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L’Europa al bivio tra Usa e Cina

di Rosaria Amato

roma —Alla fine saranno in pochi a 
trasferirsi in un borgo ameno a deci-
ne di chilometri dalla città, magari 
all’estero. Il modello di smart wor-
king post pandemia che sta emer-
gendo è sempre più ibrido, “misto”, 
un po’ dentro e un po’ fuori, ma man-
tiene  quasi  sempre  l’ufficio  come  
centro di riferimento. Con varie dif-
ferenze: si va da uffici ormai pieni 
quasi al 100%, soprattutto nella Pub-
blica Amministrazione, visto che so-
no state abrogate le soglie minime di 
lavoro agile, ad aziende che si sono 
organizzate per un lavoro in presen-
za a rotazione, firmando anche pro-
tocolli con i sindacati per proiettarsi 
già al futuro dopo la pandemia. E an-
che se il decreto “Riaperture” ha pro-
rogato al 31 dicembre la possibilità 
per le aziende di proseguire con lo 
smart  working  “semplificato”,  che  
fa a meno dell’accordo con il lavora-
tore previsto dalla legge 81/2017, la 
tendenza è sempre più a far rientra-
re a poco a poco i lavoratori, proprio 
come sta avvenendo all’estero persi-
no nei colossi del web come Apple e 
Google.

Chi sosteneva che dopo la pande-
mia nulla sarebbe tornato come pri-
ma ha ragione solo in parte: da un’in-
dagine  Manageritalia  emerge  che,  
se prima del  virus solo il  7% delle 
aziende faceva lavorare da remoto 
una quota superiore al 75% dei di-
pendenti, dopo la pandemia a farlo 
sarà una percentuale di poco più al-
ta, l’11%. Più significativo il passaggio 
a  un’organizzazione  mista:  prima  
della pandemia il 21% delle aziende 
aveva in smart working una quota 
compresa tra il 10 e il 70% dei lavora-
tori, in futuro saranno il 55%, mentre 
si dimezzano quelle che non sanno 
cosa sia il lavoro agile. «Superata la 
fase emergenziale - dice Mario Man-
tovani, presidente Manageritalia - si 
sta  procedendo  verso  un  modello  
più normalizzato, che prevede che 
almeno il 50% del tempo venga pas-
sato in ufficio, l’attività in comune 
non è sostituibile con una o due pre-
senze al mese, servono almeno uno 
o due giorni la settimana in modo 
strutturale».

Un lavoro perennemente da remo-
to resta un sogno per pochi. E dall’e-
stero per pochissimi: «Il dipendente 
che ha scoperto che può lavorare be-
nissimo da Parigi, dove la fidanzata 
ha  un  appartamento,  può  creare  
all’azienda problemi legali dal pun-
to di vista fiscale e contributivo - rile-
va  Giuseppe  Merola,  giuslavorista  
dello studio Pirola Pennuto Zei & As-
sociati - Le tasse, dopo 183 giorni, si 
pagano nel posto in cui l’attività lavo-

rativa viene svolta. Per i contributi il 
periodo può essere anche più breve. 
E poi c’è la questione sicurezza: in ca-
so di infortunio, l’Inail potrebbe rifiu-
tarsi di indennizzare il lavoratore».

Per il resto, le aziende che più cre-
dono nello smart working hanno già 
abolito le scrivanie fisse e disposto 
una presenza a rotazione e su preno-
tazione: «La nostra policy prevede 
dieci giorni al mese di lavoro da re-
moto a regime - dice Ruggero Dada-
mo, direttore risorse umane Sisal - in 

continuità con un progetto avviato 
già nel 2016 in collaborazione con il 
Politecnico di Milano». Molte sono 
invece già pronte al “rientro”: «Noi 
siamo un’azienda della grande distri-
buzione, da remoto eravamo in po-
chi - spiega Manuel Modolo, diretto-
re risorse umane di Maxidi - Ora sia-
mo  tornati  tutti  in  presenza,  con  
grande gioia. Alla fine anche chi spe-
rava di avere più tempo da passare 
con i figli ha sperimentato le difficol-
tà».

Rientro quasi pieno anche per la 
Pubblica Amministrazione, non sen-
za contestazioni: «C’è voluto un vi-
rus per imporre lo smart working ne-
gli  uffici  pubblici,  ma adesso il  ri-
schio è che si perdano i passi in avan-
ti verso la digitalizzazione e il lavoro 
per obiettivi che si era stati costretti 
a fare», osserva Tiziana Cignarelli, 
segretaria generale Codirp (dirigen-
za pubblica). Il “rientro” lascia insod-
difatta anche una parte dei dipen-
denti privati: «Il rischio è che ci sia-

no situazioni come quelle di Apple, 
dove i dipendenti hanno chiesto di 
non essere costretti a tornare in uffi-
cio - dice Mariano Corso, responsabi-
le  scientifico  Osservatorio  Smart  
Working del Polimi - Anche se si vuo-
le alternare il lavoro in presenza a 
quello agile,  bisognerebbe farlo in 
modo da consentire ai dipendenti di 
vivere lontano dall’ufficio. Altrimen-
ti chi non vuole ritornare alla routi-
ne 9-18 in ufficio farà di  tutto per 
cambiare lavoro». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Iil G7 ha evidenziato che l’Unione 
Europea si trova in una posizione 
complicata, schiacciata tra Usa e Ci-
na. Fedele all’alleanza occidentale e 
obbligata a coltivare i rapporti eco-
nomici con Pechino. Biden si è pre-
sentato nel Vecchio Continente por-
tando in dono la fine della guerra 
dei dazi. Pechino ha reagito richia-
mando gli europei al perseguimen-
to dei loro “veri” interessi commer-
ciali. Perché l’Europa non può sce-
gliere tra le due superpotenze è il no-
do a cui Affari & Finanza  che sarà 
pubblicato domani con il quotidia-
no dedica il servizio di copertina. Sa-
rà dunque proprio l’Europa uno dei 
principali “oggetti del contendere” 
nella gara tra Stati Uniti e Cina.

La  ripresa  sta  dando  i  migliori  
frutti nel comparto del lusso: solita-

mente il primo ad essere colpito e il 
primo a ripartire. Le vendite lascia-
no prevedere che l’anno potrebbe fi-
nire superando i numeri pre Covid.

Ma la pandemia ha lasciato altri 
strascichi nelle assemblee delle so-
cietà quotate: nelle assemblee che si 
stanno  svolgendo  cresce  l’insoffe-
renza degli azionisti verso super bo-
nus e “golden parachute”.

Il settimanale torna poi sul dilem-
ma Bitcoin con analisi e valutazioni. 
Dalle grandi banche e compagnie di 
assicurazione si leva un coro: rischi 
troppo alti, regole incerte e niente 
valute virtuali in portafoglio.

Dalla  Germania,  un’analisi  dei  
programmi  economici  di  Verdi  e  
Cdu: la contrapposizione è sui tem-
pi e soprattutto sui costi della ricon-
versione verde dell’industria.

Maxi stangata in arrivo per 
famiglie e imprese. Secondo le 
stime di Nomisma energia 
infatti le bollette elettriche e 
del gas stanno per registrare un 
incremento medio - 
rispettivamente - del 12 e del 
21,3% già a partire da luglio. «La 
ripresa dell’economia europea 
incontra un primo ostacolo 
nell’impennata dei prezzi 
dell’energia che per l’Italia 
porta una stangata sulle 
bollette di elettricità e gas dal 
primo luglio 2021». La stima è di 
Davide Tabarelli, presidente di 
Nomisma Energia, in vista 
dell’aggiornamento trimestrale 
che farà l’Arera (l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e 
ambiente) nei prossimi giorni. 
Tabarelli si aspetta «balzi 
record, mai visti in passato», 
con la conseguenza di 
un’inflazione in forte 
accelerazione nei prossimi 
mesi. L’incremento stimato si 
tradurrebbe per la famiglia tipo 
in una maggiore spesa su base 
annua di 66 euro per l’energia e 
di oltre 218 euro per il gas. La 
decisione finale - ricorda 
Tabarelli - è attesa nei prossimi 
giorni dall’Arera in base alle 
«dinamiche dei prezzi sui 
mercati internazionali, dove è in 
atto, in effetti, una piccola crisi 
causata dalla concomitanza di 
scarsità di offerta, di ripresa dei 
consumi e di politiche 
ambientali restrittive». I prezzi 
del gas - spiega - sono quasi 
raddoppiati rispetto alla scorsa 
primavera quando fu fatto 
l’ultimo adeguamento, mentre 
il caldo sta spingendo sui prezzi 
dell’elettricità per i maggiori 
consumi per il 
condizionamento e, in parte, 
per la ripresa economica. Dal 
canto suo la Coldiretti 
sottolinea che il paventato 
aumento delle tariffe elettriche 
peserà sui conti delle famiglie 
ma anche sui costi delle 
imprese, rendendo più onerosa 
la produzione in un momento 
difficile per il Paese.

Allarme di Nomisma
Luce e gas
a luglio in arrivo
maxi-stangata
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Il futuro dell’occupazione

Smart working, rivoluzione mancata
le aziende puntano al modello misto

La fine della pandemia 
introdurrà alcuni 

cambiamenti, ma non 
ci sarà il lavoro agile 
per tutti. L’indagine 

Manageritalia

Distribuzione delle aziende per % di lavoratori in smart working
PRIMA DEL DURANTE IL DOPO IL 

Aziende che hanno dallo 0 al 9% 
di lavoratori in smart working

Aziende che hanno dal 10 al 70% 
di lavoratori in smart working

Aziende che hanno dal 75 al 100% 
di lavoratori in smart working
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