
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
08 dicembre 2021



INDICE
 

CONFIMI

08/12/2021 La Stampa - Nazionale 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

9

08/12/2021 Il Giornale - Nazionale 
Le imprese: un danno per la ripresa

11

08/12/2021 Libero - Nazionale 
C'è l'accordo con i sindacati

13

08/12/2021 Il Secolo XIX - Genova 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

14

08/12/2021 Corriere delle Alpi 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

15

08/12/2021 Gazzetta di Mantova 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

16

08/12/2021 Il Mattino di Padova 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

17

08/12/2021 Il Piccolo di Trieste - Nazionale 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

18

08/12/2021 La Nuova Venezia 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

19

08/12/2021 La Provincia Pavese - Nazionale 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

20

08/12/2021 La Sentinella del Canavese 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

21

08/12/2021 La Tribuna di Treviso 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

22

08/12/2021 Messaggero Veneto - Nazionale 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con l'azienda

23

03/12/2021 CASA&CLIMA 
Legge sulla concorrenza, luci e ombre

24



03/12/2021 CASA&CLIMA 
Finco: "Preoccupante il parere del Consiglio di Stato sugli affidamenti in
house"

26

03/12/2021 CASA&CLIMA 
Accordo quadro Afidamp/Finco

28

03/12/2021 CASA&CLIMA 
Assites: bene la conferma, ma non c'è solo il Superbonus

29

CONFIMI WEB

07/12/2021 adnkronos.com 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

31

08/12/2021 ecovicentino.it   06:58
Smart working privato, accordo governo e sindacati. Le linee guida in attesa
dei contratti

32

07/12/2021 ansa.it 
Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato

33

07/12/2021 huffingtonpost.it 
Siglato accordo sulle linee guida dello smart working nel privato. Cosa prevede

34

08/12/2021 ilgiornale.it 
Il no di imprese e centrodestra. "Danni alla ripresa, questi sindacati si
dissolveranno"

36

07/12/2021 it.finance.yahoo.com   16:23
Siglato accordo sulle linee guida dello smart working nel privato. Cosa prevede

38

07/12/2021 Leggo.it 
Smart working, accordo governo-sindacati: le novità per il privato, dal riposo
agli straordinari

39

07/12/2021 Yahoo! Notizie   14:25
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

41

07/12/2021 affaritaliani.it   14:56
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

42



07/12/2021 ilgiornaledivicenza.it 
Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato. Cosa prevede il
Protocollo

43

07/12/2021 borsaitaliana.it   15:51
Lavoro: ok parti sociali a protocollo-Orlando su smart working settore privato

44

07/12/2021 padovanews.it   16:37
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

45

07/12/2021 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Lavoro: Ministero, a giorni ok Abi ad accordo smart working

46

07/12/2021 ilcittadinomb.it 
Confimi, il primo anno del presidente Goretti: «Tra le difficoltà, associati
cresciuti del 25%»

47

07/12/2021 lapresse.it   16:31
Lavoro: accordo con parti sociali su smart working nel privato

49

07/12/2021 sassarinotizie.com   16:49
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

50

08/12/2021 today.it 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

51

07/12/2021 lifestyleblog.it   15:17
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

52

07/12/2021 olbianotizie.it   14:57
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

53

07/12/2021 ciociariaoggi.it   14:56
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

54

07/12/2021 Il Giorno.it (ed. Bergamo) 
Smart working, raggiunto l'accordo per le aziende private fra Governo e
sindacati

55

07/12/2021 ilgiornaleditalia.it 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

56



07/12/2021 lafrecciaweb.it   13:56
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

57

07/12/2021 lasicilia.it 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

58

07/12/2021 latinaoggi.eu   13:56
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

59

07/12/2021 mantovauno.it   16:20
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

60

07/12/2021 metropolitanmagazine.it   18:23
Smart working: accordo raggiunto per il settore privato

61

07/12/2021 milanofinanza.it   16:08
Lavoro: Ministero, a giorni ok Abi ad accordo smart working

62

07/12/2021 Notizie.it   14:00
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

63

07/12/2021 notizie.virgilio.it 
Smart working, firmato il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile" nel
privato: le regole

64

07/12/2021 nova.news   18:48
Lavoro agile, raggiunto accordo governo-parti sociali. Orlando: "Definiti i punti
saldi"

65

07/12/2021 punto-informatico.it   18:01
Lavoro agile, accordo storico: l'inizio della svolta?

67

07/12/2021 sbircialanotizia.it   16:25
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

68

07/12/2021 siciliareport.it   23:21
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

69

07/12/2021 tarantobuonasera.it   14:56
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più
sensibilità"

70



07/12/2021 tg24.sky.it 
Lavoro, accordo sullo smart working nel settore privato: le regole

71

07/12/2021 tviweb.it   15:42
Montebello: Finco "Montebello non diventerà la terra dei fuochi"

73

07/12/2021 unionesarda.it   21:27
Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato

74

SCENARIO ECONOMIA

08/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Perché è un errore

76

08/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Così lo sciopero divide i sindacati e agita la politica

78

08/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Smart working, ecco le linee guida Cosa cambia nelle aziende private

80

08/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
«Giovani, donne, precari: servono misure più incisive»

83

08/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
«Scelta sbagliata, il mondo del lavoro rischia di isolarsi»

85

08/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
L'Ue: sì alla riduzione dell'Iva su mascherine, bici, pannelli solari

87

08/12/2021 Il Sole 24 Ore 
Sul Fisco una riforma che delude sul lavoro e non intacca i privilegi

89

08/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
Lo sciopero Cgil-Uil spiazza la sinistra Letta: "Serve unità"

91

08/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
Landini "Sono i partiti ad aver bloccato Draghi"

93

08/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
La Ue: gas e nucleare nella lista degli investimenti verdi

95

08/12/2021 La Stampa - Nazionale 
Rivoluzione Smart working

97

08/12/2021 La Stampa - Nazionale 
Pensioni più alte per 23 milioni di italiani l'assegno minimo sale a 524 euro al
mese

99



08/12/2021 MF - Nazionale 
PIÙ DISUGUAGLIANZE NEL MONDO : AUMENTO RECORD DELLA RICCHEZZA
DEI MILIARDARI

101

08/12/2021 MF - Nazionale 
I due obiettivi imprescindibili da perseguire nella partita Telecom

104

08/12/2021 ItaliaOggi 
Bentivogli: lo sciopero generale Cgil-Uil ha per obiettivo quello di logorare
Draghi

105

08/12/2021 Il Foglio 
Sbarra: " Lo sciopero generale è sbagliato, dannoso, da incendiari "

108

SCENARIO PMI

08/12/2021 Il Sole 24 Ore 
Industria 4.0 e Il rimbalzo economico italiano

111

08/12/2021 La Stampa - Nazionale 
"Adesso le imprese avranno più certezze serve un equilibrio tra abitazioni e
ufficio"

113

08/12/2021 MF - Nazionale 
Borsa spa, se ne va anche il capo di Etf e reddito fisso

114

08/12/2021 Il Riformista - Napoli 
LEONARDO, SUGLI OPERAI PIOVONO CALCINACCI E CASSA INTEGRAZIONE

115



 
CONFIMI
 
 
17 articoli



 
LE REGOLE: l'adesione sarà su base volontaria, il rifiuto non può comportare il licenziamento.
Ci si muove nella cornice dei contratti collettivi IL DOSSIER 
Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Ventisei sigle hanno ratificato il protocollo, fra cui 12 associazioni di categoria e 7 sindacati 
PAOLO BARONI
 
ROMA Gli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al protocollo messo a punto dal
ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno rispettare tre principi
fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è
subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di recesso compreso.
L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, chiarisce
l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo», né
fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro agile differisce dal
telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo, stipulato per iscritto,
secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai contratti collettivi se
questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata dell'accordo (che può
essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i periodi di lavoro
all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento
della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche
e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di controllo della
prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente necessaria per il
lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali. È anche previsto che, in
presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima della scadenza
del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo determinato. In tutto
sono ben 26 sigle che hanno ratificato l'intesa: 7 sindacati, oltre a Cgil, Cisl e Uilm ci sono
Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio, dell'artigianato,
dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione,
Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria «ha manifestato apprezzamento e condivisione» e
potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato esecutivo in programma a giorni. -
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA FOTOGRAFIA Nel terzo trimestre 2021 1,77 milioni nelle
grandi imprese 630 mila nelle PMI 4,07 milioni* i lavoratori agili 860 mila nella PA 810 mila
nelle microimprese *erano 5,37 milioni nel primo trimestre 2,03 milioni nelle grandi imprese
Progetti di smart working strutturati o informali 100 80 60 40 20 0 700 mila delle PMI 2021
2019 81% 65% 53% 30% Grandi imprese PMI Al termine della pandemia le organizzazioni
prevedono un aumento degli smart worker 4,38 milioni** i lavoratori agili **che opereranno
almeno in parte da remoto (+8%) 67% 680 mila nella PA 970 mila nelle microimprese 23%
PA 80 40 20 0 Giorni di lavoro agile a settimana (mese di settembre) 4,1% Grandi imprese PA
3,6% Grandi aziende 3,6% Lo smart working rimarrà o sarà introdotto 100 60 89% 62% PA
Fonte: Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano Interventi di modifica degli spazi 60
50 40 30 20 10 0 35% PMI 55% Grandi aziende 25% PA Il tecnostress colpisce smart worker
altri dipendenti L'overworking ha coinvolto smart worker altri dipendenti L'impatto sui
lavoratori Pensa sia migliorato il work-life balance Si sente più eciente nello svolgimento della
propria mansione si sente più ecace Crede sia cresciuta la fiducia fra manager e collaboratori
Crede sia cresciuta la comunicazione fra colleghi 9% 28% 22% 17% 39% 38% 35% 32%
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31% I TEMPI Non c'è orario, né straordinario La giornata lavorativa svolta in modalità agile,
specifica l'intesa, si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia
nello svolgimento della prestazione. Il lavoro agile può essere articolato in fasce orarie
individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la
prestazione lavorativa. E per questo vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative
per garantire la fascia di disconnessione. Si possono chiedere i permessi orari previsti dai
contratti collettivi e quelli previsti dalla Legge 104 ma non sono previsti straordinari, a meno
questo che non sia esplicitamente previsto dai vari contratti collettivi. In caso di assenze
legittime come malattia, ferie, permessi retribuiti o infortuni, il lavoratore può disattivare i
propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è
comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa. -
LA STRUMENTAZIONE Il datore di lavoro fornisce il pc Fatti salvi diversi accordi, il datore di
lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e
sostituzione della strumentazione sono a suo carico. Laddove le parti concordino l'utilizzo di
strumenti propri del lavoratore vanno stabiliti criteri e requisiti minimi di sicurezza da
implementare. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature, il dipenden- te è
tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la
procedura aziendale per la gestione del data breach. La prestazione effettuata in modalità
«agile» deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, deve rispettare tutte le norme
su salute e sicurezza e quelle sulla riservatezza dei dati trattati. Ovviamente il lavoratore
«agile» ha diritto alla tutela contro infortuni e malattie professionali connessi alla prestazione
lavorativa resa in esterni. - I SOLDI E LE TUTELE Welfare e benefit non cambiano Ciascun
lavoratore agile, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente
all'interno dei locali aziendali, ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo
complessivamente applicato. Svolgere la prestazione in modalità agile, infatti, non deve
incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento
professionale e retribuzione. Il lavoratore non solo ha diritto allo stesso trattamento, compresi
premi di risultato ri- conosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, ma anche alle
stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e di ogni altra
opportunità di specializzazione e progressione delle professionalità, nonché alle stesse forme
di welfare aziendale e di benefit previste dai contratti. È poi previsto che sia garantita la parità
tra i generi, nella logica di favorire l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e
accrescere la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. - IL MONITORAGGIO Nasce un
Osservatorio condiviso Per monitorare i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il
lavoro agile, favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori
pratiche rilevate nei luoghi di lavoro e a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale
modalità di svolgimento della prestazione nasce un Osservatorio nazionale bilateralre. Tra i
suoi compiti anche il controllo dello sviluppo della contrattazione collettiva nazionale,
aziendale e/o territoriale di regolazione del la- voro agile e dell'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel nuovo protocollo allo scopo di valutarne possibili sviluppi e
implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente
evoluzione tecnologica e digitale in materia. L'Osservatorio è presieduto dal ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa. -
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CENTRODESTRA ALLIBITO 
Le imprese: un danno per la ripresa 
Lodovica Bulian
 
a pagina 2 I sindacati si dividono sullo sciopero proclamato per il 16 dicembre da Cgil e Uil,
con un fermo di otto ore e manifestazione nazionale a Roma - da cui resterà fuori il settore
della sanità, ha annunciato ieri Maurizio Landini. Lo scontro ormai è aperto. La Cisl che prende
atto «con rammarico» della decisione e ribadisce che considera «sbagliato ricorrere allo
sciopero e radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese». Il centrodestra
si schiera con la Cisl, come del resto le categorie economiche che criticano una mobilitazione
simile in una «fase delicata» per il Paese, non solo per la pandemia ma anche per la partita
decisiva della ripresa dell'industria e dei consumi, che si gioca anche e soprattutto nel periodo
natalizio. «Lo sciopero generale proclamato da alcuni sindacati rappresenta un errore,
soprattutto un danno per la ripresa economica. Credo che Cgil e Uil debbano ripensarci se
veramente hanno a cuore la ripresa del nostro Paese», dice Antonio Tajani, coordinatore
nazionale di Forza Italia. Per il leader della Lega Matteo Salvini «è inspiegabile e
irresponsabile la scelta della Cgil di indire uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il
governo ha tagliato le tasse anche per i dipendenti e i pensionati. Ringrazio la Cisl per il senso
di responsabilità che dimostra». Accuse a cui ieri ha replicato in conferenza stampa il leader
della Uil Pierpaolo Bombardieri: «Non siamo irresponsabili, né vogliamo spaccare il Paese».
Sorpresa e disappunto per l'iniziativa erano già trapelati da Palazzo Chigi, dove non si
comprende la reazione sindacale su una la legge di bilancio che invece «è espansiva e
sostiene con i fatti lavoratori, pensionati e famiglia». Ma anche per le categorie economiche si
tratta di uno sciopero «inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure
tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei
confronti della contingenza sociale che viviamo», ragiona il presidente di Confimi Industria
Paolo Agnelli. «In questo contesto è lunare pensare che il paese si fermi per uno sciopero
generale - commenta il vicepresidente di Confindustria Vicenza Alberto Favero -. Neanche noi
siamo soddisfatti di quanto proposto in legge di bilancio sul taglio delle imposte, ma di questo
si discute e si lavora sui tavoli di confronto, che pure i sindacati hanno avuto». Anche il
centrosinistra si divide e la Lega va all'attacco del segretario Enrico Letta: «Il silenzio del
segretario del Pd di fronte alla scelta della Cgil è clamoroso. Letta non ha niente da dire al suo
sindacato che, irresponsabilmente, mentre il governo abbassa le tasse per lavoratori e
pensionati, indice uno sciopero a pochi giorni dalle festività natalizie ed in un momento di
graduale ripresa economica per molte attività gravemente colpite dalla crisi pandemica?»,
attacca il deputato Massimo Bitonci. Così anche il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa:
«Enrico Letta non ha nulla da dire sulla Cgil? Il sindacato di Landini scende in piazza pochi
giorni prima di Natale contro il governo che ha abbassato le tasse, ma dal segretario del Pd
silenzio assoluto e nemmeno un plauso alla responsabilità della Cisl. Ne sarà felice il ministro
Orlando, che così resta isolato». Il ministro del Lavoro non aveva nascosto «una certa
sorpresa: legittima la scelta del sindacato, rispettabile, ma non la definirei affatto scontata o
dovuta». Condanna la mobilitazione anche il leader di Azione Carlo Calenda, Cgil e Uil
«vogliono solo dimostrare di esistere. È una strategia sbagliata che li porterà all'irrilevanza, si
dissolveranno». Critica invece verso il governo Draghi l'opposizione di Fratelli D'Italia: «La
sorpresa espressa dal governo rispetto allo sciopero conferma la difficoltà che ha l'esecutivo di
accettare chi non si allinea al pensiero unico - sono le parole del deputato Marco Osnato -
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Questo governo non è abituato ad essere contraddetto, lo sappiamo bene noi di Fratelli
d'Italia, unica opposizione in Parlamento, che non riusciamo ad avere spazi adeguati per
intavolare un dibattito democratico e tantomeno godiamo del meritato diritto di replica sulle
misure adottate».
FUORI DAL CORO Solo Fdi ne approfitta: «Il governo non è abituato a essere
contraddetto»Hanno detto Antonio Tajani (Fi) "Un errore: credo che Cgil e Uil debbano
ripensarci 
Matteo Salvini (Lega) "Ringrazio la Cisl per il senso di responsabilità che sta dimostrando
Foto: IN PIAZZA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il 16 dicembre contro la
manovra del governo Draghi Ma il sindacato s'è spaccato con il «no» della Cisl. Perplessità
anche a sinistra. Sopra, il ministro del Lavoro Andrea Orlando scettico sui sindacati
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In breve LAVORO AGILE 
C'è l'accordo con i sindacati 
 
 Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo nazionale
sulle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato,
proposto dal ministro Andrea Orlando. Hanno dato l'adesione al protocollo insieme al Ministero
del Lavoro, la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori.
Per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.
L'adesione al lavoro agile è «volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo
individuale». Il protocollo è operativo sin da subito, ma l'accordo individuale è stato sospeso
fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza.
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
Il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
Il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
Il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
Il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
Il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stesso stipendio per chi lavora da casa per partire serve l'intesa con
l'azienda 
Paolo Baroni
 
il dossierPaolo Baroni / ROMAGli accordi aziende-lavoratori sul lavoro agile, in base al
protocollo messo a punto dal ministero del Lavoro e siglato ieri dalle parti sociali, dovranno
rispettare tre principi fondamentali, a partire dal fatto che l'adesione al lavoro agile avviene su
base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, diritto di
recesso compreso. L'eventuale rifiuto ad aderire o svolgere la prestazione lavorativa in
modalità agile, chiarisce l'intesa, «non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo», né fa scattare sanzioni di tipo disciplinare. Viene poi chiarito che il lavoro
agile differisce dal telelavoro a cui continuano norme e regole vigenti. Ogni singolo accordo,
stipulato per iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge del 2017 ed eventualmente dai
contratti collettivi se questi già regolano la materia, dovrà innanzitutto definire la durata
dell'accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato), quindi l'alternanza tra i
periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per
lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le
misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di
controllo della prestazione. Si dovrà inoltre indicare l'attività formativa eventualmente
necessaria per il lavoro agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.È anche
previsto che, in presenza di giustificato motivo, azienda e dipendenti possano recedere prima
della scadenza del termine all'accordo, anche senza preavviso in caso d'intesa a tempo
determinato. In tutto sono ben 26 sigle che hanno sottoscritto l'intesa: 7 sindacati, oltre a
Cgil, Cisl e Uilm ci sono Ugl, Confsal, Cisal e Usb; 12 associazioni di impresa, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura e la cooperazione, e poi Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Associazione bancaria ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'intesa dopo la delibera del Comitato
esecutivo in programma nei prossimi giorni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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EDITORIALE 
Legge sulla concorrenza, luci e ombre 
Bene, ma si poteva osare qualcosa in più, specialmente nel settore dei servizi pubblici locali,
senza dimenticare l'importanza degli enti di certificazione e normazione 
ANGELO ARTALE, Direttore Generale Finco
 
Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si può affermare che la Legge annuale sulla
concorrenza è stata alla fine licenziata. E non è poca cosa, considerando che dal 2009 -
momento in cui tale Legge "annuale" avrebbe dovuto essere redatta, per l'appunto,
annualmente - lo è stato fatto solamente una volta nel 2017. Non è quindi da sottovalutare il
fatto che il Presidente del Consiglio, nonostante le ritrosie dei partiti, sia riuscito nell'intento. E
qui, più o meno, finisce il bicchiere mezzo pieno e inizia la restante parte del medesimo, che
definirei più voluminosa se non fosse fisicamente impossibile. In primo luogo, il fatto che
alcune decisioni delicate siano state rimesse dall'Esecutivo al Parlamento è indice che su
alcuni temi la pressione, trasversale o meno, dei partiti ha avuto la meglio. Uno su tutti: il
tema delle concessioni balneari su cui - non a caso - siamo stati prontamente richiamati
dall'Europa. I servizi pubblici locali e le authority In secondo luogo, alcuni passaggi avrebbero
dovuto essere più incisivi perché nell' iter parlamentare corrono il fondato rischio di essere
"annacquati". Mi riferisco, per esempio, a tutto il capitolo del trasporto pubblico locale , ma
anche quello privato , - ovvero i taxi. La vicenda Uber, purtroppo, insegna: in Italia, specie a
Roma, di fatto azzoppata. E comunque ai servizi pubblici locali, in genere, che spesso
sottraggono indebitamente e inefficientemente dal punto di vista del contribuente, mercato ai
privati e che spesso in alcune grandi città - Napoli e Roma su tutte - assicurano una
prestazione assolutamente inadeguata. L'Antitrust - cui si è dato maggiore potere tramite il
doppio rafforzamento, da un lato, dei poteri di valutazione di operazioni di concentrazione
restrittive della libertà di concorrenza e, dall'altro, opportunamente, dei poteri di contrasto
all'abuso di dipendenza economica, di fatto allineando maggiormente il quadro normativo
nazionale a quello della Commissione Europea e della gran parte dei Paesi dell'Unione - ha più
volte segnalato la mancanza di reali motivazioni per non far entrare nel perimetro del mercato
alcuni servizi pubblici attualmente gestiti da partecipate e/o controllate della P.A. A proposito
di Antitrust e delle sanzioni che commina alle imprese, occorrerebbe un po' più di "pubblicità"
sulle destinazioni di tali fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in termini di
Sorveglianza di mercato, nei vari cosiddetti "Assi", attraverso le Convenzioni da esso
stipulate, e ne andrebbe verificato il risultato. Il provvedimento prevede, condivisibilmente,
una delega al Governo per costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di
beni , al fine di promuovere la massima informazione circa i principali dati e notizie relative a
tutti i rapporti concessori. Assai opportuno, tra gli altri, l'intervento riguardante le modalità di
individuazione della governance delle Autorità indipendenti . Anche qui si poteva osare
qualcosa in più, ma è un primo passo: alcune di queste Autorità - è il caso, per esempio, della
citata Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e dell'Anac - svolgono un ruolo
importante nella difesa degli interessi degli utenti; altre, e faccio il caso dell'Autorità Garante
per la Privacy, sono assolutamente insufficienti e costituiscono per il contribuente un danno
(si veda la recente posizione dell'Autorità sul sostegno alla modalità del "risponditore"
automatico dopo quattro anni di ritardi). Intervenire sugli enti di normazione e certificazione
Invitiamo il Presidente del Consiglio a volgere con attenzione il proprio sguardo non solo alle
Autorità indipendenti di cui sopra, ma anche a due Enti Unici in questo momento davvero
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strategici, quali Accredia e UNI , ormai del tutto autoreferenti e sempre più "impermeabili" a
nuovi innesti, cosa tanto più grave dato il ruolo che essi rivestono nell'ambito delle attività
connesse al PNRR. In particolare, abbiamo sollevato a più riprese il problema della non
adeguatezza di Accredia (UNI presenta problematiche analoghe) al MiSE, affinché tale
Dicastero (che presiede, anche il Comitato Interministeriale di Sorveglianza) eserciti il
controllo istituzionale sull'Ente in questione, previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n.
99/2009) e ne indirizzi le linee generali di attività, evitando il rischio di iniziative e azioni non
produttive, quando addirittura inutili, come la creazione della cosiddetta "Infrastruttura della
Qualità". Naturalmente, tali osservazioni sono state da anni portate - con trasparenza - anche
per vie interne, tramite i rappresentanti Finco in Accredia: un Ente che svolge, in situazione di
monopolio, delicatissime funzioni pubbliche in regime di diritto privato. Ad Accredia spetta il
compito di far crescere, in qualità e quantità, la certificazione accreditata rispetto a un
mercato spesso caotico e disordinato. È dunque necessario anche che Accredia esegua con
puntualità i vari controlli sulla massa della certificazione accreditata, ivi compreso il perdurare
dei requisiti accreditati. Essa agisce sul mercato in via indiretta, contribuendo a ordinarlo: in
tale veste può considerarsi un utile "assistente" dell'Autorità di controllo sul mercato. Più
procederà in qualità e quantità la certificazione accreditata, più il mercato ne ricaverà
giovamento: ma Accredia così com'è è in grado di assolvere a questo ruolo? Ha la necessaria
terzietà? Ha un corpo sociale aperto? Abbiamo infatti rilevato, come Finco ma non solo, sia
l'inadeguatezza ordinamentale sia di governance per una serie di carenze: quel che già non
andava nell'impianto istituzionale e nella governance di questo organismo nell'ordinarietà,
diventa ancora più grave in un periodo, come questo, eccezionale per la ripresa della nostra
economia. Circa il 60% delle ingenti risorse del PNRR sono prestiti che andranno rimborsati,
onde non compromettano la tenuta del debito pubblico, e la tenuta complessiva del Paese.
Sono fondi che quindi vanno utilizzati con attenzione e iniettati nel sistema per il recupero del
Pil, oltre che per rivitalizzare l'economia, evitando gli sprechi e attraverso l'opera di imprese di
qualità. Occorre lavorare affinché il 2022 sia un anno di crescita sostenuta per tutti i settori
dell'economia, in quanto il "record" di questa prima parte dell'anno va ricondotto,
prevalentemente, a un'ottima performance del settore manifatturiero, che è riuscito ad
assorbire anche una certa fetta di popolazione attiva disoccupata. È proprio questo settore
che necessita più di altri di un accreditamento di livello e di una normazione tecnica
all'altezza. Non è sufficiente infatti avere molte risorse economiche a disposizione, ma occorre
anche "riclassificare" le nostre imprese per renderle più appetibili nei mercati interni e
internazionali, con un maggiore appeal presso gli investitori, sia pubblici che privati. Accredia
(come del resto UNI per la sua parte) in questa visione più vasta e allargata acquista un ruolo
centrale per evidenziare i talenti, talora misconosciuti, particolarmente delle PMI, che non
hanno molti altri modi per farsi conoscere. Se si ricorda - non solo quando fa comodo - che le
PMI costituiscono oltre il 90% della produzione del nostro Paese , il ruolo della certificazione e
dalla normazione tecnica si accresce in modo esponenziale sia nei numeri che nella qualità
della produzione. Occorre, pertanto, avere un Ente di accreditamento efficiente, imparziale e
proattivo in grado di far fronte all'aumento delle esigenze di certificazione, particolarmente nei
settori prioritari del PNRR, attualmente assai poveri di certificazione: sostenibilità ambientale,
innovazione tecnologica, coesione e connessione territoriale.
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LINEE GUIDA ANAC 
Finco : "Preoccupante il parere del Consiglio di Stato sugli
affidamenti in house" 
Il Consiglio con il parere n. 1614/2021 sospende il giudizio sulle linee Anac in merito a "in
house providing" di contratti aventi a oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato
in regime di concorrenza ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Codice dei Contratti 
 
Quando si parla di concorrenza in questo Paese sorgono perplessità anche in luoghi
inaspettati. Ma che sia il Consiglio di Stato, addirittura in via preventiva, a voler
"depotenziare" le Linee Guida Anac è davvero preoccupante. Il riferimento è al Parere del
suddetto Consiglio che sospende il giudizio sulle "Linee Guida sugli affidamenti in house di
contratti aventi a oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di
concorrenza ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Codice dei Contratti" . Con questo humus
culturale è logico che non si riesca a licenziare in tempi utili e in modo incisivo la Legge
annuale sulla concorrenza. Ora, fino a quando a essere contrarie alla concorrenza sono le
aziende dei servizi pubblici locali e le Amministrazioni proprietarie è cosa comprensibile,
anche se non certo giustificabile, ma quando mostra di esserlo di fatto il principale Consesso
giuridico della Nazione - con approccio più "politico" che giuridico - è un segnale molto
negativo. Questa idiosincrasia per la concorrenza danneggia tutta la vicenda economica del
Paese, con grave nocumento, peraltro, della qualità progettuale e realizzativa delle opere in
ambito PNRR; in particolare, danneggia le piccole imprese, colonna della Nazione. Sotto
questo profilo, fa bene il Presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli , a insistere per un
Ministero della PMI. Invece, vediamo il tempo e le risorse dei nostri politici, anche a livello
apicale, impegnati su partite che avrebbero dovuto essere chiuse da tempo, per un fatto
etico, oltre che economico. Pensiamo, per tutte, ad Alitalia e a Monte dei Paschi, ma anche ai
centinaia di "tavoli di crisi" aperti molto spesso per tenere in vita aziende senza speranza
attraverso misure di puro ordine sociale. Niente, appunto, più contrario in modo deflagrante al
tema della concorrenza e, al contempo, alle tasche dei contribuenti, sempre chiamati a
pagare. Secondo il Consiglio di Stato, poiché l'Istituto giuridico di cui trattasi l' in house ( un
modo elegante per dire che si assegna il lavoro a se stessi ) parrebbe piuttosto "stabilizzato
nell'elaborazione giurisprudenziale", e visto che sia la Corte di Giustizia sia quella
Costituzionale "non sembrano aver evidenziato problematiche talmente rilevanti da indurre
inevitabilmente all'introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo
applicativo dell'obbligo motivazionale", non ci sarebbe motivo di intervenire sul tema. La
Sezione del Consiglio di Stato, che sospende la pronuncia del Parere nelle more degli
approfondimenti richiesti, ipotizza di chiedere anche il Parere del MIMS e della Presidenza del
Consiglio. Quanto tempo ancora perderemo su un tema così urgente e delicato? Confidiamo
che Anac, per parte sua, vorrà controdedurre quanto prima: come Federazione ci mettiamo
da subito a completa disposizione per corroborare le preoccupazioni dell'Autorità che le nostre
17.000 imprese vivono ogni giorno sulla propria pelle. E non può certo costituire una
consolazione il fatto che anche oltralpe abbiano la tendenza a questa "avversione". È di pochi
giorni fa la notizia che il Presidente francese Macron non ha rinnovato l'incarico alla Presidente
dell'Antitrust, Isabelle de Silva, scettica sui campioni nazionali e troppo "pro-concorrenza". In
questo caso "mal comune" non è "mezzo gaudio". Anche perché da noi la Legge annuale per
la Concorrenza, introdotta nel 2009 (ex art. 47, Legge 23 luglio 2009, n.99), è stata licenziata
- con buona pace dell'aggettivo "annuale" - una sola volta con Legge 4 agosto 2017. E non
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vorremmo che sul tema " in house " questo parere influenzasse quella del 2021, che speriamo
venga emanata con modalità incisive. CARLA TOMASI , Presidente FINCO
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ASSOCIATE 
Accordo quadro Afidamp/ Finco 
 
Il 4 ottobre 2021 Afidamp e Finco hanno firmato un Accordo quadro per la fornitura agli
associati Finco di macchine, prodotti e attrezzature per la pulizia professionale a prezzi
agevolati. Gli associati Afidamp dialogheranno direttamente con gli associati Finco, fornendo
una tariffa agevolata minima del 20% di sconto rispetto ai prezzi di listino. Le due associazioni
si impegnano, inoltre, a favorire un contatto diretto tra gli associati aderenti all'accordo, che
verrà anche diffuso attraverso i canali social . L'accordo sottoscritto dalle parti ha una durata
di 12 mesi, con rinnovo automatico per i 12 mesi successivi. Le parti potranno, ovviamente,
recedere l'accordo mediante comunicazione via Pec, da inviare con un preavviso di almeno
due mesi.
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BONUS 
Assites: bene la conferma, ma non c'è solo il Superbonus 
L'Associazione ricorda anche l'importanza degli "ordinari" bonus del 50%: le schermature
solari sono la terza tipologia di prodotto più richiesta dai contribuenti 
 
"L a conferma del Superbonus 110% , prevista dalla nota di aggiornamento al documento di
Economia e Finanza 2021, costituisce sicuramente una notizia importante. Ma è bene che non
'fagociti', anche nell'immaginario collettivo, gli 'ordinari' bonus del 50% che si applicano, per
esempio, al settore delle schermature solari, ove esse non siano trainate dagli altri interventi
che consentono l'accesso al 110%. Tale Superbonus, infatti, è un incentivo sicuramente
efficace, ma non garantisce sempre l'accesso a tutta la filiera". Così in una nota Assites ,
l'Associazione Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche, federata FINCO: "Importanti
sono anche le altre agevolazioni fiscali che hanno contribuito alla vicenda economica
complessiva - prosegue l'Associazione. Non è un caso che nei pochi anni successivi
all'ammissione delle schermature solari al beneficio (2015), esse siano divenute la terza
tipologia più 'gettonata' dai contribuenti (16,3%) a un costo irrisorio per l'Erario, stante
l'influenza del solo 3,5% sul totale della spesa. Non solo, esse potranno costituire una grande
opportunità di sviluppo per i prossimi anni, in un Paese dove ormai si consuma più energia
pregiata per difendersi dal caldo che dal freddo. In questo senso sono da valutare
positivamente gli orientamenti del MiTE in sede di prossima Finanziaria, volti a confermare
fino a tutto il 2022 (forse si poteva "osare" di più, ma piuttosto che nulla...) le altre tipologie
di bonus, nonché lo sconto in fattura e la cessione del credito. Infine - conclude Assites - il
sistema industriale deve poter programmare la domanda e il relativo impiego di risorse
umane, falcidiate dal Covid e sistemi di assistenza che non inducono alla ricerca di un
impiego. Ma tale sistema deve tutelare anche i contribuenti, per i quali tali incentivi
andrebbero stabilizzati, permettendo peraltro alle aziende di gestire le forniture in maniera
sostenibile ed evitando speculazioni sui costi delle materie prime con inevitabili ripercussioni
sul cliente finale."
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" 07
dicembre 2021 | 14.56 LETTURA: 1 minuti L'industriale: è da irresponsabili Paolo Agnelli,
presidente di Confimi industria "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando
che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato
una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo
Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari.
Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo,
come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e
della ripresa", conclude Agnelli. Riproduzione riservata
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Smart working privato, accordo governo e sindacati. Le linee guida
in attesa dei contratti 
 
Smart working privato, accordo governo e sindacati. Le linee guida in attesa dei contratti Da
Redazione Nazionale - 8 Dicembre 2021 (aggiornato il 8 Dicembre 2021 8:06 ) E' stato
raggiunto l'accordo fra il Ministero e le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di
indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile. Si tratta di uno dei primi
provvedimenti in Europa sullo smart working ed è giunto oggi dopo mesi di confronto tra il
governo e le sigle sindacali: Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati
dei lavoratori. Per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato
esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. Il
ministro del Lavoro Andrea Orlando ha commentato: "Oggi concludiamo un percorso per il
quale confronto e dialogo sono stati fondamentali". Il segretario generale della Cisl, Luigi
Sbarra: "L'accordo sul tema del lavoro agile in tutto il sistema privato è un vero punto di
svolta per diversi motivi: contribuirà a nuovi modelli di organizzazione del lavoro, a maggiore
produttività, a maggior benessere lavorativo, alla parità di genere e a nuovi modelli di
convivenza. E lo fa trovando un punto di equilibrio tra tutte le organizzazioni sindacali e
datoriali, fornendo linee guida per regolamentare il lavoro agile in maniera adattabile alle
singole realtà lavorative". Le aziende che vorranno quindi continuare a usare lo smart working
anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia hanno ora le linee guida alle quali
attenersi in attesa dei contratti. Nello specifico si legge: "Il Protocollo fissa il quadro di
riferimento, condiviso tra le parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in
modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale,
aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017,
n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva
quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi". Il protocollo
prevede: lo smart working si può fare con un accordo individuale scritto che chiarisca la
durata dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali
aziendali ma anche quali saranno gli strumenti di lavoro(che di norma sono dati dal datore di
lavoro ma tramite accordo si possono usare quelli di proprietà del lavoratore), il potere
direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Il Protocollo chiarisce inoltre
che l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa "in
modalità agile" non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, né rileva sul piano disciplinare. "Il lavoratore in smart working avrà gli stessi diritti
economici e normativi di quelli che lavorano nei locali aziendali, ma non avrà vincoli di orario.
La giornata lavorativa svolta in modalità agile - si chiarisce nel protocollo - si caratterizza per
l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione
nell'ambito degli obiettivi prefissati". Il protocollo sottolinea inoltre la necessità di incentivare
l'utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico alle aziende che
regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo
equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un'ottica di sostenibilità ambientale e
sociale.
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Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato 
 
Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato Sulla base delle linee guida proposte
dal ministro del lavoro Andrea Orlando. Sottoscritto dalle parti sociali Redazione ANSA ROMA
Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale
con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato,
proposto dal ministro Orlando.  Hanno dato l'adesione al protocollo insieme al Ministero del
Lavoro, la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per
le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania,
Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. Ottieni il codice embed
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Siglato accordo sulle linee guida dello smart working nel privato.
Cosa prevede 
 
Siglato accordo sulle linee guida dello smart working nel privato. Cosa prevede Non sarà
obbligatorio, il rifiuto non integra gli estremi per il licenziamento. Stessi diritti economici e
normativi, no a vincoli di orario e fornitura di strumenti di lavoro HuffPost picture alliance via
Getty ImagesPRODUCTION - 01 October 2021, Bavaria, Munich: A woman sits at a dining
table at home and talks on the phone. In front of her is a laptop. (to dpa "Presentation of the
DKV Report 2021 "How healthy is Germany?"") Photo: Finn Winkler/dpa (Photo by Finn
Winkler/picture alliance via Getty Images) Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo
con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva sul lavoro agile nel settore privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. Hanno
dato l'adesione al protocollo Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb tra i sindacati.
Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani,
Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni,
Confservizi, Federdistribuzione, Confimi, Confetra tra le associazioni datoriali. Cosa prevede
l'accordo sullo smart working. Le aziende che vorranno continuare ad usare il lavoro agile
anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia da Covid ora hanno linee guida alle
quali attenersi in attesa dei contratti. Il protocollo prevede che il lavoro agile si possa fare con
un accordo individuale scritto che chiarisca la durata dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di
lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali ma anche quali saranno gli strumenti di
lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Di norma gli
strumenti sono dati dal datore di lavoro ma tramite accordo si possono usare quelli di
proprietà del lavoratore. Il Protocollo - si legge - fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le
Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo
pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale
nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi
collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario
all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi". Il Protocollo chiarisce che l'eventuale
rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile
"non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul
piano disciplinare". Il lavoratore smart avrà gli stessi diritti economici e normativi di quelli che
lavorano nei locali aziendali ma non avrà vincoli di orario. "La giornata lavorativa svolta in
modalità agile - si legge - si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per
l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati", ma
dovrà essere individuata una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non erogherà la
prestazione. Anche sugli strumenti di lavoro deciderà l'accordo individuale anche se "di
norma" saranno forniti dal datore di lavoro. Il protocollo sottolinea la "necessità di incentivare
l'utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico" alle aziende che
regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo
equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un'ottica di sostenibilità ambientale e
sociale. Si chiedono poi "urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni
obbligatorie relative all'invio dell'accordo individuale che seguano le stesse modalità del
regime semplificato attualmente vigente". Suggerisci una correzione HuffPost ALTRO: lavoro
smart-working  Commenti Tendenze Patrick Zaki sarà scarcerato, ma restano le accuse a suo
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carico L'alta inflazione non sarà passeggera, l'Ue si attrezzi (di A. Quadrio Curzio) A tenaglia
su Conte. Renzi: "Uomo senza coraggio". Calenda: "Lo avrei sconfitto" 82enne ucciso in casa
a Milano con una motosega: presunto omicida denunciato per stalking Dentro V_V, la rete dei
complottisti italiani (di G. Petrangeli) Spagna, 68 medici del reparto di terapia intensiva
positivi al Covid dopo una festa di Natale ISCRIVITI E SEGUI Ricevi le storie e i migliori blog
sul tuo indirizzo email, ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità personalizzati.
Per saperne di più Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato
l'iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua
iscrizione. Riprova più tardi. Twitter Facebook Instagram Messenger Flipboard Video Miozzo
(Cts): "Drammatico che le scuole siano ancora chiuse"
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Il no di imprese e centrodestra. "Danni alla ripresa, questi sindacati
si dissolveranno" 
 
Il no di imprese e centrodestra. "Danni alla ripresa, questi sindacati si dissolveranno" 8
Dicembre 2021 - 06:00 I sindacati si dividono sullo sciopero proclamato per il 16 dicembre da
Cgil e Uil, con un fermo di otto ore e manifestazione nazionale a Roma - da cui resterà fuori il
settore della sanità, ha annunciato ieri Maurizio Landini Lodovica Bulian 0 I sindacati si
dividono sullo sciopero proclamato per il 16 dicembre da Cgil e Uil, con un fermo di otto ore e
manifestazione nazionale a Roma - da cui resterà fuori il settore della sanità, ha annunciato
ieri Maurizio Landini. Lo scontro ormai è aperto. La Cisl che prende atto «con rammarico»
della decisione e ribadisce che considera «sbagliato ricorrere allo sciopero e radicalizzare il
conflitto in un momento tanto delicato per il Paese». Il centrodestra si schiera con la Cisl,
come del resto le categorie economiche che criticano una mobilitazione simile in una «fase
delicata» per il Paese, non solo per la pandemia ma anche per la partita decisiva della ripresa
dell'industria e dei consumi, che si gioca anche e soprattutto nel periodo natalizio. «Lo
sciopero generale proclamato da alcuni sindacati rappresenta un errore, soprattutto un danno
per la ripresa economica. Credo che Cgil e Uil debbano ripensarci se veramente hanno a cuore
la ripresa del nostro Paese», dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Per il
leader della Lega Matteo Salvini «è inspiegabile e irresponsabile la scelta della Cgil di indire
uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il governo ha tagliato le tasse anche per i
dipendenti e i pensionati. Ringrazio la Cisl per il senso di responsabilità che dimostra». Accuse
a cui ieri ha replicato in conferenza stampa il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri: «Non
siamo irresponsabili, né vogliamo spaccare il Paese». Sorpresa e disappunto per l'iniziativa
erano già trapelati da Palazzo Chigi, dove non si comprende la reazione sindacale su una la
legge di bilancio che invece «è espansiva e sostiene con i fatti lavoratori, pensionati e
famiglia». Ma anche per le categorie economiche si tratta di uno sciopero «inopportuno e
divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl
ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che
viviamo», ragiona il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli. «In questo contesto è
lunare pensare che il paese si fermi per uno sciopero generale - commenta il vicepresidente di
Confindustria Vicenza Alberto Favero -. Neanche noi siamo soddisfatti di quanto proposto in
legge di bilancio sul taglio delle imposte, ma di questo si discute e si lavora sui tavoli di
confronto, che pure i sindacati hanno avuto». Anche il centrosinistra si divide e la Lega va
all'attacco del segretario Enrico Letta: «Il silenzio del segretario del Pd di fronte alla scelta
della Cgil è clamoroso. Letta non ha niente da dire al suo sindacato che, irresponsabilmente,
mentre il governo abbassa le tasse per lavoratori e pensionati, indice uno sciopero a pochi
giorni dalle festività natalizie ed in un momento di graduale ripresa economica per molte
attività gravemente colpite dalla crisi pandemica?», attacca il deputato Massimo Bitonci. Così
anche il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa: «Enrico Letta non ha nulla da dire sulla
Cgil? Il sindacato di Landini scende in piazza pochi giorni prima di Natale contro il governo che
ha abbassato le tasse, ma dal segretario del Pd silenzio assoluto e nemmeno un plauso alla
responsabilità della Cisl. Ne sarà felice il ministro Orlando, che così resta isolato». Il ministro
del Lavoro non aveva nascosto «una certa sorpresa: legittima la scelta del sindacato,
rispettabile, ma non la definirei affatto scontata o dovuta». Condanna la mobilitazione anche il
leader di Azione Carlo Calenda, Cgil e Uil «vogliono solo dimostrare di esistere. È una
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strategia sbagliata che li porterà all'irrilevanza, si dissolveranno». Critica invece verso il
governo Draghi l'opposizione di Fratelli D'Italia: «La sorpresa espressa dal governo rispetto
allo sciopero conferma la difficoltà che ha l'esecutivo di accettare chi non si allinea al pensiero
unico - sono le parole del deputato Marco Osnato - Questo governo non è abituato ad essere
contraddetto, lo sappiamo bene noi di Fratelli d'Italia, unica opposizione in Parlamento, che
non riusciamo ad avere spazi adeguati per intavolare un dibattito democratico e tantomeno
godiamo del meritato diritto di replica sulle misure adottate». Tag sindacati centrodestra
imprese sciopero
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Siglato accordo sulle linee guida dello smart working nel privato.
Cosa prevede 
 
Siglato accordo sulle linee guida dello smart working nel privato. Cosa prevede HuffPost 7
dicembre 2021, 5:23 PM ·2 minuto per la lettura PRODUCTION - 01 October 2021, Bavaria,
Munich: A woman sits at a dining table at home and talks on the phone. In front of her is a
laptop. (to dpa Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul
Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel
settore privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. Hanno dato l'adesione al protocollo
Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb tra i sindacati. Confindustria, Confapi, Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi,
Confetra tra le associazioni datoriali. Cosa prevede l'accordo sullo smart working. Le aziende
che vorranno continuare ad usare il lavoro agile anche al di fuori della fase emergenziale per
la pandemia da Covid ora hanno linee guida alle quali attenersi in attesa dei contratti. Il
protocollo prevede che il lavoro agile si possa fare con un accordo individuale scritto che
chiarisca la durata dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei
locali aziendali ma anche quali saranno gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di
lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Di norma gli strumenti sono dati dal datore di lavoro
ma tramite accordo si possono usare quelli di proprietà del lavoratore. Il Protocollo - si legge -
fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento
del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla
legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla
contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti
produttivi". Il Protocollo chiarisce che l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la
propria prestazione lavorativa in modalità agile "non integra gli estremi del licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare". Continua a leggere Il
lavoratore smart avrà gli stessi diritti economici e normativi di quelli che lavorano nei locali
aziendali ma non avrà vincoli di orario. "La giornata lavorativa svolta in modalità agile - si
legge - si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello
svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati", ma dovrà essere
individuata una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non erogherà la prestazione.
Anche sugli strumenti di lavoro deciderà l'accordo individuale anche se "di norma" saranno
forniti dal datore di lavoro. Il protocollo sottolinea la "necessità di incentivare l'utilizzo corretto
del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico" alle aziende che regolamentino il lavoro
agile con accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e
lavoratori e favorendo un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Si chiedono poi "urgenti
misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all'invio
dell'accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente
vigente". Questo articolo è originariamente apparso su L'HuffPost ed è stato aggiornato.
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Smart working, accordo governo-sindacati: le novità per il privato,
dal riposo agli straordinari 
 
Il governo e i sindacati hanno raggiunto un accordo sullo smart working nel settore privato.
Arrivano quindi le nuove linee guida dopo l'incontro al Ministero del Lavoro con le parti sociali
sul Protocollo nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile
nel settore privato, proposto dal ministro Orlando, dopo che la nuova modalità di lavoro si è
imposta con la pandemia. «Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo
sono stati fondamentali», ha detto in apertura il Ministro Andrea Orlando. Soddisfatti i
sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il metodo di confronto e il dialogo
sociale adottato dal ministero per la definizione di uno dei primi provvedimenti in Europa di
disciplina del lavoro agile. Hanno dato l'adesione al protocollo insieme al Ministero del Lavoro,
la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per le parti
datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania,
Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. Le nuove regole post
Covid Il protocollo fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo, anche per la
contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei
lavoratori, dall'adesione volontaria allo smart working , dall'assenza di un orario preciso alla
possibilità di prevedere però fasce orarie di attività, dai permessi alla libertà di individuare il
luogo ove svolgerà la prestazione. Si parte con l'adesione al lavoro agile su base volontaria,
subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale ma fermo restando il diritto di
recesso. L'eventuale rifiuto di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità
agile non integra infatti, si legge nella bozza del provvedimento, gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. Gli orari di lavoro e gli
straordinari Nessun orario preciso di lavoro, inoltre, per chi opta per il lavoro agile ma
autonomia nello svolgimento della prestazione all'interno di obiettivi prefissati e nel rispetto
dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile, a garanzia dell'operatività
dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Questo non osta comunque
a che il lavoro agile sia legato a fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di
disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Prevista, inoltre,
ove ne ricorrano i presupposti, anche la fruizione dei permessi orari sanciti dai contratti
collettivi mentre non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
Nei casi di assenze cosiddette legittime (dalla malattia agli infortuni, dai permessi retribuiti
alle ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione
di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della
prevista ripresa dell'attività lavorativa. Il lavoratore è anche libero di individuare il luogo ove
svolgerà la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da
consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza,
anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché
alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In questo senso la contrattazione
collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per
motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati. Orlando: il
confronto ha dato i suoi frutti Soddisfatto il ministro Orlando a conclusione del tavolo: «Mi
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auguro che questo metodo di confronto, che in questo caso è stato proficuo, in altre occasioni
forse meno, possa essere anche il modo con cui affrontiamo altri passaggi, altre questioni che
saranno all'ordine del giorno molto presto». A formalizzare l'adesione al protocollo anche Cgil
e Uil, in queste ore impegnate a difendere la proclamazione dello sciopero generale contro la
manovra del governo Draghi. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 16:24 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" "Si tratta
di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le
maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti
della contingenza sociale che viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale contro la manovra economica proclamato da
Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di
irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza
alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a
testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
7 dicembre 2021- 14:56 Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl
più sensibilità" Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "?Si tratta di uno sciopero inopportuno e
divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali?. La Cisl
ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che
viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo
sciopero generale contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16
dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi
Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno
sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto
sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.
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Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato. Cosa
prevede il Protocollo 
 
Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato. Cosa prevede il Protocollo 07
dicembre 2021 Foto Ansa Foto Ansa Puoi leggere ancora articoli questo mese Se vuoi leggere
senza limiti, abbonati subito a GDV+ Abbonati a GDV+ Abbonati a GDV+ Al Ministero del
Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di
indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, proposto dal
ministro Orlando. Hanno dato l'adesione al protocollo insieme al Ministero del Lavoro, la Cgil,
la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per le parti datoriali
hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna,
Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che
potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni,
Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. Le aziende che vorranno continuare ad
usare il lavoro agile anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia da Covid ora
hanno linee guida alle quali attenersi in attesa dei contratti. Il protocollo condiviso oggi dalle
parti sociali con il ministero del Lavoro prevede che il lavoro agile si possa fare con un accordo
individuale scritto che chiarisca la durata dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro
all'interno e all'esterno dei locali aziendali ma anche quali saranno gli strumenti di lavoro, il
potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Di norma gli strumenti
sono dati dal datore di lavoro ma tramite accordo si possono usare quelli di proprietà del
lavoratore. Il Protocollo - si legge - «fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali,
per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di
indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della
disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere,
tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e
specifici contesti produttivi». Il Protocollo chiarisce che l'eventuale rifiuto del lavoratore di
aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile «non integra gli estremi
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare». Il
lavoratore smart avrà gli stessi diritti economici e normativi di quelli che lavorano nei locali
aziendali ma non avrà vincoli di orario. «La giornata lavorativa svolta in modalità agile - si
legge - si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello
svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati», ma dovrà essere
individuata una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non erogherà la prestazione.
Anche sugli strumenti di lavoro deciderà l'accordo individuale anche se «di norma» saranno
forniti dal datore di lavoro. Il protocollo sottolinea la «necessità di incentivare l'utilizzo
corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico» alle aziende che regolamentino
il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo equilibrato tra lavoratrici
e lavoratori e favorendo un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Si chiedono poi
«urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all'invio
dell'accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente
vigente».
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Lavoro: ok parti sociali a protocollo-Orlando su smart working
settore privato 
 
Lavoro: ok parti sociali a protocollo-Orlando su smart working settore privato (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 7 dic - E" stato raggiunto al ministero del Lavoro l"accordo con le parti
sociali sul Protocollo nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul
lavoro agile nel settore privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. Il documento e" stato
sottoscritto, si legge in una nota, da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria
Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza
cooperative, Confagricoltura Coldiretti, Cia, Copagri, Ania, Confprofessioni, Confeservizi,
Federedistribuzione, Confimi e Confetra. Abi, viene riferito, ha manifestato apprezzamento e
condivisione e potra" sottoscrivere il protocollo a seguito della delibera del Comitato esecutivo
in programma nei prossimi giorni. com-Bof (RADIOCOR) 07-12-21 16:05:20 (0445) 5 NNNN
Tag Italia Europa Lavoro Enti Associazioni Confederazioni Economia Ita
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): 'Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità' redazione
web 3 ore fa 'Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è
compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una
maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo'. Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre.   Secondo
Agnelli 'Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari.
Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo,
come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e
della ripresa', conclude Agnelli.     (Adnkronos - Lavoro)
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Lavoro: Ministero, a giorni ok Abi ad accordo smart working 
 
Lavoro: Ministero, a giorni ok Abi ad accordo smart working 07/12/2021 16:05 ROMA (MF-
DJ)--L'Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione per l'accordo raggiunto tra il
Ministero del Lavoro e le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la
contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato. L'Associazione bancaria potra'
sottoscrivere il protocollo a seguito della delibera del Comitato esecutivo in programma nei
prossimi giorni. Lo rende noto il Ministero del Lavoro che ha sottoscritto il protocollo con Cgil,
Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Copagri, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. pev (fine)
MF-DJ NEWS
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Confimi , il primo anno del presidente Goretti: «Tra le difficoltà,
associati cresciuti del 25%» 
 
Confimi, il primo anno del presidente Goretti: «Tra le difficoltà, associati cresciuti del 25%»
Un anno di Confimi: parla il presidente Franco Goretti. Il riassunto di 12 mesi di presidenza e
l'evento natalizio in previsione per il 13 dicembre: «I nostri imprenditori hanno resistito a 12
anni di crisi, a una pandemia e ora alle difficoltà per le materie prime. Sono dei veri duri». Il
primo anno della presidenza di Franco Goretti volge al termine per Confimi Monza e Brianza.
Così l'associazione di categoria prepara il primo evento natalizio post-pandemia e tira le
somme di 12 mesi vissuti intensamente, nonostante le prevedibili difficoltà create proprio dal
Covid-19. «Quello appena trascorso - spiega proprio Goretti - è stato un anno particolare, se
vogliamo difficile a causa della pandemia ma anche per la crescita del costo delle materie
prime, avevamo però preso un impegno all'inizio del nostro mandato, principalmente per un
ampliamento della platea degli associati da coinvolgere rispetto alla precedente presidenza di
Nicola Caloni, che è stata comunque un'ottima presidenza. Nel dettaglio ci eravamo fissati
l'obiettivo di raddoppiare gli associati entro il triennio di presidenza, ma al termine del primo
anno abbiamo già raggiunto una crescita del 25%, risultato certamente interessante
considerate le premesse di scenario. Ci siamo inoltre mossi per dare concretezza
all'associazione, lavorando per esempio sull'istruzione, attraverso accordi con vari istituti di
specializzazione, sia media che superiore, per far sì che i nostri giovani siano sempre più
indirizzati verso prospettive di occupazione. Crediamo, in tal senso, che il percorso debba
essere quello di migliorare il matching tra i giovani e gli imprenditori in difficoltà nel reperire
personale specializzato o specializzando da inserire in azienda. In questa direzione abbiamo
avuto l'appoggio morale e materiale dei Maestri del lavoro». Ma non è finita. «Abbiamo poi
proceduto - prosegue infatti Goretti - a individuare nella finanza uno degli aspetti dolenti per i
nostri imprenditori in questo frangente e allora abbiamo stipulato degli accordi con istituti di
tutto peso: parlo di Bnp Paribas, Credit Agricole (ex Creval). Abbiamo fornito delle modalità,
per esempio con l'assicurazione Credito Sicuro, per un rapporto più sereno con gli istituti di
credito». Il bilancio, insomma, è positivo.«Possiamo dire - continua il presidente - che siamo
stati sufficientemente bravi e soddisfatti, ma chiaramente vogliamo fare di più e speriamo che
il secondo anno sia migliore di quello che lo ha preceduto». Ma il 2021 si concluderà anche
con un'occasione di incontro e confronto tra gli associati che cadrà, come vuole la tradizione,
prima delle festività natalizie. In particolare la data segnata in rosso sul calendario è quella
del 13 dicembre, mentre la sede prescelta è "La Lodovica" di Vimercate. «Abbiamo voluto fare
un evento che fosse allargato a tutta la base della nostra associazione, a tutti gli imprenditori,
non limitato a coloro che impegnano il loro tempo in Consiglio o in direzione. Lo abbiamo
voluto fare anche per sentire dalla viva voce degli associati e non da remoto in quali ambiti
avremmo potuto fare meglio e dove quindi possiamo ancora migliorare per il futuro. Lo scopo,
inoltre, è naturalmente quello di conoscerci e farci conoscere». Partner dell'evento sarà Gi
Group, «un'azienda leader nel recruiting di lavoratori, con un giro d'affari di oltre due miliardi
di euro l'anno. Si tratta di una realtà italiana che vogliamo ringraziare per aver sostenuto
questo evento e che condivide con noi l'obiettivo di una formazione sempre più rispondente
alle esigenze del mercato, per rendere sempre più sicuro il matching tra domanda e offerta
soprattutto per i nostri giovani, anche a quelli che devono magari ereditare dalla precedente
generazione il ruolo in azienda». Parlando di giovani, non è mancato l'apprezzamento per la
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neo-costituita sezione giovanile brianzola di Confimi, cui si affianca l'orgoglio per il lavoro
portato avanti dalla sezione femminile, definita «agguerritissima». «Giovani o meno, donne o
uomini, posso affermare che ciò che caratterizza i nostri imprenditori, anche quelli più
affermati- ha poi detto ancora Goretti - è che sono dei veri duri: hanno resistito a una crisi di
12 anni, poi a una pandemia e infine stanno ora resistendo, colpo su colpo, alla crisi delle
materie prime. Cosa si può chiedere loro di più?». Cristiano Puglisi
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Lavoro: accordo con parti sociali su smart working nel privato 
 
Lavoro: accordo con parti sociali su smart working nel privato L'intesa raggiunta al Ministero
del Lavoro 7 Dicembre 2021 (LaPresse) - Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto accordo
con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva sul lavoro agile nel settore privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. E' quanto
si apprende da fonti del ministero del Lavoro.  Il protocollo è stato siglato da ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi,
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative,
Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione,
Confimi, Confetra . Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere a
seguito della delibera del comitato esecutivo in programma nei prossimi giorni. Cgil: "Positiva
la sottoscrizione del Protocollo" 'Positiva la sottoscrizione del Protocollo. Le parti sociali, sotto
la guida del Ministero del Lavoro, hanno realizzato un importante accordo, attribuendo alla
contrattazione collettiva il ruolo che la legge 81 del 2017 non gli riconosceva, e mantenendo
come riferimento tale norma'. Così la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, in
merito all'accordo raggiunto tra Governo e parti sociali sulle nuove regole del lavoro agile per
il settore privato. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità"
07/12/2021 14:56 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 7 dic.
(Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non
c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una
maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo
Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari.
Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo,
come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e
della ripresa", conclude Agnelli.

07/12/2021 16:49
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 08/12/2021 - 08/12/2021 50

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-607628-manovra_agnelli_confimi__sciopero_inopportuno_e_divisivo_da_cisl_piu_sensibilita_.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-607628-manovra_agnelli_confimi__sciopero_inopportuno_e_divisivo_da_cisl_piu_sensibilita_.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-607628-manovra_agnelli_confimi__sciopero_inopportuno_e_divisivo_da_cisl_piu_sensibilita_.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-607628-manovra_agnelli_confimi__sciopero_inopportuno_e_divisivo_da_cisl_piu_sensibilita_.aspx


 
Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità"
Redazione 08 dicembre 2021 03:42 Condividi Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero
inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta
di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le
maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti
della contingenza sociale che viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale contro la manovra economica proclamato da
Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di
irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza
alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a
testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli. ©
Riproduzione riservata
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità"
adnkronos "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è
compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una
maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre.   Secondo
Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari.
Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo,
come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e
della ripresa", conclude Agnelli.    
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità"
07/12/2021 14:56 AdnKronos @Adnkronos Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di
uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le
maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti
della contingenza sociale che viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale contro la manovra economica proclamato da
Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di
irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza
alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a
testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Manovra,
Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Manovra, Agnelli (
Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" 07/12/2021 14:56 letto 3
volte Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo
considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha
infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che
viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo
sciopero generale contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16
dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi
Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno
sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto
sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra
di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un
piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo
o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e
a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-
MAIL WHATSAPP Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre
informato su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi
solo le notizie che ti interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Smart working, raggiunto l'accordo per le aziende private fra
Governo e sindacati 
 
Pubblicato il 7 dicembre 2021 Smart working, raggiunto l'accordo per le aziende private fra
Governo e sindacati Siglato un protocollo che costituirà la base per gli accordi nei contratti
nazionali Smart working   Roma, 7 dicembre 2021 - Lo Smart working nel settore privato.
Raggiunto l'accordo per una piattaforma che costituirà l'indirizzo per la contrattazione
collettiva. Al Ministero del Lavoro raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo
Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore
privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. Chi ha sottoscritto il protocollo Hanno
sottoscritto l'accordo il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl,
Confsal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna,
Casartigiani, Alleanza Cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Ania,
Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. L'Abi ha manifestato
apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere l'accordo a seguito della delibera del
Comitato Esecutivo in programma nei prossimi giorni. SMART WORKIN: LE NOVITÀ ©
Riproduzione riservata
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" 07
Dicembre 2021 Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di uno sciopero inopportuno e
divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl
ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che
viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo
sciopero generale contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16
dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi
Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno
sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto
sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Agenzia
Adnkronos 7 Dicembre 2021 di Agenzia Adnkronos 7 Dicembre 2021 Roma, 7 dic.
(Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non
c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una
maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo
Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari.
Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo,
come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e
della ripresa", conclude Agnelli.
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Di
Redazione 07 dic 2021 Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di uno sciopero
inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle
sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza
sociale che viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo
Agnelli sullo sciopero generale contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il
prossimo 16 dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di
Confimi Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali,
è uno sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il
tutto sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli. Pubblicità COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Roma, 7
dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che
non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una
maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo
Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari.
Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo,
come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e
della ripresa", conclude Agnelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Di
redazione - 7 Dicembre 2021 "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando
che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato
una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo
Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari.
Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo,
come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e
della ripresa", conclude Agnelli. (Adnkronos)
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Smart working: accordo raggiunto per il settore privato 
 
Smart working: accordo raggiunto per il settore privato Silvia Cristini Send an email 7
Dicembre 2021Last Updated: 7 Dicembre 2021 E' stato raggiunto, dopo mesi di confronto al
Ministero del Lavoro, l'accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole per disciplinare lo
smart working anche nel settore privato. «Oggi concludiamo un percorso per il quale
confronto e dialogo sono stati fondamentali», ha detto il Ministro Andrea Orlando. I punti
dell'accordo L'accordo si compone di 16 articoli. Tra i punti principali vi sono i seguenti.
L'adesione allo smart working è su base volontaria e con diritto di recesso. Il rifiuto di
svolgere la propria prestazione da casa non integra gli estremi del licenziamento per giusta
causa. Inoltre, non verrà stabilito un orario preciso di lavoro, ad eccezione della fascia di
disconnessione nella quale il lavoratore non offrirà le proprie prestazioni, ma vi sarà
un'autonomia di svolgimento delle proprie attività all'interno di obbiettivi assegnati.  Prevista
è anche la fruizione dei permessi orari, ma non del lavoro straordinario. Nei casi di assenze
legittime, come malattia, infortuni o ferie, il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi e
non prendere in carico eventuali comunicazioni. Il luogo, inoltre, dove svolgere la propria
prestazione da remoto può essere scelto dal singolo purché abbia determinati requisiti, come
connessione o sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati. Adesione Hanno dato
l'adesione al protocollo insieme al Ministero del Lavoro, la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal,
la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per le parti datoriali hanno aderito Confindustria,
Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle
cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi,
Federdistribuzione, Confimi e Confetra. Silvia Cristini Seguici su Metropolitan Magazine
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Lavoro: Ministero, a giorni ok Abi ad accordo smart working 
 
MF Dow Jones Lavoro: Ministero, a giorni ok Abi ad accordo smart working ROMA (MF-DJ)--
L'Abi ha manifestato apprezzamento e condivisione per l'accordo raggiunto tra il Ministero del
Lavoro e le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva sul lavoro agile nel settore privato. L'Associazione bancaria potra' sottoscrivere il
protocollo a seguito della delibera del Comitato esecutivo in programma nei prossimi giorni.
Lo rende noto il Ministero del Lavoro che ha sottoscritto il protocollo con Cgil, Cisl, Uil, Ugl,
Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato,
Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Ania,
Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. pev (fine) MF-DJ NEWS
07/12/2021 16:00</strong
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Home > Flash news > Lavoro > Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo,
da Cisl più sensibilità" 07/12/2021 | di Adnkronos Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero
inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta
di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le
maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti
della contingenza sociale che viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale contro la manovra economica proclamato da
Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di
irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza
alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a
testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.
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Smart working, firmato il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità
agile" nel privato: le regole 
 
Smart working, firmato il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile" nel privato: le
regole Ecco le regole per i lavoratori in smart working nel settore privato. Il ministro Orlando:
"Modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro" Il ministero del Lavoro, in concerto con
imprese e sindacati, ha firmato il primo "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile".
Sono state quindi definite le regole per i lavoratori in smart working nel settore privato, e si
tratta di uno dei primi provvedimenti in Europa che disciplina questa forma di lavoro. Il
protocollo è stato approvato dal ministero del Lavoro, i sindacati dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Confsal, Cisal, Usb), le parti datoriali (Confindustria, Confapi, Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e
Confetra). Smart working, il protocollo nel settore privato: regole, durata, alternanza nel
luogo di lavoro e fuori, adesione, licenziamento L'obiettivo del protocollo è di fissare il quadro
di riferimento per la definizione dello svolgimento dello smart working, sulla base di un
accordo individuale scritto che stabilisca la durata, l'alternanza tra i periodi di lavoro
all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, gli strumenti, il potere direttivo del datore di
lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Gli strumenti, di norma, sono forniti dal datore di
lavoro ma tramite accordo possono essere utilizzati anche quelli del lavoratore. Il rifiuto da
parte del lavoratore di svolgere l'attività in modalità agile "non integra gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare", chiarisce
il protocollo. Forse ti può interessare Linee guida post smart working: statali disconnessi per
11 ore Il ministro per la Pa Brunetta illustra ai sindacati le 'Linee guida' sulle attività a
distanza: regole, chiarimenti e novità Smart working, assenza di orario di lavoro ma diritto
alla disconnessione Il lavoratore da remoto ha gli stessi diritti economici e normativi di quelli
che lavorano nei locali aziendali, ma senza vincoli di orario. "La giornata lavorativa svolta in
modalità agile si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia
nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati", precisa il protocollo.
Può essere però stabilita una fascia di disconnessione durante la quale il lavoratore non è
tenuto a svolgere la sua attività professionale. Smart working, il commento del ministro
Orlando Le linee guida potranno essere adottate dalle aziende anche al di fuori della fase
emergenziale legata alla pandemia di Covid-19. Per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, si
tratta di "una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella quotidianità, nella
normalità che speriamo di riconquistare il più presto possibile", ha scritto su Facebook. Fonte
foto: ANSA VirgilioNotizie | 07-12-2021 22:32 Fonte foto: ANSA
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Lavoro agile, raggiunto accordo governo-parti sociali. Orlando:
"Definiti i punti saldi" 
 
Lavoro agile, raggiunto accordo governo-parti sociali. Orlando: "Definiti i punti saldi" Al
ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo nazionale
con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato 07
Dic 2021 o Redazione Al ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali
sul Protocollo nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile
nel settore privato, proposto dal ministro Orlando.  I soggetti che hanno sottoscritto il
protocollo con il ministero del Lavoro sono: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb,
Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani,
Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni,
Confservizi, Federdistribuzione, Confimi, Confetra. Abi - riferisce il ministero del Lavoro - ha
manifestato apprezzamento e condivisione e potrà sottoscrivere a seguito della delibera del
Comitato esecutivo in programma nei prossimi giorni. Il lavoratore in modalità agile "è tenuto
a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite
dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle
informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Il
datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la
protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi
ultimi". Lo stabilisce il Protocollo nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione
collettiva sul lavoro agile nel settore privato firmato dal ministero del Lavoro e dalle parti
sociali. "Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare,
il Regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr). Il datore di lavoro informa il lavoratore agile in merito
ai trattamenti dei dati personali che lo riguardano, anche nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 4 Stat. Lav. e s.m.i. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore agile le istruzioni e
l'indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve osservare per garantire la
protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali.
Spetta al datore di lavoro/titolare del trattamento l'aggiornamento del registro del
trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile. Al fine di
verificare che gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di
privacy by design e by default, è sempre raccomandata l'esecuzione di valutazione d'impatto
(DPIA) dei trattamenti", si legge. Inoltre "le Parti sociali convengono sulla necessità di
adottare un codice deontologico e di buona condotta per il trattamento di dati personali dei
lavoratori in modalità agile da sottoporre al previsto giudizio di conformità da parte
dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali". "Ai lavoratori agili si applica la
disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, l. n. 81/2017. Inoltre, si applicano gli obblighi di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese all'esterno dei
locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in merito alle
dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro ai sensi del
precedente art. 5, per i quali è prevista la consegna dell'informativa scritta di cui al comma 2
del presente articolo". E' quanto stabilisce il Protocollo Nazionale. "Il datore di lavoro
garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di
lavoro agile e fornisce tempestivamente a tale lavoratore e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza aziendale o territoriale, in occasione delle modifiche delle modalità inerenti
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allo svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini di salute e sicurezza e, comunque, con
cadenza almeno annuale, l'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane
fermo l'obbligo per i lavoratori di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione di lavoro agile". Il
lavoro agile "è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell'emergenza sarà una
modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella normalità che speriamo di
riconquistare il più presto possibile". Lo ha affermato il ministro al Lavoro e alle Politiche
sociali, Andrea Orlando, dopo la firma del protocollo sul lavoro agile. "Per questo - ha spiegato
- abbiamo voluto siglare un accordo che disciplinasse i nuovi problemi che questa modalità
organizzativa del lavoro pone, con tutte le parti sociali. Oggi è arrivata la firma". Il protocollo
"che indirizzerà la contrattazione collettiva definisce alcuni punti saldi: il diritto alla
disconnessione, quindi al riposo dei lavoratori, il diritto a vedere garantiti alcuni trattamenti
che vengono assicurati con il lavoro ordinario, il diritto alla sicurezza, le modalità con cui
garantire la sicurezza dei dati che vengono utilizzati". "Tutti elementi di grandi rilevanza - ha
osservato Orlando - che sono stati disciplinati attraverso il metodo del dialogo sociale, cioè
attraverso la convergenza di posizioni diverse che sono arrivate a definire un quadro che
potrà essere alla base, eventualmente, anche per interventi normativi, e sicuramente il punto
di partenza per la contrattazione. Credo che sia un fatto positivo, perché dà una risposta a
domande che si sono posti in questi mesi, ma credo anche che sia un metodo da proseguire e
riutilizzare, perché di fronte alle sfide importanti che abbiamo di fronte è davvero importante
creare il massimo della coesione, dell'unità, della convergenza degli interessi in vista di un
punto di equilibrio che corrisponde all'interesse di carattere generale. Questo lavoro è andato
nella giusta direzione - ha concluso - e io credo che sia la direzione che dobbiamo continuare
a seguire".
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Lavoro agile, accordo storico: l'inizio della svolta? 
 
Lavoro agile, accordo storico: l'inizio della svolta? Una stretta di mano tra i rappresentanti dei
lavoratori e le parti datoriali sotto l'egida del Ministero del Lavoro sancisce l'accordo per il
lavoro agile. Professioni IT Smart working Una stretta di mano tra i rappresentanti dei
lavoratori e le parti datoriali sotto l'egida del Ministero del Lavoro sancisce l'accordo per il
lavoro agile. Tero Vesalainen tramite Pixabay Il 7 dicembre 2021 sarà ricordato come il giorno
in cui l'Italia ha trovato un accordo per fare uno storico passo avanti nella direzione dello
smart working. La sua adozione sarà un passo culturale progressivo, un cammino ancora tutto
da intraprendere e che rappresenterà la messa a terra degli accordi firmati in queste ore. Ma
il documento siglato tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali è la scintilla che il Paese
attendeva da troppo tempo: il lavoro agile è ora considerato una parte del tutto, un tassello
disponibile, uno strumento accessibile, un ingrediente plausibile. E da qui si riparte. Firmato
l'accordo sul lavoro agile I contenuti sono quelli anticipati nei giorni scorsi, sui quali il
Ministero ha scommesso per creare una prima piattaforma sulla quale costruire il lavoro agile
che verrà. Secondo quanto emerso, la proposta del ministro Orlando è stata colta anzitutto da
Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal e Usb: i sindacati dei lavoratori hanno dunque aderito in
massa. Ma ampio è anche l'accordo delle parti datoriali, dove è sancito il placet di
 Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani,
Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni,
Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. Un documento in 16 punti, basato sulla
volontarietà dell'adesione al protocollo nella forma di un rapporto fiduciario tra le parti che
vede in questa modalità la base per la stipula di un contratto di collaborazione professionale.
Il lavoro agile si caratterizza per una maggior libertà nei tempi, nei luoghi e nei modi, fermo
restando il dovere del lavoratore di espletare gli incarichi concordati con l'azienda. Garantita
una fascia oraria di disconnessione - a tutela dei diritti del lavoratore. Il documento fissa i
punti entro cui l'accordo tra le parti potrà essere siglato: un tavolo precostituito sul quale le
parti potranno di volta in volta trovarsi per concordare la collaborazione sulla base di standard
predefiniti. Cosa sarà del lavoro agile in Italia è ancora presto per poterlo capire, ma la stretta
di mano che aziende e lavoratori hanno siglato oggi è una svolta che offre un'opportunità in
più a tutti, a prescindere dal modo in cui le parti saranno capaci di metabolizzare questa
evoluzione culturale nei mesi a venire. Il rilancio dell'economia italiana post-pandemia avrà
anche quest'arma a disposizione e i vantaggi conseguibili possono essere ben più ampi di
quanto la vecchia Italia non potrebbe nemmeno immaginare.
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità"
Pubblicato il Posted on 7 Dicembre 2021, 13:56 Articolo a cura di Author Adnkronos "Si tratta
di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le
maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti
della contingenza sociale che viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale contro la manovra economica proclamato da
Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre.   Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di
irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza
alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a
testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.    
Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Di
Adnkronos 8 Dicembre 2021 "Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando
che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl ha infatti dimostrato
una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale
contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre.  
Pubblicità Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi
Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno
sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto
sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.     Copyright SICILIAREPORT.IT
©Riproduzione riservata
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Manovra, Agnelli ( Confimi ): "Sciopero inopportuno e divisivo, da
Cisl più sensibilità" 
 
Manovra, Agnelli (Confimi): "Sciopero inopportuno e divisivo, da Cisl più sensibilità" Author
AdnKronos Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Si tratta di uno sciopero inopportuno e
divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali. La Cisl
ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che
viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo
sciopero generale contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16
dicembre. Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi
Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno
sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto
sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.
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Lavoro, accordo sullo smart working nel settore privato: le regole 
 
Lavoro, dagli orari alla disconnessione: le regole dello smart working nel settore privato
Politica fotogallery 07 dic 2021 - 17:12 15 foto ©Ansa Dopo mesi di confronto, raggiunto
l'accordo fra ministero e parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la
contrattazione collettiva sul lavoro agile. Si tratta di uno dei primi provvedimenti in Europa.
Alla base un accordo individuale scritto che chiarisca la durata, l'alternanza tra i periodi di
lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, quali saranno gli strumenti di lavoro, il
potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore Condividi 1/15
©IPA/Fotogramma Al ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul
Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel
settore privato, proposto dal ministro Andrea Orlando. Si tratta di uno dei primi provvedimenti
in Europa di disciplina dello smart working GUARDA IL VIDEO: Smart Working, ecco le regole
per la Pubblica amministrazione 2/15 ©IPA/Fotogramma Le aziende che vorranno continuare
a usare lo smart working anche al di fuori della fase emergenziale per la pandemia da Covid,
hanno quindi le linee guida alle quali attenersi in attesa dei contratti Green Pass, il dipendente
non vaccinato ha diritto al lavoro da casa? 3/15 ©Ansa Il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, su Facebook si dice soddisfatto per l'accordo raggiunto sullo smart working nel
settore privato perché il lavoro agile "al di là dell'emergenza sarà una modalità che
caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella quotidianità, nella normalità che speriamo di
riconquistare il più presto possibile" 4/15 ©Ansa "Di fronte alle sfide importanti che abbiamo
davanti - conclude Orlando - è davvero importante creare il massimo della coesione, dell'unità
della convergenza degli interessi in vista di un equilibrio che corrisponde all'interesse di
carattere generale. Questo lavoro è andato nella giusta direzione, io credo che sia la direzione
che dobbiamo continuare a seguire" 5/15 ©Ansa Hanno dato l'adesione al protocollo insieme
al ministero del Lavoro, la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei
lavoratori. Per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato
esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra 6/15
©IPA/Fotogramma "Il Protocollo - si legge - fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le
parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo
pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale
nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi
collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario
all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi" 7/15 ©Ansa Il protocollo prevede che
lo smart working si possa fare con un accordo individuale scritto che chiarisca la durata
dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali ma
anche quali saranno gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di
riposo del lavoratore. Di norma gli strumenti sono dati dal datore di lavoro ma tramite
accordo si possono usare quelli di proprietà del lavoratore 8/15 ©Ansa Il Protocollo chiarisce
che l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in
modalità agile "non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, né rileva sul piano disciplinare" 9/15 ©Ansa Il lavoratore smart avrà gli stessi diritti
economici e normativi di quelli che lavorano nei locali aziendali, ma non avrà vincoli di orario.
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"La giornata lavorativa svolta in modalità agile - si legge - si caratterizza per l'assenza di un
preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli
obiettivi prefissati" 10/15 ©IPA/Fotogramma Tuttavia dovrà essere individuata una fascia di
disconnessione nella quale il lavoratore non erogherà la prestazione. Anche sugli strumenti di
lavoro deciderà l'accordo individuale anche se "di norma" saranno forniti dal datore di lavoro
11/15 ©Ansa Il protocollo sottolinea la "necessità di incentivare l'utilizzo corretto del lavoro
agile anche tramite un incentivo pubblico" alle aziende che regolamentino il lavoro agile con
accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e
favorendo un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale 12/15 ©Ansa Si chiedono poi "urgenti
misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all'invio
dell'accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente
vigente" 13/15 ©IPA/Fotogramma "L'accordo sul tema del lavoro agile in tutto il sistema
privato è un vero punto di svolta per diversi motivi: contribuirà a nuovi modelli di
organizzazione del lavoro, a maggiore produttività, a maggior benessere lavorativo, alla parità
di genere e a nuovi modelli di convivenza. E lo fa trovando un punto di equilibrio tra tutte le
organizzazioni sindacali e datoriali, fornendo linee guida per regolamentare il lavoro agile in
maniera adattabile alle singole realtà lavorative", ha detto il segretario generale della Cisl,
Luigi Sbarra 14/15 ©IPA/Fotogramma "L'accordo è un deciso passo in avanti verso la
normalizzazione del lavoro agile anche nel settore privato. In particolare, riteniamo positivo il
richiamo ai contratti collettivi ed all'Accordo individuale - che dovranno regolare lo smart
working sulla base delle linee guida - e l'introduzione di incentivi pubblici per la promozione
della contrattazione e per la formazione dei dipendenti. Incentivi che andrebbero estesi anche
ai lavoratori autonomi che adotteranno lo smart working per i propri dipendenti", dice in una
nota Confesercenti 15/15 ©IPA/Fotogramma "Il 'Protocollo nazionale sul lavoro in modalità
agile' interviene nella materia attraverso la definizione di linee guida che confermano il ruolo
regolatore della legge del 2017 e degli accordi individuali, offrendo al contempo all'eventuale
contrattazione collettiva sul tema un'utile 'bussola' di orientamento", osserva Donatella
Prampolini, vice presidente di Confcommercio
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Montebello: Finco "Montebello non diventerà la terra dei fuochi" 
 
Montebello: Finco "Montebello non diventerà la terra dei fuochi" Arrigo Abalti 'Montebello non
può trasformarsi nella terra dei fuochi della provincia di Vicenza. Ieri sera, però, le fiamme
sono tornate ad ardere - e si tratta del terzo rogo in diciotto mesi - all'interno della Futura,
un'azienda che si occupa di trattamento di rifiuti, a breve distanza dalla piazza di Montebello.
La comunità, e il suo primo cittadino, il sindaco Dino Magnabosco, sono esasperati e hanno
piena ragione: è necessario andare a fondo di questa vicenda e trovare soluzioni definitive,
anche le più estreme, perché così non va'. Sono le parole del Vicepresidente del Consiglio
regionale del Veneto Nicola Finco che puntualizza: 'Mi auguro si faccia piena luce su una
vicenda dai contorni che, evidentemente, non sono ancora stati del tutto delineati, visti i
precedenti. C'è qualcosa che non funziona: non si tratta solo di denunciare l'accaduto e di
invocare genericamente l'intervento di enti come la Provincia o la Regione, anche perché la
stessa Regione, attraverso Arpav, ha sempre eseguito i controlli e ha sempre informato tutte
le autorità. A questo punto è necessario che l'autorità giudiziaria riprenda in mano tutti i
fascicoli e arrivi alle cause prime dell'intera vicenda'. 'E ritengo sia necessario percorrere
strade nuove per trovare una soluzione definitiva al caso della Futura di Montebello - conclude
Finco - e quindi iniziare a studiare alternative vere al sito: l'impianto è troppo vicino al centro
cittadino; credo quindi che sia necessario valutare seriamente la possibilità di spostare in un
altro luogo la Futura, o di procedere a soluzioni più drastiche, che possono spingersi fino alla
chiusura. Montebello non può più convivere con una simile situazione, con un impianto che
ormai incombe minaccioso sulla vita di una comunità che è stata esposta troppo e troppo a
lungo ai roghi, ai fumi, ai rischi'.
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Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato 
 
Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato Il protocollo nazionale è stato
firmato da Cgil, Cisl e Uil e Confindustria (Ansa) Al ministero del Lavoro è stato raggiunto
l'accordo con le parti sociali sul protocollo nazionale con le linee di indirizzo per la
contrattazione collettiva sullo smart working nel settore privato, proposto dal ministro
Andrea Orlando. Hanno dato la loro adesione la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal,
l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per le parti datoriali hanno firmato Confindustria, Confapi,
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative,
Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscriverlo a seguito della delibera
del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e
Confetra. L'intesa definisce le linee guida per l'uso del lavoro agile dopo l'emergenza Covid,
sottolineando che la contrattazione collettiva è la "fonte privilegiata di regolamentazione"
dello smart working. Secondo le nuove regole, l'adesione a questa modalità di lavoro è su
base volontaria (nessun dipendente potrà essere obbligato) e sarà possibile solo dopo la firma
di un accordo individuale tra lavoratore e impresa. Nel contratto dovranno essere indicati la
durata (a termine o a tempo indeterminato); l'alternanza tra i periodi in ufficio e quelli fuori
dai locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione; gli
strumenti di lavoro; i tempi di riposo e le misure per il diritto alla disconnessione; le
modalità di controllo della prestazione; la formazione. Il protocollo spiega che la prestazione
sarà caratterizzata dall'assenza di un preciso orario di lavoro e dall'autonomia nell'operare per
obiettivi prefissati. Non sarà possibile fare straordinari e dovrà essere individuata una fascia
oraria in cui il lavoratore non dovrà essere connesso e operativo. Per il lavoratore non
cambierà il trattamento economico, anche se è ancora in fase di discussione il nodo dei buoni
pasto. Il dipendente potrà scegliere liberare il posto in cui effettuare la prestazione in
modalità agile, a patto che sussistano le necessarie condizioni di "sicurezza e riservatezza".
Infine, di norma spetterà al datore di lavoro la fornitura dei dispositivi tecnologici necessari
ma le parti potranno trovare un accordo anche sull'utilizzo di strumenti di proprietà del
lavoratore, prevedendo eventualmente "forme di indennizzo". (Unioneonline/F) ©
Riproduzione riservata
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Perché è un errore 
Dario Di Vico
 
Toccherà ai più sofisticati studiosi della modernità controversa tentare di classificare questo
strano sciopero perché-non-c'è-abbastanza visto che a noi comuni mortali la dichiarazione di
Maurizio Landini e Pier Paolo Bombardieri ha lasciato di stucco. Nella tradizione del
sindacalismo italiano la scelta di indire uno sciopero generale non è stata mai presa a cuor
leggero tanto che dalla fine dagli anni 80 a oggi se ne contano attorno a 15. Eppure i
segretari generali di Cgil e Uil hanno voluto giocare questa carta, hanno accettato
scientemente di spaccare l'unità sindacale senza che fosse nato un vero casus belli. Sulle
pensioni, infatti, è previsto un tavolo di negoziato, sugli ammortizzatori sociali il governo ha
messo soldi e la discussione è ancora aperta, sulla precarietà proprio in questi giorni si è
venuti a conoscenza di una direttiva europea sulla gig economy molto favorevole alle tesi
sindacali, e sulla riforma della tassazione il governo Draghi, dopo tanto tempo, è intervenuto
ridisegnando le aliquote. 
Concedendo così alla fascia di reddito tra i 30 e i 35 mila euro «una riduzione che vale alla
stregua di un raddoppio della tranche contrattuale», come ha messo in evidenza il segretario
della Fim-Cisl, Roberto Benaglia. Senza quindi avere in mano una piattaforma chiara e
incisiva, e comunque rapportata alla gravità della decisione presa, la grande Cgil e la piccola
Uil chiederanno ai lavoratori di incrociare le braccia mentre l'attenzione del Paese è
concentrata sulla nuova campagna di vaccinazione e mentre il mondo politico attende con
ansia crescente il voto per designare il successore di Sergio Mattarella. Anche il timing,
dunque, congiura contro la decisione di Landini e Bombardieri che di conseguenza appare
corroborata da una sola motivazione: sciopero ergo sum. Si tratta di una scelta tesa a
difendere i presunti diritti (di veto) delle organizzazioni, non a tutelare le persone. La
salvaguardia della macchina sindacale con i suoi riti e le sue contraddizioni prevale e due delle
tre unions italiane non fanno altro che scegliere la strada percorsa in passato dai partiti. La
sopravvivenza dei gruppi dirigenti prima di tutto. 
Nei comizi del 16 dicembre i leader di Cgil e Uil grideranno di volere rinverdire i fasti della
concertazione e di scioperare anche per questo motivo. Ma in realtà è stato proprio Landini a
chiudere da subito la strada all'ipotesi di un programma condiviso lanciata nell'assemblea di
Confindustria di fine settembre e fatta propria all'istante dal premier Mario Draghi. Solo il
raggiungimento di un patto tra le parti sociali avrebbe avuto la forza di imporre in sede di
riforma fiscale, ad esempio, un robusto intervento sul cuneo contributivo. Solo il prestigio che
sarebbe derivato loro dalla ritrovata coesione (dopo il precedente positivo del protocollo
comune anti-Covid) avrebbe permesso alle rappresentanze di imprenditori e sindacati di
imporre le proprie scelte ai partiti che sorreggono il governo in Parlamento. In mancanza di
quest'elaborazione e di una buona pratica da «coalizione delle relazioni industriali» le parti
sociali non possono che arrendersi in buon ordine al primato della rappresentanza
universalistico-parlamentare.
La verità è che al di là delle confuse dinamiche che stanno portando all'approvazione della
legge di Bilancio, il sindacalismo confederale italiano sembra aver perso la bussola. Appare un
viandante incerto e malfermo sulle gambe. Alle politiche attive del lavoro sembra preferire
quelle passive e nessuno dei grandi fenomeni che caratterizza questa fase di trasformazione
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del processo produttivo, dalla tenuta delle filiere al mismatch tra offerta e domanda di lavoro,
dalla contraddizione di avere una manifattura di caratura europea e un terziario low cost per
finire al governo delle grandi transizioni digitale ed ecologica, vede un'elaborazione originale
da parte delle confederazioni. Quando succede qualcosa di veramente innovativo, come è
accaduto diversi anni fa per i primi accordi di welfare aziendale e di recente con la revisione
dell'inquadramento professionale dei metalmeccanici, è la contrattazione dal basso o di
categoria a lanciarli e non certo la fantasia delle segreterie confederali. In più, come si è visto
con le esitazioni e lo scetticismo praticato durante la prima campagna vaccinale, Cgil e Uil
hanno perso la cultura di sistema dei loro grandi leader del passato, dei Lama e dei
Benvenuto, e sono diventati meri gruppi di pressione. Anche la democrazia interna lascia
sempre più a desiderare, laddove una decisione pesante come quella dello sciopero generale è
stata presa in fretta e furia dai gruppi dirigenti romani senza quell'adeguata e trasparente
consultazione delle strutture di base che avrebbe conferito alle scelte della strana coppia
Landini-Bombardieri tutt'altra legittimazione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONE DI DORIANO SOLINAS
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Manovra Dopo la scelta di Cgil e Uil 
Così lo sciopero divide i sindacati e agita la politica 
Claudia Voltattorni
 
Lo sciopero generale proclamato contro la manovra da Cgil e Uil - ma non dalla Cisl - spacca il
fronte sindacale e rischia anche di dividere quello dei partiti di maggioranza. 
alle pagine 14 e 15 Marro 
 Roma 
 Il giorno dopo la proclamazione dello sciopero generale di 8 ore il 16 dicembre contro la
manovra «insoddisfacente» del governo Draghi da parte di Cgil e Uil, oltre a spaccare il fronte
sindacale con la contrarietà e non partecipazione della Cisl, rischia di spaccare anche quello
dei partiti della maggioranza sulla linea da tenere nei confronti dei due sindacati. Se la Lega di
Matteo Salvini attacca duramente la scelta di Cgil e Uil definendo il sindacato di Corso Italia
«irresponsabile» e ringraziando invece «la Cisl per il senso di responsabilità», il Pd è più
possibilista e confida nel «dialogo e confronto con le parti sociali che non si deve
interrompere», come dice la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani che esorta a
«lavorare tutti insieme, senza dividerci». Della stessa idea anche il collega di partito e
responsabile economia del Pd Antonio Misiani che invita a «tenere aperto il confronto tra
governo e parti sociali: le nostre stelle polari sono il dialogo sociale e l'unità sindacale e
l'ultima cosa che il Paese può permettersi è una nuova stagione di conflitti sociali». E proprio
ieri una delegazione Pd ha incontrato i sindacati della scuola - Cgil, Uil, Snals e Gilda - che
contro la manovra sciopereranno il prossimo venerdì. 
Giudizi negativi per la scelta di Maurizio Landini (Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil) arrivano
da tutto il resto della maggioranza. Oltre all'attacco di Salvini e Lega (che se la prende anche
con il silenzio del leader Pd Enrico Letta), anche Italia Viva e Forza Italia bocciano lo sciopero:
per i primi «un errore clamoroso, nel merito e nel metodo»; per i secondi, attraverso il
coordinatore nazionale Antonio Tajani, «soprattutto un danno per la ripresa economica» e
chiedono «a Cgil e Uil di ripensarci se veramente hanno a cuore la ripresa del Paese».
 «Riaprire il dialogo» 
In tutto ciò resta la sorpresa del governo per la protesta annunciata dopo gli incontri a
Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Ma resta la speranza di una ricucitura prima del 16
dicembre. Lo dice lo stesso ministro del Lavoro Andrea Orlando: «Non mi sfuggiva il fatto che
il sindacato avesse dei dubbi, poi ho letto le motivazioni e francamente non posso nascondere
una certa sorpresa», ma aggiunge, dopo la firma del protocollo sullo smart working con i
sindacati: «Mi auguro che questo metodo di confronto possa essere anche il modo con cui
affrontiamo altri passaggi che saranno all'ordine del giono molto presto».
Da parte sua il leader Cgil Landini va avanti deciso e replica secco: «Non devo rispondere a
nessuno, il mio problema è che vengano in piazza i lavoratori e i pensionati, devo difendere
loro, non andiamo in piazza contro la Cisl ma per ottenere risultati», e conferma la protesta. E
però fa anche capire che le porte del dialogo su fisco e pensioni restano aperte a patto che
cambi il metodo: «Siamo disponibili a riprendere il confronto in qualunque momento», e
definisce «grave» che sul contributo di solidarietà «sia stato messo in minoranza il presidente
del Consiglio».
 La manovra 
Intanto slitta alla settimana prossima il maxiemendamento del governo al ddl Bilancio atteso
ieri che dovrebbe, tra l'altro, definire il taglio di Irpef e Irap. Continuano infatti gli incontri

08/12/2021
Pag. 1

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/12/2021 - 08/12/2021 78

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/08/0001_binpageNAZ01.NAZ14.pdf&authCookie=2080047581
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/08/0001_binpageNAZ01.NAZ14.pdf&authCookie=2080047581
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/08/0001_binpageNAZ01.NAZ14.pdf&authCookie=2080047581


relatori-governo-maggioranza per «arrivare a delle sintesi», come spiega Vasco Errani (Leu),
uno dei relatori del ddl. Martedì 14 inizierà la votazione sugli emendamenti in Commissione
Bilancio. Quasi certa l'intesa sul Superbonus, tema caro a tutte le forze di governo, con la
proroga a tutto il 2022 anche per le unifamiliari e la cancellazione del tetto Isee di 25 mila
euro prevista nella manovra approvata dal Consiglio dei ministri. L'ipotesi su cui la
maggioranza lavora è quella di legare il Superbonus allo stato di avanzamento dei lavori al 30
giugno 2022, senza tetti Isee e date di rilascio della Cila, come chiesto dai Cinque Stelle. Leu
propone anche l'inserimento «di un tetto al di sotto del quale non si applichi il decreto anti-
frode». Mentre Italia Viva ipotizza un rafforzamento nel 2022 del bonus facciate al 90%. Sul
Superbonus c'è poi la richiesta di proroga indifferenziata dal commissario straordinario alla
Ricostruzione Giovanni Legnini per evitare che si blocchi la ricostruzione di interi centri colpiti
dal sisma nel Centro Italia nel 2016. La promette il M5S: «Per tutto il 2025 per i comuni
colpiti da eventi sismici a partire dal 2009». 
 Claudia Voltattorni 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I punti 
La proclamazione dell'agitazione
Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale di otto ore per il 16 dicembre. Contraria
invece la Cisl 
Il «no» della Cisl: «Sbagliato ora»
La Cisl si è detta contraria e considera «sbagliato ricorrere allo sciopero generale e
radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese» 
I motivi dell'astensione
Lo sciopero è stato indetto per la manovra considerata insoddisfacente su fisco, pensioni,
scuola, politiche industriali e contrasto alla precarietà 
Le reazioni: errore
clamoroso
Dal governo è trapelato lo stupore per uno sciopero «non comprensibile». Lega, Italia Viva e
Forza Italia l'hanno definito invece un «errore clamoroso» 
Foto: 
 L'incontro a Palazzo Chigi tra Draghi e i sindacati del 2 dicembre scorso
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Primo piano La pandemia Sindacati unitari e associazioni di categoria firmano il protocollo: a
fine stato di emergenza torna necessario l'accordo individuale 
Smart working, ecco le linee guida Cosa cambia nelle aziende private 
Rita Querzé
 
Il sindacato confederale firma in modo unitario un protocollo che detta le linee guida sullo
smart working nel settore privato. E questo avviene proprio nel giorno in cui si sveglia diviso:
da una parte Cgil e Uil che hanno dichiarato lo sciopero contro la manovra, dall'altra la Cisl. 
 La prima implicazione dell'intesa è che al momento la legge 81 del 2017 che regola il lavoro
agile non si cambia (nonostante le numerose proposte di legge depositate in Parlamento).
Con il protocollo le parti firmatarie - da Confindustria a Confcommercio e Confartigianato per
le imprese, oltre ad Abi per il settore il bancario e ai confederali - s'impegnano a «favorire il
rispetto» delle linee d'indirizzo in esso contenute.
 Accordo individuale 
Quando terminerà lo stato di emergenza dovuto al Covid (ancora non è chiaro fino a quando
sarà prolungato), tornerà a essere necessario un accordo individuale tra lavoratore e impresa,
come prevede la legge 81. Nel protocollo le parti sociali auspicano una «urgente»
semplificazione delle comunicazioni obbligatorie relative agli accordi individuali stessi. Da
notare: nel pubblico impiego le cose stanno in modo diverso. Dopo l'intervento delle linee
guida del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, dal 15 ottobre nelle
pubbliche amministrazioni gli accordi individuali sullo smart working hanno già cominciato a
farsi, nonostante la permanenza dello stato di emergenza.
 Richiesta di incentivi 
Il protocollo intende promuovere le intese aziendali e di categoria sul lavoro agile. Per
incentivare la contrattazione aziendale le parti sociali auspicano l'introduzione di incentivi per
le aziende che fanno accordi con il sindacato sul lavoro agile in un'ottica di pari opportunità e
di sostenibilità ambientale e sociale. 
 Libertà di organizzarsi 
Il protocollo sottolinea che lo smart worker non deve avere un orario di lavoro fisso ma può
organizzare la giornata liberamente in funzione degli obiettivi. Come dice la legge, l'orario
complessivo di riferimento resta però quello stabilito dai contratti. Per quanto riguarda il luogo
di lavoro, il lavoratore può sceglierlo liberamente purché garantisca «la regolare esecuzione
della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza». 
 Computer personale 
La legge lascia la possibilità nell'accordo individuale di stabilire che il lavoro da casa venga
svolto con pc e attrezzatura del lavoratore. La bozza del protocollo dice che di norma è il
datore di lavoro a fornire gli strumenti di lavoro, ma poi si allinea alla legge precisando che
non si esclude che il lavoratore possa usare anche mezzi propri. Da notare: la pubblica
amministrazione ha stabilito invece che lo smart working possa essere fatto solo con
strumenti delle amministrazioni pubbliche. 
 Niente straordinario 
Il protocollo dice che «salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o
aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile
non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario». Su
questo punto si è discusso. Il sindacato aveva chiesto che venisse previsto il pagamento dello
straordinario quando richiesto e autorizzato da un responsabile aziendale.
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Assodate le 11 ore di riposo tra un turno e l'altro previste dalla legge, tocca all'accordo
individuale disciplinare le modalità dell'esercizio del diritto alla disconnessione. L'accordo non
interviene invece su punti controversi come la garanzia dei buoni pasto o la divisione tra
azienda e lavoratore dei costi legati all'allestimento della postazione di lavoro domestica.
 Le reazioni 
«Il protocollo è la prova che, quando le parti sociali esercitano il proprio ruolo e il governo si
rende disponibile a costruire una sintesi, i risultati si ottengono in tempi brevi e senza inutili
polemiche - dice il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe -. Mi auguro sia
un'esperienza replicabile». Tania Scacchetti della Cgil parla di «sottoscrizione positiva», come
Tiziana Bocchi della Uil. Per il leader Cisl Luigi Sbarra l'intesa è un «punto di svolta» per i
modelli organizzativi del lavoro. Soddisfatto anche il ministero del Lavoro che ha fatto da
regista all'intesa. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
5,37 
Milioni 
Le persone 
in Italia 
che nel primo trimestre dell'anno lavoravano 
da remoto
Il numero 
è poi sceso a 4,07 milioni nel terzo trimestre 
89 
Per cento 
La quota delle grandi aziende nelle quali lo smart working rimarrà o sarà introdotto, dice
l'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano 
4,1 
Giorni 
La media settimanale
 di lavoro da remoto nelle grandi imprese Il dato scende di poco, 3,6 giorni, se si guarda alla
Pubblica am-ministrazione 
I punti del piano 
La numero 81 del 2017 
resta la legge di riferimento
Il primo punto fermo del protocollo sul lavoro agile firmato ieri è che la legge che disciplina la
materia - la numero 81 del 2017 - resta la base di riferimento e non sarà modificata 
La via dell'accordo individuale
tra lavoratore e impresa
La legge dice che in tempi normali, quando terminerà lo stato di emergenza dovuto al Covid
(ancora però non si sa quando), tornerà a essere necessario un accordo individuale tra
lavoratore e impresa 
Il pc da lavoro può essere
quello personale 
La norma lascia la possibilità nell'accordo individuale di stabilire che il lavoro da casa venga
svolto con pc e attrezzatura del lavoratore (a differenza di quanto stabilito per la pubblica
amministrazione) 
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Libertà di organizzarsi
ma niente straordinario
Non ci sono obblighi per la scelta del luogo del lavoro e dell'orario: si può organizzare la
giornata in funzione degli obiettivi (ma l'o-rario complessivo resta quello stabilito dai
contratti). Non sono previsti gli straordinari 
Foto: 
Leggi tutte 
le notizie 
e gli ultimi aggiornamenti sul sito 
online 
del «Corriere della Sera»
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«Giovani, donne, precari: servono misure più incisive» 
Bombardieri (Uil): troppi soldi alle aziende Disuguaglianze e povertà Lo sciopero è un diritto
costituzionale e serve a raccontare una storia diversa Noi registriamo tanto disagio, tanta
disuguaglianza e povertà 
Enrico Marro
 
ROMA 
 Perché la Uil, insieme con la Cgil, ha deciso di fare lo sciopero generale il 16? 
«Perché - risponde il segretario generale, Pierpaolo Bombardieri - la difficile situazione che sta
affrontando il Paese richiede una manovra di Bilancio e misure più incisive a favore di chi,
nella crisi pandemica, è rimasto indietro e avrebbe bisogno di risposte immediate». 
A chi pensa?
«Ai giovani, alle donne, ai precari. Per loro devono essere potenziate le politiche pubbliche per
incrociare domanda e offerta di lavoro. Ma penso anche all'assenza di una politica industriale,
al welfare da rafforzare e al Fisco che, nonostante la disponibilità del presidente Draghi, non
dà risposte alle fasce di reddito più basse. Siamo anche molto preoccupati sull'assegno unico:
c'è il rischio che si determinino gravi ritardi a danno di chi guadagna 8-900 euro al mese e
che potrebbe trovarsi con meno soldi in busta paga perché gli attuali assegni familiari
verranno meno e non saranno sostituiti in tempo dal nuovo assegno unico. Infine, restano
aperte le rivendicazioni sulla previdenza: dalla pensione di garanzia per i giovani alle risorse
su opzione donna e sull'ape social che sono "a rubinetto", ovvero finché non si esauriscono i
fondi». 
Non le pare troppa carne al fuoco?
«Cgil, Cisl e Uil hanno presentato le loro proposte unitarie sette mesi fa chiedendo di aprire
subito un confronto col governo. È vero, c'è stato qualche risultato, per esempio sugli
ammortizzatori sociali, ma troppe questioni sono rimaste senza risposta».
Ma lo sciopero generale non è una mossa esagerata in tempi di pandemia?
«Lo sciopero è un diritto costituzionale. Noi registriamo tanto disagio, tanta diseguaglianza e
povertà. Lo sciopero serve a raccontare una storia diversa, rispetto a quella dove tutto va
bene. Questo è un Paese dove si licenzia online o con un sms mentre ancora aspettiamo il
decreto legge sulle delocalizzazioni. Con lo sciopero proviamo a rappresentare un Paese che
ancora ha bisogno di aiuto. Dopo aver dato, dall'inizio della pandemia, 170 miliardi alle
imprese, per tagliare l'Irpef ce ne sono solo 7 , di cui 1,5 per una riduzione dei contributi
nemmeno strutturali ma una tantum».
 Cosa pensa della decisione della Cisl di non scioperare? 
«Ci sono sensibilità diverse. Non c'è un sindacato unico, ma tre sindacati con pari dignità.
Superato questo periodo, continueremo a lavorare in maniera unitaria».
 Che conseguenze avrà lo sciopero?
«Intanto peserà sulle buste paga, perché, vorrei dire a chi ci accusa di essere irresponsabili,
che il lavoratore lo sciopero se lo paga. Credo che farà capire che c'è un'Italia che è rimasta
indietro e ha bisogno di risposte».
Draghi non è in grado di darle?
«Non diamo giudizi politici, ma nel merito. Girando nelle piazze e nei luoghi di lavoro la gente
ci ha chiesto di fare di più. Per questo scioperiamo. Ma non andiamo sull'Aventino. Ci
aspettiamo che il confronto riprenda».
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Un messaggio per la Cisl di Luigi Sbarra?
«Ora le strade si dividono, ma dopo ricominceremo a lavorare su obiettivi comuni».
 E a Draghi?
«Abbiamo apprezzato il lavoro che ha fatto, ci rendiamo conto che ha una maggioranza
variegata, ma si deve fare di più perché c'è un pezzo del Paese che soffre». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Favorevole 
Il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. «Girando
nelle piazze e nei luoghi di lavoro la gente ci ha chiesto di fare di più. È per questo motivo che
scioperiamo» 
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«Scelta sbagliata, il mondo del lavoro rischia di isolarsi» 
Sbarra (Cisl): ancora molte sfide, serve unità Pressione sul Parlamento Nella manovra restano
ancora delle ombre e faremo pressione per toglierle, ma complessivamente non vedo su cosa
dovremmo incendiare le piazze 
Enr. Ma.
 
ROMA 
 Perché la Cisl ha deciso di non fare lo sciopero generale? 
«Perché - risponde il segretario generale, Luigi Sbarra - la consideriamo una scelta sbagliata
nel metodo e nel merito. Nel metodo perché il Paese è ancora stretto nella emergenza
pandemica e cerca faticosamente di agganciarsi a una ripresa economica che richiede il
massimo di coesione e partecipazione e non il conflitto. Nel merito perché la mobilitazione
responsabile e costruttiva messa in campo unitariamente in quest'ultimo mese ha prodotto
molti miglioramenti della manovra».
L'ha sorpresa la decisone di Cgil e Uil?
«Me l'aspettavo, era nell'aria da giorni. Per carità, una scelta legittima, ma frutto di una
valutazione davvero esasperata e distorta. La legge di Bilancio stanzia 5,5 miliardi sugli
ammortizzatori sociali, cioè 2,5 in più rispetto a ottobre. Ci sono 8 miliardi sulla sanità in tre
anni mentre il governo era partito solo con 2 nel 2022. Sul Fisco viene ridotta l'Irpef per 7
miliardi, l'85% concentrato su lavoratori dipendenti e pensionati fino a 50 mila euro di reddito
e i dipendenti con retribuzioni fino a 30 mila euro avranno anche una decontribuzione che
vale 1,5 miliardi. Ci sono più risorse per i contratti pubblici, 850 milioni sulla non
autosufficienza e altri 800 milioni in più contro il caro-bollette. Per i pensionati viene alzata la
no tax area a 8.500 euro e riconquistata la piena rivalutazione delle pensioni. Nella manovra
restano ancora delle ombre e faremo pressione sul Parlamento per toglierle, ma
complessivamente non vedo su cosa dovremmo incendiare le piazze».
Se secondo lei Cgil e Uil hanno deciso a prescindere dai contenuti, significa che hanno un
obiettivo politico?
«Bisognerebbe chiederlo a loro. Io dico che la mobilitazione unitaria finora ha prodotto
miglioramenti evidenti, che rivendico». 
 Che conseguenze avrà lo sciopero?
«Innanzitutto porta allo scoperto due modelli distinti di sindacato, che fanno riferimento a
culture diverse. E fornisce una risposta, fin troppo drammatica, ai facili cultori del sindacato
unico. Invece, da una parte c'è la Cisl, sindacato del pragmatismo, della partecipazione, del
dialogo e dall'altra un sindacato movimento più attestato sull'antagonismo». 
Un sindacato diviso è più debole?
«Per questo dobbiamo recuperare un terreno di rapporti unitari. Nei prossimi mesi abbiamo
davanti sfide importanti: pensioni, Fisco, Pnrr, precarietà, delocalizzazioni. Serve il massimo
di unità d'intenti e di azione».
Lo sciopero riuscirà?
«Non mi pare ci sia un clima di mobilitazione generale. Vedo piuttosto persone preoccupate
dall'insistenza dell'emergenza sanitaria, che ci chiedono di sostenere e rafforzare questi timidi
segnali di ripresa economica. Lo sciopero, invece, può infiammare le relazioni sociali,
trasformando i luoghi di lavoro in un campo di battaglia».
 Se potesse mandare un messaggio a Landini e Bombardieri, cosa direbbe loro? 
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«Vorrei metterli in guardia dal rischio di isolare, con questa scelta improvvida e sbagliata, il
mondo del lavoro in un momento delicato».
E a Draghi?
«Di continuare a lavorare per un grande Patto sociale. Spero che dopo lo sciopero non solo si
recuperino rapporti unitari ma si torni al tavolo col governo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Contrario 
Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra ha deciso che il sindacato non aderirà allo
sciopero contro le politiche governative. «La riduzione delle aliquote Irpef non penalizzi i più
deboli»
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L'Ue: sì alla riduzione dell'Iva su mascherine, bici, pannelli solari 
Dombrovskis: nel mix energetico gas e nucleare. La proposta per i rider dipendenti 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Dopo tre anni di negoziato gli Stati membri hanno trovato l'accordo all'Ecofin sulle
nuove regole Ue per l'Iva, l'imposta sul valore aggiunto. Gli Stati avranno più flessibilità
nell'applicare aliquote ridotte e pari a zero, e allo stesso tempo dovranno eliminare i
trattamenti preferenziali per le merci dannose per l'ambiente. L'obiettivo delle nuove regole è
favorire la lotta ai cambiamenti climatici, il sostegno alla digitalizzazione e la tutela della
salute pubblica.
Le norme aggiornate saranno trasmesse al Parlamento Ue per consultazione. Gli Stati membri
continueranno ad applicare un'aliquota Iva standard superiore al 15%, ma ora potranno
anche applicare due aliquote ridotte fino a un minimo del 5% a beni e servizi in un massimo
di 24 categorie. Esite anche un'aliquota ridotta inferiore al 5% e un'aliquota zero per un
massimo di sette categorie per coprire i bisogni di base, come alimenti, medicinali e prodotti
farmaceutici. L'elenco dei beni e dei servizi a cui applicare aliquote Iva ridotte è stato
ampliato a quelli rispettosi dell'ambiente come pannelli solari, biciclette elettriche e servizi di
riciclaggio dei rifiuti. Inoltre potranno avere Iva ridotta i beni che tutelano la salute pubblica e
che si sono rivelati importanti nella lotta al Covid-19 come le mascherine e alcuni dispositivi
medici. Anche i servizi digitali come l'accesso a Internet e la diretta streaming di eventi
culturali e sportivi rientrano nel nuovo elenco. Quanto agli assorbenti igienici, i prodotti
sanitari femminili erano già inclusi nell'elenco Ue dei prodotti ai quali poteva essere applicata
un'aliquota ridotta fino al 5%. Ma «con il nuovo sistema - spiega un funzionario Ue - gli Stati
membri avranno anche la possibilità di applicare un'esenzione totale dall'Iva, ora che esiste
tale possibilità per i beni che si ritiene soddisfino i bisogni di base. La deroga storica
dell'Irlanda all'esenzione totale dall'Iva per i prodotti sanitari femminili sarà quindi disponibile
per tutti gli altri Stati membri».
 Saranno eliminate gradualmente le aliquote ridotte o le esenzioni sui combustibili fossili e su
altri beni con un impatto simile sulle emissioni di gas serra entro il primo gennaio 2030.
Mentre le aliquote ridotte e le esenzioni per i fertilizzanti chimici e i pesticidi chimici scadranno
entro il primo gennaio 2032. All'Ecofin alcuni ministri finanziari hanno sollevato la questione
dell'inserimento di nucleare e gas nella tassonomia. «Per il mix energetico del futuro abbiamo
bisogno di più rinnovabili - ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis
Dombrovskis - ma anche di fonti stabili e la Commissione adotterà una tassonomia che copre
anche il nucleare e il gas». Quando? «Nel prossimo futuro senza indugi».
Oggi la Commissione discuterà una proposta legislativa che sarà presentata domani nella
quale propone di considerare i rider come dipendenti autonomi. Vengono individuati una serie
di criteri per stabilire se una piattaforma possa essere equiparata a un datore di lavoro.
Secondo le stime della Commissione verrebbero riclassificati circa 4,1 milioni di rider sui 5,5
milioni coinvolti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
2030 
primo gennaio 
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La data entro la quale gli Stati Ue dovranno togliere le riduzioni Iva sui combustibili fossili 
Foto: 
 UE Valdis Dombrovskis, vicepresidente
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LA NUOVA IRPEF 
Sul Fisco una riforma che delude sul lavoro e non intacca i privilegi 
Vincenzo Visco
 
La riforma dell'Irpef varata dal governo con l'appoggio della maggioranza parlamentare è
stata fortemente criticata dalle forze sociali (sindacati e Confindustria) e suscita numerosi
interrogativi. 
Innanzitutto il governo ha presentato poche settimane fa una delega per la riforma del
sistema fiscale che è all'esame del Parlamento in cui la revisione del sistema di tassazione
personale sul reddito rappresenta il punto più importante e caratterizzante: l'intervento
sull'Irpef è in coerenza, e come si raccorda, con la riforma più generale? Si tratta di una sua
anticipazione? E come risponde alle esigenze più rilevanti a breve termine? Le risorse
utilizzate per la riforma sono tutt'altro che trascurabili: 8 miliardi; siamo certi che il loro
impiego sia quello ottimale?
Vediamo. Da un punto di vista strettamente tecnico la soluzione proposta è sicuramente
apprezzabile perché razionalizza alquanto il meccanismo aliquote-detrazioni, avvicinando
aliquote medie e marginali effettive, pur non risolvendo definitivamente il problema. Tuttavia
logicamente l'intervento sulle aliquote sarebbe dovuto arrivare come conclusione di un
processo più laborioso e complesso di ricomposizione delle base imponibile dell'imposta,
adombrato nella delega, ma del tutto assente nella proposta di riforma, con il risultato di
rendere meno attuale, e più problematico e incerto un eventuale intervento successivo.
Requiem per la "grande" riforma?
Il problema principale dell'Irpef attuale (e in verità dell'intero sistema tributario italiano)
consiste nella sua frammentazione che si manifesta nella sua rinnovata cedolarizzazione, per
cui diverse tipologie di reddito sono trattate diversamente, e contribuenti con lo stesso reddito
subiscono prelievi differenti (anche in misura rilevante): Per esempio oggi gli agricoltori non
pagano (quasi) imposte (e non solo quelle sul reddito); gran parte dei professionisti, artigiani
e commercianti beneficia di un regime forfettario molto favorevole (che in altre occasioni ho
definito un «privilegio esorbitante»); i lavoratori dipendenti che percepiscono il bonus 80-100
euro sono avvantaggiati rispetto agli altri, mentre, a parità di reddito, i pensionati con bassi
redditi sono sostanzialmente discriminati: anche se la riforma sembra in grado di attenuare
questo fenomeno, resta il fatto che oggi l'aliquota media per un lavoratore dipendente con
20mila euro risulta dell'11,3%, mentre quella di un pensionato del 18,33% essenzialmente
per effetto del bonus 80-100 euro.
In altre parole, l'intervento sull'Irpef ci fa compiere pochi 
e limitati passi avanti. Speriamo su interventi futuri
 che tuttavia in sede parlamentare incontrerebbero resistenze non trascurabili.
Inoltre, se la riforma doveva in qualche modo anticipare
 la delega, sarebbe stato utile procedere nella direzione 
di una sia pur graduale attuazione del modello Dit (Dual income tax) che si vuole adottare, e
intervenire per quanto possibile sulle spese fiscali.
Terapia d'urto contro l'evasione
Infine, va ricordato che sia per quanto riguarda il ridisegno della base imponibile che quello
delle aliquote dell'imposta sarebbe indispensabile varare prioritariamente una vera e propria
terapia d'urto contro l'evasione fiscale di massa che permane nel nostro Paese. Solo così
sarebbe possibile conciliare le necessità di gettito con l'obiettivo di riduzione delle imposte,
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tenendo anche conto del fatto che la pandemia ci lascerà con l'esigenza di aumentare la spesa
corrente in numerosi settori, dalla sanità all'istruzione, ai trasporti, ecc.
Ciò detto, veniamo alle esigenze economico-sociali. Il recente rapporto Censis ci ha ricordato
che esistono in Italia 2 milioni di famiglie (5 milioni di persone) che vivono in povertà
assoluta. Lo strumento in grado di alleviare questa situazione, in verità drammatica, il Reddito
di cittadinanza, è stato e continua a essere contestato, e le proposte della Commissione
Saraceno che avrebbero potuto migliorarne gli effetti sono state ignorate, mentre ci si è
concentrati solo sulla repressione degli eventuali abusi. Non si tratta di una scelta
particolarmente razionale.
La questione del cuneo
Se poi guardiamo all'economia nel suo complesso, personalmente non ho dubbi che il
problema più importante sia oggi quello di ridurre il prelievo contributivo e fiscale sul lavoro
per favorire una maggiore e migliore occupazione nell'attuale contesto di ripresa. Si tratta
della proposta di Confindustria che dovrebbe essere ben vista dai sindacati in quanto in grado
di conciliare la riduzione del cuneo fiscale con l'aumento delle buste paga e la creazione di più
ampi margini contrattuali per le trattative salariali. I sindacati, dal canto loro hanno ragione
quando dicono che nella situazione attuale, per quanto riguarda l'Irpef, intervenire sulle
detrazioni era preferibile rispetto a qualsiasi modifica delle aliquote, ma sono meno
convincenti quando insistono sul fatto che l'intervento avrebbe dovuto riguardare soprattutto i
redditi di lavoro dipendente e da pensione: nel momento in cui l'intervento riguarda l'Irpef e il
gettito dell'Irpef proviene per circa il 90% dai redditi di lavoro dipendente e pensione, la forza
polemica della proposizione risulta piuttosto spuntata. Il problema riguarda piuttosto quali
lavoratori, quali pensionati, e come intervenire in concreto.
In sostanza ha prevalso la logica di fare un intervento tecnicamente ben fatto che soddisfi le
aspettative di (quasi) tutti come se ci fossero risorse inesauribili a disposizione. Il che non è.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La mobilitazione del 16 dicembre 
Lo sciopero Cgil-Uil spiazza la sinistra Letta: "Serve unità" 
Il segretario Pd: "Al lavoro per sanare le fratture". Sindacati disponibili al confronto col
governo. Caro bollette, spunta l'aumento della dote 
Giovanna Casadio
 
Roma - «Siamo preoccupati per la tenuta sociale del Paese. Oggi serve unità, e serve anche al
fronte sindacale». Enrico Letta lancia un appello. Nel rispetto dell'autonomia del sindacato,
che il segretario del Pd tiene sempre a rimarcare, lo sciopero generale del 16 dicembre
annunciato da Cgil e Uil - e a cui la Cisl è contraria - certifica non solo uno strappo nel
sindacato, ma è anche un boccone amaro per la sinistra e i Dem. Il Pd è spiazzato: non è il
momento di scendere in piazza, nel pieno di una nuova ondata di pandemia e di tensioni
crescenti tra le forze politiche in vista del voto per il Quirinale. Peppe Provenzano, vice di
Letta, ieri ha sentito Landini e Bombardieri per tentare una mediazione. Dice che il partito non
si dà per vinto: fino all'ultimo cercherà di ricostruire il dialogo. E il segretario dem ribadisce:
«Lavoriamo per ricomporre le fratture». Anche il governo si muove. Un'ipotesi a cui si sta
lavorando per scongiurare lo sciopero è quella di aumentare il fondo sul caro-bollette,
aggiungendo ai 2,8 miliardi già previsti altri 800 milioni.
 La posta in gioco è alta. L'accusa del sindacato al governo Draghi di avere varato una
manovra che manca di equità, dà la misura della distanza con il centrosinistra. Il giudizio del
Pd è positivo, lo esprime Antonio Misiani, responsabile economia dei Dem: «La manovra è
espansiva e finanzia misure sociali importanti, dalla riforma degli ammortizzatori sociali alla
sanità, al reddito di cittadinanza, all'università». E sul taglio dell'Irpef, la nota più dolente per
i sindacati, Misiani sostiene che «sarebbe stato preferibile sterilizzarlo per i redditi più elevati,
ma il 90% degli sgravi va a favore dei primi tre scaglioni di reddito e le buste paga di oltre
dieci milioni di lavoratori dipendenti beneficeranno nel 2022 di un miliardo e mezzo di
decontribuzione. L'ultima cosa che possiamo permetterci è una stagione di conflitti sociali». È
una frattura non facile da ricomporre tra un centrosinistra, "sorpreso" e "sconfortato", e il
sindacato.
 La sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra, di Leu, ammette a proposito di equità:
«I temi del lavoro precario, delle pensioni, dell'equità fiscale, che Cgil e Uil pongono possono
trovare solo in parte accoglimento nella legge di Bilancio, ma dovranno essere oggetto di
confronto tra governo e parti sociali. Nel contesto attuale, con una maggioranza così
eterogenea, la legge di Bilancio, grazie anche al nostro impegno, dà già importanti segnali
nella direzione del sostegno al welfare, dalla sanità al contrasto alle diseguaglianze». E se la
sinistra promette che in Parlamento si può migliorare la manovra, sono pochi i leader che
pensano di andare in piazza con i sindacati. Loredana De Petris, senatrice capogruppo del
Misto, di Leu, è pronta a battersi in aula e in piazza.
 «Sarò con il sindacato¬ Sì, certo. La goccia che ha esasperato la situazione è stato lo stop in
Consiglio dei ministri del contributo di solidarietà per le bollette». Stessa opinione del
presidente dei deputati di Leu, Federico Fornaro, che però in piazza non va: «Non protesto
contro il governo che sostengo».
 Cgil e Uil sembrano aprire uno spiraglio e in una conferenza stampa congiunta si dichiarano
disponibili a un confronto con il governo prima dello sciopero. Ma contestano il metodo usato
finora («Il confronto se ci deve essere, deve essere vero») e il merito («La riforma è
espansiva¬ Ma per chi¬»). Quanto alla decisione di proclamare lo sciopero da soli, Landini e
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Bombardieri spiegano: «Non andiamo in piazza contro le altre organizzazioni sindacali, contro
la Cisl, ma per sostenere quello che tutti insieme abbiamo detto in questi mesi di
mobilitazione... il sindacato è unitario ma ci divide la sensibilità sulle risposte». La Cisl di
Sbarra invece ritiene «sbagliato scioperare e radicalizzare il conflitto». Mancano ancora otto
giorni allo sciopero. Il tavolo con il governo potrebbe riprendere se arrivasse un segnale sulla
manovra. «Ogni margine per ricucire un rapporto prima dello sciopero generale deve essere
sfruttato», invita la sottosegretaria Guerra. Le richieste h Fisco Cgil e Uil ritengono sbagliata
la riforma dell'Irpef impostata dal governo. Nel metodo: comunicata a cose fatte. Nel merito:
privilegia i redditi alti h Pensioni Da settimane i sindacati chiedono di discutere il pacchetto in
manovra. E di cambiare la legge Fornero h Lavoro precario Altra critica: la manovra non fa
nulla per contrastare il dilagare di contratti precari
Foto: LUIGI MISTRULLI/FOTOGRAMMA
Foto: Scambio di posti Alla conferenza stampa sullo sciopero Landini (Cgil) e Bombardieri (Uil)
hanno scambiato i loro posti L UIGI MISTRULLI/FOTOGRAMMA
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L'intervista 
Landini "Sono i partiti ad aver bloccato Draghi" 
Sul fisco il premier aveva proposto una mediazione, ma le forze della maggioranza pensano
solo alle loro bandierine Nella manovra non c'è alcuna giustizia sociale Questo dimostra la
distanza della politica dalla realtà del Paese 
Roberto Mania
 
«Siamo disponibili a un confronto con il governo prima dello sciopero del 16 dicembre». Lo
dice Maurizio Landini, segretario della Cgil. «Su fisco e welfare occorrono risposte precise e
puntuali» aggiunge Pierpaolo Bombardieri, leader Uil che ha indetto lo sciopero generale con
Cgil.  alle pagine 14, 15 e 17 con servizi di Capriglia, Casadio e Longhin • Roma -
«Scioperiamo perché quella del governo è una manovra socialmente ingiusta e vogliamo
cambiarla: ignora la condizione in cui vive la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti
e dei pensionati e il punto di vista di chi li rappresenta».
 Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, il giorno dopo lo strappo con il governo e con
la Cisl.
 Landini, il governo sostiene che si tratta di uno sciopero "immotivato e ingiustificato".
 «È un'obiezione infondata. Il governo da mesi ha ricevuto le nostre richieste unitarie su fisco,
pensioni, politiche industriali e lotta alla precarietà. Le risposte non sono adeguate». Ma
perché un lavoratore dovrebbe scioperare mentre cresce l'allarme per la recrudescenza della
pandemia? «Dovrei dirle, innanzitutto, perché la pandemia non ha sospeso i diritti
costituzionali e lo sciopero è un diritto riconosciuto dalla nostra Carta fondamentale. Abbiamo
deciso di proclamare lo sciopero generale perché la legge di Bilancio in discussione in
Parlamento non produce quella giustizia sociale di cui il Paese ha bisogno. C'è giustizia
quando il lavoro è sempre più precario¬ C'è giustizia quando i lavoratori che guadagnano
meno producono ricchezza che viene redistribuita agli altri che stanno meglio¬ C'è giustizia
quando i giovani e le donne continuano a non trovare un lavoro dignitoso¬ C'è giustizia se la
lotta all'evasione fiscale rimane una chimera¬ C'è giustizia quando le rendite finanziarie
continuano ad avere un trattamento fiscale privilegiato¬ Le faccio un esempio: una
commessa di un supermercato che durante questo periodo ha continuato a lavorare,
garantendo il servizio anche quando il Paese era in lockdown, non arriva a prendere 20 mila
euro lordi l'anno, la metà se ha un contratto part time. Ed avrà un riconoscimento fiscale di
poco superiore ai 100 euro annui, mentre chi prende tre volte il suo reddito ne riceverà oltre
600».
 Saranno le detrazioni fiscali a riequilibrare il meccanismo.
 «Il governo ci ha detto che saranno interventi limitati perché qualcuno altrimenti potrebbe
perderci. Noi, al contrario, avevamo proposto un intervento sulle detrazioni e non sulle
aliquote per far crescere i redditi a partire da quelli più bassi».
 Eppure, tabelle alla mano, il governo dice che oltre la metà dei sette miliardi di tagli Irpef
saranno a favore dei contribuenti che dichiarano fino a 28 mila euro.
 «Fino a 28 mila euro ci sta il 73 per cento dei contribuenti e quelle risorse divise su una
platea così ampia producono risultati assai limitati».
 Insomma, la manovra del governo sarebbe socialmente ingiusta? «Lo è sulle pensioni, lo è
sul lavoro, lo è sul piano fiscale».
 Draghi sarebbe un Robin Hood al contrario? «Il presidente Draghi ha tentato di proporre un
punto di mediazione con la sua maggioranza avanzando l'idea di escludere per un anno dal
beneficio fiscale i redditi oltre i 75 mila euro. Su questo è stato brutalmente messo in
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minoranza dai partiti della sua maggioranza. Questo È un problema molto serio: in questo
Paese la maggioranza che sostiene il governo non sa cosa vuole dire vivere con 20, massimo
30 mila euro all'anno. La riforma fiscale del governo è profondamente sbagliata perché
anziché ridurre le aliquote andava allargata la base imponibile dell'Irpef e accentuata la
progressività del sistema».
 Dunque scioperate contro la maggioranza di governo più che contro Draghi? «Lo sciopero è
per difendere gli interessi delle lavoratrici, dei lavoratori e di tutti i pensionati.
 Abbiamo preso atto che la maggioranza non intendeva cambiare l'accordo fatto sul fisco e
che aveva respinto anche la proposta del presidente del Consiglio. Dunque, ricorriamo allo
sciopero perché si sono chiusi gli spazi di confronto e il sindacato deve fare tutto il possibile
per portare a casa risultati a favore di chi rappresenta. Scioperiamo per la riforma delle
pensioni, per superare la precarietà del lavoro, per nuove politiche industriali, e per una
migliore scuola pubblica».
 Deluso da Draghi? «Non è in discussione l'autorevolezza che ha dato al Paese. Vedo con
preoccupazione che i partiti della maggioranza che sostengono il governo pensano più alle
proprie bandierine elettorali che agli interessi dell'Italia e che considerano con fastidio il
confronto con i sindacati. Ma così non disconoscono il ruolo dei sindacati bensì quello di
lavoratori e pensionati che pagano il 90 per cento dell'Irpef».
 Tuttavia il governo si è confrontato anche con voi.
 «Sul fisco siamo stati solo informati delle decisioni che avevano già preso, non c'è stata una
vera trattativa».
 Contesta il primato della politica? «Insisto: chi versa oltre il 90 per cento dell'Irpef¬ I
lavoratori e i pensionati.
 Non aver tenuto conto delle richieste di chi rappresenta il mondo del lavoro è un errore e
dimostra l'attuale lontananza della politica dalla realtà sociale del Paese».
 Il governo replica di aver fatto molto per il lavoro: la riforma degli ammortizzatori sociali, la
dotazione per la sanità, le risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, tra le altre
cose.
 «Nessuno lo nega, sono state ottenute anche grazie alla nostra mobilitazione». Perché si è
rotta l'unità sindacale? «Noi scioperiamo sostenendo le ragioni della piattaforma unitaria
scritta anche con la Cisl. Siamo coerenti con quello che avevano deciso insieme e così del
resto ha scelto anche la Uil. In ogni caso per quello che ci riguarda l'azione sindacale non
finisce con la legge di Bilancio».
Foto: CHIGI PALACE PRESS OFFICE/ FILIP/ANSA
Foto: kDue mesi fa: l'abbraccio A ottobre, dopo l'assalto alla Cgil, il premier Draghi visitò la
sede del sindacato, abbracciando il segretario Landini
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La decisione all'Ecofin 
La Ue: gas e nucleare nella lista degli investimenti verdi 
Ma per la Commissione è una soluzione ponte Arriva anche la riduzione dell'Iva 
Claudio Tito
 
bruxelles - Alla fine il nucleare farà parte delle energie "verdi". Almeno questa sarà la
proposta che nelle prossime settimane sarà presentata dalla Commissione europea
nell'ambito delle cosiddetta "tassonomia", ossia l'elenco delle fonti energetiche ecocompatibili.
Lo ha annunciato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, al termine
dell'Ecofin che si è svolto ieri a Bruxelles.
 Un esito niente affatto scontato e che segna chiaramente una vittoria per la Francia. Parigi,
infatti, che fonda la sua intera struttura "elettrica" sulle centrali atomiche, si è battuta fin
dall'inizio affinché le sue centrali non diventassero un problema.
 Non solo la riconversione "transalpina" sarebbe stata un costo gigantesco, ma in più
avrebbero corso il rischio di perdere molte commesse ricevute all'estero per costruire nuove
centrali. Soprattutto in Cina. Macron su questo versante è stato appoggiato da molti degli
Stati dell'est Europa, anche da quelli sovranisti.
 Per il presidente francese, però, costituisce un passaggio importante per affrontare la
prossima campagna elettorale. Nello stesso tempo, questa scelta pone in una situazione di
svantaggio chi, come l'Italia, ha rinunciato da tempo all'atomo.
 «L'inserimento di gas e nucleare nella tassonomia - ha spiegato Dombrovskis - è questione
che è stata sollevata da vari ministri. Per il mix energetico del futuro abbiamo bisogno di più
rinnovabili ma anche di fonti stabili e la Commissione adotterà una tassonomia - la nostra
pietra angolare - che copre anche il nucleare e il gas».
 Il commissario lettone giustifica questa opzione, che inevitabilmente sarà seguita da una
montagna di polemiche - l'universo delle associazioni e i movimenti ecologisti sono in rivolta -
con le indicazioni fornite dalla presidente Von der Leyen: «Abbiamo bisogno di energie
rinnovabili ma anche di fonti stabili».
 Il passaggio formale, però, non è ancora fissato. Probabilmente entro dicembre. Il quadro di
riferimento resta l'obiettivo della "decarbonizzazione" entro il 2050. Traguardo fissato dal
Green Deal e che richiede il ricorso a fonti rinnovabili. La stessa Von der Leyen aveva fatto
notare nei mesi scorsi quanto si sia riducendo il costo di questo energie. Ma anche che per
arrivare alla meta ci sarà bisogno nella transizione di gas e nucleare. Il nodo, semmai, adesso
è capire quando e quanto si ridurrà il prezzo del gas e quali centrali nucleari autorizzare:
quelle di nuova generazione? «L'importante - sottolinea il ministro italiano Cingolani è non
dire a priori no».
 Ieri l'Ecofin ha dato il via libera ad una direttiva in parte connessa alla lotta contro
l'inquinamento. Si tratta della revisione delle aliquote Iva.
 Perché connessa? Perché si autorizzano gli Stati membri a ridurla per alcuni beni e servizi,
compresi quelli per la tutela dell'ambiente. L'accordo dunque «fornisce maggiore flessibilità».
Viene quindi aggiornata la lista dei prodotti su cui si può tagliare l'imposta. Tra questi gli
assorbenti - oggetto in Italia della tampon tax prevista in manovra, con una riduzione Iva dal
22% al 10 - le mascherine, le bicilette, l'accesso a internet, le ristrutturazioni edilizie.
 L'aliquota standard rimarrà al di sopra del 15% ma ci sarà la facoltà di introdurne altre due
ridotte, a partire da un minimo del 5% su un massimo di 24 categorie di beni. Ora, invece, si
può scendere sotto il 5% ma solo su sette categorie. «L'intesa unanime - ha osservato il

08/12/2021
Pag. 36

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/12/2021 - 08/12/2021 95

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/08/0002_binpageNZ36.pdf&authCookie=-102257985
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/08/0002_binpageNZ36.pdf&authCookie=-102257985
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/08/0002_binpageNZ36.pdf&authCookie=-102257985


commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni - è un'eccellente notizia e dimostra che se
c'è volontà c'è anche un percorso europeo su cui andare avanti». Oggi, infine, la Commissione
varerà un pacchetto di norme "anti-Coercizione" contro i Paesi che adottano la ritorsione
commerciale a fini politici. Il riferimento è alla Cina e anche alla Russia per il gas.
 «Usare il commercio come arma - avverte Dombrovskis - viene fatto per fini politici e la
proposta ci darà uno strumento per reagire meglio in coerenza con le norme e gli accordi
internazionali».
I punti
h L'Iva L'Ecofin ha dato via libera a una riduzione dell'aliquota anche sotto il 5% per alcuni
settori di beni e servizi collegati alla salute pubblica, alla tutela dell'ambiente e al digitale
h Salvare l'export La Commissione proporrà misure "anti-coercizione", contro l'uso del
commercio come arma di ricatto politico da parte di Paesi terzi nei confronti dell'Ue h La
"tassonomia" Le regole che l'Ue si appresta a varare per identificare come sostenibili una
certa gamma di investimenti. Tra le fonti considerate green, e quindi che possono ricevere
finanziamenti, sono incluse anche nucleare e gas
Foto: OLIVIER HOSLET/EPA
Foto: kValdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue
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Rivoluzione Smart working 
Accordo per il settore privato tra il governo e le parti sociali: "Andiamo oltre l'emergenza" 
FABRIZIO GORIA
 
TORINO Indietro non si torna. L'Italia non rinuncia al lavoro agile, e avanza verso la nuova
normalità post Covid. Si tratta del secondo Paese europeo, dopo il Portogallo, ad aver
adottato delle linee guida ad hoc per lo smart working. C'è soddisfazione unanime dopo
l'accordo siglato dal ministero del Lavoro insieme con parti sociali e imprese, giusto a un
giorno di distanza dall'annuncio dello sciopero generale dei sindacati contro la legge di
bilancio. Sull'allocazione delle risorse pubbliche, lo scontro. Sulla flessibilità aziendale nel
mondo che sarà, armonia. A ribadirlo è anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che
parla della creazione di una «maggiore coesione». La rivoluzione del lavoro è partita. Anche
quando l'emergenza pandemica sarà rientrata, le aziende potranno continuare a proporre un
mix fra ufficio e non. Il protocollo d'intesa siglato ieri prevede che l'adozione dello smart
working possa essere attivato attraverso un accordo individuale scritto che chiarisca la durata
dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali ma
anche quali saranno gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di
riposo del lavoratore. E, soprattutto, viene stabilito che l'adesione al lavoro agile deve essere
su base volontaria, senza conseguenze per chi lo rifiuta, secondo la direttrice fornita dal
ministero del Lavoro. Tanto per i contratti più flessibili quanto per quelli a tempo
indeterminato. Un'autonomia che, in teoria, potrà garantire un'elasticità tale da incrementare
la produttività complessiva. Come rimarcato da mesi sia dal Fondo monetario internazionale
(Fmi) sia dalla Banca mondiale. L'accordo di base è stato raggiunto, secondo Orlando,
attraverso il «dialogo sociale». E, fa notare, «definisce alcuni punti saldi: il diritto alla
disconnessione, il diritto al riconoscimento di alcuni trattamenti che vengono assicurati con il
lavoro ordinario, il diritto alla sicurezza e le modalità per garantire la sicurezza dei dati che
vengono utilizzati». Viene riconosciuto, quindi, che il lavoro da remoto è equiparabile a quello
in ufficio. Un concetto trainato dai fatti. Nello scorso settembre oltre 4,38 milioni di italiani
hanno utilizzato questa modalità, secondo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di
Milano. Erano quasi 5 milioni e mezzo nel pieno della prima ondata di Covid-19. Inoltre, dice il
PoliMi, l'89% delle grandi imprese già era pronto al «mondo nuovo». Positivo il responso delle
parti sociali, dall'Alleanza delle Cooperative alla Confcommercio, passando per Coldiretti e
Cgil, che hanno espresso parole di miele. In particolare, la segretaria confederale della Cgil,
Tania Scacchetti, ha rimarcato come il testo finale abbia trovato «l'equilibrio giusto tra
posizioni diverse». Buona anche la risposta degli industriali. «L'accordo sul protocollo sul
lavoro agile è un segnale importante e positivo», ha dichiarato Maurizio Stirpe, vice
presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali. Per Stirpe, «è la prova che,
quando le parti sociali esercitano il proprio ruolo, e il Governo si rende disponibile a costruire
con loro una adeguata sintesi, i risultati si ottengono in tempi brevi e senza inutili polemiche».
Un'esperienza, a detta di Confindustria, «replicabile». - © RIPRODUZIONE RISERVATA I punti
chiave 4 COSA I lavoratori potranno scegliere lo smart working senza ripercussioni per chi
non lo accetta. 4 I DIRITTI Alla disconnessione, al pari trattamento con i colleghi in presenza,
alla sicurezza aziendale LE ISTITUZIONI Il lavoro agile in Banca d'Italia è caratterizzato da
100-120 giornate di lavoro agile all'anno utilizzabili, anche consecutivamente, fino a 10-12
giorni al mese. Nell'accordo firmato ad agosto sono previsti il diritto alla disconnessione, le
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dotazioni di lavoro, il buono pasto elettronico. LA TECNOLOGIA A inizio novembre Vodafone
ha firmato un accordo che prevede dal 60 all'80% del tempo di lavoro in modalità agile per
tutti i 6,000 dipendenti. L'accordo disciplina la disconnessione e offre condizioni di maggior
flessibilità per persone con disabilità, caregiver e neogenitori. LE BANCHE Ing Italia offre ai
suoi dipendenti massima flessibilità: possono lavorare da casa, alternare giorni in ufficio e da
remoto, andare in sede anche un solo giorno al mese oppure lavorare sempre dall'ufficio.
Garantito anche un rimborso per lo «shopping da smart worker professionista». ANDREA
ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO Un obiettivo raggiunto attraverso il metodo del dialogo
sociale fra istituzioni, imprese e lavoratori MAURIZIO STIRPE CONFINDUSTRIA La prova che
parti sociali e governo possono raggiungere risultati senza inutili polemiche TANIA
SCACCHETTI CGIL È l'equilibrio giusto tra posizioni diverse. Il lavoro agile sarà più strutturato
dopo l'emergenza Covid

08/12/2021
Pag. 2

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/12/2021 - 08/12/2021 98



Conguaglio del 100% per i redditi più bassi e minore per gli altri. Il costo aggiuntivo è di
quattro miliardi di euro 
Pensioni più alte per 23 milioni di italiani l'assegno minimo sale a
524 euro al mese 
Dal primo gennaio aumento dell'1,7% legato all'inf lazione. I consumatori: non basta a
compensare il carovita Crescono i trattamenti per il ritiro anticipato 
SANDRA RICCIO
 
Buone notizie per i pensionati: dal primo gennaio 2022 gli assegni di fine mese diventeranno
un po' più sostanziosi. All'inizio dell'anno scatterà, infatti, la rivalutano lorda dell'1,7% del
cedolino pensione e quasi 23 milioni di italiani si troveranno con più soldi in tasca. Per fare un
esempio, le pensioni medie da 1.500 euro lordi al mese vedranno un incremento di 300 l'anno
(25 euro lordi al mese). Quelle da 2mila euro guadagneranno 408 euro l'anno (34 euro al
mese). L'intervento farà crescere la spesa previdenziale di 4 miliardi. Gli aumenti sono legati
all'andamento dell'inflazione che negli ultimi mesi è cresciuta fino ad arrivare al 3,8% del
novembre scorso. La decisione è indicata nel decreto del 17 novembre 2021 del Ministero
dell'Economia . Ogni anno il Tesoro, sulla base dei dati Istat relativi al carovita, stabilisce i
valori di perequazione delle pensioni degli italiani. Quest'anno, oltre alla novità dell'aumento
c'è anche un altro passaggio: da gennaio è previsto il ritorno alla perequazione degli importi
delle pensioni, rispetto ai dati Istat, con il metodo a scaglioni che è più vantaggioso per i
pensionati meno abbienti. «Si tratta di un passo avanti - dice Maurizio Benetti, esperto della
materia - Il problema della difesa degli assegni pensionistici non riguarda però tanto i livelli
bassi, quanto quelli medi che non sono coperti integralmente dalla rivalutazione».
L'adeguamento al valore Istat si applicherà da ora in poi in maniera progressiva ed è pari al
100% per gli assegni più bassi, fino a quattro volte il minimo (vale a dire fino a 2.062 euro
lordi che è la gran parte degli assegni). È pari al 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo
(fino a 2.577 euro lordi) ed è del 75% oltre questa soglia. Il trattamento minimo di pensione
passerà da 515,58 euro mensili a 524,34 euro, l'assegno sociale passerà da 460,28 a 468,10
euro mensili. Di conseguenza verranno rivalutati anche i valori minimi per accedere alle
pensioni contributive: il trattamento di vecchiaia non dovrà risultare inferiore a 702,16 euro
mensili mentre la pensione anticipata non dovrà essere inferiore a 1.310,69 euro mensili.
Intanto l'attenzione rimane alta sull'andamento del costo della vita e in particolare sui rincari
dell'energia e sul costo delle bollette. «È difficile dire che livelli raggiungerà l'anno prossimo il
tasso d'inflazione - dice Emmanuela Bertucci, avvocato dell'Aduc -. Di sicuro l'aumento dei
prodotti energetici è una variabile che si innesta malamente nel tema della rivalutazione delle
pensioni. Il rischio è che non si arrivi ad ammortizzare totalmente l'aumento del costo della
vita». Vuol dire che i 300 euro in più all'anno per chi riceve 1.500 lordi al mese non saranno
abbastanza per far fronte ai costi aggiuntivi legati al carovita. Occorrerà aspettare il 2023, il
momento in cui saranno decisi i conguagli. Gli importi sono, infatti, provvisori perché riferiti
all'inflazione misurata sui primi nove mesi dell'anno. Solo a gennaio 2023 l'Inps provvederà
alla verifica con il valore definitivo Istat di tutto il 2021 e all'eventuale compensazione. -
LA FOTOGRAFIA Aumenti importo pensioni (dati in euro) € Importo 2021 700 1.000 1.300
1.500 2.000 2.500 2.800 3.000 4.000 5.000 1.000 1.500 2.500 3.000 5.000 Adeguamento
pensioni ai superstiti Nessun taglio se il reddito del percipiente, al netto della pensione, è
inferiore a 20.449,45€ Quanto pesa l'inflazione sulle famiglie Aumenti a carico delle famiglie
di tre persone circa 200 euro Crescita dei prezzi 3% FONTE: Fiscoetasse.com Rivalutazione
711,90 17,00 22,10 25,50 34,00 41,76 45,78 48.33 61,08 73,83 17,00 25,50 41,76 48.33
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Per redditi superiori a tale valore, e fino a 27.265,93 il taglio sarà del 25% 73,83 Per redditi
tra 27.265,93 e 34.082,42, il taglio sarà del 40% I consumi medi annui delle famiglie
Elettricità 2.684 Per redditi tra 27.265,93 e 34.082,42, il taglio sarà del 40% kilowattora
annui per un nucleo Gas naturale 1.384 metri cubi (consumo medio) Importo 2022 Spesa
media attuale 959 euro 1.108 euro 711,90 1017 1.322,10 1.525,50 2.034,00 2.041,76
2.845,78 3.048,33 4.061,08 5.073,83 1017 1.525,50 2.041,76 3.048,33 5.073,83 per redditi
superiori il taglio sarà del 50% Spesa media con i rincari 1.370 euro 1.477 euro
SU LA STAMPA «A gennaio ci sarà un adeguamento pari all'1,7% lordo dell'importo
dell'assegno mensile, una rivalutazione piena che non accadeva da anni e che è stata attivata
in modo tempestivo». Così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico in una intervista pubblicata
ieri sulla Stampa.
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PIÙ DISUGUAGLIANZE NEL MONDO : AUMENTO RECORD DELLA
RICCHEZZA DEI MILIARDARI 
LUCAS CHANCEL*
 
PIÙ DISUGUAGLIANZE NEL MONDO : AUMENTO RECORD DELLA RICCHEZZA DEI MILIARDARI
Le disuguaglianze di reddito e di ricchezza nel mondo sono molto ampie e continuano ad
aumentare. Secondo il nuovo World Inequality Report 2022, l'1% superiore della popolazione
ha il 38% di tutta la ricchezza aggiuntiva accumulata dalla metà degli anni '90, mentre il 50%
inferiore solo il 2%. E il 2020 ha segnato l'aumento record della quota di ricchezza globale dei
miliardari a causa della pandemia e delle sue riprecussioni sull'economia degli individui. Un
individuo adulto medio guadagna 16.700 euro l'anno nel 2021 e un adulto medio possiede
72.900 euro di patrimonio. Ma si tratta di medie che mascherano ampie disparità sia tra i
Paesi che all'interno di essi. Il 10% più ricco della popolazione mondiale conta attualmente
per il 52% del reddito globale, mentre la metà più povera della popolazione ne guadagna
l'8%. In media un individuo del 10% più ricco della distribuzione globale del reddito guadagna
87.200 euro l'anno, mentre un individuo della metà più povera guadagna 2.800 euro l'anno.
Le disuguaglianze di ricchezza sono ancora più pronunciate di quelle di reddito. La metà più
povera della popolazione globale possiede a malapena una forma di ricchezza: il 2% del
totale. Al contrario il 10% più ricco della popolazione globale possiede il 76% di tutta la
ricchezza. In media la metà più povera della popolazione possiede 2.900 euro per adulto,
mentre il 10% più ricco possiede 550.900 euro. Medio Oriente-Nordafrica l'area più disuguale
del mondo, l'Europa quella meno. La disuguaglianza varia significativamente tra la regione più
equa (Europa) e quella più disuguale (Medio Oriente e Nord Africa, cioè Mena). In Europa la
quota di reddito del 10% superiore è intorno al 36%, mentre nella regione Mena raggiunge il
58%. Tra questi due livelli vediamo una diversità di modelli. In Asia orientale il primo 10% fa
il 43% del reddito totale e in America Latina il 55%. I redditi nazionali medi dicono poco sulla
disuguaglianza. La mappa mondiale delle disuguaglianze rivela che i livelli di reddito medio
nazionale sono scarsi nel descrivere la disuguaglianza: tra i Paesi ad alto reddito alcuni sono
molto diseguali (come gli Stati Uniti), mentre altri sono relativamente uguali (per esempio la
Svezia). Lo stesso è vero tra i Paesi a basso e medio reddito, con alcuni che mostrano una
disuguaglianza estrema (per esempio Brasile e India), livelli piuttosto alti (per esempio Cina)
e livelli da moderati a relativamente bassi (per esempio Malaysia, Uruguay). La
disuguaglianza è una scelta politica, non è inevitabile. Le disuguaglianze di reddito e di
ricchezza sono aumentate quasi ovunque a partire dagli anni '80 in seguito a una serie di
programmi di deregolamentazione e liberalizzazione che hanno assunto forme diverse nei vari
Paesi. L'aumento non è stato uniforme: alcuni Paesi hanno sperimentato aumenti spettacolari
della disuguaglianza (tra cui Stati Uniti, Russia e India) mentre altri (Paesi europei e Cina)
hanno sperimentato aumenti relativamente minori. Queste differenze, che abbiamo discusso a
lungo nella precedente edizione del World Inequality Report, confermano che la
disuguaglianza non è inevitabile, ma è una scelta politica. Le disuguaglianze globali
contemporanee sono vicine a quelle di inizio '900. Mentre la disuguaglianza è aumentata
all'interno della maggior parte dei Paesi, negli ultimi due decenni le disuguaglianze globali tra
i Paesi sono diminuite. Il divario tra i redditi medi del 10% dei Paesi più ricchi e i redditi medi
del 50% dei Paesi più poveri è sceso da circa 50 volte a poco meno di 40. Allo stesso tempo le
disuguaglianze sono aumentate significativamente all'interno dei Paesi. Il divario tra i redditi
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medi del 10% superiore e del 50% inferiore degli individui all'interno dei Paesi è quasi
raddoppiato da 8,5 a 15 volte. Significa anche che le disuguaglianze all'interno dei Paesi sono
ora ancora maggiori delle pur significative disuguaglianze osservate tra i Paesi, che sembrano
essere oggi tanto forti quanto lo erano al picco dell'imperialismo occidentale, all'inizio del XX
secolo. Infatti la quota di reddito attualmente catturata dalla metà più povera della
popolazione mondiale è circa la metà di quella che era nel 1820, prima della grande
divergenza tra i Paesi occidentali e le loro colonie. In altre parole, c'è ancora molta strada da
fare per annullare le disuguaglianze economiche globali ereditate dall'organizzazione molto
disuguale della produzione mondiale nata tra la metà del XIX e la metà del XX secolo. Le
nazioni sono più ricche, ma i governi sono diventati poveri. Un modo per capire queste
disuguaglianze è concentrarsi sul divario tra la ricchezza netta dei governi e la ricchezza netta
del settore privato. Negli ultimi 40 anni i Paesi sono diventati significativamente più ricchi ma
i loro governi sono diventati significativamente più poveri. La quota di ricchezza detenuta
dagli attori pubblici è vicina allo zero o negativa nei Paesi ricchi, il che significa che la totalità
della ricchezza è in mani private. Questa tendenza è stata amplificata dalla crisi legata al
Covid, durante la quale i governi hanno preso in prestito l'equivalente del 10-20% del pil,
essenzialmente dal settore privato. L'attuale bassa ricchezza dei governi ha importanti
implicazioni per le capacità statali di affrontare la disuguaglianza in futuro, così come le sfide
chiave del XXI secolo come il cambiamento climatico. Le disuguaglianze di ricchezza sono
aumentate in cima alla piramide. L'aumento della ricchezza privata è stato anche disuguale
all'interno dei Paesi e a livello mondiale. I multimilionari globali hanno catturato una quota
sproporzionata della crescita della ricchezza globale negli ultimi decenni: l'1% superiore ha
preso il 38% di tutta la ricchezza aggiuntiva accumulata dalla metà degli anni '90, mentre il
50% inferiore ne ha catturato solo il 2%. Ciò deriva da una grave disuguaglianza nei tassi di
crescita tra i segmenti superiore e inferiore della distribuzione della ricchezza. La ricchezza
degli individui più ricchi della Terra è cresciuta dal 1995 al 6-9% all'anno, mentre la ricchezza
media è cresciuta del 3,2% all'anno. Dal 1995 la quota di ricchezza globale posseduta dai
miliardari è passata dall'1 a oltre il 3%. Questo aumento è stato esacerbato durante la
pandemia di Covid. Infatti il 2020 ha segnato il più forte aumento della quota di ricchezza
globale dei miliardari mai registrato. Le disuguaglianze di ricchezza all'interno dei Paesi si
sono ridotte per la maggior parte del XX secolo, ma la quota del 50% inferiore è sempre stata
molto bassa. La disuguaglianza di ricchezza si è ridotta significativamente nei Paesi occidentali
tra l'inizio del XX secolo e gli anni '80, ma la metà più povera della popolazione in questi Paesi
ha sempre posseduto molto poco, cioè tra il 2% e il 7% del totale. In altre regioni la quota del
50% più basso è ancora più bassa. Questi risultati mostrano che c'è ancora molto da fare in
ogni regione del mondo si vuole ridurre le disuguaglianze estreme di ricchezza. Come
ridistribuire la ricchezza per investire nel futuro. Il World Inequality Report 2022 esamina
diverse opzioni politiche per ridistribuire la ricchezza. Dato il grande volume di concentrazione
della ricchezza, modeste tasse progressive possono generare entrate significative per i
governi. L'1,6% dei redditi globali potrebbe essere generato e reinvestito in istruzione, salute
e transizione ecologica, sottolinea il report nelle conclusioni. L'ascesa dei moderni Stati sociali
nel XX secolo è stata collegata all'ascesa di ripidi tassi di tassazione progressiva.
Un'evoluzione simile sarà necessaria per affrontare le sfide del XXI secolo. (riproduzione
riservata) Il World Inequality Report 2018, Harvard University Press, e online su
wir2018.wid.world *coordinatore del World Inequality Lab
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IL DIVARIO MONDIALE TRA IL 10% TOP PER REDDITO E IL 50% INFERIORE
MILIARDARI GLOBALI E UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO A CONFRONTO
GRAFICA MF-MILANO FINANZA Q In Brasile, ad esempio, il 50% inferiore degli individui
guadagna 29 volte meno del top 10% Top 10/ Bottom 50 ratio 5-12 12-13 13-16 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0% 1995 GRAFICA MF-MILANO FINANZA 16-19 19-50+ 2000 Top 0,01%
Miliardari globali 2005 2005 2015 La ricchezza dei miliardari rappresenta nel 2021 il 3,5%
della ricchezza globale 2020
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I due obiettivi imprescindibili da perseguire nella partita Telecom 
LUIGI MARATTIN*
 
Quando si è occupata d'investimenti esteri, situazioni di grandi realtà aziendali o servizi di
pubblico interesse, la politica ha sempre mostrato una forte tendenza a privilegiare l'utilizzo
dello slogan demagogico rispetto al ragionamento di prospettiva. Tendenza massimizzata
quando ci si occupa di temi che racchiudono tutti e tre gli elementi di cui sopra, come Tim. Si
possono avanzare alcune considerazioni, senza pretese d'esaustività o sentenze inappellabili,
data tra l'altro la fluidità della situazione. La prima è una banale constatazione. Davvero non
si comprende come si possa urlare «oddio, arriva lo straniero!» parlando di un gruppo il cui
65% del capitale è da tempo in mano estere, e in cui il primo socio è francese. Ci si dovrebbe
anzi rallegrare che a esprimere un interesse per Tim non sia stato uno dei fondi speculativi
che si aggirano per il globo cercando valore effimero da estrarre a beneficio dei propri
azionisti, ma invece uno dei più solidi e affidabili fondi d'investimento al mondo. Se si ha
davvero a cuore il futuro di Tim, bisognerebbe almeno esordire ogni ragionamento con la
speranza che questa sia finalmente la volta buona in cui l'azienda trovi un po' di pace, dopo
decenni turbolenti dal punto di vista della governance che ne hanno compromesso la capacità
di continuare in maniera stabile e duratura il processo di creazione di valore, in un settore
cruciale per lo sviluppo del paese. La seconda considerazione riguarda assetto di mercato,
regolamentazione e tutela della concorrenza. Non credo esista nessuno, al momento, in grado
di stabilire quale sia l'assetto proprietario ottimale della rete. Una semplice occhiata alle
esperienze internazionali ci dimostra non solo l'estrema varietà di soluzioni presenti, ma
anche la loro fragilità: ad esempio, le pochissime esperienze di rete interamente pubblica,
come in Australia, stanno tornando sui propri passi, alla ricerca di nuovi modelli. Il problema è
complesso e intreccia vari piani: dall'innovazione digitale alla scala minima efficiente, dal nodo
della regolamentazione d'accesso all'effettiva possibilità di concorrenza infrastrutturale.
Occorre procedere con cautela, con in mente solo due obiettivi: garantire parità d'accesso a
tutti gli operatori che vogliono offrire servizi usando l'infrastruttura di rete e affinare l'assetto
della regolamentazione pubblica in materia. Come spesso accade, in Italia più che voli
pindarici dovremmo concentrarci nel far bene poche cose. Stupendoci del fatto che bastino.
Terza e ultima considerazione: l'aspetto occupazionale. Le tlc stanno subendo il lato negativo
dell'innovazione tecnologica, diventando settore un po' meno labour-intensive rispetto
all'epoca dei grandi monopoli pubblici. Che l'offerta di Kkr vada in porto o meno, questo tema
dovrà essere affrontato. La speranza è che lo si faccia proteggendo in maniera sicura, rapida
ed efficace i lavoratori, e non semplicemente i posti di lavoro. (riproduzione riservata)
*Presidente della Commissione Finanze della Camera (Italia viva)
Foto: Luigi Marattin
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Bentivogli: lo sciopero generale Cgil-Uil ha per obiettivo quello di
logorare Draghi 
DI ALESSANDRA RICCIARDI
 
«Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil «ha a che fare in modo chiaro con gli equilibri
tra alcune forze politiche di governo e la necessità di logorare Draghi...C'è un pezzo di gruppo
dirigente della Cgil che crede che non lo sciopero, ma la semplice evocazione del conflitto sia
sufficiente per recuperare rappresentanza. In realtà si perde sempre più terreno». Marco
Bentivogli, già segretario generale dei metalmeccanici della Cisl, incarico che lascia nel 2020,
è stato spesso considerato un sindacalista atipico per la sua alta dose di riformismo e
autonomia. Oggi è il leader di Base Italia. L'accusa di Cgil e Uil al governo di voler introdurre
la flat tax? «Non sta in piedi». Ricciardi a pag. 6 Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil
«ha a che fare in modo chiaro con gli equilibri tra alcune forze politiche di governo e la
necessità di logorare Draghi...C'è un pezzo di gruppo dirigente della Cgil che crede che non lo
sciopero, ma la semplice evocazione del conflitto sia sufficiente per recuperare
rappresentanza. In realtà si perde sempre più terreno». Marco Bentivogli, già segretario
generale dei metalmeccanici della Cisl, incarico che lascia nel 2020, è stato spesso
considerato un sindacalista atipico per la sua alta dose di riformismo e autonomia. Oggi è il
leader di Base Italia. L'accusa di Cgil e Uil al governo di voler introdurre la flat tax? «Non sta
in piedi, ci saranno 3 aliquote, altro che flat». E sul lavoro? «Che sul lavoro, sia nel Pnrr che
nell'azione di governo, ci siano dei ritardi e delle proposte contraddittorie siamo d'accordo.
Non mi sembra che la Cgil sia lontana da un legittimo confronto preliminare su quelle
politiche». Circa il paventato rischio che lo sciopero generale possa radicalizzare il conflitto
sociale, Bentivogli dice: «Non credo, siamo dentro alle mobilitazioni tipiche dei paesi ricchi.
Manifestazioni dove ormai ci sono più telecamere che partecipanti. Queste cose servono a
nascondere i veri "ultimi" in favore di corporazioni urlanti». Domanda. Cgil e Uil hanno
proclamato lo sciopero generale contro il governo. La Manovra è stata giudicata
insoddisfacente, in particolare sul fisco. Si fa poco per i redditi medio-bassi e si introduce di
fatto, è l'accusa, una sorta di flat tax. Che ne pensa? Risposta. Penso che qualsiasi
mediazione vada fatta sul merito, dicendo cosa non va, valorizzando i passi in avanti e
comunque avanzando proposte che abbiano almeno l'1% di possibilità di essere realizzate. Mi
chiedo per esempio se il Paese ha Quota 102 come priorità, e non i fondi e le politiche per gli
anziani non autosufficienti o le pensioni di garanzia. Si tratta di fissare le priorità, non di
aggiungerle in un calderone in cui diventano optionals. Nel secondo step del Dl Fisco, si
scenderà, forse, da 4 a 3 aliquote, pensare che crolli la progressività verso la flat tax denota
un profondo stato confusionale. D. I ceti a basso reddito non avrebbero però benefici, è la
replica, non c'è redistribuzione della ricchezza. R. Ma per i redditi più bassi si arriva in no tax
area e a tassazione negativa... Il problema sono quei politici o sindacalisti che non hanno mai
fatto un corso sulla busta paga. Mi ricordano quelli che verificavano solo se tornava il netto in
fondo a destra del cedolino. Il tema vero è l'evasione fiscale e per questo solo gli ingenui o i
lestofanti pensano che sotto i 35.000€ ci siano solo poveri veri. Ci sono i poveri ma anche
milioni di evasori. Perché non ci si mobilitò con il Conte1 quando con la maschera della "pace
fiscale" si fece l'ennesimo condono e si introdusse per le partite iva una aliquota del 50% di
quella degli operai? D. Anni fa qualcuno teorizzò che un governo debole era una grande
opportunità per il sindacato. R. È un'idea malsana, si tratta di un sindacalismo di rimessa che
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si ritaglia spazi senza protagonismo autentico. E con Mario Draghi non funziona. Qualche
settimana fa il premier ha dato l'idea di mollare la presa e l'italietta della rendita è riemersa
lancia in resta. Il sindacato non è reazione, è proposta e protagonismo sociale autentico. D.
Non teme di essere impopolare? R. Le aliquote Irpef sono indecenti. Prendiamo a riferimento
quelle francesi e capiremo cosa non va. Da 27.000 a 72.000 euro si paga il 30% e basta. In
Italia purtroppo la demagogia di chi vive di rendita condiziona le politiche. E uno che
guadagna 70.000€ paga più del 50% di tasse e contributi. Basta demagogia. D. Cgil e Uil
hanno messo sul tavolo anche la richiesta di nuove politiche industriali e di contrasto alle
delocalizzazioni, di lotta alla precarietà. Che strategia per la tutela del lavoro e dei lavoratori
si delinea per il fronte sindacale che va allo sciopero? E per il governo? R. Che sul lavoro sia
nel Pnrr che nell'azione di Governo ci siano dei ritardi e delle proposte contraddittorie siamo
d'accordo. Non mi sembra che la Cgil sia lontana da un legittimo confronto preliminare su
quelle politiche. Il cosiddetto decreto dignità ha prodotto precarietà, non ha fermato le
delocalizzazioni. L'Anpal, l'agenzia per le politiche attive del lavoro, è ancora ferma.
L'industria vede attorno a se a livello globale una grande accelerazione, il mondo ci cambia
sotto i piedi e tra le mani e le vertenze irrisolte crescono senza soluzioni vere. D. E quindi? R.
Bisogna far ripartire dei patti territoriali di ecosistema, le pmi rischiano di restare
marginalizzate. Su transizione 4.0 serve recuperare tutte le risorse proposte all'inizio, e poi
invece dimezzate, e va rivisto completamente il disegno sul patent box. D. Draghi non ha
sbagliato proprio niente? Arrivano i fondi del Pnrr ma sale l'inflazione e l'occupazione continua
a non decollare in modo strutturale. Nel Paese la percezione di un cambio di situazione, o
quantomeno di passo, non si sente. R. Il premier Mario Draghi è sicuramente la figura più
autorevole, giusta da giocare nella fase più difficile. I partiti gli hanno messo attorno
personalità non tutte all'altezza. Ci sono alcuni "migliori" che usano la stessa propaganda di
Rocco Casalino, autocertificando risultati che sono lontani dall'arrivare. Credo che Draghi se
ne sia accorto. Lo chiamano e gli dicono «ho fatto», «ho detto» e non accade nulla di ciò che
dicono. D. Da quanto lei argomenta, verrebbe da dire che quello di Landini e Bombardieri è
uno sciopero politico, o sbaglio? R. Tutti gli scioperi sono "politici", la parola politica è
disprezzata ma riguarda tutte le azioni collettive. Ho organizzato migliaia di scioperi ma non
mi è mai bastato dichiararli, la notte prima non ci dormivo, ci avranno capito, quale sarà la
condizione per dire che ce l'abbiamo fatta? Tutti passaggi che nel sindacalismo gastro
mediatico rispondono solo ai conduttori dei talk. Il tema vero è l'illusione di risalire la china di
una crisi profonda e di tutte le democrazie avanzate inseguendo i populismi. D. Non c'è anche
l'obiettivo, con una grande mobilitazione, di dare una scossa alla sinistra? R. Questo sciopero
ha a che fare in modo chiaro con gli equilibri tra alcune forze politiche di governo e la
necessità di logorare Mario Draghi. Personalmente ritengo che i problemi siano tanti ma non
sento in giro questa voglia di mobilitarsi su piattaforme generiche e confuse. Penso che prima
la Cisl Scuola, la Fim e poi la Cisl abbiano fatto bene a sottrarsi ad agitazioni con poca
chiarezza di obiettivi e profondità. C'è un pezzo di gruppo dirigente della Cgil che crede che
non lo sciopero, ma la semplice evocazione del conflitto sia sufficiente per recuperare
rappresentanza. In realtà si perde sempre più terreno. Maurizio Landini confonde la forza
composta e saggia del Paese con i suoi dirigenti disorientati che seguono Cacciari e Agamben.
Li confondono con Pasolini e Bobbio. D. C'è chi teme che questo sciopero possa radicalizzare il
conflitto in un momento delicato. R. Non credo, guardi siamo dentro alle mobilitazioni tipiche
dei paesi ricchi. Manifestazioni dove ormai ci sono più telecamere che partecipanti. Queste
cose servono a nascondere i veri "ultimi" in favore di corporazioni urlanti. D. La Triplice
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questa volta si è spaccata, la sua Cisl non ha aderito alla protesta. R. C'è ancora troppa
arroganza, in politica, dove si scelgono candidati e si chiede agli altri di votarli, ma non solo.
Vi pare normale che prima i metalmeccanici della Fiom e poi la Cgil decidano la mobilitazione
e poi chiedano agli altri di aderire? Sono queste modalità che rompono l'unità. L'unità non è
accodarsi alle decisioni della Cgil. D. Si profilano due diversi sindacalismi? R. Se da un lato il
quadro sindacale andrebbe semplificato, dall'altro la presenza di più orientamenti è solo un
bene. Senza pluralismo l'automotive non esisterebbe più e neanche i contratti nazionali. I
media adorano l'eroica sconfitta perché sono intrisi della cultura aristocratica che vede gli
operai come un soggetto esotico disperato su cui fare fortuna. La mia cultura è antagonista a
questo mondo, noi vorremo bene sempre alle persone più che alle idee. _ _ _ _ _ ©
Riproduzione riservata  _ _ _ _ _ _
Penso che qualsiasi mediazione vada fatta sul merito, dicendo cosa non va, valorizzando i
passi in avanti e comunque avanzando proposte che abbiano almeno l'1% di possibilità di
essere realizzate
Il Paese ha Quota 102 come priorità, e non i fondi e le politiche per gli anziani non
autosufficienti o le pensioni di garanzia? Si tratta di fissare le priorità, non di aggiungerle in
un calderone unico
Siamo dentro alle mobilitazioni tipiche dei paesi ricchi. Manifestazioni dove ormai ci sono più
telecamere che partecipanti. Queste cose servono a nascondere i veri "ultimi" in favore di
corporazioni urlanti
Foto: Marco Bentivogli
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Parla il segretario Cisl 
Sbarra: " Lo sciopero generale è sbagliato, dannoso, da incendiari " 
" La scelta di Cgil e Uil rompe l ' unità sindacale e radicalizza il conflitto sociale. Il nostro
modello è opposto " " Draghi ci ha ascoltato " 
Carmelo Caruso
 
Roma. Lo sciopero " generale " con vocato dalla Cgil e dalla Uil? " Uno sciopero sbagliato e
dannoso " . La po sizione di Maurizio Landini? Da incendiari. " Radicalizza il conflitto, rischia di
danneggiare i lavoratori e di incendiare le relazioni sociali. Trasforma i luoghi di lavoro in
campi di battaglia. Non è di questo che abbiamo bisogno " . La Cisl cosa farà? " Organizzerà
un ' iniziativa sinda cale per spiegare i risultati che abbiamo raggiunto. Sarà una mobilitazione
responsabile " . E ' chiaro adesso perché sono diversi? Esiste un sindacato che la pensa
orgogliosamente in maniera opposta di come la pensa la Cgil. Non parteciperà allo sciopero
del 16 dicembre, non ha intenzione di rompere con il governo e con Mario Draghi. E ' la Cisl.
La guida Luigi Sbarra e rivendica la " diversità " . La racconta in questa intervista. (Caruso
segue nell ' inserto I) Segretario, lo sciopero generale è in realtà " generalino " . La Cisl ha
infatti di chiarato che non ci sarà. E ' pronto a ripe tere che lo sciopero del 16 dicembre,
convocato da Cgil e Uil, è una scelta irresponsabile? " La Cisl ritiene sbagliato e dannoso il
ricorso allo sciopero generale in una fase delicata come questa " . Che fase è? " Una fase in
cui il paese ha biso gno di unità per fronteggiare la pandemia e agganciare una ripresa
efficace, stabile, equa, duratura. Naturalmente noi rispettiamo le scelte libere e autonome
delle altre confederazioni ma sono scelte che rompono oggettivamente il faticoso percorso
unitario che abbiamo portato avanti in questi mesi con piattaforme comuni e iniziative
nazionali, regionali, nei territori e di categoria " . Pas siamo alle ragioni. Caro Sbarra, erano
davvero così profonde? Contagi in aumento, disponibilità di governo. Il suo amico Landini è un
incosciente? " Innan zitutto le mobilitazioni di queste settimane hanno fatto ripartire l '
interlocuzione con il governo e portato a risultati importanti in legge di Bilancio, per i
lavoratori, le famiglie, per i pensionati " . Cosa man ca? " E ' chiaro che restano alcuni capitoli
che dobbiamo affrontare, a partire dal tema della scuola, degli investimenti pubblici e privati,
dell ' aumento dell ' in flazione, del contrasto al caro bollette e soprattutto il tema del lavoro e
dell ' in clusione per i giovani e donne. Per questi motivi continueremo a incalzare il governo e
a esercitare una forte pressione sul Parlamento, nella prospettiva di cambiare e migliorare
ulteriormente la legge di Bilancio " . E invece si sceglie il percorso dello sciopero, la
radicalizzazione. Che percorso è? " Si radicalizza il conflitto e tutto questo rischia di
danneggiare i lavoratori, di incendiare le relazioni sociali, industriali, trasformando i luoghi di
lavoro in campi di battaglia. Non è di questo che abbiamo bisogno. Serve invece coesione,
responsabilità, partecipazione sociale " . A suo avviso Draghi è il leader con il sigaro in
boccacome se lo immagina, a questo punto, una parte del sindacato italiano? " Non si può
dire che il pre mier non abbia ricercato il dialogo con il sindacato. Abbiamo fatto accordi
importanti sul pubblico impiego, sulla scuola, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul blocco
dei licenziamenti e, proprio ieri, sul lavoro agile. Quando il governo dialoga con il sindacato si
raggiungono risultati concreti e stabili, come abbiamo fatto anche con questa manovra " .
Vuole fare l ' elenco? " Capitalizziamo 7 miliardi (pri ma erano 3) per la riduzione dell ' Irpef a
lavoratori e pensionati: l ' 85 per cento an drà ai redditi sotto i 50 mila euro. Un miliardo e
mezzo per la decontribuzione dei lavoratori con redditi inferiori a 35 mila euro " . Ancora? "
5,5 miliardi sulle protezioni passive (prima erano 3), via libera al rinnovo dei contratti
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pubblici, 8 miliardi sulla sanità, 850 milioni sulla non autosufficienza, 4,7 miliardi per
sbloccare l ' adeguamento delle pensioni. Si allarga la no tax area per i pensionati sino a
8.500 euro. Ottocento milioni in più per combattere il caro bollette, per un totale di 2,8
miliardi: qui siamo ancora bassi e chiediamo un ' integrazione, ma il pas so è comunque
significativo " . Non sono risultati? " Lo sono. Un sindacato deve sa per cogliere i risultati che
porta a casa. Altrimenti snatura il suo ruolo che non è quello di fare opposizione nelle piazze
ma quello di contrattare condizioni più favorevoli per i lavoratori, i pensionati, i giovani, le
donne, gli immigrati " . Questa contrapposizione a un governo di emergenza, non rischia di
mettere i sindacati fuori dal tempo e dalla storia? Sappiamo dove Landini vuole portare il
sindacato. Lei dove vuole portare il suo? " Non cre docheoggisia indiscussioneilruolodel
sindacato. Anzi è l ' esatto opposto. Certo, è anche vero che oggi emergono abbastanza
nettamente due " modelli " sinda cali assai diversi. Bisogna continuare a mobilitarsi con
coerenza e senza velleitarismi. Il compito del sindacato è quello di creare le condizioni per gli
accordi " . Avete mai pensato, voi della Cisl, di organizzare una nuova " marcia dei quaranta
mila " , la passeggiata di chi non sa sem pre, e solo, dire " blocchiamo tutto " ? " Or
ganizzeremo una nostra iniziativa sindacale. Lo faremo nei prossimi giorni e lo faremo per
spiegare i risultati che abbiamo raggiunto e gli obiettivi che vogliamo conquistare nelle
prossime settimane con un ' azione di mobilitazione responsa bile, per unire il paese con
obiettivi chiari, pragmatismo, concretezza, partecipazione sociale. Faremo questo " . Carmelo
Caruso
Foto: LUIGI
Foto: SBARRA
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4 articoli



 
Industria 4.0 e Il rimbalzo economico italiano 
Marco Fortis
 
-a pagina 15 
L'immediato futuro dell'intera economia mondiale è incerto a causa della variante Omicron,
dei costi alle stelle di energia e materie prime e delle strozzature nelle catene delle forniture
internazionali. Ma in un Paese come l'Italia che sta vivendo un momento magico per capacità
di reazione dopo la pandemia, con la crescita del Pil che non cessa di stupire e l'agenzia Fitch
che ci rialza il rating dopo vent'anni, le imprese non stanno perdendo l'ottimismo e continuano
a credere fermamente nel futuro. 
Forse perché l'Italia ha a disposizione tre armi vincenti che sono il nostro vero valore aggiunto
in questa complessa fase della globalizzazione sconvolta dal coronavirus. Il primo è Draghi; il
secondo è il mai abbastanza lodato pacchetto di misure denominato Industria 4.0; il terzo è il
nostro stesso modello industriale manifatturiero, tante volte sottovalutato o ingiustamente
denigrato da chi non conosce i numeri e la realtà del Made in Italy.
Draghi con il suo Governo non solo ha realizzato in poco tempo un efficace piano vaccinale
che ha permesso alla nostra economia di tornare a operare a pieno ritmo, senza più rischi di
nuovi lockdown. Ma ha spinto la fiducia delle imprese italiane (e dei mercati) ai massimi
storici. Dando anche implicitamente, con la sua sola presenza ai vertici delle nostre istituzioni,
una assicurazione che l'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sarà fatta
in modo serio e senza sperpero di risorse, garantendo così continuità tra la ripresa di
quest'anno e la crescita del 2022 e degli anni seguenti.
Nonostante le difficoltà esterne, gli indici di fiducia delle imprese manifatturiere italiane
continuano ad aumentare. Il clima di fiducia portato da Draghi e la capacità di produrre anche
in un contesto difficile come quello attuale stanno facendo correre il Made in Italy. 
Mentre le manifatture degli altri Paesi arrancano per la mancanza di semilavorati e
componenti, 
la manifattura italiana, secondo il Purchasing manager index (Pmi) di Markit Economics, 
è stata ad ottobre e novembre quella con la più forte crescita tra i Paesi del G20. L'indice Pmi
manifatturiero dell'Italia ha addirittura toccato 
a novembre un massimo storico. 
Nel terzo trimestre del 2021 il livello del valore aggiunto dell'industria manifatturiera italiana è
già risultato del 3,2% superiore a quello del quarto trimestre 2019 antecedente il Covid-19,
mentre gli altri maggiori Paesi dell'Eurozona non sono riusciti a fare altrettanto. La Spagna è
ancora sotto dell'1,4% ai livelli pre-crisi, la Francia del 4,8% e la Germania del 5,5%.
 Chi parla di mero rimbalzo dell'economia italiana dopo la forte caduta del 2020 non ha capito
né che cosa fosse realmente accaduto prima della pandemia né che cosa sta accadendo ora.
Infatti, anche se pochi se ne erano/sono accorti, è dalla metà dello scorso decennio che la
manifattura italiana ha decisamente cambiato passo e ha cominciato a tener testa per tassi di
crescita a quella tedesca, nostro tradizionale benchmark. E ora l'Italia sta andando perfino
meglio della Germania. Lo stesso è accaduto per la produttività e l'export.
Gran parte di questo cambiamento strutturale è dovuto alle misure denominate
Industria/Impresa 4.0 introdotte dai governi Renzi e Gentiloni, che hanno favorito un radicale
rinnovamento dei macchinari, delle tecnologie e dei processi produttivi delle nostre imprese,
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con un boom degli investimenti fissi in macchinari e mezzi di trasporto e una potente iniezione
di digitalizzazione negli stessi. Vi è stata nel nostro Paese una straordinaria progressione della
formazione di capitale tecnico, con tassi senza eguali rispetto al passato e più forti che in altre
economie di riferimento. In particolare, la dinamica degli investimenti in macchinari e mezzi di
trasporto è stata in Italia nettamente superiore a quella tedesca nel quadriennio 2015-2018. 
Ma anche dopo la pandemia le nostre imprese sono immediatamente tornate a investire a
tassi impetuosi, approfittando delle misure di Industria 4.0 e dimostrando di credere nel
futuro dell'Italia molto più di tanti diffidenti osservatori e opinionisti. Mentre gli investimenti
tecnici in Germania, in questo momento, sono addirittura in flessione.
Un altro elemento che ci sta permettendo di crescere e di resistere meglio alle carenze globali
nelle forniture è il nostro particolare modello industriale, meno caratterizzato di quello di altri
Paesi da industrie dominanti con produzioni seriali di massa (come, ad esempio, l'auto in
Germania). L'Italia, infatti, è specializzata in innumerevoli nicchie e possiede altresì proprie
catene corte interne di fornitura dentro i distretti e le filiere che le hanno finora permesso di
non rallentare/fermare le proprie produzioni e le consegne alla clientela. 
La stessa struttura del nostro export appare più diversificata e meno esposta alle carenze
internazionali di componentistica elettronica rispetto alle altre economie avanzate. La
Germania, ad esempio, in base a dati del 2019 ha ben tre settori tra i primi cinque del proprio
export che dipendono in misura significativa dalle forniture internazionali attualmente
inceppate: autoveicoli, computer ed elettronica, apparecchiature elettriche. Questi tre settori
pesano da soli per quasi 1/3 dell'export tedesco. Al contrario, l'Italia ha solo un settore tra i
primi cinque del proprio export altamente vulnerabile alle carenze di componentistica
globalizzata: l'auto. E peraltro l'auto pesa soltanto per il 7,5% nelle nostre esportazioni totali
(mentre pesa addirittura per il 17% nell'export totale della Germania).
Se nel 2021 il boom del nostro Pil è stato trainato, oltre che dalla manifattura, anche
dall'edilizia (ai massimi storici per ritmo di crescita a novembre secondo gli indici Pmi Markit)
e dalla vigorosa ripresa dei consumi (di cui ha largamente beneficiato il turismo), il 2022 e gli
anni seguenti saranno decisivi per l'attuazione del Pnrr. Se i cospicui investimenti pianificati in
digitalizzazione, green economy, capitale infrastrutturale e sociale, come tutti speriamo,
saranno realizzati con efficienza e rispetto dei cronoprogrammi, l'Italia avrà la possibilità di
diventare tutta intera una economia 4.0, riducendo i suoi più acuti divari cronici, che si
chiamano Pubblica amministrazione, Giustizia e Mezzogiorno. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA NIA ITALIA ITALIA VALORE AGGIUNTO INDUSTRIA
MANIFATTURIERA Indici destagionalizzati base 2015=100 INVESTIMENTI IN MACCHINARI E
MEZZI Indici destagionalizzati base 2015=100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 75 80
85 90 95 100 105 110 115 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: elaborazione
Fondazione Edison su dati Eurostat 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 D
Doppio rimbalzo
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MARIANO CORSO Responsabile dell'Osservatorio Smart working del Politecnico di Milano
L'INTERVISTA 
"Adesso le imprese avranno più certezze serve un equilibrio tra
abitazioni e ufficio" 
FRANCESCO RIGATELLI
 
MILANO «Dopo questo accordo le aziende avranno meno incertezze normative, potranno
definire nuovi contratti locali e proporre ai singoli dipendenti dei miglioramenti della loro
situazione lavorativa». Per Mariano Corso, professore ordinario di Leadership e Innovazione e
responsabile dell'Osservatorio Smart working del Politecnico di Milano, il protocollo per il
settore privato «può dare vantaggi a tutti». Cosa significa l'accordo? «Il protocollo riprende
alcuni principi anticipati dalla legge 81/2017 e li condivide con i sindacati in modalità più
operativa a tutela sia dei lavoratori sia delle aziende. Si riaffermano elementi base come la
differenza tra smart working e telelavoro, la volontarietà da tenere sotto controllo, il diritto
alla disconnessione con fasce orarie da prevedere e il tema della libertà del luogo». Nel 2021
gli smart worker sono scesi dai 5,3 milioni di marzo ai 4 di settembre. Con questo accordo
cosa succederà? «Gli smart worker arriveranno a 5 milioni, soprattutto se il settore pubblico
dovesse seguire il privato. Il cambiamento sarà guidato dalle grandi imprese, con 2 milioni di
lavoratori che si sono trovati bene a casa durante il lockdown e spingeranno per continuare».
Molte aziende però lo considerano ancora improduttivo... «Vero, ma sempre più piccole e
medie imprese si rendono conto che si ottengono dei risultati di produttività. A volte si ritiene
erroneamente che il lavoro da remoto penalizzi la comunicazione tra colleghi e il legame con
l'azienda, ma in un quadro di bilanciamento questo non avviene». Quale sarebbe l'equilibrio
ideale? «Due o tre giorni a settimana da remoto sembrano contemperare autonomia
individuale e collaborazione aziendale». L'accordo ribadisce la differenza col telelavoro. Quale?
«Il telelavoro è una traslazione della postazione di lavoro senza autonomia, in cui si pesano gli
orari e si determina il luogo. Non è a obiettivi, ma a misura». L'accordo specifica che nello
smart working il luogo è libero, ci sono limiti? «No ed è la grande differenza col telelavoro.
L'azienda non deve sapere dove si trovi il dipendente, basta che raggiunga l'obiettivo dato». Il
lavoratore può rifiutare lo smart working senza rischio di licenziamento? «Sì, dev'essere un
accordo che non penalizzi la carriera, non intacchi lo stipendio e non leda la socializzazione».
Lo smart working aiuta anche le pari opportunità? «Sì, perché crea condizioni di flessibilità e
di meritocrazia, anche se è un pregiudizio che venga richiesto di più dalle donne. Aiuta molto
chi fa il pendolare o ha disabilità fisiche e cognitive». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
MARIANO CORSO DOCENTE DEL POLITECNICO
Importante il diritto alla disconnessione con fasce orarie da prevedere e il tema della libertà
del luogo
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Poletto è il terzo manager a lasciare nel giro di un mese. Introdusse il collocamento diretto al
retail dei Btp Italia e Futura 
Borsa spa, se ne va anche il capo di Etf e reddito fisso 
ELENA DAL MASO
 
Nel giro di solo un mese lascia un terzo manager di Borsa dopo la presentazione del piano
industriale a inizio novembre da parte di Euronext, la holding dei listini che ha rilevato l'asset
italiano in tandem con Cdp Equity (7,3%) e Intesa Sanpaolo (1,5%).Dopo Valentina Sidoti e
Nicolas Bertrand ora, secondo quanto ha appurato MF-Milano Finanza da più fonti, è la volta
di Pietro Poletto, responsabile Etf e Fixed Income Markets, un manager entrato in Borsa
Italiana nel 1999. Dal 2007 fino al 2020 aveva rivestito lo stesso ruolo anche nel London
Stock Exchange, il gruppo inglese che ha venduto Borsa a Euronext. A Poletto, che è stato
amministratore delegato di EuroTlx dopo l'acquisizione della società da parte di Borsa nel
2013, si devono molte innovazioni introdotte sui mercati. Tra queste, il collocamento diretto al
retail dei titoli di stato italiani attraverso la piattaforma Mot in occasione delle emissioni di Btp
Italia e Btp Futura e l'introduzione del segmento Green e Social Bond. A Poletto si devono
anche la creazione del sistema di negoziazione ExtraMot e del suo segmento professionale
ExtraMot Pro Cube, per la crescita delle piccole e medie imprese e delle società non quotate.
Poletto non sarà l'ultimo manager a lasciare Piazza Affari dopo il cambio di insegne: secondo
quanto risulta a questo giornale, altri professionisti della prima linea dell'ax ad Raffaele
Jerusalmi starebbero infatti trattando l'uscita. Lo stesso ad di Euronext, il francese Stéphane
Boujnah, aveva spiegato all'inizio di novembre a Class Cnbc di aver previsto «l'interruzione
del rapporto con alcuni consulenti esterni; vi saranno delle persone che verranno tagliate e
posizioni molto ben remunerate che lasceranno l'organizzazione». In questo senso, il ceo
aveva aggiunto che erano già in corso «discussioni con alcuni professionisti; ci sono sinergie,
stiamo ristrutturando i team». Nell'ultimo mese il titolo Euronext a Parigi ha perso l'8,5%,
mentre il Cac 40 non si è mosso. Da inizio anno la holding europea dei listini è salita del
4,6%, l'indice delle blue chip francesi di oltre il 26%. (riproduzione riservata)
Foto: Pietro Poletto
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EMERGENZA LAVORO 
LEONARDO, SUGLI OPERAI PIOVONO CALCINACCI E CASSA
INTEGRAZIONE 
Auriemma, segretario generale Uilm: «La situazione è inaccettabile. Subito interventi
strutturali a Pomigliano dove si lavora ogni giorno con il pericolo di crolli e senza un piano
industriale di ripresa» 
Francesca Sabella
 
«Gli operai dello stabilimento della Leonardo di Pomigliano D 'Arco lavorano con il pericolo che
da un momento all'altro i calcinacci possano cadergli sulla testa. L'azienda di tutta risposta ha
messo solo una rete di protezione, ma ovviamente non è abbastanza. Inaccettabile per chi
produce alta tecnologia». Durissima l'accusa del segretario generale della Uilm Crescenzo
Auriemma nei confronti dell'azienda campana, leader nel settore dell'aerospazio. È anche per
questa condizione di pericolo che i lavoratori della Leonardo non accettano la decisione
dell'azienda che ha disposto per più di 3.000 operai la cassa integrazione. La vicenda, salita
alle cronache negli ultimi giorni, in realtà nasce già anni fa. «È dal 2015 che stiamo chiedendo
all'azienda degli interventi strutturali - spiega Auriemma - bisogna ammodernare sia gli
stabilimenti che l'offerta dei prodotti. C'è bisogno di innovazione, ma non ci hanno mai
ascoltato». La cassa integrazione, per quanto preoccupante sia il provvedimento, passa quasi
in secondo piano se si pensa alla sicurezza dei lavoratori e se si dà uno sguardo ai numeri: in
Campania, dall'inizio dell'anno, sono state 91 le vittime sul lavoro secondo i dati forniti
dall'Inail. In tutta Italia invece i decessi sono stati 772 n e l 2021, più di tre persone al giorno
che vanno a lavorare e muoiono. Forse dopo la denuncia del sindacato qualcosa si muoverà,
intanto preoccupano le sorti degli operai che dal 3 gennaio resteranno a casa. Sono 1.174
quelli di Pomigliano D'Arco raggiunti dal provvedimento, ai quali si aggiungono i 430 dello
stabilimento di Nola. È un volo turbolento quello della Leonardo. Cassa integrazione,
ridimensionamento, scioperi, tavoli al Mise. Si teme di assistere a un fi lm già visto. Per ora la
situazione è ancora lontana dalle vicende della vertenza Whirlpool, ma se davvero il percorso
della Leonardo dovesse coincidere con quello della multinazionale americana di via Argine,
altro che atterraggio di emergenza ci sarebbe uno schianto al suolo. Per la prima volta nella
storia della fabbrica gli operai hanno manifestato a Roma per chiedere chiarezza e soluzioni
all'azienda ma anche al Governo. «Negli ultimi incontri è emersa anche la volontà della
Leonardo di vendere alcuni compartimenti a società straniere - spiega Auriemma Abbiamo
chiesto che a fronte della loro decisione di mettere parte dei lavoratori in cassa integrazione,
loro mettano a punto un piano industriale di ripresa anche in virtù del Pnrr e che investano su
un nuovo modello: Pomigliano per esempio produce lo stesso da quarant'anni. Non siamo
disposti a trattare sulla cassa integrazione - conclude - non ha senso questo provvedimento
se non pensiamo a un piano industriale serio». Una proposta di soluzione arriva dal presidente
del Distretto Aerospaziale della Campania Luigi Carrino: «La questione della cassa
integrazione è per me un elemento di grande preoccupazione, soprattutto per le piccole e
medie imprese dell'aerospazio - spiega il presidente del Dac - Leonardo ha possibilità di
riqualificare gli impianti. Sono sicuro che poi assorbirà la cassa integrazione e chiamerà a
lavoro le competenze. Auspico -conclude - politiche industriali a sostegno del settore,
investimenti sulle risorse umane e sulla riorganizzazione degli impianti delle piccole e medie
imprese. Serve uno sforzo per sostenere un settore che in Campania produce innovazione e
occupazione». Sulla vicenda è intervenuto anche il Pd con un'interrogazione rivolta ai ministri
Giorgetti e Franco nella quale chiedono «quali urgenti iniziative intendano adottare, con il
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pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e degli enti territoriali interessati, per defi
nire una specifica strategia industriale, indispensabile a garantire un rilancio delle produzioni e
ad assicurare solide prospettive economiche ed occupazionali per i siti del Gruppo Leonardo e
per la tenuta complessiva dell'azienda». In alto operai della Leonardo durante la protesta a
Roma A lato un dipendente Leonardo In basso Catello Maresca
3.400
1.174
430 Gli operai della Leonardo di tutta Italia raggiunti dal provvedimento di cassa intergrazione
I lavoratori dello stabilimento di Pomigliano D'Arco che andranno in cassa integrazione Gli
operai della sede Leonardo di Nola che fi niranno in cassa integrazione
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