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di Fritz Walter

l'editoriale

P
artiamo subito dal presupposto 
che qui nessuno vuole farne un ca-
sus belli in funzione della cromia 
politica che più ci aggrada; e nem-
meno si vuole entrare in polemica 

con un Governo che non ha ancora soffiato sulla 
prima candelina. Qui la nostra è una seria e con-
creta preoccupazione alla voce “Decreto Dignità”.

L’ostinazione con cui il Ministro del Lavoro ha, 
prima difeso, poi presentato un provvedimento 
atto a favorire più le “Politiche Passive” rispetto 
a delle più sane e costruttive “Politiche Attive”, ci 
ha da subito fatto storcere il naso. E i primi ri-
scontri (= risultati) non son certo incoraggianti. 
L’ha censito l’Istat che a, fine ottobre, ha snoccio-
lato una serie di dati da libro “Cuore”: un’Italia 
a crescita zero dove gli occupanti stabili calano 
mese su mese a botte di diverse decine di miglia-
ia; una Nazione dove la disoccupazione è tornata 
sistematicamente sopra il 10% su dato generale 
e praticamente al 32% se prendiamo in consi-
derazione solo quella giovanile; il tutto con una 
crescita dei contratti a termine (tic-tac tic-tac) al 
12%, ma con qualità e retribuzione che prendo-
no un sessantottino “6 politico”.

Numeri, numeri, numeri. No! Gli esempi concre-
ti sono diversi e toccano tutte le regioni italiane. 
Quelli che più ci hanno colpito (vuoi per dimen-
sione, vuoi per vicinanza professionale) si rife-
riscono al fu-crescente mercato della sommini-
strazione. Al Nord, Milano Ristorazione che, per 
paura dell’applicazione della causale prevista dal 
Decreto pentastellato, ha preferito interrompere 
oltre 80 contratti, rinunciando alla professiona-

lità di lavoratori con una esperienza plurienna-
le. Al Sud, la spada di Damocle abbattutasi sui 
call center pugliesi (cito a titolo esemplificativo 
le strutturate Comdata e Teleperformance) con 
oltre 300 mancati rinnovi. Gli esempi, cercando 
su internet, si sprecano e toccano tutti i comparti 
e tutti i contratti di lavoro possibili.

Poteva esserci risultato diverso? A nostro perso-
nale avviso No! Quando il Ministero del Lavoro 
arriva a redarre un Decreto fiume che sulla carta 
premia più facilmente chi sta a casa ad aspetta-
re una chiamata lavorativa che molto probabil-
mente, soprattutto al Sud, difficilmente arriverà; 
quando un Governo vuole far finta di nulla sulla 
netta spaccatura geografica confermata alle ul-
time elezione di primavera; quando un esercito 
di oltre 28.000 professionisti (che da decenni 
gestiscono milioni di aziende e oltre 11 milioni 
di contratti di lavoro conoscendo personalmente 
le problematiche che gli imprenditori/clienti af-
frontano quotidianamente) nemmeno viene in-
terpellato per chiedere suggerimenti o opinioni 
in merito al mercato del lavoro; ecco, è allora che 
entra in gioco un’odiosa pervicacia che la storia 
ha dimostrato essere stata la rovina di principi, 
re, imperatori e sicuramente tanti politici.
Questa determinata ostinazione di compiacere 
l’elettore di parte cozzerà sempre con l’utopistico 
desiderio di piacere al cittadino votante, chiun-
que esso sia a prescindere dal colore preferito.

Bastava poco per capire. Bastava una chiamata 
per sapere. D’altronde, la sensibilità non è mai 
stata, e forse mai lo sarà, una prerogativa di chi 
fa politica.

Pervicacia
/per·vi·cà·cia/ 
sostantivo femminile

1.  Ostinazione cieca, accanita.
2.  Che non si lascia convincere, che rimane ostinatamente fermo nelle proprie 

convinzioni, anche errate, o nel proprio atteggiamento e comportamento.
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Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale dal 2006 al 2008 nel secondo Go-
verno Prodi, una lunga carriera in ambi-

to sindacale alle spalle, per anni responsabile del 
lavoro del Partito Democratico, autore di diverse 
riforme in ambito pensionistico, Cesare Damiano, 
piemontese, amante dei gatti e della pittura, ha an-
nunciato lo scorso ottobre la sua candidatura alla 
segreteria del Partito Democatico, presentando un 
programma laburista che scommette sul ruolo inno-
vatore dello Stato e che è molto attento alle questioni 
sociali. In qualità di ex ministro del lavoro non pote-
vamo non iniziare chiedendogli un commento al tan-
to chiacchierato “Decreto Dignità”.

Cosa c’è di giusto e cosa di sbagliato nella nuova 
legge sul lavoro? Qual è il suo punto di vista sul la-
voro in somministrazione? La lotta al precariato 
obiettivo del “Decreto Dignità” poteva a suo avvi-
so assumere altre forme e modalità? 
Io non disprezzo la diminuzione della durata del contrat-
to a termine, passata da 36 a 24 mesi (faccio presente che 
nella passata legislatura la stessa richiesta era stata fatta 
dal Pd). Così come non disprezzo il fatto che si siano innal-
zate le mensilità di risarcimento in caso di licenziamento 
illegittimo (perché quello era un mio emendamento non 
accettato all’epoca del mio governo). Il punto non è tanto 
quello di vivisezionare un decreto identificando la singola 
norma positiva o negativa, quanto di esaminare la filoso-

l’incontro

Superare il Jobs Act e la Legge Fornero guardando a un moderno 
sistema di tutele universali; favorire l’ingresso delle nuove 

generazioni e costruire un nuovo welfare; promuovere attraverso 
la formazione un nuovo modello di sviluppo. Sono alcune 

delle proposte di Cesare Damiano per far ripartire il lavoro. 

di Laura Reggiani

Nuove regole 
per un lavoro 
di qualità

Cesare Damiano, 
ex Ministro del Lavoro 
e Presidente 
di Lavoro&Welfare
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fia complessiva di un provvedimento. In questo caso la 
buona intenzione di combattere la precarietà, che io ho 
sempre perseguito, non si è sposata con una norma razio-
nale. Per quanto riguarda poi la somministrazione faccio 
presente che gli interventi iniziali sul lavoro interinale  
erano inaccettabili e che fortunatamente alcune corre-
zioni sono state apportate. Non si può confondere questo 
strumento regolare e trasparente, che garantisce i diritti 
dei lavoratori, che prevede anche forme di indeterminato, 
e che ha anche un costo superiore a quello del contratto 
indeterminato, con il lavoro precario. E soprattutto non 
si può accettare la definizione data dal vice premier Di 
Maio di “caporalato”. Verificheremo comunque l’impatto 
di queste norme solo tra qualche mese, quando potremo 
capire se ci sono stati episodi di contrazione nell’utiliz-
zo del contratto a termine e in somministrazione. Per il 
momento i primi segnali ricevuti non sono certo positi-
vi, come dimostrano alcuni casi di aziende che in diversi 
settori non hanno rinnovato i contratti. La via maestra 
per combattere il lavoro precario, iperflessibile, saltuario, 
temporaneo, a termine, è quella di agire in modo struttu-
rale e importante sul costo del lavoro. Non credo ci siano 
altre strade; il lavoro stabile a tempo indeterminato deve 
costare meno di quello flessibile. 

ll lavoro nel nostro Paese sta cambiando: quali 
sono le principali criticità di questo cambiamen-
to? Ci stiamo avviando verso una società di “lavo-
ratori poveri”?
Il fenomeno descritto dai sociologi come “working poor” 
non è di oggi; è un processo che dura da decenni e che 
deriva dal passaggio dal vecchio capitalismo industriale 
al nuovo capitalismo finanziario, come lo definì Mar-
chionne un “capitalismo avido”. Quello industriale non 
era certo tenero, ma aveva alla base l’idea di rendere con-
veniente avere lavoratori ben pagati e professionali, che 
diventavano a loro volta ceto medio e quindi consuma-
tori di quei prodotti da loro stessi realizzati. Negli ultimi 
40 anni la distribuzione della ricchezza è invece andata 
al rovescio. Se esaminiamo i dati forniti dalle istituzioni 
internazionali, notiamo che dal 1980 al 2014 negli Usa  
la ricchezza dell’1% più abbiente è migliorata del 170%, 
mentre quella del ceto medio solo dell’11% e che la pro-
duttività del lavoro è triplicata, mentre le risorse distribu-
ite a vantaggio dei lavoratori sono diminuite del 9%. C’è 
stato quindi un generale processo di impoverimento dei 
lavoratori, a cui si è unito il blocco dell’ascensore sociale. 
Se i nati fino al 1975 potevano immaginare nel corso di 
una vita di lavoro di salire di grado nella scala sociale, i 
nati dopo tale data devono sottostare alla dura legge del 
“pavimento colloso”; se nasci povero resti povero, se nasci 

ricco resti ricco. È evidente quindi che questi fenomeni 
hanno reso più debole e più povero il ceto medio e quindi 
i lavoratori. Il tema della rivalutazione del potere di ac-
quisto diventa pertanto fondamentale, anche ai fini di 
una possibile ripresa economica. In un’indagine del 2002 
di Lavoro&Welfare si evidenziava come il 40% dei salari 
stesse sotto alla soglia dei 1000 euro mensili, scoprendo 
una tendenza alla bassa remunerazione a livello di massa. 
Nell’ultima rilevazione del 2018 il fenomeno ha eviden-
ziato un ulteriore peggioramento; il 5% della popolazione 
lavorativa sta infatti sotto la soglia dei 400 euro di reddito 
mensile. Non quindi solo lavoratori poveri, ma anche po-
verissimi. La necessità è pertanto quella di mettere nuove 
regole. Deve finire l’epoca della deregolamentazione, del-
la flessibilità, della privatizzazione, della liberalizzazione 
a senso unico. Questo capitalismo spregiudicato va rego-
lato per favorire il capitalismo stesso, altrimenti vengono 
messe fuori gioco dalla concorrenza sleale le imprese che 
rispettano leggi e regolamenti.

Centri per l’Impiego e Agenzie per il Lavoro sono 
le realtà che si occupano di servizi al lavoro. Ha 
senso il rafforzamento proposto dal Governo per i 
Cpi? Ci sono altre misure che a suo avviso potreb-
bero favorire lo sviluppo occupazionale?
Credo di essere stato l’ultimo ministro a finanziare e a non 
disprezzare i Centri per l’Impiego, da sempre messi sotto 
accusa, in parte a ragione, in parte a torto. Ho viaggiato 
negli anni 2000 tra i Cpi di tutta Italia e posso dire che 
nel nostro Paese, purtroppo, il modello è a macchia di le-
opardo; ci sono alcuni centri di eccellenza al Centro Nord 
e altri in condizioni disastrose al Sud. Oggi non si può che 
constatare che il numero degli addetti dei Cpi è inferiore 
alle 8000 unità e che parte di questi sono lavoratori a loro 
volta precari, senza le adeguate competenze, che lavorano 
con dotazioni infrastrutturali e informatiche non al passo 
con i tempi. È possibile rianimarli? Mi sembra un’impresa 
difficile, vista anche l’incongruenza contenuta nella legge 
di bilancio, che prevede una dotazione di un miliardo di 
euro solo per il 2019/20120 che confligge con l’ipotesi di 
nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. La 
mossa del governo è a mio avviso insufficiente e inefficace, 
soprattutto se, come pare, questi Centri, già in grave dif-
ficoltà dovessero accollarsi anche la gestione del reddito 
di cittadinanza. Promettere è bello, mantenere è difficile; 
ci vogliono proposte più realistiche e soprattutto bisogna 
badare alla loro traduzione pratica e non fermarsi solo alla 
dichiarazione di principio. Da parte mia ho sempre teoriz-
zato l’alleanza tra i Cpi, le Agenzie per il Lavoro, le Univer-
sità e le imprese, per uno scambio concreto di informazio-
ni per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

l’incontro
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Stiamo assistendo a nuove forme di lavoro atipico 
create dalla “Gig Economy”. Qual è il suo parere in 
merito a una possibile regolamentazione di que-
sta modalità lavorativa?
Le nuove modalità produttive, decentrate, flessibili e just 
in time, hanno modificato il profilo del vecchio lavoratore 
fordista, portando alla discontinuità dell’attività lavorati-
va. Dando questo per scontato ci sono diverse strade da 
intraprendere. Si può scegliere di tornare alla valorizza-
zione della stabilità del lavoro (che non va confusa con 
il posto fisso per la vita), pensando a tutele universali di 
base che valgano per qualsiasi tipi di lavoro e che diano 
sicurezza alle nuove generazioni; si può decidere di favo-
rire la continuità del lavoro garantendo i contributi anche 
nel momento della disoccupazione; si deve di archiviare il 
Jobs Act legando il risarcimento in caso di licenziamento 
illegittimo alla gravità del fatto avvenuto. Credo in ogni 
caso che sia necessario un pavimento di tutele universali, 
che partano da una paga definita dalla libera contratta-
zione tra le parti sociali nel lavoro dipendente. Per quanto 
riguarda invece i lavoratori senza contratto di riferimen-
to, come nel caso dei rider, penso che debba intervenire 
la legge stabilendo un compenso minimo, così come nel 
caso del lavoro autonomo combatto da sempre la batta-
glia a favore dell’equo compenso e delle tariffe minime 
per i professionisti. Sono in generale contro il dumping 
salariale e la corsa al massimo ribasso delle condizioni 
in ogni settore del lavoro, che porta solo a conseguenze 
disastrose. Infine, se vogliamo davvero incentivare il la-
voro continuativo non possiamo che dare incentivi fiscali 
importanti alle imprese che investono nelle assunzioni a 
tempo indeterminato diminuendo il cuneo fiscale.

In un’ottica digitalizzazione e di Impresa 4.0, la 
formazione rappresenta un mezzo per creare le 
professionalità del futuro. Cosa si può fare di più 
e di meglio per sviluppare questo strumento?
Penso che di fronte a un’evoluzione così repentina delle 
tecnologie e dei modelli organizzativi e produttivi, si com-
prenda come la formazione permanente debba essere un 
elemento regolatore. La formazione serve alle imprese e 
ai lavoratori? Dipende da come viene fatta. È certo che 
svolge un ruolo fondamentale per promuovere un nuo-
vo modello di sviluppo produttivo e che rappresenta una 
chiave per la crescita nell’ambito della quarta rivoluzione 
industriale. Formazione e innovazione sono essenziali in 

un contesto sociale ed economico come l’attuale. Quello 
che sconcerta è però l’incomunicabilità tra il momen-
to della formazione scolastica e quello dell’ingresso nel 
mondo del lavoro. Oggi non si è ancora in grado di dare 
una risposta a questo problema. In passato ho fatto ap-
provare un emendamento per consentire ai giovani de-
gli istituti professionali di essere assunti con un regolare 
contratto di apprendistato e favorito una sperimentazio-
ne in questo senso, ma ancora oggi si trova resistenza da 
parte di chi pensa che ci sia il rischio di fornire alle impre-
se manodopera sottocosto. Credo invece si debba iniziare 
a conoscere il mondo del lavoro fin da quando si studia, 
e che si debba continuare a studiare anche quando si la-
vora, con momenti di formazione finalizzati allo sviluppo 
delle proprie competenze.

La disoccupazione giovanile in Italia è a livelli al-
larmanti. Cosa ci manca rispetto ad altri Paesi? 
Garanzia Giovani è uno strumento adeguato?
Garanzia Giovani è stata una sorta di grande censimento 
di massa della disoccupazione giovanile; non mi sembra 
abbia però fornito delle risposte adeguate al problema. 
Credo che agli anziani vada data la pensione e ai giovani 
il lavoro. È evidente che l’allungamento dell’età pensio-
nabile ha portato un paradosso nel mercato del lavoro, 
aumentando l’occupazione degli over 55 anni e dimi-
nuendo invece quella degli under 35. Così come il blocco 
delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione non ha 
certo favorito il ricambio generazionale. Bisogna dare il 
via a un processo virtuoso di flessibilità del sistema previ-
denziale, accompagnando fuori dal lavoro le categorie più 
deboli. La mia generazione deve rendersi conto che lavo-
rare in eterno per sostenere la famiglia impedisce ai figli 
di vivere con il proprio lavoro e che il lavoro prolungato 
degli anziani non può diventare il bancomat dei giovani.

Quota 100. Parliamo di pensioni, argomento di cui 
lei è tra i massimi conoscitori. Cosa si può fare per 
trovare un equilibrio tra le coperture mancanti e 
la necessità di liberare posti di lavoro?
Ricordo che la prima “quota” l’ho inventata io, ed era 95, 
ovvero 60 anni di età e 35 di contributi; una quota ideale 
che poteva oscillare gradualmente. La legge Fornero ha 
invece cancellato questo principio commettendo un er-
rore fondamentale. Nella passata legislatura avevo por-
tato una proposta che prevedeva l’anticipo di 4 anni del 

« Un rUolo fondamentale nell’ambito delle politiche per il lavoro deve essere 
ricoperto dalla formazione, che costitUisce Uno dei pilastri sU cUi promUovere  

Un nUovo modello di sviluppo produttivo. »

l’incontro
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momento della pensione, attualmente a 67 anni, preve-
dendo che i contributi di base fossero 35 anni e che per 
ogni anno di anticipo ci fosse un taglio del 2%, consen-
tendo contemporaneamente a chi totalizzava 41 anni di 
contributi di andare in pensione a qualsiasi età anagrafi-
ca. L’Inps fece i conti e stimò una quota complessiva per 
questi provvedimenti non accettandola. Oggi con 6,7 mi-
liardi previsti nella legge di bilancio il governo vorrebbe 
fare la sua quota 100, ma altre promesse come quota 41, 
opzione donna e nona salvaguardia non hanno risorse a 
disposizione.

È un dato di fatto che lo Stato sarà sempre meno 
in grado di garantire previdenza e assisten-
za. Il welfare aziendale può essere la risposta?  
Alcuni contratti, a partire da quello dei metalmeccanici, 
stanno già andando in questa direzione. La legislazione 
ha infatti favorito questa tendenza al welfare azienda-
le con una detassazione completa che incentiva il dato-
re di lavoro; l’imprenditore risparmia e il lavoratore ci 
guadagna. Non credo che si debba favorire una sorta di 
sostituzione del welfare privato a quella che è l’architet-
tura pubblica, sia nel campo previdenziale che sanitario, 
ambiti in cui lo stato deve mantenere il suo ruolo. Si può 
però pensare di intervenire con una regolamentazione 
che metta ordine tra le diverse forme di sanità integrativa, 
come è stato fatto per le pensioni, e bisogna anche cam-
biare l’idea di complementarietà. Non siamo più negli 
anni 90 in cui dopo una carriera lavorativa continuativa 
si arrivava a una pensione dignitosa; oggi si tratta di ar-
rivare a una pensione dignitosa aggiungendo la pensione 
complementare. Pensione complementare che dovrebbe 
diventare, se non obbligatoria, sicuramente fortemente 
incentivata da una legislazione fiscale a sostegno.

Lei è presidente dell’associazione Lavoro&Welfa-
re; qual è lo scopo di questa iniziativa? 
L’associazione Lavoro&Welfare, di cui sono presidente, 

compie proprio in questi giorni dieci anni. In questi anni 
siamo diventati un laboratorio di studio, analisi e propo-
sta per dare risalto all’innovazione, al ruolo e al pensiero 
del lavoro e del welfare. Abbiamo realizzato oltre 150 ini-
ziative su questi temi; organizzato eventi, scuole di for-
mazione, campus, corsi ad hoc, coinvolgendo personalità 
del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica 
e delle parti sociali. Sempre con l’obiettivo di favorire la 
cultura del lavoro, del welfare e della crescita economi-
ca, scandagliando tematiche che spaziano dalla Gig Eco-
nomy alla Industria 4.0, anche attraverso pubblicazioni e 
indagini.

Lo scorso ottobre ha annunciato la sua candida-
tura alla segreteria del Pd. Ci può sintetizzare il 
suo programma?
La mia candidatura è per sostenere un programma labu-
rista di sinistra che prediliga la logica della discontinui-
tà, sia in termini di metodo che di contenuti dell’azione 
politica. Per quanto riguarda il metodo si tratta di archi-
viare lo statuto del Pd (che valeva nel tempo del bipola-
rismo e del maggioritario), di restituire il Pd agli iscritti, 
di separare l’incarico di segretario da quello di aspirante 
presidente del consiglio, di cancellare la logica del leader 
e dell’uomo forte al comando costruendo l’azione attra-
verso un lavoro di squadra. Per quanto concerne invece 
i contenuti penso che lo Stato debba essere prima di tut-
to stratega dello sviluppo, motore dell’innovazione e re-
golatore del capitalismo. Poi che debba essere in grado 
di superare la Legge Fornero e il Jobs Act, guardando a 
un moderno sistema di tutele universali; di rimettere in 
movimento l’ascensore sociale e di favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro della nuova generazione digitale; di so-
stenere la compatibilità tra ambiente, produzione e ter-
ritorio in una logica di economia circolare; di dotarsi di 
una politica concreta per il mezzogiorno, accorciando le 
distanze del Sud attraverso il potenziamento delle risorse 
e non con l’assistenza.  

l’incontro

Chi è
Nato a Cuneo nel 1948, Cesare Damiano è stato segretario generale 
della Fiom-Cgil del Piemonte, della Camera del Lavoro di Torino e della 
Cgil del Veneto. Nel secondo Governo Prodi ha ricoperto l’incarico di 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. È componente della 
Direzione nazionale e del Coordinamento del Partito Democratico, 
Presidente della Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati 
e autore di diversi saggi e di libri su argomenti sindacali. È attualmente 
presidente della associazione Lavoro&Welfare.
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Il Veneto è una delle regioni con i più bassi livelli di 
disoccupazione d’Italia e un tasso di occupazio-
ne in costante crescita. Lo confermano gli ultimi 

dati di Istat e Veneto Lavoro, che evidenziano un tasso 
di occupazione regionale del 67,2%, il livello più alto mai 
registrato in regione (a fronte di una media nazionale 
del 59,1%) e un tasso di disoccupazione sceso sotto al 6% 
(ben al di sotto della media italiana). Due indicatori più 
che positivi che, come conferma Elena Donazzan, As-
sessore a Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Oppor-
tunità in Regione Veneto, “mettono in luce non solo la 
quantità, ma anche la qualità del lavoro, con l’aumento 
delle trasformazioni dei contratti da tempo determinato 
a indeterminato”. Artefice di questo successo il governo 
regionale, che ha messo in atto politiche attive concrete: 
“Le politiche che abbiamo sviluppato hanno facilitato 
l’incrocio tra domanda e offerta del lavoro, in particolare 
orientando gli interventi formativi ai reali bisogni delle 
imprese”.

Dal 2000 in Regione Veneto e dal 2005 assessore 
a Formazione e Lavoro. Quasi vent’anni con al 
centro una delle più importanti crisi economiche 
moderne. Quanto è cambiato il lavoro nella sua 
Regione? Quanto i compiti dell’assessorato?
Mi ha aiutato molto questo sguardo lungo e questa espe-
rienza nata prima della crisi del 2009. Crisi non defini-
bile temporalmente perché fatta di trasformazioni con-
tinue e sempre più veloci, che hanno portato, anche in 
Veneto, alla perdita di alcuni paradigmi; nella nostra re-
gione non esisteva la disoccupazione, se chiudeva un’a-

zienda ne riapriva subito dopo un’altra, e avevamo il più 
alto numero di Partite Iva procapite. Dati che facevano 
del Veneto una regione molto particolare. Se prima ci 
trovavamo nel migliore dei mondi possibili, in cui tutti 
stavano bene, la disoccupazione non esisteva e non ser-
viva un’attività di intermediazione tra domanda e offerta 
di lavoro, in quanto bastavano le reti informali di relazio-
ne e di prossimità a mandare avanti il mercato del lavo-
ro, poi è subentrata la crisi e l’impresa artigiana e veneta 
si è trovata improvvisamente senza fiato, con un arresto 
immediato delle commesse e una continua perdita di po-
sti di lavoro. Questo ha portato il mio assessorato a dover 
reagire in fretta, in modo imprenditoriale, per governare 
quello che stava accadendo e gestire la trasformazione. 
Abbiamo quindi organizzato la cassa integrazione in de-
roga, un nuovo strumento supportato dai fondi sociali 
europei, che obbligò per la prima volta i lavoratori a fare 
formazione. Da quel momento in poi la regione ha dovu-
to fare un passo in avanti nelle politiche attive del lavoro, 
portando tra imprese e lavoratori la cultura della for-
mazione, prima di allora non utilizzata se non in modo 
estemporaneo. Ci siamo quindi mossi confrontandoci 
con le parti sociali in tavoli efficaci ed effettivi, abbiamo 
poi utilizzato un nuovo modello di programmazione 
che non prevedesse click day, ma sportelli continui ogni 
mese e mezzo, in grado di fornire risposte veloci e abbia-
mo lavorato alla riorganizzazione della pubblica ammi-
nistrazione, monitorando i risultati, valutando le singole 
politiche per decidere con obiettività l’indirizzo da dare 
ai nostri investimenti. Con un enorme sforzo organizza-
tivo che ha però portato i risultati voluti.

Una regione virtuosa dal punto di vista occupazionale che, 
come spiega  Elena Donazzan, assessore a Istruzione, Formazione  
e Lavoro di Regione Veneto, deve il successo a politiche che hanno 

facilitato l’incrocio tra domanda e offerta del lavoro e orientato 
gli interventi formativi in base ai bisogni delle imprese.

di Laura Reggiani

Una gestione efficiente 
a supporto del territorio

formaione

l’intervista
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Gli ultimi dati confermano il Veneto tra le regio-
ni più virtuose. Quali sono le azioni per rilancia-
re ulteriormente il lavoro nella sua Regione?
Dobbiamo guardare ai fabbisogni, professionali e im-
prenditoriali, per utilizzare al meglio i fondi disponibili 
per formare le nostre imprese che puntano a sviluppar-
si. Imprese che hanno una forte capillarità territoriale 
e una specifica tipologia basata sui distretti produttivi. 
Per questo spingeremo sui poli formativi territoriali. 
In futuro non voglio ragionare in base alle categorie di 
contratti collettivi ma ai settori di riferimento. Penso 
all’occhialeria, uno dei fenomeni più dinamici del Ve-
neto, fiore all’occhiello del nostro made in Italy, con cui 
il mio assessorato lavora da tempo per valorizzare le 
aziende che investono in formazione, studio e ricerca e 
mantenere produzioni in Veneto. Il futuro delle politi-
che del lavoro andrà in questa direzione, con la logica 
di continuare a spingere al massimo l’innovazione, la 
caratterizzazione, la creatività, e tutto ciò che genera 
valore.

State finanziando progetti per contrastare il fe-
nomeno dei “cervelli in fuga”. Ce ne può parlare? 
Il tema della ricerca e del capitale umano ci ha portato 
a ragionare sul fenomeno dei “cervelli in fuga”. Per que-
sto abbiamo stanziato 3,5 milioni di euro per 14 progetti, 
dai quali deriveranno 55 borse di rientro. Lo scopo è di 
attirare sul territorio regionale eccellenze provenienti da 
diversi ambiti che abbiano interessi con le attività del no-
stro territorio, e favorire la mobilità, lo scambio e la per-
manenza di alte professionalità che intendono rientrare 

nelle nostre imprese e nelle nostre università dopo un pe-
riodo di permanenza all’estero. A questi cervelli vogliamo 
rivolgere un messaggio chiaro: “il Veneto è pronto a riac-
cogliervi”. I progetti approvati favoriranno una contami-
nazione tra l’economia veneta e le start-up che, nate all’e-
stero dal genio di veneti o di italiani, ora possono tornare 
per arricchire il nostro tessuto produttivo territoriale.

Quali provvedimenti avete adottato nella forma-
zione professionale? Con quali strumenti supporta-
te le imprese che chiedono personale qualificato?
Regione Veneto investe da sempre in una formazione di 
qualità in grado di favorire l’occupabilità dei giovani e lo 
fa tarando le proprie politiche formative sui bisogni di 
un sistema imprenditoriale che ha saputo ben declinare 
i propri obiettivi. Il successo è misurabile: disoccupazione 
giovanile tra le più basse d’Italia, forte presenza di scuole 
della formazione professionale con 20.000 ragazzi in for-
mazione per il lavoro, oltre 778 super tecnici già formati 
e occupati all’88%, 1000 studenti negli Academy-ITS nei 
settori trainanti e più innovativi del nostro territorio, le 
scuole di eccellenza dove vengono formati i super tecnici 
del futuro. Parlando di altri strumenti reputo ad esem-
pio l’alternanza tra scuola e azienda molto importante 
e per questo vogliamo rafforzare questo strumento, in-
centivando il mondo del lavoro ad aprire le proprie porte 
agli studenti. L’alternanza scuola-lavoro è utilissima per 
l’orientamento e la crescita dei ragazzi, per valorizzare le 
loro attitudini e competenze, per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta e avvicinare i giovani alla realtà e ai 
valori del lavoro.

formazione
l’intervista

Elena Donazzan, 
assessore a Istruzione, 
Formazione e Lavoro 
di Regione Veneto
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Politiche attive. Quali sono i programmi messi in 
atto per aiutare i giovani a entrare nel mondo del 
lavoro? Quali a supporto dei disoccupati over 30? 
Il nostro obiettivo è di strutturare un sistema di politiche 
attive chiaro e universale: Garanzia Giovani per ragazzi e 
ragazze fino a 29 anni e Assegno per il lavoro per tutti i di-
soccupati over 30. Per quanto riguarda il fragile segmen-
to dei Neet, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che 
non studiano e non lavorano, il Veneto rappresenta un 
modello virtuoso nell’attuazione del Programma Garan-
zia Giovani. Siamo la Regione con la più alta percentuale 
di giovani presi in carico rispetto al numero di adesioni 
valide. Il passaggio dall’adesione alla stipula del patto di 
servizio è pressoché immediato, con un tempo di attesa 
medio di 4 giorni. A differenza di quanto accade in altre 
regioni, inoltre, non ci limitiamo all’offerta di tirocini, ma 
strutturiamo reali percorsi di orientamento, formazione 
e inserimento lavorativo. Per quanto riguarda invece gli 
over 30, posso dire che, a meno di un anno dalla sua isti-
tuzione, l’Assegno per il lavoro ha già superato le aspetta-
tive in termini di destinatari raggiunti e di risultati occu-
pazionali, rivelandosi uno strumento semplice ed efficace. 
La misura sta entrando progressivamente a regime, con 
più di mille persone che vi accedono ogni mese. Con que-
sta misura abbiamo anche voluto dare un segnale: basta 
a politiche assistenziali che supportino economicamente 
il disoccupato senza incentivarlo ad attivarsi nella ricerca 
di un lavoro; ben più importante è fornirgli gli strumenti 
per una ricollocazione stabile e duratura. 

Parliamo dei Centri per l’Impiego, da molti critica-
ti per la loro scarsa funzionalità.  Qual è la situa-
zione nella sua Regione? 
I nostri 39 Centri per l’Impiego regionali funzionano, a 
differenza di quanto avviene in molte altre Regioni. At-
tualmente contano 380 operatori e accolgono in media 
140mila disoccupati l’anno. Tra le misure erogate dai Cen-

tri per l’impiego ci sono gli assegni per il lavoro, le azioni 
integrate di coesione territoriale per le persone svantag-
giate, i lavori di pubblica utilità e i lavori di impatto socia-
le, il collocamento mirato dei disabili. Nel corso del 2018 
abbiamo rafforzato il personale dei Centri per l’Impiego 
con il progetto di formazione degli operatori. Questo pia-
no prosegue oggi con nuove assunzioni e stabilizzazioni 
del personale. La Regione Veneto investirà infatti assu-
mendo entro il 2020 un centinaio di nuovi operatori at-
traverso Veneto Lavoro, l’ente che ha la gestione degli ex 
centri provinciali, per una spesa complessiva di circa 4,5 
milioni di euro. In questo modo potenzieremo i servizi 
che i Centri per l’impiego offrono a tutti i disoccupati e fa-
voriremo la partecipazione alle politiche attive e al lavoro.

Nel suo assessorato rientrano anche le pari op-
portunità. Il divario di genere è evidente nella sua 
Regione? Quali sono gli strumenti affinché le don-
ne abbiano le stesse opportunità nel lavoro?
Confermo anche in Veneto c’è un forte divario di genere, 
anche se faccio fatica a spiegarmelo se non con la presen-
za di un’ impresa di tipo familiare che fa sì che l’apporto 
della donna al mercato del lavoro non sia evidente. Anche 
in ambito dirigenziale comunque, continuo a notare una 
scarsa presenza femminile, a dispetto di molte ricerche 
che ne evidenziano invece le capacità manageriale. Per 
dotare le donne di maggiori opportunità, non posso che 
pensare a un tipo di welfare territoriale che aiuti a rag-
giungere i suoi obiettivi nel lavoro sgravandola da incom-
benze nell’ambito dell’assistenza alla famiglia.

Nel 2020 le prossime elezioni regionali in Veneto. 
Possiamo aspettarci un progetto “Donazzan 4.0”? 
Amo il Veneto, la terra in cui sono nata e in cui da sempre 
vivo. E voglio essere partecipe di un rilancio importante 
di un territorio che ha ancora molto da dire. Ma è presto 
per parlarne.  

Chi è
Nata a Bassano del Grappa nel 1972, Elena Donazzan è 
stata eletta in Consiglio regionale del Veneto nel 2000. Nel 
2005 diventa Assessore Regionale con referati a Istruzione, 
Formazione, Lavoro e nel 2010 viene rieletta in Consiglio 
regionale ed è nominata Assessore nella Giunta Zaia. Eletta 
nuovamente alle elezioni del 2015 in Consiglio regionale del 
Veneto, è riconfermata Assessore, mantenendo le medesime 
deleghe ricevute nella precedente legislatura, con in aggiunta 
il referato alle Pari Opportunità.
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Torniamo sull’argomento del “quasi 
mercato” dei Fondi Interprofessio-
nali. Nel precedente articolo, pubbli-

cato sul numero 2 di Forme (ndr: è possibile 
scaricarlo direttamente dal sito www.forme.
online), avevamo fatto una puntuale analisi 
in riferimento sia alla concorrenza sia all’ap-
proccio del sopraccitato “quasi mercato” dei 
finanziamenti per la formazione continua. 
Riprendiamo quindi le considerazioni finali 
cercando di capire come e quanto le disposi-
zioni di Anpal (Agenzia Nazionale per le Po-
litiche Attive del Lavoro) datate aprile 2018 
possano incidere sullo strumento “Forma-
zione Finanziata” creato per supportare le 
aziende nella professionalizzazione dei lavo-
ratori dipendenti.

Dove eravamo rimasti
Va innanzitutto precisato che il concetto di 
“mercato” è da considerarsi inerente soprat-
tutto alle microimprese e alle Pmi, in quanto 
le grandi aziende sono normalmente meno 
“volubili”, pur avendo avuto garanzie di leg-
ge sulla possibilità di “mobilità” da un Fondo 
all’altro di una quota parte delle proprie risor-

se. Quest’ultime tendono a scegliere il Fondo 
di riferimento con criteri che non dipendono 
puramente dalla convenienza economica, ma 
spesso riflettono scelte politiche o associa-
tive, tanto più quando esiste un costruttivo 
rapporto con le parti sindacali. Inoltre, se 
consideriamo che la stragrande maggioranza 
di esse gestisce un Conto Formativo Azienda-
le, che più o meno ha caratteristiche simili su 
tutti i Fondi, capiamo il perché di una fide-
lizzazione che non favorisce lo spostamento 
dal Fondo di appartenenza. Discorso diverso 
per le aziende micro o le Pmi: la scarsità delle 
risorse pro-capite le spinge, e talvolta spinge 
i loro “soggetti di intermediazione” (vedi Enti 
di Formazione) a cercare nuove e migliori op-
portunità. È qui che si gioca quindi il “quasi 
mercato” della formazione, specie a favore 
di Fondi più dinamici e verticalmente de-
dicati a questo target.

Azione uguale reazione
Innanzitutto, è altamente improbabile che 
tutte le Parti Sociali promotrici dei Fondi 
Interprofessionali si rassegnino al fatto che 
i Fondi Interprofessionali possano diventa-

formazione

controcorrente

A poco più di sei mesi dalla pubblicazione da parte di Anpal 
delle Linee Guida per i Fondi Interprofessionali 

quello che emerge è uno scenario 
caratterizzato da luci e ombre.

di Giovanni Galvan

Come cambia
 il “quasi mercato” 

dei Fondi
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re mere emanazioni della Pubblica Ammi-
nistrazione, come forse qualcuno potrebbe 
auspicare. La tanto attesa circolare Anpal 
datata 10 aprile 2018 che definisce le “Linee 
Guida sui Fondi Interprofessionali” non è 
stata “metabolizzata” acriticamente da tut-
ti i Fondi e dalle relative Parti Sociali costi-
tuenti senza esser oggetto di attenta analisi e 
di verifica. Vista anche la mancanza di un 
quadro legislativo chiaro sull’argomen-
to, la circolare, scaturita comunque da un 
compromesso, è sicuramente frutto di un 
fenomeno di irrigidimento da parte delle 
Istituzioni sul controllo dei Fondi, che ne-
gli ultimi anni ha coinvolto in tempi e modi 
diversi anche Ministero del Lavoro, Anac e 
Antitrust. Com’è facile capire, dopo 15 anni 
di funzionamento dei Fondi ci si è infatti tro-
vati a gestire, forse non adeguatemene pre-
parati, un sistema di libera concorrenza che 
coinvolge una filiera di soggetti che vanno 
dalle Parti Sociali, agli operatori economici (e 
non) della formazione, dagli ordini professio-
nali alle imprese e ai lavoratori. Tuttavia, in 
un sistema originariamente e limitatamente 
basato sui comparti economici ben definiti, 
si sono generati spazi significativi per Fon-

di “trasversali”, a prescindere dai comparti o 
dalle dimensioni delle imprese beneficiarie. 
Questo ha generato una concorrenza che ha 
avuto anche riflessi, talvolta inattesi, sugli 
equilibri della rappresentanza sindacale sia 
dei lavoratori che delle imprese.

D.C.A. 
Dopo Circolare Anpal
Ma quali problemi ha trovato lo sviluppo 
delle adesioni ai Fondi alla luce del nuovo 
quadro normativo? Certamente, se qualcu-
no mai avesse pensato di trarre vantaggi dalle 
nuove regole, potrebbe essere rimasto deluso. 
Innanzitutto, va detto che già a cavallo di set-
tembre/ottobre dello scorso anno, l’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
aveva chiaramente definito che gli unici due 
strumenti proponibili dai Fondi erano: “conto 
aziendale” e “conto sistema”, quest’ultimo con 
una distribuzione mutualistica delle risorse 
in funzione di progetti misurati da un nucleo 
tecnico di valutazione. Questo aveva da subito 
bloccato i tanto chiacchierati “conti di rete” o 
“conti aggregati”, ad eccezione di quelli legati 
ad una reale dipendenza e collegamento tra 
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aziende. In effetti le sopraccitate indicazioni 
e le linee guida Anpal hanno costretto alcuni 
Fondi, specie quelli più trasversali e orienta-
ti all’aggregazione delle micro, delle piccole 
e delle medie imprese, a cambiare in corsa le 
impostazioni legate all’erogazione dei finan-
ziamenti, ora definite in funzione delle risorse 
assegnate e non più legate al classico matu-
rato/maturando. Le nuove regole impongono 
infatti ai Fondi di mettere a disposizione sola-
mente le risorse effettivamente disponibili da 
parte dell’Inps. I problemi di questa soluzione 
sono però dovuti sia al notevole ritardo dei 
pagamenti Inps rispetto ai versamenti delle 
imprese (nel migliore dei casi sono 7 mesi) 
sia soprattutto all’imprevedibilità dei bonifi-
ci dell’Inps, che quasi mai seguono un flusso 
predeterminato e sono fortemente influenzati 
dai calcoli dei tagli dovuti al Governo per la 
trattenuta di 120 milioni di euro annuali già 
in vigore da anni. Fortunatamente però la cre-
atività ha generato avvisi e strumenti che non 
hanno praticamente mai bloccato l’operativi-
tà dei Fondi.

Ritorno  
al passato
Da aprile in avanti Anpal ha necessariamente 
integrato e chiarito quanto pubblicato. Una 
specifica nota integrativa era legata al regi-
me “de minimis”, la regola definita dall’U-
nione europea secondo cui gli aiuti concessi 
alla medesima impresa, sommati fra di loro, 
non devono superare il limite massimo di 
200.000 euro in tre anni (euro 100.000 se 
impresa attiva nel settore del trasporto su 
strada o euro 15.000 nel settore agricolo).
Tale regime non era citato per gli Avvisi nel-
la circolare Anpal ma, su richiesta di singoli 
Fondi, è stato legittimato; talvolta in qualche 
caso alcuni Fondi hanno imposto una quota 
di cofinanziamento fissa a carico delle im-
prese anche se non richiesta dal regime. In 
ogni caso questo ha riaperto, specie per le 
microimprese e le Pmi, la possibilità di utiliz-
zare i contributi dello 0,30% anche per la for-
mazione obbligatoria per legge (ad esempio 
quella sulla sicurezza ex Dlgs 81/08) spesso 
l’unico modo per coinvolgere queste impre-
se nella formazione finanziata. Chi sceglie 

questo regime deve però tenere presente cosa 
risulta allo Stato in merito (a tal fine si può 
consultare il Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato sul sito www.rna.gov.it). Va fatta par-
ticolare attenzione alle imprese partecipate o 
collegate che possono risentire di aiuti eroga-
ti a una qualsiasi delle imprese del Gruppo e 
trovarsi quindi il de minimis “pieno” anche se 
non hanno ricevuto direttamente alcunché.

L’aggregazione  
e la formazione oggi
Come precedentemente detto, Anpal ha 
escluso definitivamente i Conti Aggregati o 
simili tra imprese non appartenenti allo stes-
so gruppo o compartecipate. Ci si aspettava 
quindi un sostanziale cambiamento dell’ap-
proccio dei Fondi alle microimprese ma, so-
stanzialmente, per ora assistiamo a due tipi 
reazioni:
• la rinuncia totale a strumenti di aggre-
gazione dei versamenti delle imprese, con 
l’istituzione esclusivamente di Avvisi a 
graduatoria (con valutazione o a sportello) 
per le microimprese e Pmi;
• l’istituzione di Conti di Rete, peraltro 
già esistenti da tempo, in cui vengono in-
trodotti contributi non direttamente cor-
relati al versato.
Su quest’ultima opportunità di solito lo stan-
ziamento è calcolato su un’ipotesi di gettito 
annuo del totale degli aderenti, anche se non 
mancano scelte “a corpo” finalizzate alla pro-
mozione delle adesioni, e le imprese vi acce-
dono comunque in modalità competitiva tra-
mite Avvisi, di solito a sportello, con cadenze 
bi/trimestrali. Come già affermato, questo 
ultimo strumento, comunque approvato da 
Anpal, è ben differente da quello del “vec-
chio” Conto Aggregato, in quanto rispettoso 
di tutte le regole sugli Aiuti di Stato e dei rela-
tivi criteri di trasparenza e oggettività. Resta 
il vantaggio di assicurare, sia pure a rotazio-
ne, l’accesso alle risorse dei Fondi alla massa 
delle microimprese che, oltre a rappresentare 
il 95% delle matricole iscritte ai Fondi, per-
mette un concreto accesso alle Formazio-
ne Finanziata a circa 3 milioni di lavoratori 
(leggi gli iscritti a Fonarcom, Formazienda, 
Fonditalia, Fondolavoro, ecc). 
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Resta poi il modello Fondimpresa, con i con-
tributi aggiuntivi per le Pmi e l’accesso dei 
corsi a catalogo, sistema sicuramente snello 
ed efficiente, che è auspicabile acquisti una 
certa continuità nel tempo, uscendo dai vari 
stop-and-go di questi anni. Sicuramente, il 
Fondo targato Confindustria dovrà valuta-
re attentamente la spinosissima questione 
dell’anticipo finanziario del costo del corso a 
catalogo da parte dell’impresa, schema poco 
adatto al target a cui si riferisce. Ricordiamo 
infatti che nel settore delle microimprese e 
delle Pmi è importante se non vitale la me-
diazione degli Enti di Formazione, i quali non 
sempre si sentono opportunamente garanti-
ti quando l’incasso passa per l’impresa. Infi-
ne, restano poi i Conti aggregati da imprese 
compartecipate dello stesso Gruppo, che però 
hanno perso molto del loro “appeal” perché il 
caso riguarda un numero relativamente ridot-
to di casi rispetto alle grandi aggregazioni di 
Pmi possibili con i Conti di Rete, che consen-
tono quindi di disporre di ben altre risorse.

Finalmente  
i costi standard? 
Con la circolare del 10 aprile dal punto di 
vista tecnico si introduce, finalmente, la 
possibilità di rendicontare tramite costi 
standard, come già previsto nei finanzia-
menti europei. Questo apre un capitolo tut-
to nuovo rispetto al peso amministrativo dei 
contributi dei Fondi. Su questo elemento si-
curamente gli Enti di Formazione, come già 
detto intermediari strategici quando si tratta 
di Pmi e non solo, possono essere spinti ver-
so quei Fondi che adottano la rendicontazio-
ne a costi standard (il primo è stato Fon.Ter 
quest’anno con costi standard “puri”). Questa 
metodologia se non correttamente applica-
ta potrebbe creare “marginalità” surrettizie 
(cosa che ci auguriamo di escludere al fine di 
tutelare un mercato di qualità), ma al tempo 
stesso semplifica moltissimo le procedure di 
rendiconto e controllo (con i relativi costi) 
accorciando in maniera notevole i tempi di 
pagamento. Sappiamo infatti come questi ul-
timi e in genere tutto l’aspetto finanziario dei 
contributi, siano spesso un aspetto dirimente 
nelle scelte di Enti e imprese.

La concertazione  
sindacale

Un capitolo a parte va dedicato al ruolo dei 
sindacati. Come ben sanno gli operatori del 
settore, la concertazione sindacale è uno 
dei principali problemi per l’accessibilità ai 
Fondi, specie per le microimprese e le Pmi 
che raramente sono sindacalizzate al loro 
interno. Quindi, se si parla di “quasi mercato” 
questo ha un ruolo importante. Non siamo qui 
ad auspicare che queste imprese rimangano 
senza sindacato interno, tutt’altro; tuttavia im-
porlo tramite una Circolare che regolamenta 
la concertazione sulla formazione certamente 
non aiuta nessuna delle parti in causa. Nella 
Circolare Anpal infatti compare per la prima 
volta un dettaglio puntuale sulle modalità di 
concertazione sindacale dei Piani, elemento 
che in qualche modo parrebbe ridurre l’auto-
nomia delle Parti Sociali all’interno dei singo-
li Fondi, cosa che ovviamente non può essere 
condivisa da tutti i sindacati. Infatti, questa 
inattesa “prescrizione” non può modificare 
d’ufficio la composizione e le politiche stesse 
delle Parti Sociali, che peraltro si sono attrez-
zate per mantenere la concertazione compa-
tibile con i nuovi strumenti quali il Conto di 
Rete. Certamente quest’ultimo richiede, co-
munque, una concertazione per ogni piano 
presentato, creando alle piccole imprese qual-
che problema in più rispetto ai Conti Aggrega-
ti, in cui l’operazione avveniva “un tantum” per 
l’insieme delle Pmi componenti. 

Un sistema “win-win”
In conclusione, rispetto a quanto imposto 
da Anpal, ci auspichiamo che in futuro tali 
indicazioni non partano unicamente dal pre-
supposto di un rapporto autoreferente tra 
l’Agenzia e i Fondi Interprofessionali, ma 
tengano conto dell’intera filiera dei soggetti 
coinvolti, cioè Parti Datoriali, Sindacati, Enti 
di Formazione e, soprattutto, imprese bene-
ficiarie, in un’ottica “win-win” che aiuti tutti 
a lavorare meglio. Un “mercato” c’è e questo 
resterà finché non interverrà un eventuale 
nuovo quadro normativo dato da una vera 
legge dello Stato e non da uno o più regola-
menti.  
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