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ECONOMIA
6XOODYRURÀQDOPHQWHSDVVLJLXVWL
0DRUDVHUYHIDUULSDUWLUHLFRQVXPL
Vaccarino (Cna) promuove il Dl del ministro Poletti
)OHVVLELOLWjHDSSUHQGLVWDWRQRQVLJQL¿FDQXRYLSUHFDUL
di CAROLA OLMI

P

residente Vaccarino, nei giorni scorsi il ministro Poletti è
intervenuto all’Assemblea di
Rete Imprese Italia ed è stato
applaudito da una platea che
riuniva soprattutto i dirigenti e le alte cariche delle cinque associazioni che compongono Rete. Lei è tra coloro che hanno
accolto con favore l’intervento del Ministro?
Ho apprezzato l’intervento del Ministro Poletti
e in generale il suo approccio pragmatico, direi
quasi empirico, sui temi del lavoro. Condivido,
in particolare, il suo riferimento al mondo del
lavoro come una realtà fatta di persone e non di
QXPHULDOODQHFHVVLWjGLYHUL¿FDUHLULVXOWDWLGHL
provvedimenti e - se necessario - di rimetterli
in discussione, senza la presunzione del giurista, né i pregiudizi dell’ideologia o della politica. Ho colto nell’atteggiamento del Ministro
XQDYRORQWjGLD̆URQWDUHLSUREOHPLLQPDniera approfondita e con rapidità, due cose
che non possono non trovarci d’accordo.
Profondità e rapidità, nel frattempo la concertazione è stata archiviata...
1RLQRQVLDPRD̆H]LRQDWLDLULWLTXHOlo che ci piace veramente è la sostanza. E se guardiamo alla sostanza
possiamo dire di avere sicuramente ottenuto due grandi risultati nel
Dl Lavoro approvato al Senato.
0L ULIHULVFR DOOD VHPSOL¿FD]LRQH
dell’apprendistato e ai contratti a termine senza causale. Due
TXHVWLRQLFKHDEELDPRVROOHFLWDWRSHUDQQLHFKH¿QDOPHQWH
sono state recepite e accolte.
I contratti di apprendistato però negli ultimi
tre anni hanno segnato
una continua diminuzione. Non sono uno stru-

mento superato?
Premesso che l’occupazione la creano le imprese e le imprese assumono solo se c’è lavoro, l’attuale regolamentazione dell’apprendistato per
OHLPSUHVHqXQDYLDFUXFLVLQVRSSRUWDELOHIDWWD
di numerosi adempimenti e soprattutto di costi.
/¶H̆HWWRqVWDWRTXHOORGLLUULJLGLUHHDOORQWDQDre le imprese da questa forma di contratto. La
UDGLFDOH VHPSOL¿FD]LRQH SUHYLVWD QHO 'O /DYRUR
accoglie le nostre richieste e crea le condizioni
attraverso le quali l’apprendistato può tornare ad essere il canale preferenziale d’accesso al
mercato del lavoro.
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Non illudiamoci
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VRORVHF·qELVRJQR
Ora facciamo di più
SHUVSLQJHUH
la domanda interna

Il contratto a termine senza causale è un
altro vostro cavallo di battaglia. Ma non
si rischia di andare verso una precarizzazione eccessiva del mercato del lavoro?
Fermo restando le considerazioni precedenti,
sono certo che l’eliminazione della causale nei
contratti a termine favorirà le condizioni per
nuovi contratti, riducendo anche i rischi di conWHQ]LRVRLQWULEXQDOH/HLPSUHVHVRQROHSULPH
ad essere interessate a creare occupazione, ma

devono essere messe nelle condizioni per farlo.
La causale rappresentava un elemento ostativo.
Lo sosteniamo da tempo e solo oggi otteniamo
un’ampia accoglienza delle nostre richieste. La
SRVVLELOLWjLQROWUHSHUOH3PLGLVIRUDUHLOWHWWR
GHOGHLFRQWUDWWLDWHUPLQHVHQ]DO¶REEOLJR
di assunzione, rimandando ai contratti di lavoro, per noi rappresenta il superamento di un
vincolo stringente e molto penalizzante verso le
imprese e quindi verso i lavoratori.
Possiamo dire che siete soddisfatti su tutta la linea?
1RQRQORVLDPR1RQEDVWDFDPELDUHOHUHJROH
per creare occupazione e far ripartire l’economia. Certo se aumenta la domanda e il mercato
riprende quota non possiamo che essere soddiVIDWWLPDQRQqVẊFLHQWHVHQRQVLGjXQDYHUD
spinta alla crescita. Servono politiche più incisive per rilanciare i consumi e gli investimenti. E serve un’ulteriore riduzione dei costi delle
LPSUHVHḊQFKpSRVVDQRWRUQDUHDUHFXSHUDUH
competitività.
Come avvenuto per il Sistri?
$QFKH TXL DEELDPR RWWHQXWR XQ LPSRUWDQWH ULsultato per le piccole imprese dopo anni di contrasti con Governi arroccati a difesa di un sistePD LQVRVWHQLELOH H DVVXUGR /¶HVFOXVLRQH GHOOH
3PL ¿QR D  GLSHQGHQWL OLEHUD GD TXHVWR LQXtile vincolo più di 300 mila imprese, oltre che
essere un’ammissione plateale che il Sistri non
funziona.
,O 6LVWUL q VWDWR LQ TXHVWL FLQTXH DQQL O¶HPEOHPD GL XQD EXURFUDWL]]D]LRQH VSURSRU]LRQDWD H
VXSHUÀXDFKHKDUHVRLPSRVVLELOHODYLWDDOOHLPprese. Un eccesso di regole complesse e inappliFDELOLFKHVLqWUDVIRUPDWRLQXQRVWDFRORSHUVLQR
ULVSHWWRDOO¶RELHWWLYRGLWXWHODGHOO¶DPELHQWHFKH
DYUHEEH GRYXWR SHUVHJXLUH SHQDOL]]DQGR SURprio le imprese che operano nel rispetto delle
QRUPHDPELHQWDOL
6LDPR ¿GXFLRVL FKH TXHVWD GHFLVLRQH SRVVD GLventare il primo passo verso una totale cancellazione o revisione radicale, per arrivare ad un
VLVWHPDGLWUDFFLDELOLWjGHLUL¿XWL¿QDOPHQWHḢFDFHHGḢFLHQWH
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3DVVR DYDQWL SHU OD YHQGLWD GHOOD 7RGLQL VWRULFD
D]LHQGDGLFRVWUX]LRQH¿QLWDLQSDQFLDDOJUXSSR6Dlini Impregilo. Secondo quanto rivelato dalla stessa
VRFLHWj VDUHEEHUR QXPHURVH OH PDQLIHVWD]LRQL GL
interesse sia italiane che estere per la controllata. Il
gruppo Salini Impregilo ha deciso da tempo di dismettere l’impresa di costruzioni guidata da Luisa
7RGLQL/DFRQWUROODWDQHO XOWLPRELODQFLRGHpositato) ha registrato un valore della produzione
SDULDFLUFDPLOLRQLGLHXURHXQDSHUGLWDQHWWDGL
FLUFDPLOLRQLGLHXUR6DOLQLKDDQQXQFLDWRO¶LQGLviduazione degli advisor in tempi stretti. Il completamento dell’operazione di cessione è atteso entro
¿QHGHOO¶DQQR

1RQ SURPHWWH QXOOD GL EXRQR SHU L FRQVXPDWRUL
LO WUHQG GHL PHUFDWL FKH VL UD̆RU]D DO ULDO]R VSHFLH
VXOODEHQ]LQDHSRWUHEEHSHJJLRUDUHGRSRJOLXOWLPL
VYLOXSSLGHOODVLWXD]LRQHLQ/LELD,QDWWHVDGHJOLVYLluppi, va registrata la decisione di Eni che ha appena
DXPHQWDWRGLFHQWHXUROLWURLOSUH]]RUDFFRPDQGDto della “verde” e di 0,5 il diesel. Mossa che fa seguiWRDTXHOODGL,SFKHVDEDWRKDULDO]DWRGLFHQW
LOVRORGLHVHO$GHVVRVLDWWHQGRQRLSUHYHGLELOLDGHguamenti di tutti gli altri operatori (comprese le no
logo. Più nel dettaglio, a livello di prezzi praticati sul
WHUULWRULROHPHGLHQD]LRQDOL³VHUYLWH´GHOODEHQ]LQD
H GHO GLHVHO VRQR DGHVVR D  H  HXUROLWUR
*SOD 

UniCredit, Intesa Sanpaolo, le Generali e le altre
EDQFKHVRFLHGHO&UHGLWR6SRUWLYR 0SV'H[LD%QO
H%DQFRGL6DUGHJQD LQFDVVDQRXQDVFRQ¿WWDDO7DU
del Lazio sul ricorso contro l’annullamento del vecFKLR VWDWXWR GHOOD EDQFD SXEEOLFD VSHFLDOL]]DWD QHL
¿QDQ]LDPHQWLDOPRQGRGHOORVSRUW/¶DQQXOODPHQto, promosso dai commissari straordinari dell’istituto Marcello Clarich e Paolo D’Alessio, ha portato,
il mese scorso, ad adottare un nuovo statuto che ha
ridotto al lumicino le partecipazioni dei soci privati e
UHFXSHUDWRDOOR6WDWRPLOLRQLGLULVHUYH,OULFRUVR
GHOOHEDQFKHHGHOOH*HQHUDOLqVWDWRUHVSLQWRVXWXWWL
i punti di contestazione. A consolazione per i ricorrenti solo la compensazione delle spese di giudizio.

