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Primo Piano

Produttività, nel Ddl della Lega
tetto a 5mila euro, aliquota al 5%
La detassazione dei premi. Importo agevolato più alto e imposta sostitutiva dimezzata
Sgravi contributivi fino a 3mila euro annui per l’assunzione di donne. In Parlamento entro aprile

Giorgio Pogliotti

Due misure per imprimere una spin-
ta alla produttività del lavoro e ai sa-
lari dei dipendenti. La prima consi-
ste nell’aumento da 3mila euro a
5mila euro dell’importo dei premi di
risultato soggetto alla detassazione.
La seconda, nel dimezzamento del-
l’imposta sostitutiva che si riduce dal
10 al 5%. Insieme ad un pacchetto di
interventi per l’occupazione femmi-
nile, a partire dagli sgravi contribui-
tivi fino a 3mila euro annui per i da-
tori di lavoro che tra il 2019 e 2020
assumono donne.

Lo prevede la bozza di disegno di
legge elaborato su iniziativa dei parla-
mentari della Lega insieme al sottose-
gretario al Lavoro, Claudio Durigon,
che sarà presentato entro il 30 aprile
alle Camere. «In occasione del primo
maggio – spiega Durigon – vogliamo
mandare un segnale al mondo del la-
voro, per migliorare le condizioni dei
lavoratori e aumentare la competiti-
vità delle imprese». Si tratta di un Ddl
quadro sul lavoro che interviene an-
che sui temi del welfare aziendale, in-
troducendo un’agevolazione fiscale e
contributiva nei limiti di 10mila euro
per le somme corrisposte ai lavoratori
affetti da patologie oncologiche. Inol-
tre, tra le prestazioni dei piani di wel-
fare aziendale esentasse, si introdu-
cono i rimborsi effettuati ai dipen-
denti o le spese sostenute dai datori di
lavoro per il mantenimento o l’assi-
stenza sanitaria di animali domestici.

La bozza che è in fase di ultimazio-
ne prevede anche misure di sostegno
all’occupazione femminile, uno degli
aspetti di maggior arretratezza del 
nostro mercato del lavoro (le occupa-
te sono il 49,5% rispetto al 67,7% di oc-
cupati uomini): per i datori di lavoro
che nel 2019 e 2020 assumono lavora-
trici scatta uno sgravio contributivo 
fino a 3mila euro annui per 36 mesi 
(l’importo dell’incentivo è parametra-
to alla tipologia contrattuale e al pro-
filing). Inoltre, per favorire la concilia-
zione tra vita lavorativa e familiare, 
nel triennio 2019-2021 si introduce un
regime temporaneo di lavoro part ti-
me legato a specifiche esigenze fami-

liari delle lavoratrici, coperto con una
contribuzione figurativa. I datori di 
lavoro che adottano il regime di lavo-
ro agevolato beneficiano dell’esen-
zione dei contributi previdenziali e 
assistenziali per le mensilità di part 
time concesso. Agli imprenditori che
allestiscono in azienda spazi per asili
nido e doposcuola vengono ricono-

sciuti sgravi contributivi entro 3mila
euro annui. Completano il pacchetto
di misure la proroga di “opzione don-
na” per le lavoratrici che maturano i 
requisiti entro il 31 dicembre 2020, 
ovvero l’accesso anticipato alla pen-
sione con almeno 35 anni di contribu-
ti e 58 anni d’età (59 per le lavoratrici
autonome). Inoltre, dal 1° gennaio 

2020 si introducono contribuzioni fi-
gurative legate a periodi di assenza 
dal lavoro legati a carichi di cura (ma-
ternità, assistenza al parente malato)
anche per consentire alle donne di
raggiungere un montante contributi-
vo adeguato ad una pensione dignito-
sa. Nel Ddl quadro figurano anche un
capitolo sulle semplificazioni (sui 
tempi dei ricorsi amministrativi in te-
ma di lavoro) ed uno sul contrasto alle
false cooperative. 

Tornando alle due misure sulla
produttività, nella proposta della Le-
ga resta confermato l’attuale limite di
reddito di 80mila euro per beneficiare
dell’incentivo fiscale. L’annuncio del
Ddl è stato fatto ad un convegno della
Cisl dallo stesso Durigon che aveva 
sottolineato «l’esistenza di una que-
stione salariale in Italia che interessa
anche le retribuzioni medie dei lavo-
ratori», da «affrontare puntando su 
una detassazione più forte del salario
di produttività». 

Sulla diffusione dei premi di pro-
duttività, l’Osservatorio Ocsel della 
Cisl, elaborando i dati del Mef, evi-
denzia che 2.038.647 lavoratori nel 
2017 hanno avuto premi di risultato 
detassati, con un aumento dell’11,6%
rispetto ai 1.869.218 lavoratori che lo
avevano percepito nel 2016, con una
copertura intorno al 15% tra i lavora-
tori interessati. Il valore medio del 
premio di risultato si attesta su 1.270
euro annui nel 2017, rispetto ai 1.040
euro del 2016, pari in media al 6,2% 
della retribuzione annua percepita. 
Valori più elevati al Sud, per la pre-
senza di grandi gruppi strutturati: in
testa Basilicata (1.660 euro di premio
annuo medio) e Molise (1.590 euro 
medie) con l’impatto del gruppo Fca.
Al Nord si concentra dl numero più 
alto di lavoratori. 

Quanto alle prestazioni di welfare
aziendale che beneficiano degli in-
centivi fiscali: ne hanno beneficiato 
130.743 lavoratori. Nel 2017 l’opzione
di trasformare in welfare il premio di
risultato era prevista dal 22% degli ac-
cordi aziendali e questa possibilità, in
media, è stata accolta da meno del 
30% dei lavoratori. 
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Sottosegretario 
al Lavoro. Per 
Claudio Durigon 
esiste «una 
questione sariale 
in Italia che 
interessa anche le 
retribuzioni 
medie dei 
lavoratori». Da 
affrontare 
«puntando su una 
detassazione più 
forte del salario 
di produttività»

IL FUTURO DEL LAVORO

L’allarme Ocse: in Italia record di sottoccupati
Posti a rischio automazione
al 15% in Italia: senza azioni
cresceranno le disparità

L’impatto negativo della globalizza-
zione e dell’innovazione tecnologi-
ca più che sui posti che potranno
scomparire, rischia di farsi sentire
sulla qualità del lavoro e sulle disu-
guaglianze tra lavoratori che po-
trebbero peggiorare. 

Nel report sul “Futuro del lavoro”,
l’Ocse sottolinea come in media il 14%
dei posti è «ad alto rischio di automa-
zione», d’altra parte nuovi lavori sa-
ranno creati, ma la transizione non 
sarà facile. In Italia, i posti di lavoro ad
alto rischio di automazione sono il 
15,2%, appena al di sopra della media
Ocse, mentre un altro 35,5% potrebbe
subire sostanziali cambiamenti nel 
modo in cui vengono svolti, in so-
stanza richiederanno mansioni mol-
to diverse da quelle attuali (la media
Ocse è del 31,6%).

L’Ocse mette in guardia i governi
perché senza un’azione immediata, le
disparità del mercato del lavoro po-
trebbero aumentare, visto che alcuni
lavoratori affrontano rischi maggiori
di altri: i cosiddetti “atipici” hanno 
protezioni solo parziali, i lavoratori a
bassa qualifica sono spesso esclusi da
programmi di formazione. 

Dalla comparazione tra i diversi
Paesi emerge che la quota di lavoro 
temporaneo italiana è superiore alla
media Ocse (15,4% di tempo determi-
nato contro una media Ocse del-
l’11,2%) ed è fortemente cresciuta nel-
l’ultimo decennio, mentre la percen-
tuale di tempo parziale breve è alline-
ata con la media Ocse (6,2% contro il 
6,7%). L’Italia ha anche la quota di la-

voratori sottoccupati più alta tra i 36 
paesi Paesi industrializzati: la quota 
di lavoratori dipendenti che si dichia-
rano sottoccupati, perché lavorano
meno di quanto vorrebbero, è più che
raddoppiata tra il 2006 e il 2017 pas-
sando dal 5,6% al 12,2% (la media Ocse
nel 2017 è del 5,4%). Ad essere più pe-
nalizzati sono i giovani, tra i quali è 

cresciuta del 12,3% la quota di quanti
si considerano sottoccupati tra il 2006
e il 2017 (rispetto ad una crescita del 
2,4% nella media Ocse): peggio di noi
fa solo la Spagna. Penalizzate anche le
donne, che hanno la crescita maggio-
re di sottoccupate tra i 36 Paesi indu-
strializzati (+8,9%, rispetto alla media
Ocse del + 0,9%). 

Per l’Ocse la «formazione perma-
nente» è lo strumento essenziale per
aiutare i lavoratori più vulnerabili a 
gestire il cambiamento. In media il 
40% degli adulti partecipa alla forma-
zione nei paesi Ocse, ma la quota è più
limitata tra i lavoratori a bassa qualifi-
ca e quelli con contratti atipici che, in-
vece, ne avrebbero maggior bisogno.
Solo il 20,1% degli adulti in Italia ha 
partecipato a programmi di forma-
zione professionale. Solo il 60% delle
imprese con almeno 10 dipendenti of-
fre formazione continua ai propri di-
pendenti, contro una media dei paesi
europei membri dell’Ocse del 75,2%.
Secondo il report la contrattazione 
collettiva può svolgere un importante
ruolo per integrare le politiche pub-
bliche, e il Ccnl dei metalmeccanici è
considerato un valido esempio in 
questa direzione. 

Il report si occupa anche del reddi-
to di cittadinanza: il livello del sussi-
dio è considerato «elevato rispetto ai
redditi mediani italiani e relativa-
mente a strumenti simili negli altri
paesi Ocse». L’attuazione dovrà «es-
sere monitorata attentamente per as-
sicurare che i beneficiari siano ac-
compagnati verso adeguate opportu-
nità di lavoro». Il problema è che i ser-
vizi per l’impiego in Italia mancano di
«personale qualificato, di strumenti 
informatici e di risorse adeguate e, per
queste ragioni, la qualità dei servizi è
bassa e varia notevolmente attraverso
il Paese». Già nel precedente report 
sull’Italia l’Ocse aveva evidenziato che
il livello di trasferimento del Rdc ri-
schia di «incoraggiare l’occupazione
informale e di creare trappole della 
povertà», suggerendo di abbassare 
l’importo delle prestazioni.

—G.Pog.
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Fonte: Ocse Employment outlook 2019

CRESCE LA SOTTO-OCCUPAZIONE
Percentuale di lavoratori  dipendenti sotto-occupati, 2006 e 2017

Fonte: Ocse Employment outlook 2019

LAVORI A RISCHIO AUTOMAZIONE
Dati in percentuale sul totale dei lavoratori 
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MINIMO MASSIMO

Tra presente e futuro

INTERVISTA
Annamaria Furlan. Per la segretaria della Cisl il Governo 
deve mettere in cima all’agenda crescita e lavoro

«Paese fermo, ora serve
spinta su infrastrutture,
Sud e taglio al cuneo»
Giorgio Pogliotti

«Portare in cima al-
l’agenda di governo
la crescita, gli inve-
stimenti e il lavoro. Il

Paese è fermo, serve un cambio di
strategia da parte dell’esecutivo vi-
sto che questi temi, ignorati nella
legge di bilancio, caratterizzano
molto poco anche il Def. Altrimenti
continueremo a mobilitarci per cam-
biare questa politica economica». 

La segretaria generale della Cisl,
Annamaria Furlan, terminato da
poco l’intervento dal palco a Milano
alla manifestazione del 25 aprile –
«hanno sfilato in 70mila, un’ampia
partecipazione per ricordare un pa-
trimonio di valori comuni da pre-
servare» – parla delle prossime ini-
ziative in cantiere, all’indomani
dell’accordo sulla scuola che ha
portato al congelamento dello scio-
pero del 17 maggio. 

Avete una serie di mobilitazioni
in programma in diversi settori fi-
no a giugno. L’intesa sulla scuola
cambia lo scenario? Siamo in pre-
senza di un cambio di passo da par-
te del governo? 
Abbiamo raggiunto l’intesa sulla 
scuola dopo aver avuto rassicurazio-
ni dal premier Conte sullo sblocco di
investimenti importanti per le as-
sunzioni e il rinnovo del contratto.
Lo stesso impegno lo chiediamo per
tutte le categorie della Pa, che hanno
bisogno di rinnovare il contratto e di
avere le assunzioni per garantire
servizi di qualità ai cittadini. Voglia-
mo che le rassicurazioni si traduca-
no in impegni veri del governo, per
cui lo sciopero non è stato annullato
ma sospeso. Alle parole devono se-
guire i fatti. Ma non basta.

Oltre alle risorse per rinnovi e as-
sunzioni cosa chiedete al governo
che nella prossima legge di bilancio
ha margini ridottissimi di azione,
tra le clausole Iva da disinnescare,
quota 100 e reddito di cittadinanza
da rifinanziare?
La legge di Bilancio deve creare dav-
vero un contesto di investimenti im-
portanti per spingere la crescita e lo
sviluppo. Chiediamo al governo di
prendere quei provvedimenti indi-
spensabili, a partire dallo sblocco
delle grandi e medie infrastrutture
per collegare il Sud al Nord del Paese
e l’Italia al resto d’Europa, che sono
fondamentali per le nostre imprese
e per creare quell’occupazione oggi
negata soprattutto ai giovani. Dopo
la manifestazione unitaria di febbra-
io sono state annunciate tante ini-
ziative e scioperi dalle categorie e dai
territori, che coinvolgeranno i me-
talmeccanici, i pensionati e i dipen-
denti pubblici. Riuniremo gli stati
generali di Cgil, Cisl e Uil a Matera
per discutere del rapporto tra lavoro,
cultura ed Europa e il 22 giugno si
svolgerà una manifestazione unita-
ria a Reggio Calabria per riaccendere
l’attenzione sullo sviluppo del Mez-
zogiorno. In assenza di risposte an-
dremo avanti con le mobilitazioni,
con manifestazioni e scioperi.

In vista della legge di Bilancio il
fisco è uno dei temi all’ordine del
giorno, con il vicepremier Salvini
che vuole introdurre la flat tax. 
Il Paese ha bisogno di una riforma
fiscale per mettere al centro il lavo-

ro, che renda più pesanti le buste pa-
ga dei lavoratori e le pensioni degli
anziani. L’85% dell’erario pubblico
grava su lavoratori dipendenti e 
pensionati. Bisogna intervenire su-
bito, non solo in nome dell’equità,
ma anche per garantire una ripresa
dei consumi. Il taglio del cuneo fi-
scale è fondamentale e davanti alla
posizione di Confindustria, favore-
vole a destinare ogni euro di taglio
del costo del lavoro alle buste paga
dei lavoratori, non si capisce perché
il governo faccia finta di non sentire.
Non accetteremo mai una riforma
fiscale che premi chi è già in condi-
zioni di ricchezza. 

Come giudica le ultime misure
del governo, ovvero lo sblocca can-
tieri e il decreto crescita?
Il decreto crescita ripara ad alcuni er-
rori grossolani fatti in legge di Bilan-

cio, recuperando solo in parte il su-
perammortamento e alcune agevo-
lazioni per le imprese, ma ripeto, il
vero sblocca crescita si fa facendo ri-
partire i grandi investimenti pubblici
e le grandi e medie opere infrastrut-
turali bloccate. Lo sblocca cantieri
non velocizza i tempi burocratici, le
misure sul subappalto e sull’innalza-
mento della cifra per l’affidamento
diretto creano condizioni di minor
trasparenza e minor sicurezza. Non
ci siamo proprio. 

Neanche “quota 100” vi soddisfa?
Ha dato una risposta a tanti lavora-
tori ma, come abbiamo da subito af-
fermato, lascia fuori tanta parte del
mondo del lavoro che per tipologia e
discontinuità del lavoro difficilmen-
te potrà raggiungere i requisiti con-
tributivi richiesti; penso alle donne,
ai lavoratori agricoli, agli edili, ai gio-
vani. Il governo si era impegnato a
convocare i tavoli per riprendere il
confronto sulla previdenza con la
pensione di garanzia per i giovani,
verificando la possibilità di allargare
ad altri lavoratori l’Ape sociale. Ma di
tutto ciò si è persa ogni traccia.
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Segretaria 
generale Cisl. 
Annamaria Furlan

MERCATO 
DEL LAVORO
L'occupazione 
area Ocse sale al 
68,6%, Italia 
ferma al 58,6%
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‘‘
LA RIFORMA FISCALE
Ogni euro di taglio del costo 
del lavoro vada alle buste 
paga dei lavoratori come dice 
anche Confindustria

AGENDA PER IL GOVERNO

Investimenti e infrastrutture
Per Furlan la prossima legge di 
Bilancio deve creare davvero un 
contesto di investimenti importanti 
per spingere crescita e sviluppo. A 
partire dallo sblocco delle grandi e 
medie infrastrutture per collegare il 
Sud al Nord del Paese e l’Italia al 
resto d’Europa, fondamentali per 
imprese e occupazione 

Taglio al cuneo
Serve inoltre una riforma fiscale per 
mettere al centro il lavoro, che 
renda più pesanti le buste paga dei 
lavoratori e le pensioni degli anziani. 
In nome dell’equità ma anche per 
garantire una ripresa dei consumi
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La mappa della produttività

Raddoppia-
ta tra il 2006 
e il 2017 la 
quota di co-
loro che la-
vorano me-
no di quanto 
vorrebbero. 
Più penaliz-
zati i giovani

Nei Welfare 
aziendall si 
introduce 
una agevo-
lazione nel 
limite di 
10mila euro 
per i rimbor-
si sulle cure 
oncologiche
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