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Il problema - dell’occupazione (o meglio della sotto-occupazione, o della disoccupazione) è 

un problema nazionale, non regionale, e trasversale – attraversa ormai tutte le fasce d’età e colpisce 

sia uomini che donne. E’ un problema Italiano le cui  radici sono in massima parte di natura fiscale. 

L’occupazione a livello mondiale è sostanzialmente determinata dalle grosse multinazionali, che – 

con un processo di acquisizione, e globalizzazione – sono sempre più grandi, potenti e libere di 

stabilire attività produttive e di ricerca dove risulta essere più conveniente. Il mercato del lavoro è 

ormai un mercato globale. E dunque se un Paese risulta essere meno conveniente di un altro (per 

costi, produttività, flessibilità, etc), l’azienda chiude le attività e le trasferisce altrove in cerca di 

condizioni più favorevoli. E’ un mercato globale di domande e offerta di lavoro, che scavalca i 

confini nazionali.  

L’Italia sembra non averne ancora preso coscienza. Il problema di fondo è che il Belpaese è, 

oggi, poco attraente per le aziende multinazionali, per diversi motivi, che, combinati insieme lo 

rendono all’interno dell’Unione Europea assai poco conveniente per stabilirvi attività produttive. In 

breve: 

  

a) oneri contributivi e fiscali a carico delle aziende molto alti (sia in % del costo del lavoro sia 

in termini assoluti), che porta ad un costo medio del dipendente pari a 300% dello stipendio 

netto percepito;  

b) grande rigidità nel mercato del lavoro – i dipendenti a tempo indeterminato di aziende con 

più di 15 dipendenti sono estremamente tutelati – bene per i dipendenti, ma sconveniente per 

le aziende;  

c) sindacati molto forti e generalmente poco costruttivi (i sindacati che operano a livello 

nazionale generalmente hanno un approccio molto conflittuale verso le aziende, e difendono 

a spada tratta tutti i “diritti” acquisiti) con un approccio poco collaborativo, che privilegia un 

piccolo beneficio a breve termine, nonostante impatti devastanti a lungo termine;  

d) scarsa padronanza e diffusione della lingua inglese – causa un notevole aumento dei costi a 

livello della multinazionale, in cui sempre di più la lingua ufficiale “aziendale” è l’inglese; 

e) il costo della burocrazia; manca una cultura della trasparenza, della meritocrazia, della 

responsabilità individuale. La conseguenza è che oggi moltissimi cittadini hanno perso 

fiducia nelle istituzioni. Per riconquistare questa fiducia è necessaria, fondamentale, una 

trasparenza di gran lunga maggiore, soprattutto laddove oggi c’è più resistenza a metterla in 

atto: nelle aziende a partecipazione pubblica, negli enti locali, ma anche a livello del 

governo centrale. E’ vergognoso, ad esempio, che la Gazzetta Ufficiale Italiana sia 

liberamente consultabile soltanto per le pubblicazioni degli ultimi 60 giorni, quando per il 

cittadino vale la regola che“la legge non ammette ignoranza”. 

f) complessità e frammentazione dell’apparato legislativo che si traduce in maggiori oneri e 

finisce con il tutelare più il trasgressore che la vittima, il che porta l’azienda alla  

g) necessità di doversi tutelare (in maniera maggiore rispetto ad altri Paesi) contro rischi vari 

dovuti a clienti, fornitori e Enti amministrativi;  

h) crescente incertezza politica e fiscale, derivante dall’alto debito pubblico, decrescente libertà 

d’informazione, e difficoltà sempre maggiore ad avere future certezze;  

i) inadeguatezza sempre maggiore delle infrastrutture – dai trasporti (sia urbani che interurbani 

che su rotaia), alle comunicazioni. 

 

Per migliorare questo stato di cose vanno previsti alcuni semplici interventi a costo zero, o quasi, 

quali:  



a) permettere libero accesso a tutte le edizioni della gazzetta ufficiale,  senza necessità di 

abbonamento 

b) costringere a pubblicare ogni atto pubblico (soprattutto a livello di province e comune) non 

solo nella bacheca comunale ma anche on-line, liberamente consultabile da chiunque 

c) pubblicare i bilanci di ogni ente pubblico, e ogni azienda a partecipazione pubblica, online – 

liberamente consultabile, nei dettagli (il bilancio come viene revisionato dai revisori – non 

un riassunto per sommi capi 

d) pubblicare “tutti” i bandi di gara di enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica, online 

– e pubblicare anche i relativi vincitori, con i relativi punteggi  

 

I provvedimenti di cui sopra dovrebbero servire anche a rilanciare e favorire l’occupazione e 

l’imprenditoria giovanile, che come già detto attraversa un momento si seria difficoltà dovute a 

cause diverse. In particolare uno dei principali ostacoli è la difficoltà e la onerosità dell’operazione 

di creazione di una nuova azienda: dagli oneri notarili, alle spese per il sito internet agli acquisti 

delle necessarie infrastrutture e attrezzature. 

Per far fronte alle spese di avvio nei paesi anglosassoni, le banche hanno dei prodotti 

appositamente studiati, mentre in Italia non si riesce ad a trovare credito ed ad avere un 

finanziamento bancario per lo start-up di una nuova impresa senza capitali propri o senza la 

garanzia di altri beni di proprietà o dei genitori . Esistono anche Fondi europei, ma si ha quasi 

l’impressione che si cerchi di non pubblicizzarle troppo. Si può e si deve modificare questo stato di 

cose con interventi mirati a: 

a) creare dei fondi – bancari o di venture capital – per facilitare l’accesso ai capitali necessari per 

intraprendere un’avventura imprenditoriale 

b) pubblicizzare i fondi europei ed altri incentivi comunitari studiati per facilitare 

l’imprenditorialità giovanile 

c) creare una struttura/gruppi di “mentoring” che aiutino i giovani a preparare un piano 

imprenditoriale (business plan) che sia sano, solido, realistico e finanziabile sfruttando anche 

l’esperienza di manager ormai in pensione che possano aiutare i giovani a partire, istruendoli 

per preparare ciò che serve per ottenere incentivi e finanziamenti pubblici ed essere un punto di 

riferimento nel corso dei primi anni di attività, insomma creare un “incubator” formato 

essenzialmente da manager/dirigenti navigati, che abbiano il desiderio di condividere la loro 

esperienza con i più giovani. 

 

In queste condizioni occorre: 

a) prendere coscienza del problema – soprattutto a livello nazionale, di concerto con le altre 

regioni;  

b) promuovere una riforma dell’impianto contributivo e fiscale a carico delle aziende per renderlo 

molto più competitivo;  

c) promuovere, all’interno delle amministrazioni pubbliche, una maggiore consapevolezza dei 

benefici derivanti al Paese dalla presenza di aziende  incentivando la cultura della 

collaborazione anziché dello sfruttamento;  

d) potenziare la lotta all’evasione fiscale e al lavoro nero;  

e) potenziare la lotta alle false pensioni di invalidità;  



Anche l’occupazione femminile è in sofferenza soprattutto perché  dal punto di vista 

aziendale.  C’è inoltre una cultura pervasiva, di retaggio femministico “classico” che “una donna 

nel 2000 deve lavorare fuori casa” – mentre molte donne sarebbero ben felici di stare a casa a fare 

le mamme a tempo pieno (o part-time) se il ruolo della “casalinga” non avesse acquisito una 

reputazione così negativa. Questo crea un “eccesso di offerta di lavoro” femminile purtroppo poco 

motivato – e questo non aiuta l’immagine della donna lavoratrice agli occhi dell’azienda. Infine il 

part-time non decolla in quanto 2 dipendenti che lavorano 20 ore alla settimana costano ad 

un’azienda molto di più di un dipendente che ne lavora 40. Il costo maggiore è una somma dei costi 

fissi per dipendente (non proporzionali alle ore lavorate, quali spazi in uffici, contributi assistenziali 

e previdenziali obbligatori, spese assicurative, dotazioni aziendali (badge, PC, telefono, etc), spese 

amministrative (es. payroll) e dalla maggiore complessità organizzativa (gestire il doppio del 

personale per le stesse attività). 

 Anche in questo caso possono prevedersi interventi finalizzati a: 

a) Promuovere e ed evidenziare il valore sociale, familiare ed economico della donna “casalinga” – 

sia mediante campagne di sensibilizzazione e informazione, sia mediante il riconoscimento 

economico (adeguare innanzitutto le detrazioni IRPEF che sono ridicole) e pensionistico. 

Quanto risparmia allo Stato una donna che tiene a casa i figli fino al 3° anno, senza dunque 

gravare sui costi per asili nido e scuole materne? 

b) Promuovere con azioni concrete l’adozione del part-time, rendendolo realmente conveniente 

alle aziende mediante il riconoscimento – attraverso meccanismi di incentivazione fiscale ed 

altri – degli oneri aggiuntivi sopportati dalle aziende 

c) Incentivare e/o facilitare le “casalinghe” ad aprire nidi “familiari” – creando nuove opportunità 

per le donne che scelgono di rimanere a casa, valorizzandole e nel contempo semplificando la 

vita alle mamme-lavoratrici e stimolando la creazione di quel senso di “comunità” che manca 

soprattutto nelle grandi città. 

d) Favorire l’accesso agli asili nido ed incentivare i nidi famiglia e i nidi aziendali. Attualmente 

L'apertura di un nido, disciplinata dalla Legge nazionale 1044/71, è soggetta a decreti regionali 

spesso diversissimi tra loro: cambiano gli Enti competenti per il rilascio dell'autorizzazione, i 

requisiti imposti alla struttura dal punto di vista igienico, ubicazione, spazio esterno, cucina…In 

conseguenza molte aziende non decidono di aprire un nido aziendale (nonostante una forte 

richiesta interna) perché: 

a) Lo spazio costa 

b) Il processo è complicato, e varia da città a città e da regione a regione; 

c) I costi assicurativi aumentano – vanno riviste le polizze 

d) Non si hanno strumenti per valutare l’impatto in termini positivi o negativi dell’iniziativa 

e) Con la crisi economica ancora in corso e grande incertezza, investimenti che non siano nel 

“core business” dell’azienda non vengono perseguiti 

Si possono prevedere interventi migliorativi per: 

a) Promuovere un coordinamento interregionale per uniformare l’iter autorizzativo (soprattutto gli 

enti responsabili) 

b) Creare un meccanismo di incentivi fiscali (duraturo – almeno 5 anni) per le aziende che 

desiderano aprire un nido aziendale (detrazione per il costo dello spazio utilizzato, investimenti 

per la ristrutturazione degli spazi, etc) 



c) Offrire consulenza e supporto (gratuito) a livello regionale alle aziende per l’apertura del nido 

aziendale 

d) Pubblicizzare i benefici del nido aziendale – quanto aumenta la produttività e si riduce 

l’assenteismo dei dipendenti di aziende che hanno nidi aziendali (esistono studi a riguardo)  

L’armonizzazione tra tempi familiari e lavorativi comporta  forse la distinzione tra la grande 

città (Roma) e il resto della Regione, in quanto questo appare un problema principalmente per la 

metropoli – e chi ci lavora. 

Il problema nasce in  conseguenza di diversi fattori : 

a) la necessità che le aziende hanno di evitare di assumere quando ci sono picchi di lavoro – 

perché non c’è la possibilità poi di ridimensionare la forza lavoro più avanti (anche se questo 

problema è stato in buona parte risolto con forme lavorative più flessibili, come interinali e 

contratti CoCoCo). Tuttavia il problema esiste ancora; 

b) la necessità che le aziende hanno, a causa dell’alto costo del lavoro dipendente, di sfruttare la 

massimo le risorse disponibili; in maniera spesso eccessiva – ma vi sono costrette per competere 

(ricordo che le aziende italiane competono, in maniera diretta o indiretta, a livello 

internazionale) 

c) i lunghi tempi di spostamento a Roma e dintorni, causato a sua volta da: 

-orari “standard” – che causano picchi di traffico nelle ore di inizio (7.30-10) e fine giornata 

lavorativa (16.30-19.30) 

-fatiscenza delle infrastrutture di trasporto (strade principalmente inadatte) 

-inefficienza e inaffidabilità del trasporto pubblico, per cui molti sono costretti a usare mezzi 

propri; 

tutto questo fa sì che oltre alle 8, spesso 9 ore lavorative, bisogna aggiungere altre 2,3 talvolta 4 

ore per arrivare sul posto di lavoro e poi ritornare a casa. 

Gli interventi possibili riguardano :  

a) la liberalizzare degli orari – promuovendo orari estesi a partire dalle amministrazioni 

pubbliche, uffici, enti para-statali, etc, e nelle aziende private; In questo modo, lavorando su 

più turni, il traffico congestionante dell’ora di punta viene distribuito in maniera più 

uniforme. Se gli uffici comunali fossero aperti non solo dalle 9.00-12.00 e un paio di giorni 

alla settimana dalle 15.00-17.00, ma 2 o 3 giorni alla settimana fossero aperti fino alle 

20.00, i dipendenti non dovrebbero assentarsi dal lavoro per interagire con 

l’amministrazione comunale, e ne beneficierebbe sia l’azienda (che non ha perso 

produttività), sia il dipendente (che non ha sprecato un giorno di ferie – o peggio chiesto un 

giorno di malattia), sia tutti gli altri cittadini che non hanno dovuto fare una fila più lunga 

perché gli orari erano così ridotti. Se questo si estendesse anche agli ospedali, etc si avrebbe 

un notevole miglioramento della qualità della vita di tutti – tranne forse degli stessi 

dipendenti a cui si chiede la disponibilità di operare su turni diversi, ma dal piccolo 

sondaggio che ho fatto, molti sarebbero ben contenti di potersi organizzare in maniera 

diversa l’orario di lavoro, e non essere costretti a iniziare sempre alla stessa ora la mattina. 

b) il potenziamento delle strutture di trasporto pubblico. E’ scandaloso che una metropoli 

estesa come Roma non abbia una rete metropolitana di almeno una quindicina (15) di linee, 

che arrivi a servire anche le zone interurbane, con ampi parcheggi gratuiti (e sorvegliati) per 



incentivare l’uso dei trasporti pubblici. Che operino fino all’1.00 ogni notte e non-stop 

venerdì e sabato 

c) la creazione di numerosi ampi parcheggi gratuiti nelle zone limitrofe della città, e lungo le 

fermate ferroviarie della provincia per permettere a chi abita fuori città di arrivare in 

periferia con i propri mezzi ma poi di proseguire con i mezzi pubblici 

d) l’esigenza che il Comune di Roma riveda il proprio piano di mobilità: la maggior parte dei 

semafori sono asincroni (indipendenti), causando ingorghi; molti semafori potrebbero essere 

sostituiti con rotatorie, snellendo il traffico; molti semafori sono pedonali, ma non attivati da 

pulsante su richiesta ma da timer – causando ulteriore rallentamento inutile del traffico 

e) il potenziamento dei parcheggi in città: gli spazi sono totalmente inadeguati, costringendo i 

poveri malcapitati a posteggiare dove può,  restringendo la viabilità e peggiorando la 

situazione del traffico cittadino 

 


