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Crescita, approvato per la seconda vol-
ta dal Consiglio dei ministri il 23 apri-
le. Il provvedimento sarà ora presenta-
to alle camere per l'iter di conversione.
I capitoli su cui è in corso una messa a
punto sono quelli relativi al Salva-Ro-
ma, all’Alitalia e al fondo per il rimbor-
so dei risparmiatori truffati dalle ban-
che. Una volta approdato in aula, al de-
creto potrebbero essere agganciati al-
tri interventi. Oltre alla revisione so-
stanziale del Salva-Roma, si parla an-
che della norma per tutelare i rider e

forse anche di una proro-
ga della rottamazione e
della sanatoria a saldo e
stralcio.

Venezuela sull’orlo del-
la guerra. Il golpe low

profile di Guaidó
Il Venezuela è tornato in piazza ed è

sull’orlo di una guerra civile. Ieri alle 6
del mattino (le 12 da noi) il presidente
dell'Assemblea nazionale venezuela-
na, Juan Guaidó, ha postato su Twitter
un video girato all’interno della base
aerea La Carlota nel quale – assieme al

leader dell’opposizione venezuelano
Leopoldo López, appena fatto uscire
dagli arresti domiciliari da forze anti-
chaviste guidate da Guaidó – esortava i
militari finora fedeli a Maduro e la po-
polazione civile a manifestare per chie-
dere la «cessazione definitiva dell'u-
surpazione». Un golpe a basso profilo
che i venezuelani – stanchi di fare la fa-
me, di dover vendere capelli per un po’
di pane – hanno raccolto invadendo le
strade, per sostenere i militari che si
sono ribellati a Maduro. Neanche
un’ora dopo le forze del governo già
lanciavano lacrimogeni su migliaia di

persone. Il web è stato
chiuso. Poco prima di
pranzo poi ci sono stati
scontri tra le forze milita-
ri di Maduro e quelle di
Guaidó. Al momento non
è chiaro quanti siano i mi-

litari che si sono schierati con l’opposi -
zione. Nel frattempo il governo vene-
zuelano ha invitato i suoi sostenitori a
radunarsi fuori dal palazzo presiden-
ziale di Miraflores per difendere Ma-
duro, e ha detto di avere sventato un
piccolo colpo di stato tentato da milita-
ri legati all’opposizione. Sul fronte di-L
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Bonus Sud, lo scherzetto del Governo
Partito in ritardo, l’incentivo all’occupazione vale solo per gli assunti da maggio in poi
di LAURA SALA

Gli incentivi per l’occupa -
zione al Sud partono dal
primo maggio 2019 e non

dal primo gennaio. E così i datori
di lavoro, in genere titolari di pic-
cole imprese che operano nelle re-
gioni del Mezzogiorno, restano a
bocca asciutta per le
assunzioni a tempo
indeterminato che
hanno formalizzato
nei primi quattro
mesi dell’anno, con-
vinti di poter acce-
dere allo sgravio
contributivo fin
dall’inizio del 2019,
come era avvenuto
nel 2017 e nel
2018.

La brutta sorpre-
sa è giunta con il
decreto direttoriale
dell’Anpal, l’Agen -
zia Nazionale Poli-
tiche Attive del La-
voro, emanato il 19
aprile, che istitui-
sce l’’Incentivo Oc-
cupazione Svilup-
po Sud’ dando così
attuazione a quan-
to previsto nell’ulti -
ma legge di bilan-
cio. L’articolo 2 stabilisce che so-
no destinatari dell’incentivo i da-
tori di lavoro privati per le assun-
zioni effettuate dal primo mag-
gio 2019 al 31 dicembre 2019.
Nulla spetta per le assunzioni ef-
fettuate prima. Ma, come segna-
la la Fondazione dei consulenti
del lavoro in un recente appro-
fondimento sul tema, perché l’in -
centivo diventi concretamente
operativo manca
ancora una circola-
re dell’Inps con le
istruzioni.

I REQUISITI
Il cosiddetto Bo-

nus Sud, riproposto
nell’ultima legge di
bilancio prorogan-
do una misura già
prevista nei due anni precedenti,
prevede l’esonero contributivo
per 12 mesi, fino ad un massimo
di 8.060 euro per ogni nuovo as-
sunto a tempo indeterminato
(oppure con contratto di appren-
distato professionalizzante). Per
godere dello sgravio contributi-
vo le assunzioni devono riguar-
dare persone disoccupate di età
compresa tra i 16 e i 34 anni di
età, oppure lavoratori over 35
privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi.

L’incentivo si applica anche nei
casi di trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto di
lavoro a tempo determinato (in

questo caso cade il requisito della
disoccupazione) e per le assun-
zioni part time (viene però pro-
porzionalmente ridotto). La sede
di lavoro per la quale viene effet-
tuata l’assunzione deve essere
ubicata nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sici-
lia, Abruzzo, Molise e Sardegna,

indipendentemente dalla resi-
denza del lavoratore. Se la sede di
lavoro viene trasferita in altra re-
gione si perde il diritto all’incen -
tivo.

Il quadro delle misure per age-
volare le assunzioni, in tutto il
territorio nazionale e con conse-
guenti ulteriori vantaggi anche
nelle aree del Mezzogiorno, non
si esaurisce con il Bonus Sud che,

anche se in ritardo di
quattro mesi rispet-
to agli anni prece-
denti, ora può parti-
re. C’è un altro incen-
tivo previsto nel “de -
creto dignità” del lu-
glio scorso, a cui il
governo ha dato par-
ticolare rilevanza

considerandolo ‘strutturale’ per
favorire l’occupazione a tempo
indeterminato dei giovani, ma
che attende ancora il decreto di
attuazione del Ministero del La-
voro: doveva essere emanato en-
tro la fine di ottobre 2018 ma ad
oggi ancora non se ne vede trac-
cia.

La circolare dell’Anpal spiega
che il Bonus Sud è cumulabile
con lo sgravio contributivo trien-
nale del decreto dignità, che si ri-
volge ai soggetti che con meno di
35 anni e che non siano mai stati
assunti con un contratto a tempo
indeterminato. Se fossero opera-
tive entrambe le misure, un dato-

re di lavoro che assume a tempo
indeterminato un giovane in una
delle regioni del Sud avrebbe
l’esonero contributivo al 100% il
primo anno (fino ad un massimo
di 8.060 euro) e al 50% negli ulte-
riori due anni. Ma la circolare ap-
plicativa dell’Inps non potrà det-
tare istruzioni sull’incentivo

triennale non essendo stato pub-
blicato il relativo decreto attuati-
vo.

FUTURO INCERTO
Di certo, come fa rilevare la

Fondazione dei consulenti del la-
voro, la gestione sempre più
complicata di questi strumenti e
spesso il ritardo nelle norme di
attuazione, non favoriscono le
scelte degli imprenditori e le poli-
tiche di investimento. A creare
ulteriore incertezza sul Bonus
Sud per l’occupazione è la cifra ri-
dotta che, in base alla circolare
dell’Anpal, l’Inps ha a disposizio-
ne per accordare lo sgravio con-
tributivo ai datori di lavoro che
ne fanno richiesta: soltanto 120
milioni, contro un limite massi-
mo previsto dalla legge di bilan-
cio pari a 500 milioni.

Il motivo del ritardo nell’ema -
nazione della direttiva sta pro-
prio nella difficoltà a reperire le
risorse adeguate almeno per par-
tire, risorse che vanno individua-
te nell’ambito del disegno comu-
nitario “Programma operativo
nazionale Sistemi di politiche at-
tive per l’occupazione” i cui fondi
risultavano però già in gran par-
te utilizzati. Con notevoli sforzi
Anpal e regioni hanno effettuato
una attenta ricognizione sui sal-
di individuando una dote neces-
saria a far partire l’incentivo. Al-
tri 250 milioni dovrebbero arri-
vare a breve.

LA RETROMARCIA

L’Italia capovolta

CAMBIAMENTO

Dal 2017
la misura ha
sempre coper-
to tutti i 12 mesi

D a giovane ricercatore presso
l’università di Teramo, An-

drea Ciccarelli si è dato da fare
scrivendo analisi e resoconti. In
dieci anni ha prodotto una venti-
na di pubblicazioni e oggi, che
nella stessa università abruzzese
è professore associato, Ciccarelli
può continuare a insegnare stati-
stica economica e analizzare ciò
che non quadra nel vasto panora-
ma delle aziende e del mercato.
Una delle sue pubblicazioni s’inti -
tola: “Competitività del sistema
Italia e deficit di innovazione”
(pp. 212, Aracne editrice). Le con-
clusioni di questo studio colpi-
scono come un pugno nello sto-
maco: scritte dieci anni fa, sono
tragicamente attuali.

Nel suo lavoro Ciccarelli sotto-
linea come la massiccia entrata
nei mercati internazionali delle
multinazionali ha costretto i Pae-
si maggiormente sviluppati ad
adeguarsi. Ma il Sistema Italia
«sta trovando enormi difficoltà a
rimanere attaccato al treno dei
migliori» e questo per «la sta-
gnante dinamica della produtti-
vità». Gli studiosi sembrano con-
cordi nell’individuare come cau-
sa di questo deficit italiano «la
cronica deficienza in termini di
innovazione».

E’ molto tempo dunque che le
nostri grandi aziende non inno-
vano più. Per due motivi, aggiun-

giamo. Perché molte di loro non
sono più italiane e quindi se inno-
vano lo fanno a beneficio di altri e
perché quelle sopravvissute non
vengono stimolate a farlo. Nei
giorni scorsi abbiamo pubblicato
l’elenco delle aziende più rilevan-
ti in termini di fatturato del di-
stretto produttivo di Monza e
Brianza, fiore all’occhiello del
Nord locomotiva d’Italia, sottoli-
neando il fatto che molte di loro o
sono filiali di multinazionali o
non più di proprietà italiana. Og-
gi pubblichiamo le principali die-
ci aziende per fatturato dell’inte -
ra Lombardia. La musica, pur-
troppo, non cambia.

Al primo posto per fatturato c’è
la Hyundai Italia, vendita al det-
taglio e all’ingrosso dei veicoli co-
reani. Poi ArcelorMittal, il colos-
so indiano dell’acciaio ora pro-
prietario dell’Ilva con sede in Lus-
semburgo. Segue Kia Motors, un
altro gigante sud coreano.

Il tema dell’innovazione, per
quanto incredibile possa sembra-
re, non viene visto come proble-
ma principale neppure dai rap-
presentanti di categoria delle im-
prese. Forse, facendo un passo
indietro, ciò che davvero ci man-
ca è la consapevolezza dei nostri
limiti. Senza questa presa di co-
scienza, non riusciremo ad af-
frontare e a superare i nostri li-
miti.

La ricca Lombardia
in mano alle aziende straniere

SPROFONDO NORD
di Antonio Marini

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


