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La flessione di mezzo milioni di occupati ha coinvolto principal-
mente i lavoratori italiani (-498 mila), specie i più giovani, mentre
è nettamente inferiore tra gli stranieri extra-comunitari (-41 mila)

Consulenti del lavoro: in 10 anni nelle
costruzioni addio a 539mila posti

A MILANO

DAL 20 AL 22
GIUGNO 2019

Via libera al decreto che prevede
il taglio del 32% delle tariffe Inail

ROMA Dal 2008 al 2017 sono
oltre 3,4 milioni i posti di lavoro
persi nel settore delle costruzioni
a livello europeo, di cui 539 mila
solo in Italia. E mentre gli altri
Paesi dell’area euro hanno visto,
dopo la crisi, un aumento degli
occupati nel settore edile, il Bel-
paese ha continuato a perdere
posti di lavoro registrando un esi-
guo aumento di 5 mila unità nel
2017. E' la fotografia scattata
dall’osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro, nel report
'Edilizia, una crisi inarrestabile',
sugli effetti della crisi nel settore
edile negli anni 2008-2018, pre-
sentato domani a Genova in oc-
casione di ‘Verso il Festival del
l avo r o ’, l’evento di anteprima
della decima edizione del Fe-
stival del Lavoro, che si terrà a
Milano dal 20 al 22 giugno
2019.

La flessione di mezzo milioni
di occupati, spiega l'indagine, ha
coinvolto principalmente i lavo-
ratori italiani (-498 mila), specie i
più giovani, mentre è nettamente
inferiore tra gli stranieri
extra-comunitari (-41 mila) e so-
prattutto tra gli stranieri comu-
nitari, in gran parte romeni, che
registrano una flessione di sole
mille unità (-0,8%). Secondo la
ricerca dell'osservatorio dei con-

naria delle infrastrutture esistenti
(+74%). Ad incentivare tali in-
terventi per la riqualificazione
del patrimonio edilizio gli incen-
tivi fiscali, che hanno svolto
un’azione anticiclica, anche se
non risolutiva, rispetto alla re-
cessione registrata nel settore. Su
701 miliardi di euro investiti dal
2007 al 2017 in manutenzione
straordinaria, 218 miliardi sono
stati mossi dagli incentivi fiscali -
pari al 31,1% del totale - che per
ciascun anno hanno attivato circa
300.000 posti di lavoro.

Si conferma quindi l’impor -
tante ruolo di rilancio del settore
giocato dagli sgravi. Aumentare
di circa 1 miliardo di euro gli
sgravi fiscali - si evidenzia nel
rapporto - permetterebbe di ri-
durre il costo del lavoro e di crea-
re una domanda aggiuntiva di-
retta e indiretta di circa 2 miliardi
e 292 milioni di euro, con una
ricaduta complessiva sul sistema
economico di 3 miliardi e 513
milioni di euro. Questo produr-
rebbe, inoltre, sottolineano i con-
sulenti del lavoro, un incremento
di circa 15-18 mila unità nette di
lavoro, di cui 10-12 mila diret-
tamente nel settore delle costru-
zioni e il restante nei comparti
c o l l ega t i .

sulenti del lavoro, i giovani sono
stati i più colpiti dalla crisi delle
costruzioni, poiché in nove anni
hanno perso oltre la metà dei
posti di lavoro.

E dall'indagine emerge anche
la differenziazione territoriale:
dell'oltre mezzo milione di posti
di lavoro persi, il 44% è nel Nord,
il 40% nel Mezzogiorno e il 16%
nel Centro. Ma ci sono forti dif-
ferenze regionali: in Sicilia si è
persa quasi la metà dei posti di
lavoro, in Liguria solo il 4%. E la
flessione di 539 mila occupati ha
coinvolto maggiormente i lavo-
ratori dipendenti, ridotti di 382
mila unità. Il calo è stato minore
tra gli autonomi (-153 mila) e i
collaboratori (-5 mila). La gran-
de maggioranza degli occupati
nel settore delle costruzioni è co-
stituita da operai (48,9%), lavo-
ratori in proprio (33,1%) e im-
piegati (10,1%), mentre quote
marginali si registrano nelle altre
posizioni.

Secondo la ricerca, nel Mez-
zogiorno quasi un edile su quat-
tro lavora in nero. Quello delle
costruzioni è il settore econo-

mico con il più alto tasso d’ir -
regolarità, dopo l’agricoltura: la
quota di occupati in nero è au-
mentata di 4,5 punti percentuali,
salendo dall’11,4% del 2008 al

L’indagine realizzata dai professionisti in vista di ‘Verso il Festival del lavoro’

SF O LT I T E VO C I TA R I F FA R I E CHE PA S S A N O COSÌ DA 739 A MENO DI 595

15,8% del 2016. Nel Mezzogior-
no quasi un edile su quattro la-
vora in nero (23,7%), quota che
scende al 17,9% nelle regioni del
Centro e al 10,4% in quelle del

Nord. Secondo l'indagine una
spinta al settore delle costruzio-
ni, anche a livello occupazionale,
giunge dagli interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordi-

ROMA Via libera al decreto in-
terministeriale che abbassa in
media del 32% le tariffe Inail e
che le aziende aspettavano da 20
anni. E' una nota del ministero
del Lavoro ad annunciare la fir-
ma congiunta Lavoro-Mise al
provvedimento. Nel dettaglio, la
revisione delle tariffe dei premi,
in vigore dallo scorso 1° gennaio
come stabilito dalla legge di bi-
lancio 2019, ha riguardato in par-
ticolare l’aggiornamento del no-
menclatore, il ricalcolo dei tassi
medi e il meccanismo di oscil-
lazione del tasso per andamento
infortunistico. Nel nomenclato-
re, reso più aderente agli attuali
fattori di rischio, i tassi sono dif-
ferenziati in funzione del rischio
lavorativo. Tra le novità, l’inse -
rimento di attività che si sono
sviluppate negli ultimi anni. È
stata introdotta, per esempio, una
nuova voce di tariffa per le at-
tività legate alla produzione di
nanomateriali, un settore di pro-
duzione che si è sviluppato solo
negli ultimi anni e per il quale si
prevede una crescita anche nel
prossimo futuro.

Altre novità rilevanti riguarda-
no l’esplicitazione all’interno del
nomenclatore dell’intero ciclo
dei rifiuti e la previsione delle
attività di consegna merci svolte
in ambito urbano con l’ausilio di
veicoli a due ruote o assimilabili
dai cosiddetti rider. Sfoltite le
voci tariffarie che passano così
da 739 a meno di 595. Eliminate
le voci obsolete, perché relative a
un contesto produttivo ormai su-
perato. I tassi medi per le im-
prese, annota ancora il Mise, so-
no stati ridotti di quasi un terzo.
Mentre per la determinazione dei
tassi medi nazionali, calcolati per
ciascun tipo di lavorazione, sono
stati presi in considerazione i dati
relativi all’andamento infortuni-
stico e tecnopatico nel triennio
2013-2015 (quelli precedenti fa-
cevano riferimento al triennio

1995-1997) e le retribuzioni sog-
gette a contribuzione di compe-
tenza nello stesso periodo.

Il risultato è la diminuzione del
32,72% dei tassi medi per le
aziende - dal 26,53 per mille del
2000 al 17,85 per mille - mentre
il calo complessivo dell’onere fi-
nanziario per l’assicurazione che
grava ogni anno sulle imprese in
generale raggiunge l’importo di
circa 1,7 miliardi di euro, su-
perando quindi di circa 500 mi-
lioni annui, a regime, la ridu-
zione lineare finora provvisoria-
mente applicata (legge

147/2013), calcolata su un pla-
fond di risorse di 1.200 milioni di
euro l’anno. I singoli tassi di pre-
mio, il cui nuovo valore è stato
determinato in relazione alla spe-
cifica rischiosità in termini di
oneri assicurativi sostenuti per
garantire la tutela agli infortunati
della relativa lavorazione, non
superano mai quelli previsti dalla
Tariffa 2000, mentre in alcuni
casi risultano inferiori anche di
oltre il 50% rispetto a quest’ul -
tima.

I nuovi tassi, inoltre, anche per
le lavorazioni più rischiose sono

L’I N C E N T I VO G E S T I TO DA IN V I TA L I A

CMD, in via di conclusione contratto di sviluppo in Basilicata

stati mantenuti entro il 110 per
mille, rispetto al 130 per mille
della Tariffa 2000. E’ stata inol-
tre confermata la riduzione del
premio per gli interventi di pre-
venzione, volti al miglioramento
delle condizioni di salute e si-
curezza in ambito aziendale; co-
me confermato risulta anche
l’impegno per il sostegno dei
progetti di investimento e for-
mazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, previsti dal
decreto legislativo 81/2008, in
linea con le risorse mediamente
erogate nell’ultimo quinquen-

nio. L’aggiornamento delle ta-
riffe dei premi, oltre alla ‘Ge -
stione Industria, Artigianato,
Terziario ed Altre Attività’, ri-
guarda anche la revisione dei
premi speciali unitari Artigiani e
della gestione Navigazione. Ol-
tre alla riduzione del costo del
lavoro la revisione delle Tariffe

ha consentito di introdurre si-
gnificative novità sul fronte delle
prestazioni, con un complessivo
miglioramento del livello delle
tutele economiche previste per
gli infortunati e a malati pro-
fessionali, quantificabili econo-
micamente in circa 110 milioni
di euro annui.

ROMA Si concluderà nel 2020 il
progetto di investimento e di ri-
cerca avviato due anni fa dalla
CMD-Costruzioni Motori Die-
sel Spa, azienda con sede legale
ad Atella (Potenza) attiva nel set-
tore della fabbricazione di mo-
tori a combustione interna. Un
progetto reso possibile grazie al
contratto di sviluppo, l’i n c e n t ivo
gestito da Invitalia (l’Agenzia
nazionale per lo sviluppo), che

sostiene gli investimenti di
aziende di grandi dimensioni. E
articolato in un Progetto di in-
vestimento produttivo e un Pro-
getto di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale: per il primo
l'investimento complessivo è sta-
to di 21,4 milioni di euro, di cui
8,2 mln di agevolazioni conces-
se, e per il secondo di 15,5 mln di
euro, di cui 6,6 mln agevolati.

Obiettivo dell'investimento la
realizzazione di una nuova unità
produttiva nell’area industriale
di Valle Vitalba nel Comune di
Atella per lo sviluppo, la pro-
duzione e la commercializzazio-
ne di due modelli di motori ae-

ronautici a pistoni, dotati di ele-
vata autonomia e a ridotto im-
patto ambientale, destinati al
mercato dei velivoli dell’avia -
zione generale e degli ultraleg-
geri. Mentre il Progetto di ri-
cerca, denominato 'Simpa' e con-
dotto dalla CMD in collabora-
zione con l’Università degli studi
della Basilicata, permetterà lo
sviluppo di innovativi sistemi e
nuove tecnologie per il miglio-
ramento e il potenziamento delle
prestazioni e della sicurezza dei
motori. L’impatto occupazione a
regime è di 55 addetti.

"Il contratto di sviluppo è stato
sicuramente un elemento fonda-

mentale per un progetto molto
importante che la società CMD
ha avviato due anni fa nel settore
dei motori, in particolare quelli
di uso aeronautico. Ha dato, in-
fatti, quell'impulso che ha per-
messo a un'impresa meridionale
di realizzare un progetto, in un
territorio importante quale la Ba-
silicata, che può produrre svi-
luppo dal punto di vista sia oc-
cupazionale sia di profitto per la
società nei prossimi anni. Il con-
tratto di sviluppo è servito tanto,
soprattutto per un progetto così
complesso, che prevede un pro-
gramma sia nella ricerca sia negli
investimenti", afferma Mariano

Negri, amministratore delegato
di CMD. Come sottolinea l'ad,
"Invitalia ha dato sicuramente un
impulso importante: ha analiz-
zato tutti gli elementi positivi e le
criticità, dandoci l'opportunità di
avere un accompagnamento an-
che dal punto di vista della co-
noscenza del tessuto industriale
e finanziario". "Ci ha dato quindi
la possibilità di attuare un pro-
getto strategicamente importan-
te - ribadisce - non solo per la
nostra azienda ma anche per un
tessuto regionale quale quello
della Basilicata, che potrà dare
sicuramente una spinta per tutta
l'industria locale".


