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L’Istituto di Statistica evidenzia un
rallentamento della nostra economia

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia
sui contratti collettivi nazionali

Disoccupazione:
tasso stabile,
ma attenzione
ai giovani
Nel mese di aprile 2019 il
tasso di disoccupazione
è rimasto stabile rispetto
al mese precedente, ma
si rileva una diminuzione
rispetto all’anno 2018. A
rilevarlo è l’Istat, che allo
stesso tempo sottolinea
come il tasso di disoccupazione nella fascia tra i
15 e i 24 anni sia salito di
0,8 punti rispetto al mese
precedente (31,4%).

» IN BREVE/2

Turismo e mare
italiano: in tanti
preferiscono
l’estero

Crescita: il punto
della situazione

S

econdo l’Istat i dati sulla crescita italiana non sarebbero rincuoranti, ma si evidenzierebbe un ribasso.
Se nel 1° trimestre dell’anno è possibile individuare uno +0,1%, rispetto all’anno va segnalata una percentuale negativa dello -0,1%. Come sottolineato dal Sole 24
ore e dagli esperti dell’istituto nazionale, a pesare sarebbero il nostro export, non più così vigoroso e i servizi in
calo. A crescere invece è il settore della manifattura che
registrerebbe un dato percentuale del +2,9%. Nei primi
tre mesi del 2019 la crescita si sarebbe fermata al +0,1%
congiunturale, dato inferiore rispetto alle stime dello
0,2%, con termini tendenziali negativi (-0,1%) ed un Pil
acquisito tornato a zero. Se da un lato preoccupano e
pesano negativamente servizi e consumi, migliorano
e diventano più dinamici gli investimenti (registrando
+0,6%) e cresce anche l’agricoltura (+2,9%). L’Istituto di
statistica segnala positivamente una crescita dell’input
di lavoro, nello specifico per quanto riguarda le ore lavorate. Le proiezioni attuali si attestano intorno al +0,3%,
nella speranza di riprendersi da elementi decisivi quali
la domanda interna, ancora fiacca, e il comparto esportazioni in affanno. Lo 0,2% resta l’obiettivo principe del
Governo in fatto di crescita; per il momento a fronte dei
numeri diffusi dall’Istat, sembra non facilmente raggiungibile. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

D’Oriano, Federdat: “Contratti collettivi,
una vittoria del pluralismo sindacale”
IMPRESA/1

ECONOMIA/1

Imprese: i giovani Economia:
vogliono lavorare l’euro diventa
per quelle “green” “indistruttibile”

A

giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il tema della
salute del nostro pianeta è cruciale per tutti, ma sono le nuove generazioni, capeggiate dalla giovanissima Greta
Thunberg, ad avere particolarmente a
cuore il futuro della Terra. A dimostrarlo
sono anche le scelte lavorative fatte dai
più giovani, interessati a collaborare con
realtà aziendali rispettose dell’ambiente
e decisamente green.
di Giuseppe Cozzolino
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N

on dovremo più disperarci se per
sbaglio avremo lasciato le banconote nelle tasche dei jeans prima
della lavatrice. Da maggio 2019 i nuovi
tagli da 100 e 200 euro in circolazione
sono infatti “a prova di lavaggio”, per la
gioia di tutti i distratti. Non sono solo lavabili, ma addirittura “stirabili” ed esponibili al sole e a prova di striature, graffi
ed abrasioni. I nuovi indistruttibili euro,
presentati a settembre 2018.

di Luigi d’Oriano
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Mete turistiche come
Egitto, Turchia, Grecia,
Spagna per la prima volta negli ultimi cinque
anni vengono preferite
all’Italia. I turisti, secondo
l’indagine di Jfc, sarebbero alla ricerca dell’occasione o si affacciano
al nomadismo, scegliendo di spostarsi. A pesare
l’aumento dei prezzi.

» IN BREVE/3

Assicurazioni:
l’Ivass segnala
un calo dei
reclami.
Nel 2018 si è registrato
un calo dei reclami alle
imprese assicurative. A
dichiararlo è l’Ivass, che
segnala una riduzione del
6,4% a 97.279. La metà
dei reclami riguarda il settore rc auto, si riducono
dell’8,6% quelli verso le
imprese italiane mentre
crescono del 9% quelli
verso le imprese estere.
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L’INL si pronuncia sui contratti collettivi nazionali

Imprese: i giovani
vogliono lavorare
per quelle “green”

Luigi D’Oriano, Presidente Federdat:
“Contratti collettivi, una vittoria
del pluralismo sindacale”

di Vincenzo Fuccillo

di Luigi d’Oriano

L

’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel nome del dott.
Leonardo Alestra, è intervenuto sul tema dei contratti collettivi ribadendo un principio caro a FEDERDAT,
quello della nozione di “rispetto” degli “accordi e contratti
collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. il commento del Dott. Luigi d’Oriano, Presidente FEDERDAT: “Finalmente l’INL è intervenuto per diramare ogni dubbio, esponendo a chiare lettere
un principio già noto e del quale la nostra Confederazione
si fa portavoce da sempre: la nozione di “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”, va valutato con
riguardo all’obbligo del datore di lavoro di corrispondere
ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti (circolare
n. 7 del 06.05.2019). D’altra parte tale assunto non avrebbe
potuto acquisire altro significato senza contrastare principi
di rango più elevato sanciti nella nostra carta costituzionale come il principio di libertà sindacale. Si tratta di un
intervento che si pone in linea anche con i diversi interventi della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sentenze n. 4951 del 20 febbraio 2019 sez. lavoro e n. 5189 del
21 febbraio 2019 sez. lavoro), segno di una chiara vittoria

A gestire il fondo sarà
la Cassa Depositi e Prestiti

del pluralismo sindacale. Quindi, alla luce di quanto sopra
rimarcato, posso affermare senza indugio che i contratti
collettivi sottoscritti da FEDERDAT risultano perfettamente applicabili, in quanto non solo sono in linea con le indicazioni fornite dalla INL - rispettando i minimi previsti
dai CCNL sottoscritti da associazioni comparativamente
più rappresentative – ma prevedono altresì dei benefici/
migliorie per aziende e lavoratori attraverso la istituzione
di premi, la previsione di una maggiore flessibilità ed una
serie di servizi a vantaggio delle parti contrattuali. A tal
proposito faccio una menzione, in particolare, al CCNL dei
“digitali” (per i dipendenti delle piccole e medie aziende
dell’Informatica e dei Servizi Innovativi e della Comunicazione grafiche) che pone l’accento sull’importanza della
formazione, fondamentale per una categoria – come quella dei servizi innovativi – ove l’aggiornamento continuo
è un’esigenza improrogabile per lo sviluppo aziendale in
termini di competitività e di mercato ed al contempo per
l’accrescimento della professionalità del lavoratore e, dunque, rappresenta un contratto all’avanguardia nell’ottica
della modernizzazione delle relazioni industriali. Colgo
l’occasione per invitarvi a prendere visione dei CCNL sottoscritti da FEDERDAT, inseriti nell’apposita sezione presente sul sito www.federdat.it, nella quale troverete anche
il relativo codice assegnato dall’INPS da inserire nel flusso

A

giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il tema della salute del nostro pianeta è cruciale
per tutti, ma sono le nuove generazioni, capeggiate dalla giovanissima Greta Thunberg, ad avere particolarmente a cuore il futuro della Terra. A dimostrarlo sono
anche le scelte lavorative fatte dai più giovani, interessati
a collaborare con realtà aziendali rispettose dell’ambiente
e decisamente green. La CNBC ha rilevato di recente come
l’86% dei ventenni sarebbe disposto perfino ad accettare
retribuzioni minori, pur di lavorare per aziende impegnate
in campo ambientale. Dati confermati anche da numerose
altre ricerche, che mostrano una realtà di giovani davvero intenzionata a salvare il pianeta, o quantomeno impegnata nel fare scelte coerenti e sostenibili. La svolta green
non riguarderebbe solo la scelta lavorativa che coinvolge
l’impegno quotidiano, ma si determinerebbe anche nei
consumi dei ragazzi, intenti più dei loro padri a controllare l’impatto ambientale del proprio portafogli. Le aziende
stesse, valorizzando l’aspetto della sostenibilità, possono
pensare - a fronte di questi dati - di poter attrarre nuove
risorse dalla mentalità aperta e dalla forte propensione innovativa. Essere “green” non è solo una moda quindi, ma
una concreta soluzione per lo sviluppo dell’economia del
futuro. I nostri ragazzi, anche in questa occasione, ci stanno dando una lezione di lungimiranza e innovazione.

» ECONOMIA/2

Economia: l’euro diventa “indistruttibile”
Nuovo vestito a prova di lavaggio per le banconote da 100 e 200 euro
di Giuseppe Cozzolino

Non dovremo più disperarci se per sbaglio avremo lasciato le banconote nelle tasche dei jeans prima della lavatrice. Da maggio 2019 i nuovi tagli da 100 e 200 euro in
circolazione sono infatti “a prova di lavaggio”, per la gioia
di tutti i distratti. Non sono solo lavabili, ma addirittura
“stirabili” ed esponibili al sole e a prova di striature, graffi
ed abrasioni. I nuovi indistruttibili euro, presentati a settembre 2018, completano l’emissione della serie Europa.
Perché questa scelta? Sicuramente per rendere non solo
le banconote più resistenti, ma anche meno falsificabili,
con un impatto migliore sull’ambiente e costi contenuti.
Le banconote in questione sono le più utilizzate, in particolare quella da 100 euro rappresenterebbe il 13% (1%

nel caso di quelle da 200) di tutti i biglietti circolanti in
UE e costituisce il secondo taglio più importante dopo
le 50 euro.
Altra caratteristica nuova, la presenza dell’ologramma
sulla parte alta e la produzione di una particolare luce in
caso di movimento della carta. Un elemento da non sottovalutare è la maggiore utilizzabilità di queste banconote da parte delle persone con problemi di vista, grazie
ad una struttura di facilitarle. Colori più vividi, consistenza ed elementi di riconoscibilità più marcati, rendono i
nuovi euro davvero “indistruttibili”, nella speranza che lo
diventi sempre più anche la nostra moneta comune che
essi rappresentano.
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Imprese, tra nuove nascite e scioglimenti: i dati statistici notarili
Nella geografia dell’imprenditoria è protagonista la Lombardia, seguita da Lazio e Campania
di Teresa Maddalo

È la Lombardia la regione con il maggior numero di nuove imprese nate. Nel 2018 hanno visto la luce ben 24.222
società nel solo territorio lombardo. Nell’anagrafe delle
realtà imprenditoriali non mancano però regioni del Centro Sud, con il Lazio in seconda posizione (18.952) e la
Campania in terza (15.954). Sono questi solo alcuni degli
interessanti dati emersi da una rilevazione condotta dal
Consiglio nazionale del Notariato attraverso Notartel spa.
L’indagine informatica dei notai italiani evidenzia anche
la fertilità di regioni come Valle d’Aosta, Emilia Romagna
e Toscana, se si considera il rapporto delle nuove aziende
nate con numero di abitanti. I dati statistici notarili rilevano come “l’impresa familiare, adesso utilizzabile anche
tra conviventi” sia “molto frequente al Nord (circa il 60%
delle imprese familiari si trovano tra Nord Ovest e Nord
Est) è abbastanza ricorrente al Centro (il dato annuale è

del 18,56% del totale), mentre è modesto al Sud (circa il
14%) e nelle Isole (7%). Questo atto è connotato da un
forte stagionalità e la maggioranza di essi, il 54,70% del
totale, viene stipulata nel mese di dicembre” spiegano
nella nota. Il 74,34% delle nuove nate società è rappresentato dalle società di capitali, con 72.462 nate nei primi 6 mesi del 2018. Per quanto riguarda gli scioglimenti,
sono avvenuti in buon numero verso la fine dell’anno
(32,56%). Le modifiche statuarie, che vedono ancora una
volta capofila la Lombardia, riguardano principalmente
lo statuto delle società di capitali (54.420), i patti sociali delle società di persone (32.543), aumenti di capitale
l’11,57% del totale e riduzione di capitale per perdite il
12,39%. Una realtà imprenditoriale in fermento, dunque,
quella italiana, nella speranza che questi dati siano sempre più positivi.

» IMPRESA/4

» LAVORO/1

L’Ente Bilaterale a sostegno
delle Imprese per i bandi ISI 2018

SLAB Italia
accreditata alla
Regione Lazio

Un settore da 11 miliardi, vanto della nostra economia

Nuovi servizi rivolti al mondo del
lavoro per la sede laziale di Slab

di Salvatore Velotto

di Luigi d’Oriano

L

L’Ente Bilaterale Nazionale EBILAV è al servizio delle Imprese aderenti per la verifica, la valutazione, la collaborazione e/o la condivisione dei progetti redatti al fine
di partecipare al Bando ISI 2018. La condivisione con le
parti sociali del progetto, come evidenziato nelle tabelle dei parametri e punteggi in calce all’allegato alla determina del presidente n. 519 del 6 dicembre 2018, ha
punteggio pari a 13 punti. Tutte le aziende aderenti possono contattare la propria sede Ebilav di riferimento per
scoprire le modalità di invio della richiesta di collaborazione/condivisione. Con l’Avviso pubblico Isi 2018 l’Inail
ha messo a disposizione Euro 369.726.206,00 suddivisi
in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono
assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Dopo la prima fase di compilazione della domanda sul
sito Inail, dal 6 giugno è possibile il download del codice
identificativo. Le imprese troveranno in Ebilav un grande
sostegno per partecipare ad un progetto importante e
per fare della sicurezza sul lavoro la direttrice della propria attività.

’ente SLAB ITALIA S.r.l. è stato accreditato dalla Regione Lazio come operatore ai servizi per il lavoro
obbligatori e specialistici. Potrà svolgere servizi
di: accoglienza e prima informazione; orientamento di
primo livello; orientamento specialistico o di secondo
livello; incontro domanda/offerta di lavoro e
accompagnamento al
lavoro; servizi di tutorship e assistenza intensiva; servizi di orientamento
mirato alla formazione non
generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in
cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l’obiet- t i
vo
dell’assunzione; i servizi per l’avviamento a un’iniziativa
imprenditoriale. La sede operativa di SLAB Italia è sita
in Via Camerata Picena, 378 – 00138 Roma. Il provvedimento di accreditamento dell’Ente SLAB ITALIA S.r.l. ai
servizi per il lavoro è pubblicato sul portale della Regione Lazio.

L’EVENTO NAZIONALE SU
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

NAPOLI
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» LA PROBLEMATICA

L’EVENTOO

Le famiglie con disoccupati
sono più di un milione

“Nun se po’ murì accussì”:
il 19 giugno al Maschio Angioino

Sono 1.151.000 le famiglie con due o più componenti
senza una occupazione

A Napoli si terrà l’evento non convenzionale
per aiutare a diffondere una cultura della sicurezza

di Teresa Maddalo

di Vincenzo Fuccillo

L

a ricerca di lavoro stabile è ancora
un problema per moltissimi italiani
e lo è per i nuclei familiari, che vedono tra i loro componenti uno o più
membri senza occupazione. Secondo
un recentissimo rapporto Istat sulle famiglie e sul mercato del lavoro in Italia
sarebbero 1.151.000 le famiglie con due
o più componenti senza occupazione e
anche senza redditi da pensioni da lavoro. “Nel 2018 – scrive l’Istituto di statistica - ammontano a 18 milioni 823 mila
le famiglie con almeno un componente
tra i 15 e i 64 anni (72,6% di 25 milioni
926 mila famiglie residenti in Italia). Tra
queste, quelle con almeno un occupato
sono 15 milioni 374 mila”. Gli effetti della
crisi si sono fatti sentire “soprattutto tra
il 2008 e il 2013” determinando un arresto “del trend positivo degli anni precedenti e hanno condizionato la ripresa in
quelli successivi. Nel 2018 la quota di famiglie con almeno un occupato (81,7%)
torna tuttavia ad avvicinarsi al livello
del 2008 (82,3%)”. Situazione in recupero? Sì nelle regioni del Nord, non ancora
nelle regioni meridionali, in particolare
in Calabria e Sicilia che staccano di -5,2
e -4,7 punti percentuali la situazione ai

livelli pre-crisi. I dati su famiglie e condizione occupazionale diramati dai ricercatori in statistica confermano come il
lavoro sia ancora non una delle priorità,

S

i terrà a Napoli mercoledì 19 giugno nell’Antisala dei Baroni di Castel
Nuovo (Maschio Angioino) l’evento
non convenzionale sulla sicurezza dal ti-

siliare Napoli Popolare in collaborazione
con l’Associazione Europea per la Prevenzione, con patrocinio di Ebilav, quello della diffusione della cultura della sicurezza
attraverso nuove prospettive e canali di
comunicazione alternativi. Parteciperanno: Luigi d’Oriano (Presidente Ebilav),
Domenico Palmieri (Capogruppo gruppo
consiliare Napoli Popolare), Matteo Mondini (Presidente Safetyplayers - Nazionale
Italiana Sicurezza sul lavoro), Domenico
Nese (Atleta, ideatore di #Girolevitespezzate), Luigi Converso (Presidente Untesil),
Olga Borriello (GO Engineering), Maria
Caterina De Vuono (Scait srl), Maria Giovanna Martorelli (Skills Consulting srl),
Valeria Vittorini (Psicologa del lavoro).
A moderare l’incontro Vincenzo Fuccillo
(Presidente Assoprevenzione).
n’occasione unica per fare davvero
cultura della sicurezza - sul lavoro
e non solo - e per stimolare, in maniera alternativa, un vero cambiamento
della abitudini e del comune sentire collettivo. Un cambiamento di cui tutti devono essere parte.

U
ma “la” priorità delle politiche economiche e sociali del nostro Paese.

tolo “Nun se po’ murì accussì”. Obiettivo
dell’iniziativa, promossa dal Gruppo Con-
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» INNOVAZIONI

» AMBIENTE

Criptovaluta: Facebook punta su GlobalCoin

Ambiente, gli oceani
soffrono: facciamo presto!

Il colosso di Zuckenberg investe nella moneta del futuro

L’8 giugno la Giornata mondiale degli
Oceani: il blu è in pericolo

di Giuseppe Cozzolino

A

nche Facebook entra nel mondo delle criptovalute. Mark Zuckenberg, secondo le ultime indiscrezioni, a giugno potrebbe lanciare la sua moneta
virtuale, la “GlobalCoin”. Le aspirazioni del CEO del social
blu erano note da tempo, ma solo nell’ultimo periodo
stanno venendo ad una loro concretizzazione, con una
probabile presentazione per la fine del mese di giugno,
secondo il sito The Information. Come sarà la moneta
di Facebook? Secondo alcune informazioni emerse, si
tratterà di una digital currency basata su stablecoin con
la possibilità di integrarla anche su Whatsapp, Instagram
e Messenger; le transazioni saranno gestite da un massimo di 100 nodi in totale; per i commercianti saranno
disponibili dei bonus qualora decidessero di effettuarle.
Queste sono alcune delle prime indiscrezioni che delineano la Global Coin, per il cui funzionamento non mancheranno gli apporti di partner qualificati per cifre sicuramente importanti, con fee tali da sfiorare i 10 milioni di
euro, senza dimenticare l’obbligatorio coinvolgimento
di istituzioni finanziarie e società del settore pronte ad
investire nel progetto. La notizia più inaspettata legata
all’arrivo della nuova moneta di Facebook, è sicuramente la sinergia tra Zuckerberg e le startup Coinbase e
Gemini, fondate dai suoi storici nemici, i gemelli Winklevoss, con i quali, in nome del guadagno, il magnate di
Facebook ora siglerà una pace davvero impensabile fino

di Simona D’Aniello

ad una decina d’anni fa. In questo clima di pace e condivisione sta dunque per nascere la nuova rivoluzionaria
moneta di Facebook. Scopriremo nei prossimi mesi se
meriterà o meno il nostro “like”.

» DALL’UE

Divario di genere: con Girls 4 STEM
in Europe un modo per superarlo
Dall’Europa il sostegno per ridurre la distanza nelle carriere lavorative tra uomo e donna
di Simona D’Aniello

C

irca 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno
finiscono negli oceani. Questo l’allarme lanciato
in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che si celebra l’8 giugno, ogni anno sembra sempre
più accorato e disperato. Le azioni umane sugli oceani
hanno implicazioni sempre più incisive ma una svolta all’insegna della sostenibilità si impone, visti i tempi
dettati dall’Agenda 2030 sottoscritta dall’Onu. Plastica,
metalli pesanti, scorie di impianti industriali sono ormai
gli abitanti colonizzatori delle nostre riserve di acqua
ed energia,costituendo una grande minaccia e un detonatore del cambiamento climatico tanto temuto. Lo
scioglimento dei ghiacciai, l’acidificazione dell’acqua,
l’intensificazione dell’effetto serra sono solo alcuni dei
danni che sotto gli occhi dell’umanità si stanno compiendo, con un indicativo aumento della temperatura
di 0,016 gradi centigradi all’anno, dal Mediterraneo al
Mar Baltico, con effetti devastanti sulla biodiversità oceanica. Secondo gli esperti, il 66% dell’ambiente marino
ha subito una forte alterazione a causa dell’intervento
umano, esempio lampante il 50% dello sbiancamento
della barriera corallina. Il 5% delle aree marine protette,
salve dall’intervento umano è ancora una percentuale
troppo bassa per sperare in un futuro per i nostri oceani.
La soluzione? Aumentare questa percentuale ed intervenire in maniera corale sui comportamenti e le abitudini umane orientandole alla sostenibilità e al rispetto
dell’ambiente.

CODICE FI

C

on il nuovo bando “Girls 4 STEM in Europe” la Commissione Europea mira a superare il divario di
genere attualmente persistente nell’ambito dell’istruzione e delle carriere lavorative in ordine alle discipline scientifiche, ingegneristiche, tecnologiche e matematiche, cosiddette STEM.
Saranno finanziati con 350mila euro progetti capaci di
creare una rete di scuole, università, istituti di istruzione
superiore e imprese in grado di operare come una piattaforma capace di mettere in contatto e sostenere l’avanzamento delle ragazze nell’istruzione e nelle carriere

assistenza sociale // assistenza socio sanitaria // pacco alimentare //
assistenza domiciliare // beneficenza // raccolta indumenti e giocattoli
per bambini e persone disagiate // laboratori culturali e artigianali //

STEM, per scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le
ragazze di tutta Europa, attraverso campi estivi gratuiti
per far conoscere alle ragazze della scuola media e superiore le materie STEM. A presentare progetti possono
essere organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di ricerca, istituti
di istruzione, imprese, persone fisiche stabiliti in paesi UE
o EFTA. La copertura del contributo Ue arriva al 70% dei
costi totali ammissibili del progetto.
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