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La Bundesbank paventa
il rischio recessione

Reddito di cittadinanza e decreto dignità potrebbero
essere modificati o non confermati
» IN BREVE/1

Quota 100: in uscita
11 mila dipendenti
Sono previste ad agosto
le uscite di 11mila dipendenti pubblici con il
meccanismo cosiddetto
Quota 100. I dipendenti
potranno ottenere pensione anticipata se in
possesso dei requisiti di
somma età e contributi.
Agli assegni già liquidati,
9 mila, se ne aggiungerebbero altri 2000 circa,
secondo i calcoli dell’Inps

» IN BREVE/2

Reddito delle famiglie:
andamento positivo
nell’Eurozona

Germania: economia
tedesca in contrazione

Lavoro: tutte le misure a rischio
a causa della crisi di governo.

el recente report mensile, la Bundesbank ha anticipato una notizia che già da tempo aveva iniziato
ad impensierire gli analisti europei: la Germania
starebbe andando verso la recessione. Secondo l’istituzione tedesca “la produzione economica complessiva”
potrebbe di nuovo “diminuire leggermente” nella seconda parte del 2019. Il calo viene segnalato nei dati
diffusi dal report, e mostra una percentuale dello 0,1%.
Se il calo fosse protagonista anche nel terzo trimestre, si
inizierebbe a parlare di recessione. La cancelliera Merkel,
tramite il proprio staff, avrebbe mostrato un’apertura
verso investimenti di rilancio della crescita per far fronte alla “forte contrazione” della produzione industriale.
Secondo i tecnici tedeschi, motivo del rallentamento
nell’ultimo trimestre sarebbero il calo della produzione
delle costruzioni, le minori esportazioni nel Regno Unito
e la stagnazione della domanda di auto, dunque un “continuo declino della produzione industriale”. I politici tedeschi sono dunque sollecitati dalle notizie economiche
e guardano con molta attenzione alle prossime elezioni
del primo settembre in Sassonia e Brandeburgo, regioni
dove si è avvertita maggiormente la pressione della crisi
economica. Il governo intanto predispone interventi da
50 miliardi, per una volta abbracciando la possibilità di
rinunciare alle durissime regole sul pareggio di bilancio.
Nei prossimi mesi capiremo se la parola “recessione” resterà solo un sussurro timoroso.
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Cgia, -6.500
Impresa:
aziende artigiane investire nel
in 6 mesi
sociale piace

I

l 2019 si profila come anno durissimo
per il comparto artigianato. Secondo
gli studi condotti dalla Cgia di Mestre
sarebbero circa 6.500 le aziende in meno
rilevate nel pimo semestre dell’anno in
corso. Vengono individuate anche le ragioni di tale contrazione, riscontrate in
fattori quali l’aumento dell’Iva, i consumi
in calo, la forte tassazione, l’accesso al
credito, gli affitti altissimi. Unica regione a distinguersi per numeri positivi è
il Trentino Alto Adige, mentre preoccupano i dati relativi a Emilia Romagna,
Sicilia e Veneto che vedono centinaia
di imprese artigiane chiudere battenti.
La contrazione dell’artigianato non è
di Vincenzo Fuccillo
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N

otizie non buone sul fronte della
sostenibilità a livello planetario. Il
70% delle grandi aziende, secondo gli ultimi report, non comunicherebbe in modo trasparente l’impatto delle
proprie attività sulla deforestazione
globale. A renderlo noto, la piattaforma
globale di rendicontazione ambientale Cdp che evidenzia l’impatto di ben
1.500 aziende sulla deforestazione. Ad
essere interessati a questi dati sono
investitori e grandi organizzazioni di
acquisto. Alla richiesta di chiarezze ed
informazioni su legno, olio di palma,
allevamenti di bestiame e soia, il 70%
delle aziende interpellate dall’indagine

di Giuseppe Cozzolino
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Nel primo trimestre 2019
si segnala un aumento
del reddito delle famiglie
nei Paesi Ocse e nell’Eurozona. L’Italia, pur mostrando il segno positivo,
resta comunque sotto la
media rispetto agli altri
paesi considerati. Secondo l’Ocse a far peggio dell’Italia vi sarebbe
soltanto il Regno Unito
(+0,3%), mostrando però
percentuali migliori cumulando gli ultimi 8 trimestri.
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Istat, produzione
industriale verso la
stagnazione
Secondo le recenti dichiarazioni del Presidente
dell’Istat Blangiardo, dalla
produzione industriale starebbero sarebbero nella
direzione di una stagnazione. Altri, relativi all’export e
all’occupazione, sarebbero
“non esaltanti” ma quanto
meno “positivi”.
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Cgia, -6.500 aziende
artigiane in 6 mesi.
Pesano Iva, consumi,
accesso al credito.

Lavoro: tutte le misure a rischio a
causa della crisi di governo.

di Vincenzo Fuccillo

di Nello Sorrentino

D

alla modifica della disciplina sui contratti a termine e lavoro in somministrazione, al dimezzamento
delle ore e dei fondi per l’alternanza scuola-lavoro,
passando per l’introduzione del reddito di cittadinanza
(che interessa 905.000 famiglie), per il decreto legge sui
rider, fino al sostegno alle imprese in crisi e alle tutele per
l’Ilva.
Questa è solo una parte delle misure che rischiano di
restare incompiute oppure profondamente modificate
ancor prima, o subito dopo, essere entrate in vigore, se
dovesse cambiare la maggioranza di Governo. In queste
ore cruciali per il futuro del nostro Paese, in cui si stanno
svolgendo le consultazioni per scongiurare il ritorno al
voto che riporterebbe l’Italia in una situazione di stallo per diversi mesi, milioni di italiani si chiedono cosa
succederà a tutte quelle misure appena introdotte o ai
decreti in fase di discussione. La vittima più importante
della crisi di Governo voluta da Salvini è senz’altro l’introduzione del salario minimo legale, per il quale il M5S ha
lottato fortemente, e che sembra destinato a non essere

mai adottato. Il disegno di legge presentato a luglio scorso giace da allora in commissione lavoro.
A grande rischio anche il reddito di cittadinanza e il decreto dignità su entrambi i quali Salvini aveva più volte
parlato di “misure inefficaci” se prima non si creano ricchezza e posti di lavoro. Infine vi è l’ultimo atto del Governo Conte prima della crisi, il decreto legge sui rider
e gli aiuti alle imprese in crisi che prevedeva, tra le altre
cose, che l’azienda titolare della piattaforma digitale doveva necessariamente farsi carico della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
E a proposito di infortuni sul lavoro, qualche giorno fa, a
Carpendolo, nel Bresciano, è avvenuta l’ultima incredibile morte di un 65enne precipitato da un tetto. Sul tema,
diventato ormai centrale, il 25 e il 26 ottobre si terrà a
Napoli il II HSE Symposium, un convengno il cui tema
centrale è la sicurezza sul lavoro, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Associazione
Europea per la Prevenzione.
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Impresa: investire nel sociale piace
Sociale, imprese in continua crescita: +19% a Milano
di Giuseppe Cozzolino

Secondo i dati resi noti recentemente dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, starebbero continuando a crescere le imprese sociali a Milano. Viene segnalato, infatti, un aumento del + 3,5% in un anno e del + 19% in cinque
anni. Nella sola Regione Lombardia sono attive al momento
12 mila imprese del sociale con l’impiego occupazionale di
191 mila addetti. Il settore sociale nel quale sono presenti più
imprese è sicuramente quello dell’istruzione, con 4.825 imprese in Lombardia e 28 mila in Italia; a seguire troviamo il settore
dell’assistenza sanitaria con 3.671 e 20.247 imprese, lombarde
e italiane. Il volume complessivo di affari si aggira intorno ai 32
miliardi, 8 dei quali in Lombardia, 4,5 a Milano.
Sono circa 3,6 i miliardi concentrati nella capitale Roma. Venendo allo specifico quadro lombardo e ai dati del report,
Milano è seguita da Brescia, Bergamo, Varese e Monza. Nel ca-

poluogo lombardo si trovano attualmente 4.942 imprese nel
sociale con 74 mila addetti, a Brescia 1.419 imprese, a Bergamo 1.074 imprese e 24 mila addetti, a Varese 1.032 imprese e
14 mila addetti, a Monza Brianza 980 imprese con oltre 11 mila
addetti, mentre a Lodi 194 imprese e quasi 3.000 addetti. Nel
resto d’Italia si registra il primato di Roma, con 6.229 imprese
sociali e 87 mila addetti, seguita da Milano, Napoli (4.000 imprese e 31 mila addetti), Torino (3.000), Palermo, Bari e Catania con le loro 2.000 imprese. In questo settore la Camera di
Commercio lombarda segnala una forte presenza femminile
ma una più risicata presenza di giovani.
Sono dunque tanti, sempre di più, gli imprenditori desiderosi
di investire in quest’ambito così legato al miglioramento della
qualità della vita e allo sviluppo sociale, con una grande attenzione ai cambiamenti e alle nuove sfide della società.
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Il 2019 si profila come anno durissimo per il comparto
artigianato. Secondo gli studi condotti dalla Cgia di Mestre sarebbero circa 6.500 le aziende in meno rilevate nel
pimo semestre dell’anno in corso. Vengono individuate
anche le ragioni di tale contrazione, riscontrate in fattori
quali l’aumento dell’Iva, i consumi in calo, la forte tassazione, l’accesso al credito, gli affitti altissimi. Unica regione a distinguersi per numeri positivi è il Trentino Alto
Adige, mentre preoccupano i dati relativi a Emilia Romagna, Sicilia e Veneto che vedono centinaia di imprese artigiane chiudere battenti. La contrazione dell’artigianato
non è però un fenomeno legato solo all’ultimo semestre,
ma si registra da circa un decennio, con un calo di ben
165.600 unità. Gli studiosi vedono soluzioni nell’alleggerimento del peso della burocrazia e nella rivalutazione
del lavoro manuale, nonché negli investimenti destinati
all’orientamento scolastico e all’alternanza scuola lavoro,
ricentralizzando gli istituti professionali nel ruolo fondamentale di fomazione. Il settore è a secco anche sul
fronte della ricerca di personale, confermando le notizie
di stampa degli ultimi mesi che indicavano una reale difficoltà a trovare lavoratori destinati a questo settore, in
particolare al Nord Italia. Non si reperiscono facilmente
autisti di mezzi pesanti, conduttori di macchine a controllo numerico, i tornitori, i fresatori, i verniciatori, battilamiera, carpentieri, posatori e lattonieri.Un mondo,
quello dell’artigianato, che tanti giovani non prendono
in considerazione ma che ancora oggi potrebbe rivestire
un ruolo importante nell’economia del paese, da sempre
forte in questo settore.
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Crisi di governo, il tempo stringe: in
autunno tavoli e vertenze ancora aperti
di Teresa Maddalo

L

a crisi di governo che ha colpito il nostro paese in
pieno agosto mette sulle spalle di lavoratori e aziende nuovi pesi e nuove preoccupazioni. Urgono
soluzioni immediate, per poter arrivare in autunno ad
affrontare le numerose vertenze attualmente sul tavolo
del Mise e per dare delle risposte a migliaia di lavoratori
il cui futuro resta ancora troppo incerto. Come sottolineato dal Sole24Ore, ai 220mila lavoratori delle aziende in crisi, per le quali sono stati aperti ben 158 tavoli
di concertazione, si aggiungono i 55mila precari della
scuola e la necessità di avvio del piano straordinario
delle assunzioni nel sistema sanitario nazionale a fronte
delle centinaia di migliaia di pensionamenti in vista. Ad
impensierire sono le condizioni Alitalia, Alcoa, Almaviva, Acciai speciali Terni, Blutec, Ilva, Whirlpool… Se da
un lato Alitalia attende il closing di settembre per capire
la composizione della cordata che la salverà, dall’altro
11mila dipendenti guardano con grande preoccupazione la situazione politica italiana, vista la ventilata par-

tecipazione dello Stato nell’affare. Discorso complicato
anche per Mercatone Uno, con 1.860 lavoratori a rischio.
Incerto è anche il futuro dei dipendenti di Auchan e
Sma - 18mila addetti - oggetto di un altro dei tavoli del
Mise. In cerca di una chiarificazione anche la situazione
della Pernigotti di Novi Ligure, i cui delicati aspetti saranno trattati a settembre prossimo. Un capitolo a parte
merita l’ex Ilva: una chiusura dello stabilimento una volta caduta l’immunità dei manager in caso di mancato
accordo sul nuovo decreto legge per il piano ambientale sembra uno scenario piuttosto plausibile. Whirlpool,
con 412 dipendenti, potrebbe chiudere ma potrebbe
essere finanziata con 16,9 milioni la decontribuzione
per i contratti di solidarietà e dovrebbe essere realizzato
il progetto di riconversione. Una proroga della cassa integrazione è prevista per Blutec di Termini Imerese e per
l’ex Alcoa di Portovesme. Queste e altre realtà lavorative vivono una condizione di precarietà resa ancora più
grave dalla crisi attualmente in atto. Il tempo stringe.
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Manager e scrivanie:
un rapporto che dice tanto

Federdat:
“Crisi di governo,
un’attesa che logora tutti”

di Salvatore Velotto

di Luigi d’Oriano

S

crivania e ufficio sono una “seconda casa” e per
molti costituiscono davvero il fulcro della propria
vita quotidiana. Osservando la scrivania di un manager è assolutamente possibile trarre dei dati sulla sua
produttività. Questo, quanto emerso da uno studio realizzato da Regus, multinazionale specializzata nella
creazione di spazi di lavoro flessibili. Sono stati infatti
analizzati nelle loro postazioni lavorative circa 20.000
businessman in tutto il mondo, l’80% dei quali preferisce postazioni semi-chiuse, in grado di favorire la concentrazione. Il 63% del campione si mostra favorevole
alle postazioni chiuse, favorevoli a proteggere la privacy,
mentre il 70% apprezza tantissimo il sistema open-space. Molto in voga sono anche le business lounges, in termini di produttività (favorevole il 58% del campione) e
di comunicazione tra i reparti (55%). Innegabile, come
sottolineato dai vertici di Regus, la differenza di scelta
per i lavoratori di oggi rispetto al passato, con un ritorno
agli open space ma anche una preferenza per spazi semi
chiusi e busines lounge nelle quali isolarsi evitando confusione e distrazioni. Sono stati analizzati anche gli oggetti presenti sulle scrivanie dei manager: dalle penne,
ovviamente immancabili, agli altri strumenti di cancel-

leria e scrittura, fino all’orologio digitale e ai sottomano
in pelle, come pure i timbri personalizzati. Gli strumenti
alla portata dei manager per rendere produttivo il loro
lavoro non mancano. È importante però considerare
anche la prospettiva dello smart working, che sta conquistando sempre più lavoratori, i quali trovano benefici
dal lavoro fuori ufficio anche in termini di produttività. A
cambiare, dunque, non è solo il lavoro ma anche tutto
ciò che ad esso è connesso, luoghi compresi. L’obiettivo?
Lavorare meno, lavorare meglio.

L

a posizione della Confederazione Generale Datoriale Europea sul particolare momento politico vissuto
dal nostro Paese: “La crisi di governo ha servito agli
italiani vacanze roventi e indigeste. L’incertezza politica adesso scuote gli animi dei cittadini e delle imprese,
che si ritrovano a vivere l’ennesimo momento di dubbio,
dopo le piccole speranze di cambiamento che sembravano essersi palesate dopo una lunga stasi.
i deve ripartire, questo è l’imperativo per chi fa impresa e per i lavoratori, che in autunno, a margine di
una finanziaria più che mai imprevedibile, si ritroveranno a fare ancora una volta più conti che progetti.
Di progetti, di innovazione e di soluzioni che portino ad
uscire da una crisi ancora più estenuante, quella economica, gli italiani hanno invece tremendamente bisogno.
In attesa di sviluppi e di un quadro politico più chiaro,
imprese e lavoratori riprendono la loro attività – da molti
mai messa da parte nemmeno per le ferie – in uno scenario non rincuorante. Ancora una volta spetterà a loro,
come è sempre stato, resistere e trainare il Paese. Si spera finalmente la classe politica ne prenda coscienza operando con responsabilità”. (vediamo se metterla o meno
come dichiarazione del Presidente)

S

L’EVENTO NAZIONALE SU
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

NAPOLI
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Annunci di lavoro su
Google: la protesta
dei siti di job finding

Sicurezza e manutenzione imprese esterne:
le informazioni utili per i lavoratori

di Teresa Maddalo

di Vincenzo Fuccillo

Nuova pubblicazione Inail su gestione appalti e rischi

G

oogle, con la sua piattaforma “Google for Jobs”, offre un servizio di ricerca lavoro. La possibilità di vedere
sempre i servizi del colosso di Mountain
View primeggiare nelle ricerche degli utenti, preoccupa non poco i siti specializzati in
job finding, i quali si sono rivolti alla Commissione Europea per una presunta pratica
di concorrenza sleale. Sono 23 le piattaforme di ricerca lavoro che accusano Google
di applicare pratiche scorrette alla stregua
di quanto già verificatosi con Google Shopping. In particolare, ad esser messa sotto
accusa è la gestione degli annunci, i quali
consentirebbero agli utenti di contattare in
via diretta le aziende in cerca, saltando così
il lavoro compiuto dalle piattaforme di recruiting. Il servizio contestato è disponibile
attualmente negli Stati Uniti, attivo solo in
alcuni paesi europei quali Germania, Francia, Spagna, e Regno Unito e sta diventando sempre più apprezzato e utilizzato dagli
utenti, che tenderebbero a bypassare, di
conseguenza, le consuete piattaforme dedicate alla ricerca lavoro. Google ha motivo
di temere? Non è facile dirlo, considerata la
diversità, almeno apparente, del servizio offerto, ma gli operatori cosiddetti “intermedi”, che fanno da collegamento tra aziende
e lavoratori, hanno sicuramente buone ragioni per preoccuparsi, vedendo il loro spazio occupato non da un competitor qualsivoglia, ma dal gigante del web.

I

mportanti novità nel settore della sicurezza e manutenzione delle imprese
esterne. L’Inail ha pubblicato il risultato dell’attività di ricerca e di formazione finalizzata all’analisi di aspetti legati
alla manutenzione dei luoghi di lavoro,
degli impianti e delle attrezzature di lavoro, l’esternalizzazione della manutenzione ed i rischi dovuti alle interferenze
nell’ambiente lavorativo.

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti
e insediamenti antropici dell’Inail sottolinea la necessità di una corretta valutazione dei rischi legati ad eventuali
interferenze dovute alla compresenza
dei lavoratori di più imprese impiegati in
attività diverse.
La manutenzione viene quindi intesa
“in una visione più ampia e integrata

4

del processo manutentivo”
passando dalla “riparazione quando si verifica un
guasto” ad un’attività più
complessa, che “impone
un’attenzione specifica alla
formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi”
nonché problemi specifici
laddove “le operazioni di
manutenzione siano, come
spesso accade, con l’affidamento in appalto”.
Nella pubblicazione si pongono inoltre in luce “gli
adempimenti
legislativi
che riguardano tali problematiche e le tecniche ingegneristiche talvolta applicate per la loro gestione”.
Un materiale informativo
prezioso, quello messo a
disposizione
dall’INAIL,
rivolto a “datori di lavoro;
dirigenti; responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS); responsabili della manutenzione;
addetti alla manutenzione; responsabili
dei contratti, responsabili della gestione
di appaltatori e fornitori”.

Anno III / Numero 7 / Agosto 2019

TECNOLOGIA
» TECNOLOGIA

Facebook: nuove opzioni per garantire la trasparenza
Strumenti per tenere traccia di app e siti web
di Giuseppe Cozzolino

Le grandi aziende della tecnologia diventano sempre
più consapevoli della necessità di sicurezza espressa dagli utenti. Lo sa bene Facebook, che dà la possibilità di
cancellare dagli account le attività degli utenti su app e
siti internet condivise con il social. Con la nuova funzione “Attività fuori da Facebook” inserita nella Libreria inserzioni, il social consentirà un maggiore controllo sulle
app e siti web di pubblicità online, responsabili di condividere i dati degli utenti e le loro interazioni.
Sarà possibile dunque inquadrarle e soprattutto disconnetterle dal proprio account. Si avrà finalmente chiarezza sulla cosiddetta “Off-Facebook Activity”, rendendo il
proprio spazio sul social blu più sicuro e meno invasivo.
Perché questa mossa di Facebook? Era immaginabile,
dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, una presa di
posizione e una svolta verso una trasparenza effettiva.

La funzione di controllo citata, inizierà ad essere utilizzata in Irlanda, Corea del Sud e Spagna e nei prossimi
mesi sarà introdotta in tutto il mondo, a beneficio degli
innumerevoli utenti. Nella “Libreria inserzioni”, alle sezioni “Perché visualizzo questa inserzione?” e “Perché vedo
questo post?” si potranno vedere le informazioni condivise con terzi da Facebook Business, come Facebook
Pixel o Facebook Login. E saranno, finalmente, gli utenti
a riprendere in mano la propria privacy, fin troppo attentata non solo dai social network ma dai tantissimi ami
dell’oceano della rete.

» SETTORE

Isa 2019, novità di agosto: cambiano le regole
Cambiate le norme per gli indici di affidabilità fiscale
di Salvatore Velotto

Con le vacanze di agosto sono arrivate importanti novità
in merito al calcolo degli Isa, gli Indici di affidabilità fiscale. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E di del 2
agosto, a commento dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017
sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità, ha
spiegato che “se il contribuente calcola il suo Isa senza
modificare i dati, l’Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate”.
“Il documento di prassi – si legge nella nota stampa - fa,
inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra
cui quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto
di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili”.
La circolare “riprende la normativa che introduce gli Isa,
focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM, con particolare attenzione
ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e
fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di
settore continuano ad essere valide e quali, invece, non
trovano più applicazione. La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni

aspetti correlati all’applicazione degli Isa, come il caso
dei soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso
dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano
due attività e per una delle due non risulta approvato
alcun indice sintetico”.
Viene spiegato nel documento anche cosa succede se
il contribuente non modifica i dati forniti dall’Agenzia:
“l’esito dell’applicazione dello stesso – si legge - non
sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e
non modificate. Si tratta di alcuni dati fiscali – aggregati
nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” – che l’Agenzia
mette a disposizione del contribuente e necessari a fini
dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle
note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa. Una volta che i dati resi disponibili
dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli
indici sintetici, mediante il software “Il tuo Isa 2019”.
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