ����������� ����
molto tempo, in occasione del 
50° anniversario dello statuto 
dei lavoratori è fondamentale 
ricordare tutti i diritti conqui-
����������������Ǥ����������������
rientra tra questi e non dob-
biamo permettere alla crisi 
che ci ha investito di portare 
�����ǯ�������������������Ǥ
Tutelare la salute, ma anche 
ascoltare e soddisfare le esi-

“ Oggi il welfare
aziendale
rappresenta 
un incentivo 
alla ripresa 
economica, 
in quanto 
è in grado 
di guidare un ciclo 
di spesa virtuoso”

�������������������Ǥ�
����������� °� ��� �������� ���� ���
è sviluppato in modo rilevan-
te in questi ultimi anni e che 
può essere uno strumento di 
�������� ���� ��� �������Ǥ� ����-
tra nel terreno dei bisogni so-
ciali e offre risposte concrete 
attraverso un ampio paniere 
di beni, servizi e prestazioni 
che migliorano sensibilmen-
te conciliazione, benessere e 
������������Ǥ
��������� ��� ��ǯ�������������
non monetaria alla retribu-
�����ǡ� ���� ��� ��������� ϐ�������
sia per le aziende, sia per i 
�������������Ǥ� ��� �����ǯ�������
periodo, caratterizzato da una 
situazione emergenziale e di 
���ϐ������ǡ������������°��������-
to un sostegno fondamentale 
per i dipendenti e le loro fa-
������Ǥ�
Oggi il governo si trova davan-
���������ϐ������ǡ���������������-
re di tutelare i posti di lavoro, 
ma anche di rivitalizzare l’e-

���������ǡ���î������������ϐ���ǡ�
la domanda interna, special-
mente nei settori più grave-
mente colpiti, come quello dei 
viaggi, del turismo, della risto-
�����������������������Ǥ
Non possiamo pensare al wel-
fare solo come strumento per 
favorire un maggior equilibrio 
tra vita lavorativa e personale, 
oggi rappresenta un incenti-
vo alla ripresa economica, in 
quanto è in grado di guidare 
un ciclo di spesa virtuoso del 
consumatore indirizzando le 
entrate verso i settori più col-
����Ǥ�
Nel paniere dei servizi com-
��������������ϐ���������������-
fare aziendale rientrano: l’as-
sistenza sanitaria, l’istruzione 
come per esempio la didattica 
�����������������ϐ����ǡ� �������-
tworking per proseguire le at-
�������������������������������ǡ�
�� �� ����ϐ��� ���� ������������
la conciliazione vita-lavoro, 
come ad esempio il servizio 
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In coerenza con una linea attenta 
da sempre al sociale e ai prin-

cipi Esg prima che diventassero 
di moda, Edenred ha deciso di 
attivarsi concretamente a !anco 
delle famiglie colpite dal Covid-19.  
E dunque ha lanciato un’iniziativa 
solidale, un’azione straordinaria 
che prevede un incremento del 
valore totale dei buoni spesa ac-
quistati dal Comune, contribuendo 
così ad aumentare il potere d’ac-
quisto dei cittadini di quei comuni.
Appena diramata l’ordinanza della 
protezione civile del 30 marzo) che 
assegnava ai Comuni, attraverso il 
Ministero degli Interni, 400 milio-
ni di euro da destinare a misure 
urgenti di solidarietà alimentare, 
Edenred si è  quindi immediata-
mente attivata per venire incontro 
alla necessità dei Comuni nella 
maniera più rapida e sostenibile 
possibile. E così !n dalle prime ore 
di entrata in vigore della norma, ha 
sottoscritto accordi con i Comuni 
che si sono rivolti alla società per la 
fornitura dei buoni spesa, che sa-
ranno accettati presso tutti gli eser-
cizi convenzionati alla rete di Eden-
red già ad oggi esistente, composta 
da oltre 150 mila esercizi.

di baby sitting e l’assisten-
��� ����� �������Ǥ� ��������� ����
per i beni materiali necessari, 
come la spesa, mutui e area 
����������Ǥ�
�������������������������� ����-
��� ����� ��������Ǥ� ������ �������
settimane il governo sta va-
�������� ��� ǲ������ ���������
�����������ǳ� ��� ϐ���� ��� �������
incontro alle mutate esigen-
ze di spostamento di cittadi-
��� �� ����������Ǥ� � ���¿� ��������
si riconoscerebbe al datore 
di lavoro un ammontare de-
ϐ������������ ��� ���������� ���
dipendenti per raggiungere 
il luogo di lavoro utilizzando 
������������������������������
uso individuale, perseguendo 
il duplice obiettivo di limitare 
l’uso dell’auto privata (il cui 
aumento potrebbe avere un 
���������������������������ϐ����
e sulle emissioni inquinan-
ti) e di dare una risposta alla 
������������� ��������� �ǯ��������
trasporti pubblici in questa 

���������������������������Ǥ
�����������������������°������-
tante citare anche tutti i ser-
vizi legati al turismo, settore 
in forte crisi a causa dell’im-
������������������������Ǥ�������
della diffusione della pande-
mia, i viaggi sono sempre stati 
uno dei settori su cui vengono 
generati più voucher, oltre alle 
��������� ���������Ǥ������� �������
���������� ��� ����� ���� ��������ǡ�
proponendo tour virtuali e vi-
site “a distanza” e sicuramen-
te offrire delle agevolazioni 
������ ������������ ��������-
te questo settore, quando gli 
spostamenti saranno consen-
titi e nel rispetto delle norme 
������������Ǥ�
Nella situazione attuale, utiliz-
zare il welfare può stimolare 
la ripresa, aumentare il benes-
sere delle persone e spingere 
la domanda verso un settore 
�����ϐ���� ����ǯ��������ǡ� ��-
coraggiando le persone a far 
ripartire settori duramente 
��������������������Ǥ
      * amministratore delegato 

Edenred

Per i buoni-spesa
Edenred
a !anco dei Comuni

LUCA PALERMO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI EDENRED





Giovedì 21 Maggio 202010

¥�DALLA REDAZIONE

È questo, volendolo ridurre 
all’osso, il responso principale 
del Salary Outlook 2020 pub-
blicato qualche settimana fa 
dall’Osservatorio JobPricing in 
collaborazione con Infojobs Ita-
lia. Nel 2019 si è registrato un 
ǦͲǡͳΨ�����ϐ��������������������-
plessiva degli stipendi nell’ulti-
mo quinquennio ad un misero 
+1,9%. 
Non solo. Per la prima volta negli 
ultimi anni, la barriera protettiva 
al potere di acquisto dei lavora-
����ǡ� �������������� ��� ��ǯ��ϐ��-
zione bassa e costantemente al 
di sotto alla dinamica dei salari, 
è venuta meno. Il problema, 
come sappiamo, sta nella bassa 
produttività, una zavorra che di 
anno in anno pesa sempre di più. 
��������������ϐ����������������ǣ�
secondo OCSE l’Italia è vente-
sima su ventiquattro stati della 
UE per crescita della produttività 
nel periodo 2014-18. Fatto 100 
il rapporto fra PIL e ore lavorate 
nel 2008, 10 anni dopo il nostro 
paese si ferma a 106,7, mentre la 
media europea arriva a 115,5 e 
la Germania a 124,4. Le retribu-
zioni nello stesso periodo si sono 
��������������������ǣ��������-
gistra una crescita per l’Italia del 
1,1%, per la UE dell’8,2% e per la 
Germania dell’8,8%. 
Così, con un costo della vita so-
stanzialmente allineato, fra lo 
stipendio medio di un lavoratore 
italiano e quello di uno tedesco 
ci sono oggi circa 11.000 euro 
lordi all’anno di differenza a 
sfavore del primo. Naturalmen-
te i valori medi non colgono le 
sfumature, che pure ci sono. In 
particolare, sono tre le chiavi di 
�������� ��î� ������������ǣ� �������ǡ�
dimensioni aziendali e territori. 
Per quel che riguarda i settori, 

I dati di Job Pricing sulle retribuzioni del 
settore privato. Ferme da troppo tempo 
ormai. E la crisi certo non li migliorerà

Gli stipendi 
si sono già
vaccinati contro 
il Coronavirus?

possiamo suddividerli in due 
grandi gruppi, quelli che a livello 
salariale stanno sopra la media 
���������� ȋϐ������ǡ� ���������ǡ� ��-
dustria) e quelli che stanno sot-
to (commercio, servizi, edilizia, 
agricoltura). Il delta fra il vertice 
e la base del ranking è del 75% 
circa, pari a circa 18.000 euro 
lordi annui.  Come evidenziato 
�������ϐ���������ǡ������������������
retribuzioni più elevate sono an-
che quelli che, negli ultimi cinque 
anni, hanno visto la maggior cre-
scita degli stipendi (che seppure 
�������ǡ�������������������������ϐ�-
nanziari è rispettivamente quasi 
del doppio e del triplo della me-
dia nazionale). 
Scendendo con l’analisi setto-
riale ad un livello di dettaglio 
maggiore, si possono cogliere 
���������������ϐ�����Ǥ�������������
2014-19, oltre alle banche ed 
alle assicurazioni, i settori che 
hanno visto un miglior trend sa-
lariale sono tutti caratterizzati da 
retribuzioni sotto la media na-
�������ǣ�����������������ǡ�������
e arredamento e, con la crescita 
maggiore di tutti, ospitalità e ri-
storazione. D’altro canto, settori 
pesanti per l’economia del paese 
(edilizia, navale, metallurgia e 
macchine utensili) hanno visto 
andamenti retributivi addirittu-
ra col segno rosso. 
Venendo alla dimensione azien-
dale, il fenomeno senz’altro più 
interessante (e meno scontato) 
negli ultimi cinque anni è stato 
quello di una dinamica salariale 
migliore nelle aziende micro che 
��� ������� ������ǣ� ������ ��������
con meno di 10 dipendenti le re-
tribuzioni sono cresciute più di 
tutte (+2,8%); in quelle con oltre 
1000 dipendenti si sono ridotte 
(-0,4%). Ciononostante, la forbi-
ce della RAL fra questi due estre-
��� ������ ������������ǣ� ͳͳǤͲͲͲ�

euro lordi annui, pari al 41,6%. 
Se si prende in considerazione, 
��ϐ���ǡ� ��� ����������ǡ� ���� ���������
confermano che il paese è divi-
so in due. Con un +3,6% sulla 
media nazionale, che diventa 
+7,5% in Lombardia e addirit-
tura +16,4% a Milano, il Nord 
ha retribuzioni nettamente più 
competitive del resto del paese. 
Fra un lavoratore dell’area me-
tropolitana di Milano e uno della 
Basilicata ci sono quasi 10.000 
euro lordi annui di differenza. 
�������������������������ϐ�������
delineato non è rassicurante. 
In particolare, visto che le nostre 
retribuzioni si erano già “amma-
late” prima del lockdown, vien 
da chiedersi come evolverà la 
situazione nel prossimo futuro 
alla luce della crisi economica in 
corso. Rispondere è complicato 
perché ci sono moltissime varia-
bili in gioco, a partire dalle deci-
sioni politiche sulla Fase 2 e la 
Fase 3. Tuttavia, si possono fare 
alcune considerazioni. In primo 
luogo, ragionando sullo scenario 
che potrebbe delinearsi verso la 
ϐ������������ǯ����ǡ�°������������
chiaro che, in generale, ove la ri-
presa delle attività fosse eccessi-
vamente rallentata per uno stato 
������������ǡ�����������������ϐ�������
prevedibili (si pensi al commer-
cio e al turismo su tutti), ne de-
riverebbe una crescita nel medio 
termine della disoccupazione e, 
perciò, un abbassamento delle 

retribuzioni medie. A questo si 
deve aggiungere che alcuni dei 
�����������î������������� ϐ�������
(servizi e commercio) erano già 
fra quelli con gli stipendi più bas-
si della media nazionale e con 
le dinamiche salariali peggiori. 
La crisi attuale, perciò, rischia di 
aggravare ulteriormente il diffe-
renziale con gli altri settori. 
���� ��������������� ������ǡ� ��ϐ�-
ne, si può fare anche rispetto alle 
dimensioni delle aziende. Il recu-
pero delle piccole imprese sulle 
grandi, di cui abbiamo detto in 
precedenza, rischia di fermarsi 
bruscamente, visto che le prime 
���������������ǡ�ϐ����������������ǡ�
stanno subendo le conseguenze 
peggiori dalle restrizioni all’at-
tività di impresa imposte dalla 
pandemia. Ne potrebbe derivare, 
purtroppo, un’ulteriore penaliz-
zazione salariale di queste realtà. 
Una notizia non entusiasmante, 
se si considera che parliamo circa 
del 60% degli occupati in impre-
se private in Italia. 
Un quadro così incerto e pro-
blematico non è comunque una 
sentenza. Proprio come un noto 
ideogramma cinese esprime con-
temporaneamente il concetto di 
crisi e di opportunità, il disastro 
che stiamo affrontando potrebbe 
perfino essere propedeutico per 
smuovere (finalmente!) alcune 
incrostazioni che bloccano pro-
duttività e salari da tempo. 
In particolare, mai come oggi, ci 

sono spinte per sciogliere alme-
no due nodi critici di fondamen-
���������������ǣ������������������
modelli di organizzazione del 
lavoro delle aziende e lo snelli-
mento della burocrazia. La vi-
cenda del c.d. smart working è in 
tal senso emblematica e di buon 
auspicio. Di questo modello di 
organizzazione del lavoro, ed in 
particolare del lavoro da casa, si 
discute da anni per le sue poten-
ziali ricadute molto positive su 
work-life balance, engagement e, 
appunto, produttività. Fino a po-
che settimane fa, tuttavia, si trat-
tava di un approccio “di frontie-
ra”, poco utilizzato dalle imprese, 
e valutato non senza perplessità, 
sia dal punto di vista organizzati-
vo, che da quello giuridico. 
Oggi lo smart working è diven-
tato la normalità per milioni di 
persone, che al pari dei loro da-
tori di lavoro, non solo vi si sono 
adattati molto velocemente, ma 
lo apprezzano a tal punto da ri-
tenere che non sarà più possibile 
fare retromarcia, anche una volta 
passata la crisi.
In conclusione, se la pressione 
verso il cambiamento sarà di 
questo tipo, intensa, veloce e, 
dove necessario, radicale, allora, 
nonostante tutto, per il dopo Co-
���Ǧͳͻ��ǯ°���������������ϐ��������Ǥ�
Viceversa, ove così non fosse, la 
ǲ��������ǳ�������ϐ���������������-
tività e gli stipendi degli italiani, 
potrebbe aggravarsi ancora.

POTERE D’ACQUISTO DEI SALARI PER SETTORI (OSSERVATORIO JOBPRICING IN COLLABORAZIONE CON INFOJOBS ITALIA)
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Raccontalo su Economy, 
il nuovo punto di riferimento 
per il mondo dell’imprenditoria, 
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