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OLTRE DAZI  E  MURI  

MESTIERI DI QUALITÀ
RICHIEDONO

MERCATI APERTI

P
iù dazi sulle merci e meno visti agli stranieri.
È la ricetta di Donald Trump, sempre più popo-
lare anche in Europa, per tutelare l’occupazio-
ne. Mercati e frontiere più chiuse proteggono,
almeno nel breve periodo, il lavoro tradiziona-
le. Ma non certo i mestieri ad alto valore ag-

giunto, che nella nuova geografia del lavoro si concentra-
no in Paesi e territori “aperti”: quelli che offrono buone 
infrastrutture ed elevata qualità di vita ma anche flessibili-
tà, diversità, creatività, circolazione di idee. Ingredienti 
fondamentali dell’innovazione.

Nel breve periodo, una stretta su politiche commerciali
e immigrazione può dare benefici a occupazione e Pil. Più
a lungo termine, un’atmosfera di dazi crescenti, barriere
doganali e mercati più chiusi porta a un calo generalizzato
del commercio, e quindi della ricchezza. Analogamente
politiche sull’immigrazione troppo rigide diminuiscono
l’attrattività di un Paese. Lo ius soli che Trump vuole aboli-
re ha storicamente accelerato l’integrazione delle comuni-
tà di immigrati negli Stati Uniti, contribuendo alla crescita
dell’economia. Un giro di vite troppo stretto sull’immigra-
zione può anche alimentare instabilità sociale e politica
nei Paesi di origine dei migranti. In un mondo complesso
e interconnesso, l’effetto boomerang è quasi certo. 

Oltre a generare contraccolpi e ad avere controindica-
zioni, queste politiche sono miopi perché non considera-
no in alcun modo la rivoluzione tecnologica. Gran parte
dei lavoratori che oggi si cerca di proteggere saranno pre-
sto sostituiti da robot, software e intelligenza artificiale.
Né dazi doganali né quote sugli ingressi dei lavoratori 
stranieri possono arrestare questo fenomeno già in atto.

Non è la prima volta nella storia che la tecnologica
sconvolge il mercato del lavoro. In passato le nuove figure
professionali create dalle innovazioni hanno compensato
i tagli occupazionali nei settori divenuti obsoleti. E l’au-
mento di produttività ha consentito l’incremento delle 
retribuzioni medie. Anche oggi stanno emergendo nuove
professioni, ma non è scontato che i posti di lavoro persi
saranno compensati - per numero e retribuzioni medie
- da quelli nuovi. La frequenza nell’introduzione di inno-
vazioni è senza precedenti e gli aumenti di produttività 
potrebbero andare a remunerare il capitale investito mol-
to più che il lavoro.

Per la prima volta il saldo complessivo è incerto. È quin-
di fondamentale la distribuzione geografica dei nuovi me-
stieri, soprattutto di quelli a elevato tasso di creatività e 
alto valore aggiunto, che grazie alla crescente mobilità si
concentreranno nei territori più innovativi. Generandovi
anche un indotto di occupazione a più bassa remunera-
zione, in gran parte legata ai servizi. 

Nell’economia globale, città, territori, Paesi competono
per attrarre capitale, finanziario e umano. Solo chi ha suc-
cesso può beneficiare dell’allargamento dei mercati deri-
vante dalla globalizzazione e avere un saldo occupaziona-
le positivo. Peraltro il divario tra territori “vincenti” e “per-
denti” aumenta nel tempo. Le aree con persone di talento
sono innovative e crescono rapidamente, attirando altro
capitale umano e innescando un circolo virtuoso. Al con-
trario, chi non è attrattivo rischia il declino.

Più dazi e meno visti d’ingresso possono proteggere
settori industriali non innovativi e posti di lavoro tradizio-
nali. Non arrestare l’innovazione tecnologica. Per essere
protagonisti nella nuova geografia del lavoro è cruciale 
attrarre talenti che creino nuove professioni. E per farlo
bisogna essere “aperti”. Nella mente, ma anche nelle fron-
tiere e nei mercati.
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RELAZIONI INDUSTRIALI AL TEMPO DELLA TECNOLOGIA

Questa pubblicazione è
dedicata alla evoluzione
del lavoro mediante le
relazioni di prossimità e
a una ricognizione delle
norme e delle buone

pratiche che le sostengono.
Il tema è stato sin qui trattato con

ostilità e con parsimonia perché la rivo-
luzione copernicana avviata dall’arti-
colo 8 del Dl 138/2011, convertito in leg-
ge 248/2011, ha suscitato reazioni ne-
gative tanto nei settori ideologizzati 
della dottrina, della politica e della so-
cietà quanto in molte burocrazie cen-
trali della rappresentanza. Molti hanno
letto la novità con gli occhi del passato
rifiutando l’idea di condurre a sintesi le
categorie oppositive che hanno carat-
terizzato la regolazione del lavoro (e 
non solo) dalla metà dell’Ottocento: ca-
pitale-lavoro; regolazione-deregola-
zione; autonomia-subordinazione; di-
ritti-doveri; collettivo-individuale; leg-
ge-contratto; nazionale-aziendale. 
L’articolo 8 ha implicato un cambia-
mento concettuale nel segno del “dirit-
to vivente” opposto al “formalismo 
giuridico”: la sua essenza non sta nel-
l’abilitare la scelta tra il bianco e il nero
ma nel consentire di sottrarsi a quella 
scelta precostituita. Esso promuove, 
tecnicamente, una forma di responsive
regulation ovvero di regolazione reatti-
va che tiene conto dei comportamenti
dei soggetti destinatari. Potremmo 
perfino ritenere che in prospettiva è 

funzionale a quegli smart contract che
nasceranno dall’impiego della 
blockchain quale infrastruttura idonea
a favorire relazioni dirette e sempre più
adattive tra i contraenti.

La regolazione legislativa pesante e
i contratti collettivi nazionali invasivi si
sono a lungo giustificati con la pretesa
sindacale della uguaglianza dei lavora-
tori nelle produzioni seriali indotte dal-
la seconda rivoluzione industriale e con
la volontà delle controparti di mettere
al riparo le imprese dal pericolo di più
livelli di rivendicazione sulle stesse ma-
terie. D’altronde il contrasto tra gli inte-
ressi delle imprese e dei lavoratori è sta-
to ritenuto per lunghi decenni inelutta-
bile e componibile solo in termini egua-
litari. Ne sono derivate discipline 
omologhe di fonte legislativa e contrat-
tuale, perciò rigide e non sempre adat-
tabili a una nazione storicamente con-
dizionata da grandi dualismi territoria-
li che, nel tempo della tendenziale pola-
rizzazione, potrebbero ampliarsi. La 
tutela del contraente debole è stata con-
cepita solo in termini statici e difensivi.
La gestione del personale nell’impresa
è stata in conseguenza altrettanto “col-
lettivistica” e difensiva nei confronti 
delle rappresentanze esterne e interne,
finalizzata per lo più al contenimento 
del danno. I salari, spesso considerati 
“variabile indipendente” a significare la
distanza e la separazione tra le parti, so-
no poi stati correlati al massimo a indi-
catori di inflazione o di produttività 

“media”. Termine ultimo che rappre-
senta una contraddizione in termini. 
Mentre negli altri Paesi industrializzati
si affermava un salario minimo attra-
verso la legge e questo risultava collo-
carsi tra il 40 e il 60% del salario di fatto,
nella esperienza italiana il minimo re-
tributivo obbligatorio coincidente con
il trattamento complessivo del contrat-
to di riferimento superava il 90 per cen-
to. Nel confronto con le economie com-
petitrici abbiamo non a caso registrato
salari più bassi, produttività del lavoro
ancor più bassa, un costo del lavoro per
unità di prodotto più elevato. Altrove, 
evidentemente, il salario minimo di 
fonte legislativa ha consentito soprat-
tutto prassi contrattuali duttili e adatta-
te, quando necessario, alle particolari 
condizioni aziendali. E ha determinato
livelli più elevati della massa salariale,
retribuzioni mediane superiori, un co-
sto del lavoro più contenuto grazie alla
ben maggiore produttività.

Da tempo ormai le condizioni che in
qualche misura (invero poca) potevano
spiegare tutto ciò sono drasticamente
cambiate. La rivoluzione tecnologica in
corso ha progressivamente innovato i
modelli organizzativi della produzione
di beni e di servizi. I tradizionali assetti
verticali sono sostituiti da relazioni 
orizzontali fondate sulla collaborazio-
ne e sulla condivisione. La prestazione
lavorativa non è più la mera esecuzione
di ordini gerarchicamente impartiti ma
si realizza per fasi, per cicli, per obiettivi

di Maurizio Sacconi

LA DISOCCUPAZIONE STRUTTURALE
VA COMBATTUTA NELLE UNIVERSITÀ

P
artiamo dalle brutte noti-
zie. Secondo i dati Euro-
stat usciti ieri, lo scorso
novembre la disoccupa-
zione giovanile in Italia,
corretta per stagionalità,

ha segnato il 31,6 per cento. Per i geni-
tori di giovani in cerca di lavoro e sot-
to i 25 anni questo indica come quasi
uno su tre dei loro figli non riesca a 
trovare impiego retribuito, pur cer-
candolo attivamente. In confronto, la
Germania ha segnato un bassissimo
6,1% e la media dell’area euro si situa
in quel periodo al 16,9%, circa la metà
del nostro Paese.

Non tutta la disoccupazione però
è legata al ciclo economico italiano. E
questa, forse, è la notizia positiva. In
economia tendiamo a separare la di-
soccupazione ciclica, legata a livelli di
attività economica al di sotto di quello
di pieno impiego, dalla componente
strutturale della disoccupazione, le-
gata alla mancata corrispondenza 
(mismatch) delle competenze del-
l’aspirante lavoratore e i bisogni del 
datore di lavoro. Quando il mismatch
è alto, anche la componente frizionale
della disoccupazione viene influen-
zata, in particolare per quel che ri-
guarda il tempo necessario a trovare
un impiego adatto.

La componente strutturale della
disoccupazione giovanile è sicura-
mente fortissima in Italia.

Provate a parlare, come ho fatto di
recente, con un qualunque manager
di risorse umane tra la packaging val-
ley e la motor valley dell’Emilia Roma-

gna. Il termine “valley” qui indica di-
stretti industriali specializzati. Può 
sembrare un’affettazione filo-statu-
nitense, ma sono “valley” che offrono
posti di lavoro sicuri e ben retribuiti a
tecnici industriali e neolaureati in in-
gegneria. Quei manager vi potranno
confermare la carenza di studenti con
competenze appropriate. In cerca di
specialisti per la programmazione in-
dustriale, competenti in linguaggi C
o C++, ci si trova davanti studenti spe-
cializzati in linguaggi obsoleti oppure
altri adatti a competere nella vera Sili-
con Valley delle App - in California. 
Non sorprendentemente, le compe-
tenze in Java o in linguaggi adatti a 
sfornare la nuova Candy Crush Saga
non sono le stesse necessarie a pro-
grammare un robot industriale. I po-
chi programmatori fluenti sono dun-
que “rubati” da un’impresa all’altra in
un contesto dove la disoccupazione 
nazionale è superiore al 10 per cento.

Nella zona di Parma, imprese lea-
der della meccanica come Dallara 
hanno cercato per anni strette colla-
borazioni con gli atenei locali. Per 
esempio, Muner è l’acronimo usato 
Motorvehicle university of Emilia-
Romagna, un consorzio formato dal-
la crema dell’ingegneria meccanica 
nazionale (Dallara, ma anche Auto-
mobili Lamborghini, Ducati, Ferrari,
Maserati, Pagani, tra le altre) istituito
per coordinare l’attività di ricerca e 
formazione nei dipartimenti di inge-
gneria delle Università della Emilia-
Romagna. Lo scopo: ridurre il siste-
matico mismatch tra le abilità richie-

ste dall’industria all’avanguardia e i 
programmi universitari che dovreb-
bero formare gli ingegneri e i tecnici
di questa eccellenza industriale italia-
na. Oltre la meccanica, anche l’auto-
mazione industriale, si pensi a eccel-
lenze come Elettric80 o Bema nella 
zona di Reggio Emilia, beneficia di 
una forte integrazione con le univer-
sità locali. Uno studio Ocse del 2017 su
skill mismatch in Italia identifica nelle
categorie computer e elettronica, ma-
tematica, e ingegneria e meccanica 3
dei 5 settori dove il Paese ha carenze
critiche (il livello massimo di deficit).

Purtroppo manca un programma
di incentivi sistematico per i nostri 
atenei a venire incontro alla domanda
di lavoro specializzata dell’industria
o servizi avanzati su una scala che 
possa fare davvero la differenza. In 
una situazione dove i fondi alla ricer-
ca vengono costantemente ridotti per
l’università, forse un diretto quid pro
quo con l’industria sarebbe più che 
auspicabile - a beneficio delle pro-
spettive di studenti e ricercatori. Molti
dei dati sono già disponibili grazie a 
programmi come Almalaurea, un 
consorzio di 74 atenei che raccoglie, 
tra le altre attività, informazioni det-
tagliate sui profili di occupazione dei
propri laureati. Non offrire ai propri
laureati un appropriato insieme di 
competenze e qualificazione produce
perdite sostanziali, oltre al rischio di
disoccupazione o ricerche di lavoro 
interminabili. Anche nel caso di tro-
vare un lavoro, lo studio Ocse citato 
sopra riporta perdite in termini di sa-

di Francesco Trebbi

GLI ASSETTI 
TRADIZIONALI 
SOSTITUITI
DAL VALORE
DEI RAPPORTI
DI PROSSIMITÀ

ed è quindi richiesta di iniziativa e di 
creatività. Il lavoro agile non è solo una
nuova modalità di svolgimento della 
prestazione, spesso sollecitata dal desi-
derio di conciliazione tra tempi di vita
e lavoro, ma prefigura il cambiamento
del lavoro nelle imprese reingegneriz-
zate in modo da configurarsi come na-
tive digitali. Il lavoro dipendente si af-
franca sempre più dal vincolo spazio-
temporale e viene misurato in base ai 
risultati richiesti e prodotti. Il lavoro in-
dipendente conosce fragilità e “dipen-
denze” fino a ieri sconosciute che solle-
citano tutele e contrattazione collettiva
per definirle. Tutti i lavori sono chiama-
ti a continue transizioni professionali 
perché le nuove tecnologie si innovano
con caratteri di velocità e imprevedibi-
lità senza precedenti. La sola ipotesi 
della “fine del lavoro” è oziosa e fuor-
viante anche perché la caratteristica 
della rivoluzione digitale è quella di ca-
pacitare in termini geometricamente 
incrementali le persone. La grande sfi-
da che attende i decisori istituzionali, 
gli attori della rappresentanza di inte-
ressi, gli imprenditori e i lavoratori con-
siste nella capacita di dominare le nuo-
ve macchine, reti, applicazioni affinché
siano strumenti per una economia 
competitiva e per una vita buona a por-
tata di tutti, a partire dalla quantità e 
qualità dei lavori. Le imprese potranno
essere ancor più comunità non solo di
interessi ma anche di valori.
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lari inferiori tra il 9 e il 17% per misma-
tch tra campo di studio e mansioni.

Nell’organizzazione delle scuole
secondarie un più stretto feedback da
industria a curricula degli studenti 
sarebbe altrettanto auspicabile. La 
bassissima disoccupazione giovanile
in Germania è senza dubbio legata ai
programmi di apprendistato profes-
sionale che la scuola tedesca offre dal
1800, utile a formare lavoratori spe-
cializzati, richiesti e retribuiti. Alcuni
dei nostri istituti professionali e tec-
nici offrono questa possibilità, hanno
statistiche di primo impiego dei loro
diplomati piuttosto incoraggianti, ma
sono insufficientemente supportati e
integrati con l’industria. Programmi
come l’alternanza scuola-lavoro pur-
troppo non hanno prodotto risultati
forti in questo senso, anche se model-
lati sulla soluzione tedesca. 

Insistere in questa direzione è
cruciale però. Specialmente quando
parliamo di lavoro in automazione
industriale o meccanica industriale,
parliamo di opportunità di impiego
complementari e non sostitute del-
l’automazione. Come sottolineato
da ricercatori quali Daron Acemo-
glu del Mit e Pascual Restrepo di
Boston University, questa differen-
za è cruciale per le opportunità e si-
curezza del posto di lavoro nei tem-
pi dell’automatizzazione a larga
scala. La complementarità le garan-
tisce al lavoratore.

Professore di Economia alla University
of British Columbia, Vancouver, Canada
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Il volume.
Maurizio Sacconi, 
già ministro del 
Lavoro, è autore 
del libro Teoria e 
pratica delle 
relazioni adattive 
di prossimità
(in collaborazione 
con Martina 
Marmo, Gruppo 
24 Ore 2018, 20 
euro, 131 pagine) 
di cui in pagina 
proponiamo uno 
stralcio della 
presentazione

SPESSO NON C’È 
CORRISPONDENZA 
TRA COMPETENZE
DISPONIBILI
E BISOGNI
DELLE IMPRESE

MEDICINA IN LUTTO  

È scomparso ieri, a Roma, Fernando Aiuti, 83 anni, 
l’immunologo pioniere della lotta all’Aids famoso per 
il bacio a Rosaria Iardino, donna sieropositiva. Era 
malato da tempo. Si indaga sull’ipotesi del suicidio.

Addio a Fernando Aiuti

IMAGOECONOMICA

6,1%
DISOCCUPAZIONE
IN GERMANIA
I dati Eurostat 
sulla 
disoccupazione 
giovanile 
sottolineano il 
divario che esiste 
nell’area euro: in 
Italia i giovani 
senza lavoro sono 
il 31,6%, in 
Germania
il 6,1%, nell’area 
euro 16,9%

Vo


