
mprese nei primi tre mesi de1201? il 19,9% delle assunzioni è di difficile reperimento 

lbile un lavoratore su cinque 
3. Romagna e Lombardia tra le regioni più in difficoltà 

Arilanciarel'urgenza di un dialcr 
;0, più stretto e proficuo, tra ìstru
ione e mondo produttivo, SonO gli 
,timi dati pubblicati ieri da Union
amere, tramite il servìz.io inforrna
IvoExcelsior,rea.lizzatoincol1abo-
azione con il ministero del Lavoro. 
Ai primi posti, perdifficilereperi-

1ento del candidato giusto, ci sono 

IUUVI PR,)fll.l 
Irugnoli: "Sotto la spinta di 
nd ustria 4,0, la manifattura 
ta cambiandovelocemente e 
'I> necessità di co llaboratori in 
nea con i mutamenti in atto» 

!gioni come Veneto, Lombardia, 
miliaRornagna,Piemonte,Tosca
a, Uguria e Lazio (in pratica una 
uonafettadelCentrc-Nordpiùin
ustriW.7.ato);rna,anche,inPuglia. 
icili. e Campani.l. percentuale di 
ntrov.bili" supera la doppia cih:a, 
A essere penalizzate «sono so~ 

ratllitto le piccole e medie linpre
,linpegnate,ìnquestafase,.intro
urre clementi di innovazione per 
lperare la crisi e ripartire -spiega 

l'economista del Lavoro, Carlo 
DeU'Aringa -, Non c'è dubbio che 
l'altemanz.l obbligatoria potrà aiu
tare, ma bisogna che si facci. anche 
nelle università, E vanno rafforzati 
gli !ts, che stanno funzionando 
piuttostobene», 

Del resto, gli linprenditori stan
no cercando sempre più profili con 
un livello di formazione adeguato 
(il41 % delle assw12ioni previste nel 
primo trimestre 2017 è rivolo a di
plomati, il 17% sono laureati, il 16% 
candidati in possesso di qualifiche 
professionali), "Ciò accade per
chè, sotto la spinta di Industria 40, 
la manifattura sta cambiando velo
cémente e c'è necessità dì collilbo· 
ratoriinlineaconimutamentiirlat
to - sottolinea il vice presidente di 
Confindustria per il Capitale uma
nO, Giovanni Brugaoli -, n teroa è 
centrale, Se non vogliamo accre
Scere il nwneI!,) di inocc:upati è im
prescindìbilechescuolaeuniversi
tà ascoltino aziende. categorie e 
territori, nel disegnare l'offerta di
dattica:conquestioumerinonpos~ 
siamo più permetterci una forma
zione slegllta dalle reali necessità 
del mondo produttivo», 

Clftll'AOll!JllOllElllSEk'lATA 

Le assunzioni di difficile reperimento 

'Dati in porcentuale perregione 

l Friuli V.nezia Giulia 29,6 Il Valle d'Aosta 18,9 

2 Trentino Alto Adige 25,8 U Liguria 18,7 

l Veneto 25,5 
13 Abruzzo 17,8 

4 Umbria 23,3 
14 Calabria 16,0 

15 Lazio 15,3 
5 Marche 23,2 

16 Puglia 14,7 
6 Emilia Romagna 23,1 

17 Sa rdegna 14,5 

7 Lombardia 23,0 
18 Molls. 13,9 

8 Piemonte 21,8 19 Sicilia 13,9 

9 Basilicata 21,3 20 Campania 10,6 

10 Toscana 19,5 Medi. Italia 19,9 

I Fonte: UnlOllC8mere-Mlnistero del LlIIIOro, SIstemainform8Ullo Excel!lor 

ere la sperimentazione dell'apprendirnento pratico Fondazione MasI, Coesi a group e la Regione 

L per 700 giovani a Bologna 
j un viaggio esplorativo e fonna
,vochestimola la cultura del fare e 
linprenditorialità tra gli studenti 
part~ ora con i primi 100 ragazzi, 
he per tre mesi saranno coinvolti 

, ...... "' .............. .. " .. , .. " ........ , .. " .. , .. , .. , .. , ........ , .... " 
lPERCORSO 
'reviste 80 ore 
li apprendi mento pratico, 
otto la guida di un centinaio 
'S docenti, ricercatori 
niversitari e ingegneri 

in un percorso di 80 ore di appren~ 
di~ento pratico. au'interno dì una 
realtà meccanic,_ d'avanguardia 
per innovazione e internaziona
lizzazione come Coesia (gruppo 
da 105 miliardi di farturato con 90 
wutà operative e 55linpianti pro
duttivi nel mondo) " deU'Aca
demy della Fondazione Mast. A 
guidarli e affiancarli sono un cen ti~ 
naio tra docenti e ricercatori uni
versitari, ingegneri Coesia, facili
tatori dell'ente no-profit e profes
sori delle superiori, tutti in rete at-

traverso u.na piattaforma web. 
Promossoelinanziatodall'im

prenditrice-filantropa Isabella 
Seragnoli(presidentediCoesiae 
Fondazione Mast), Expeditions 
coinvolgerà pcr tre anni - questa 
la durata del protocollo d'intesa 
fumato ieri. dopo un anno di spe
rimentazione - quasi il lO%, de i 
7,800 studenti di terza superiore 
di Bologna, La culla della pack.
ging e della motor valley che ri
schia di incrinare la propria lea
dership globale senza un rilancio 

della cultura tecnica, 
«È un progetto senza prece

denti - commenta Massimo Ber
garni dean di Bologna Business 
school, . dvisor della Fondazione 
Mast e direttore scientifico di 
Expeditions - che nasce dalla ca
pacità di questo territorio di fare 
sistema tra ammil1istrazione, 
scuole e imprenditori. È un viag
gio alla scoperta di quattro aree 
dell'industrla meccanica (packa· 
giog, automazione, marketingdei 
prodottiindustriali eindustry 4,0) 
checoinvolge29classidiseiistitu
ti, con 650 ore di didattica e 52lllila 
ore-uomo di apprend.imento». 

Cl RIPROOUlIQl1E RlSOI'MfA 

Impresa & territori Il?1 

Rifonlle, Il ministro apre alle modifiche della legge 

Poletti: sui voucher 
dobbiamo tornare 
al lavoro occasionale 
Giorgto Pogliolti 
RO MA. 

Rilandare l'alternanza tra" 
scuola e lavoro per migliorare 
l'occ::upabilità. Recuperare il gra
ve ritardo per far decollare le poli
tiche attivedellavoro. Modificare 
i voucher. Sono i temi su cui ieri si 
sono confrontati le parti sociali, 
<on Uministro Giuliano Paletti, ad 
unincontrodelgruppodelPddel
laXI conunissiolle della Camera 
sull'emergenza lavoro, con centi
naia disituazioni dicrisi - trale w
timeAlmaviva,Aillalia,SkyeCar
refour-cheperiDern«ilGovemo 
deve affrontare prima di pensare 
se votare ad aprile o giugnO»). 

Nel giorno dei dati UnioDca
mere, il ministro del Lavoro, Giu
liano Paletti, ha ricordato carne 
«si fatichi a trovare il candidato 
gi,usto per un'assunzione ogni 
cinque», individuando ncil'«alle
anza tra la scuola e il mondo pro
duttivo, l'orientamento formati
vo e le politiche attive» la direzio
ne di marcia da percorrere. Sui 
voucher Paletti ha spiegllto che 
dopo la tratciabilità, il governo 
pensa di interverure per «tornare 
allo spirito originario della nor
ma, peru tiJizzarli solo per il lavoro 
accessorio e occasionale», quan· 
to ai tempi «vedremo con il Parla
mento». Da parte delle imprese, il 
direttore area Lavoro e welfare di 
Confindustria. PierangeJo Albini, 
ha ricordato l'attualità dell'accor
do delJ°setrcmbre con i sindacati: 
«invece di perseguire COn le pro
roghe ad oltranza della cassa inte
grazione, abbiamo proposto dj 
aiutare le persone a ricollocarsi, 
mettendo a disposizione anche i 
fondi intreprofessionali)). Sui 
voucber per Albini occorre parti
re dai numeri: «rappresentano lo 
0,23% del del costo del lavoro, 
hanno fartoemergere una piccola 
parte del lavoro nera, ci sono ec
cessi da controllare, sarebbe un 
errore gettal'e il bambino conl 'ac
quasporc",), 

Per la leader dell. Cgil, Susan
naCamussolacondi~ioneperd
nuncÌare al referendum sui vou
cher è «che si faccia un istituto 
per i lavori occasionali che non 
sia malato c.ome quello attuale, 
con le caratteri$tiche di riferirsi 
davvero al lavoro occasionaJe e 
non sia una forma di dumpingri~ 
spetto alle altre forme contra t
tu.li)"n riferlinento è al conl!at
to di lavoJ:O subordinato occa
siolllùe che la Cgil vuole istituire 
con la Carta dei diritti, Diversa
mente dalla Cgil cbe punta aJ
l'abrogazione, Cisl e Uil sosten
gonolemodific:.beai vouc:herper 
via parlamentare: «Possiamo ri
portare i voucher alla loro odgi-

llDlBArnTO SUI BUONI 
Confindustr ia: marginali, 
contro llare gli eccessi 
Camusso: il referendum si 
evita con una riforma radica le 
Cisle UiJ: si torni alla Biagi 

ne, quella dala legge Biagi. a11-' 
che con Wla legge di due righe
haaggiwlto Annamaria Furlan-, 
Se c'è la volontà del Parlamento 
si può fare in POchiSSinlO tempo, 
Devono coprire i lavori occasio
nali e discontinuÌ)). Carmelo 
Barbagallo incalza il governo -
«vediamo dì stringere e modifi
care radicalmente l'uso dei VQU

chef» - e Camusso «siamo pre
occupati perché la mancanza del 
quorum all'eferendum o una 
sconfitta non ci permetterebbe
ro più di cliscutcre dl vouchcD>. 
In questo quadro il presidente 
della commissione Lavoro, Ce" 
sare Damiano, «apprezza ,'in
tenzione del ministro Poletti di 
correggere la legge per tornare al 
lavoro occasionale e accessorio, 
obiettivo di 4 proposte che stia
mo esarrunando». 

tuzionale: i canoni demaniali non possono essere retroattivi e aumentati in automatico Cantieri Accordo preliminare tra Fipa e Overmarine 

Lsulta salva i porti turistici, '~ Viareg~o nasce 
. . . . . il polo Twin Yachts 

!nza posrtIva per la nautIca, ora va applIcata nel mento 
:cisione definiti va alla Corte co
ltuzionalc. 
Nel mirino delle assodazione 
al' applicazione della normativa 
lleconcessioni turistico-ricrea
rèàncheai porti turistici. Norma 
le ha modificato, a posteriori, i 
rmini dei contratti firmati dagli 
vesti tori con lo Stato. Termini 
Le prevedevano, per gli scali, una 
,ecifica legislazione, riCOIlO

endo gli ingenti investimenti 
,nnessi alla realizzazìone delle 
lere e la differente natura del ti
lo conccssorio, rispetto a quello 
:lle concessioni balneari. 
La Consulta ha rilevato COme la 
;ge in questione ().96/2006) .b
a esteso anche alle concessioru 
strutture per la nautica da di
)rto ì medesirrù criteri di deter
inazione dei canoni dp.tt~ti nrr 

zione alla portuaUtà della 
normativa per le concessioni turi
stico-ricreative. Tuttavia la. sen
tenza esclude <d'applicabilità ge
nerale e indifferenziata dei canoni 
commisuratiai valori di mercato a 
tutte le concessioni di strutture 
dedicate alla nautica da diporto, 
rilasciate prlina dell'entrata in vi
goredelladisposizioneinesame», 
. Dunque la norma nOn risulta di 
per sé incostituzionale . mai gi udi
cidi legittimità,cioèil Consiglio di 
Stato e i Tar, dovranno attenersi a 
precisi paletti interpretativì nel
l' app licarl a. «Per la determinaz.io
ne del canone demaniale - scrive 
la Consulta - occorre considerare 
la natura e le caratteristiche dei 
beni oggetto di concessione quali 
erano all'avvio del rapporto coo
rf'l'l'oTÌo, pl'r!lInpnrlo l ';mnlir~h; ~ 

LE NUOVEfAMIGLIE 
DOMANI LA GUIDA PRATICA 
DEL SOLE 24 ORE 
La normativa sulle unioni civili 
alla luce degli ultimi decreti 

, legislativi: l'atto costitutlvo, I 
figli, I beneficf fiscall,gll accordI 
economici, leimprese famil larl e 
la succ~s-slone! ~redltaria 

Su valori ìmmobillarì dì mercato 
possono riferirsi solo alle opere 
che già appartenevano allo Stato 
al momento del rilascio della con
cessione, Per le opere ancora da 
realizzare , o realizzate a cura del 
concessionario, il calcolo dei nuo
vi valoriimmo biliari può avvenire 
solo al termine della concessione 
e non mentre questa è in corso. 

<<LaCorte-sottolineaCarlaDe
maria, presidente di Ucma,facen
dosi portavoce anche delle altre 
associazioni -ha dato un'interpre
tazione positiva per la nautica e 
costituzionalmente corretta della 
disposizione di legge che linpone 
ai giudici rumninistrativi di consi
derare la natura e le caratteristi
che dei beni oggetto della conces
sione, evitando l'applicazione ge-
nprp 1i?7j1 t p ,;p (J'li Q I1 "'~Ii't'l t; ';1)1 "'13_ 

SilvI. Plero"I"1 
G li effetti della crisi che ha in

vestito il settore deUa nautica da 
diporto non sono a.ocora finiti, e 
si fanno sentil'ea Viareggio. prin~ 
cipale polo produttivo italiano 
dei maxi y.cbt. Tocca al gruppo 
Fipa della famiglia Guidcrti 
(marciti Maiora, Ab Yachts, Cbi 
Navi) - impegnato nella ristrut
turazione di t\ll debito d~ 60 mi
lioni con lUl pool di banche gui
dato da Mps, IntesaSanp.olo e 
Uni C redit -affidarsi a un partner 
percercarediassicurarelaconti
llultà dell'azienda (18 milioni di 
fotturato 2016) e salvare l'occu
pazione (in tutto 88 dipendenti), 

!J. " f\ rTth'b' n ~f\","''''' rct,,;'' ;1 " • • ;,. ;_ 

le fanliglie Balducci e Glùdetti, 
precisando che (dale cond izio~ 
neJ10nsi è ancora veri fìcata», La 
rr at ta riva con i sindacati è in cor
so, c dovrebbe concludersi nei 
prossimi giorni. 

La prospettiva è che passino a 
Twin Yachts gU stabilimenti Fi
pa di Massa (sornila metri qua
drati di cui 2òrnila coperti) e, in 
un secondo momento, queUi di 
Viareggio (due capMnoni da 
lllTlila metri quadrati); mentre 
gli stabi limenti di Massarosa 
(15mila metri quadrati di cui 
4fIÙla coperti) sono stati affittati 
allà Nautica International che 
produrrà tender. 

Lanastitadi Twin Yachtsnon 
tocca le attività storiche d i Over
marine: «Q}lesta nuova inhdati
va è autonoma rispetto alle alti-


