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Carissimi Ospiti, Colleghi e Amici,

lo scorso anno avevo iniziato il discorso 

per questo nostro consueto appuntamento di fine anno 

esprimendovi la mia preoccupazione per una situazione politica incerta e confusa.

Quest’anno, il 2018, è a mio avviso il più angosciante da quando sono presidente di questa associazione. 

Ascoltiamo dichiarazioni che nulla hanno di politico, che attaccano organizzazioni come Confindustria, 

Confcommercio o le rappresentanze delle piccole imprese, comunque gli imprenditori definiti dal Ministro 

del Lavoro nonché Vice premier “prenditori”.

Il continuo confronto, che più che un confronto è una lotta per acquisire la posizione dominante, tra M5S 

e Lega non produce certamente effetti positivi nel Paese. I risultati sono visibili: sbilanciamento delle Borse, 

aumento dello spread, conseguente insicurezza e preoccupazione per i cittadini, sconcerto e diffidenza 

da parte degli operatori internazionali nei confronti del nostro Paese. Rischiamo di disperdere in pochi 

mesi il patrimonio di fiducia nell’affidabilità del nostro sistema economico accumulato in anni e anni di 

lavoro per risanare i nostri conti pubblici, per armonizzare il nostro ordinamento interno a quello dei nostri 

maggiori partner europei, per rafforzare la nostra integrazione nella grande famiglia dell’Unione Europea.

Il populismo che connota l’annuncio di interventi finalizzati ad aiutare il “popolo” (salvo precisare che del 

“popolo” non fanno parte gli imprenditori) e a cancellare le disuguaglianze, o addirittura la povertà, ha 

creato da una parte attese e dall’altra sconcerto e mille interrogativi. Altri annunci roboanti, ad esempio 

sulle cosiddette pensioni d’oro, hanno fatto il resto. Avverto in questi annunci un sentore di 

incostituzionalità e, mi pare di capire, non sono il solo. 
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Diverso è il discorso sui vitalizi dei parlamentari,

erogati fino al 2011 con eccessiva, assurda generosità: 

quelli, per intenderci, che scattavano anche dopo una sola legislatura. 

Ma, appunto, sono residui di un passato che con la riforma compiuta nel 

dicembre 2011 sono stati superati. Per altro verso, l’idea che si possa decurtare retroattivamente un 

trattamento previdenziale già in atto da tempo è una barbarie: neppure la dittatura che ci ha afflitti tanti 

anni fa era giunta a tanto per punire il ceto politico che la aveva preceduta.

Per chiudere questo preambolo voglio dire ai nostri attuali governanti che la politica è un impegno 

estremamente serio, non ci si improvvisa ministri del Lavoro, né dello Sviluppo economico, 

né tantomeno delle Infrastrutture e Trasporti. 

Per produrre qualcosa di nuovo e di buono per il Paese occorre studiare e saper valorizzare le esperienze 

passate: sia quelle compiute in casa nostra, sia quelle che ci si offrono nel panorama internazionale. In questo 

momento, non riesco a percepire qualcosa che assomigli a un approccio serio, meditato, non fazioso, ai 

problemi reali del Paese: mi sembra di vedere solo improvvisazione, imprudenza, attenzione esclusiva ai 

sondaggi di opinione. A questo proposito ricordo ai nostri governanti che il consenso elettorale è, oggi più 

che mai, estremamente volatile: così come si forma rapidamente, altrettanto rapidamente si disperde.
Ora consentitemi di illustrare – brevemente, lo prometto – i provvedimenti in campo lavoristico emanati da questo Governo.

Incominciare dal quello che il Governo ha voluto chiamare “Decreto dignità”, e che in realtà è soltanto un 

brusco passo indietro rispetto a tutto quanto si è fatto sul terreno del diritto del lavoro nell’ultimo ventennio, 

dal “pacchetto Treu”, alla “legge Biagi”, fino al “Jobs Act”. Col risultato immediato di una perdita di posti di 

lavoro già oggi misurabile in decine di migliaia. Ha ragione il prof. Pietro Ichino, quando osserva che questo 

ritorno, almeno tendenziale, al diritto del lavoro del secolo scorso produce una perdita di affidabilità 

del nostro sistema-Paese per gli investitori di tutto il mondo, quindi la prospettiva 

di una perdita di investimenti e di domanda di lavoro: 

come questo possa giovare alla dignità dei lavoratori resta un mistero. 

Ma andiamo avanti.
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Ci troviamo di fronte a un Jobs Act che 

aveva dato "tono" alle assunzioni mentre ora 

una legge impone rinvii, contratti a tempo determinato 

molto più brevi (come se questa maggiore brevità giovasse alla dignità del lavoro!), 

con la reintroduzione delle “causali”, che in passato avevano rovinato il sonno di molti colleghi e giovato 

soltanto agli avvocati giuslavoristi: causali impossibili da enunciare senza il rischio 

che esse vengano valutate negativamente da un giudice.

Come se non bastasse, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art 3 comma 1 del decreto legislativo 

sul contratto a tutele crescenti, determinando in modo rigido l'indennità da versare al lavoratore licenziato 

senza giustificazione: ora starà al giudice del lavoro stabilire quanto l'azienda deve versare, tra un minimo di 6 

mensilità e un massimo di 36, anche per un rapporto di lavoro durato soltanto pochi mesi. Osservo, a questo 

proposito, che tre anni fa il Conseil Constitutionnel, la Corte costituzionale, d’oltralpe, ha statuito l’esatto 

contrario in riferimento alla legge francese, che come il Jobs Act aveva collegato il limite dell’indennizzo per i 

licenziamenti ingiustificati all’anzianità di servizio del lavoratore: cioè ha ritenuto quella scelta ragionevole e 

pienamente coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e di protezione del lavoro.

Ritengo che la precarietà si combatta creando sviluppo, sostenendo il lavoro con politiche attive efficaci, 

fatte di servizi all'impiego efficienti, in grado di offrire aiuti concreti nella ricerca di lavoro e formazione di 

qualità, capace di migliorare le competenze attuali e sviluppare quelle che saranno richieste in futuro, 

sempre tenendo presente che oggi viviamo in una economia in continua e rapida evoluzione.
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Vogliamo accennare alla modifica 

della disciplina della somministrazione? 

Vi si applica un aggravio contributivo dello 0,5% per ogni rinnovo e 

inoltre viene introdotto il limite complessivo del 30% di lavoratori 

a termine o in somministrazione rispetto all'organico stabile aziendale con l'obbligo della "famosa" causale 

che si applica all'assunzione a termine, da parte dell'agenzia, quando il lavoro presso l'utilizzatore superi i 12 

mesi. Risultato: una contrazione brusca, fra un quarto e un terzo in meno, del volume del lavoro gestito dalle 

agenzie di lavoro temporaneo già a due mesi dall’entrata in vigore della norma. I lavoratori lasciati a casa, o 

respinti nell’economia sommersa, ringraziano sentitamente.

Cosa dire poi dell'alternanza scuola lavoro? Almeno su questo tema i nostri governanti hanno deciso di non 

modificare quanto attuato negli anni scorsi, in quanto ha dato ottimi risultati, soprattutto suscitando interesse 

e facendo appassionare sempre più i giovani che si sono inseriti in tali progetti. Alcune modifiche potrebbero 

certo migliorare il decreto che ha introdotto questa bella iniziativa, per il prossimo biennio, modulando il 

numero delle ore obbligatorie a seconda dell'indirizzo di studi prescelto dallo studente.

Sembra anche che possa comparire all’orizzonte uno sgravio di 8.000 euro per chi assumerà nel 2019 per 12 

mesi a tempo indeterminato giovani eccellenze. Si tratta di under 30 con laurea magistrale, ottenuta dal 1°

gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con 110 e lode entro la durata legale del corso di studi. Il bonus scatterà 

anche per chi stabilizza dottori di ricerca, diplomati nelle stesse date, ma prima del compimento dei 34 anni. 

Qui la domanda è: che senso ha dedicare risorse pubbliche per privilegiare l’assunzione dei laureati migliori, 

cioè di quelli che presumibilmente hanno meno difficoltà ha trovare un lavoro? 

Spero solo che fra un anno non ci tocchi constatare che questa disposizione ha prodotto 

una esplosione delle lauree con 110 e lode negli atenei del sud.
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Per non parlare sempre e solo di lavoro, 

vorrei commentare un'altra incredibile novità,

fortemente voluta dall'attuale Governo 

e, in particolare, dal M5s: mi riferisco al reddito di cittadinanza 

che è stato un cavallo di battaglia nella campagna elettorale e, 

secondo il Vice premier e ministro del Lavoro Di Maio, cancellerà la povertà. Ritengo improponibile questo 

provvedimento sia per l’entità economica del beneficio erogato (il rilevante netto senza tasse), che 

diventerebbe l’assegno assistenziale più elevato erogata in tutta Europa; per non parlare poi delle modalità 

di erogazione.

Si sta navigando a vista, questa è la mia impressione però, ora più che mai, dobbiamo affrontare il futuro 

senza farci abbattere dal panorama con cui ci troviamo a fare i conti oggi.

Dobbiamo sempre ricordare che siamo bravi, che nei momenti difficili riusciamo a essere solidali, a trovare 

soluzioni, a rimboccarci le maniche quando è necessario. Ce lo insegna la situazione che si è creata a 

Genova dopo il crollo del ponte Morandi; e lo abbiamo visto ora con la pesantissima situazione creatasi in 

Liguria e in altre regioni italiane per il maltempo. Tutti al lavoro per aiutare, con la voglia di buttare dietro le 

spalle le negatività e ricostruire guardando avanti. 

Vi ripropongo quindi l’“avanti tutta!” dello scorso anno, augurandovi ogni bene per l’anno che verrà!

VORREI ORA RINGRAZIARE I DUE SPONSOR DELLA SERATA: 

MASSIMO QUIZIELVU, MANAGING PARTNER DI GLASFORD INTERNATIONAL ITALY E 

GUIDO CRIVELLIN, PRESIDENTE DI ETJCA SPA


