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Via al regolamento 
sul partenariato 
È operativo dal 7 gennaio, 
giorno in cui è stato 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, il regolamento 
per garantire l'attività 
dell'organismo di 
partenarlato della doorsa 
mare, creato nell'ambito 
della riforma portuale. 
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yacht - i tre principali produttori trend stabile per la chiusura del 
italiani (Azimut Benetti, Ferretti 2016. Complessivamente, poi, il 
e Sanlorenzo) restano saldamen- 73% degli addetti ai lavori stima 
te ai priJlli t re posti della top zo una crescita, per il ZOl7, fUlO al 
mondiale stilata dalla rivista Usa 20%:il43%degliintervistati indi
Showboats internationaL A di- ca un incremento fino al 10%, il 
cemhre, nell'assemblea generale 25% Hno al 10% ei15% oltre UZO%. 
di UCU19, la Conflndusrria nauti- A questo va aggiunto il rrend po
ca, è stato confermato il trend dì siUvo dei porti turìstici:Assoma
crescita del settore per l'anno rinas, nella sua indagine con
nautico 201512016, che si era pro- gìunturale sull'andamento del 
fIlato nei mesi precedenti e du- mercato dei servizi portuali turi
rante Salone nautico 2016 di Ge- stici, ha rilevato, per quan.to ci· 
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gial3 ln parte dalla diffusione del 
noleggio nautico». 

Questi nume.ti e queste prevl
sionisonoladirettaconseguenza 

LE PREVISIONI 
Secondo un report dell'Ufficio 
studi di Ucina, i173% degli 
addetti ai lavori sti ma una 
crescita dél fatturato nautico, 
per il 2017, finoal20% 

.. 
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supporto delle analisi della Fon
dazione Edison. T dati testimo
niano un'impennata del 17,1% del 
fatturato nautico nel 2015, rispet
to 0120'4- Lo studio Certifica an
cbe come l'ltall. s i confermi al 
vertice del settore a livello mon~ 
diale,detcnendo il primato in ter
minì di export delle unità da di
porto entrobordo per l'anno 1015, 
conunaquotadel23,7%,davantìa 
Paesi Bassi (19,6%) e Germania 
(15,9%). L'Italia ha la leadership 

zione dì «30 interventi legislativi 
parlamentari, tre leggi (cgionali, 
19 circolari del ministero dei Tra~ 

sporti edelle agenzie statali e alla 
modifica del reddito metro». Ora 
l'obiettivo dell'associazione è il 
completamento deUa rìforma 
del codice della nautica e la riso
luzione (si veda l·articolo sopra) 
del contenzioso sull'aumento dei 
costi di concessìoru demaniali. 

R,d.F. 

preposto a- un detérlninato 
compitopcrcntrambigli scali. 
Vogliamo anche arrivare:1 un 
piano regolato re portuale uni
co, senza però bloccare l'at
tuazione,oggiincorso,deiPrp 
dei due porti. È chiaro, peral
tro, che quaudo si arriverà a un 
piano unico, qualcosa da rive
dere e modificare ci sarà» , 

Per La Spezia, la Roncallo ri
corda che in fieri ci sonO i pro
getti d'investimento di Con-

me e che il porto possa specia
lizzarsi. anche con altrì opera
tori, proprio sul project cargo. 
Si sta procedendo, inoltre, a 
un riasse tto de l waterfrontgià 
in parte finanziato». 

Sulla designazione, poi, del 
segretario ge nerate della 
nuova Adsp la Roncallo è la
pidaria: «S iamo indietro, ci 
penseremo ». 
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TRASPORTI 
Domani sciopero 
dei mezzi aRoma 
Domani a Roma possibili 
disagi pervia dello sciopero 
del rrasproto pubblico di 24 
ore proclamato trai 
1avoratori Atac dai sindacati 
Orsa,FaisaConfall,Su!, Utl, 
Usb. L'agitazione riguarderà 
la rete Atac: bus, tram, 
metropolitane e ferrovie 
Roma-Lido, Tennini
Centocelie e Roma
Civitacastellana-Viterbo. TI 
servizio sarà comunque 
regolare fino alle 8.30 e poi 
dalle orè17 alle 2(>. Sempre 
per domani, Cotral ha 
informato chel'Ugl ha 
indetto uno sciopero ru4 ore, 
dallelL30 alle 1.$-30. 

TEATRO 

Maggio fiorentino, 
presidio a Firenze 
TI debito del Maggio 
musicale fiorentino <<risulta 
ad oggi, come dichiarato dal 
sovrintendente Francesco 
Bianchi nelle commissìoni 
consiliari, pari a 6z milioni di 
eurO di cui 8 verSO artisti e 
fornjtori. Non solo c'è 
qualcosa che non va, ma è 
necessario che qualcuno ci 
illumini al dguardo e 
fornisca delle spiegazioni 
sensate e comprensìbilli>. 
A lanciare l'alJarme Slc Cgli, 
Flstel Cisl e Fial, Cisal nel 
corso di un presidio 
organizzato da sindacati e 
dipendenti sotto Palazzo 
Vecduo. TI 12 gennaio è 
previsto un incontro 
tra sindacati e dirigenza 
sulla procedura dei 
licenziamentL 

Professionisti. Da oggi alla Camera le audizioni per correggere il testo del Senato 

Jobs act degli autonomi, 
riparte il confronto 
Indipendenti 
ancora in calo, 
scesi a 5,4 milioni 
nel terzo trimestre 

Giorgio pOlliom 
ROMA 

Durante la crisi i lavoratori in
dipendenti sono diminuiti dioltre 
400mila unità. Nel terzotri.tnestre 
,016l'Istatne ha rilevati poco più 
di54 miliohi, e il confronto con gll 
anni passati evidenzia come que
sto eterogeneo gruppo occupa
zionale di lavoratori abbia sublto 
maggiormente gli offerti della cri
si economica, penaliz~ato dall'as
senza dì una rete di protezione so
ciale. Un corpus di tutele speciii
che perpartite Iva c collaboratorì, 
è Introdotto nel cosiddetto Jobs 
act del lavoro autonomo che è al
l'esamedellacornrnissionelavoro 
della camera, • prevede l'esten
sione di forme di sostegno che 
varmodaipagamentiallamaterni
tà, e l'ampliamento del pedrnetro 
delle spese deducibili a tutte quel
le "collegate" allo svolgimento 
dall'incarico professionale. 

Dopo averricevuto il primo via 
!.ibera a novembre dal Senato, il 
Ddlhasubltounostopacausadel
la crisi del governo Renzi,ll rela
tore, Cesare Damiano (Pd), che è 
anche presidente della conunis
sione Lavoro, intende apportare 
alcune modifiche al testo ricevu-

to dal Senato. «A partire da oggi 
iniziamo le audizioni con tutti i 
soggetti a vario titolo coinvolti 
spiega Damiano -, intendiwno 
correggere il testo ricevuto, per 
portado in Aula aMontecitorio ai 
primi di febbraio. L'obiettivo è 
quello eli avere la legge appr,ovata 
dal due rami del Parlamento pri
ma che si interrompa la legislatu
ra». Ma il fattore tempo rappre
senta un'incognita visto che il te
sto dovrà tornare al Senato e che 
contro una delle moclifiche. venti R 

late alla Carnera (l'introduzione 
dell'equo compenso, caldeggiata 
dalla sinistra Pd), si è già espresso 
il presidente deUa commissione 
Lavoro dipalazzo Madama, Mau
mioSaccohi (Ap). 

rresentato a febbraio del 2016, 
il Odi din articoli (disciplina an
chelosmartworlò.ng)consenteai 
professionisti di dedurre inte
gralmente, entro un tetto annuo 
di lomila euro, le spese per iscri
zione a master, corSi di formazio
ne e convegni, al posto dell'attua
le deduzione del 50% . È anche 
prevista l'integrale deduzione, 
entro il limite annuo di 5mila euro, 
delle spese sostenute per i servizi 
personalizzati dì certificazione 
delle competenze, orientamento, 
sostegnoall'autolnlprenditorìali
ti. Diventano integralmente de
ducibilii costi per l'assicurazione 
contro il mancato pagamento del
le prestazioni di lavoro. Sempre 
sul fronte fiscale, è prevista 
l'esclllsiooedalredditoimpohibi
le ai fmi Irpef( e della contribuzio
Ile previdenziale) di tutte le spese 

per l'esecuzione di un incarico 
conferitoesostenutedìrettamen~ 
te dal committente. L'esclusione 
vale già ora per i costi di albergo, 
pasti e bevande sostenute diretta
mentedacruconunissional'inca
rieo al lavoratore autonomo. So
no escluse dalla tassazione anche 
le spese di alloggio e vitto pagate 
dal professionista per l'incarico e 
poi addebitate in modo «analiti
CO)} al cliente che gli ha richiesto 
un lavoro. Diventano abusive (e 
prive di effetto) le clausole che 
concordano termini di pagamen
to oltre 60 giorni dalla consegna 
della fattura al cliente, o che attri
buiscano al corrunittente la facol
tà di modificare unilateralmente 
le condizioni contrattu3.li. 

Sul fronte delle tutele, per gli 
iscritti alla gestione separata Inps 
icongediparcntalisalgonodala6 
mesi entro i primi tre anni di vita 
del bwnbino, e durante la mater
nità si potrà ricevere l'indennità 
pur continuando a lavorare, ve
nendo meno l'attuale astensione 
obbligatoria. Viene sancito il di
ritto, per i lavoratori autonomi 
che prestino la loro attività in via 
continuativa per il committente, 
alla conservazione del rapporto 
dj lavoro - senza diritto al corri
spettivo -, per un periodo fino a 
150 giorni per anno solare, in casO 
di gravidanza, malattia o infortu
nlO (tranne nel caso incui venga a 
meno l'inter,esse del comm.itten
te). Si introducefmo ad un massi~ 
mo di 2 anni il diritto alla sospen
sione del pagamento dei contri
buti previdenziali e dei premi per 

l'assicurazione obbligatoria con
tro gll infortuhi e le malattie pro
fessionali, per malattie o infortu
ni gravi che impediscono dilavo
rareperoltre 60 giorni 

Le amministrazioni pubbliche 
dovrannopromuovere,comesta
zioni appaltauti, la pàrtecipazio
ne dei lavoratori autonomi agli 
appalti pubblici, e ai bandi per l' as
segnazione di incarichi perSonali 
di consulenza . .lliberi professioni
sti potranno aggregarsi in «reti, 
consorzi o forme associate», an~ 
che temporanee. per accedere ai 
bandì di gara e concorrere, con 
meno vincoli, all'assegnazione di 
incarichi e appalti privati. Viene 
esteso a tutti i lavoratorì autono
mi - sopprimendo ogni limite 
temporale - il principio di equipa
razione alle piccole e medie im
prese,per l'accesso ai piani opera
ti vi regionali e nazionali, finanzia· 
ticon i fondi strutturali europei. Si 
riconoscono i diritti di utilizza
zione economicain caso di inven
zioni o apporti originali. 

Alla luce delle nuove modifi
che annunciate dalla Camera, 
COn l'incognita del successivo ri
torno del testo al Senato, è diffici
le prevedere quando sarà appro
vato defmitivamente il Jobs act 
degli autonomi. In questo quadro 
l'unicacertezza'per i professioni
sti,almenoperumomento,arriva 
dall'aliquota contributiva scesa 
defUlitivamente dal 27'" al " ... , 
per effetto della legge di Bilancio 
che ha ste.rilizzato il passaggio al 
33% previsto nel 2018. 
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Un decennio in calo 

IL TRENO NEGLI UNDICI MESI DEL 2016 
Migliaia di unità 

5.5l0 

lin,. 
.5.39,9 

5.350 
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L'ANDAMENTO NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

A 5 O N 

Dati destagionallzzati a gennaio. Migliaia di unità 
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Credito. Il piano 2019 

Unicredit, 
trattativa 
sui 3.900 
esuberi al via 

Comincia oggi il negoziato 
sui 3-900 esuberi previsti dal 
piano Traosform 2Ol9 del grup
po Uuicredit. Comcsileggenel
la lettera di avvio procedura in
viata a Fabl Firs~ Fisac, Sinfub, 
Ugl credito, Uilcae Unisul«dal 
complesso degli interventi del 
Pi.ano nell'intero arco 201 y2019 
derivano esuberi per circa 
9.400 posizioni full time equi
valent in Italia di cui 5.600 riferi
bili al completamento delle mi
suregiàdefiniteconleintesere
lative al precedente Piano stra
tegico 2018, pienamente 
confermate e ulteriori esuberi 
chepossonoesserecontenutiin 
circa 3.900». Sono previste an
chel.50o riqualificazioni. Per la 
riduzione degli organici la ban
caspiegacheinprimisprocede
ràconì pensionamentiepoi va
luterà in via prioritaria il Fondo 
di solidarietà. Con la pienl\ade
sione ai piani di esodo si potran
no evitare altre soluzioni. 

AllavigiliadelJatrattativa.Ste
fano Cefaloni della Fabi, spiega 
che«qualsia'iitentativoazienda
le di rendere le uscite obbligato
rie e di far pagare i costi della ri
strutturazione ai dipendenti che 
restano in servizio sarà contra
stato duramencc». «L'amm.l.n.i
stratore delegato Jean Pierre 
Mustier faccia una scelta corag
giosa e individui fanne di parte
dpazione organizzativa dei 1a
voratorincllagestionedellefilie
recorrunercialiedeicontrolli»,è 
l'invito del segretario generale 
della FirstCisl Giullo Romani 
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