
12  Impresa & territori Il Sole 24 Ore
Venerdì 21 Luglio 2017 - N. 193

Alimentare. Martina e Calenda firmano i decreti per l’obbligo di indicare l’origine

Braccio di ferro con la Ue
sull’etichetta di pasta e riso

Annamaria Capparelli

pSull’etichettatura Bruxelles 
procede cauta, ma l’Italia prova a 
forzare la mano. Dopo latte Uht e 
formaggi, scatta ora l’obbligo di 
indicare l’origine della materia 
prima per pasta e riso. Ieri i mini-
stri dello Sviluppo economico, 
Carlo Calenda, e delle Politiche 
agricole, Maurizio Martina, han-
no firmato i due decreti intermini-
sterali. Le nuove etichette saran-
no applicate in via sperimentale 
per due anni. Sui pacchi di pasta 
dovrà essere indicato il Paese di 
coltivazione del grano e quello di 
molitura. Inoltre dovrà essere 

specificato se il grano utilizzato 
proviene da Paesi Ue, non Ue o 
«Ue e non Ue». Analoghe dicitu-
re per il riso che dovà riportare i 
paesi di coltivazione, lavorazione
e confezionamento. L’Italia, co-
me ha spiegato il ministro Marti-
na, è pronta a lanciare la sfida per 
la qualità e per i prezzi in due filie-
re strategiche per il made in Italy. 
L’iniziativa è anche un segnale 
forte per la Ue affinché completi il
regolamento sull’etichettatura.

«Con questa decisione - ha ag-
giunto - l’Italia si pone all’avan-
guardia in Europa sul fronte del-
l’etichettatura, come chiave di 
competitività. Chiediamo con an-
cora più forza alla Ue di fare scelte
coraggiose, di dare ai cittadini e al-
le aziende risposte concrete. Tan-
to più davanti alla conclusione di 
accordi commerciali internazio-
nali che rappresentano un’oppor-
tunità da cogliere e che dovranno 
essere accompagnati da scelte 
sempre più forti per la trasparen-

za e la massima informazione».
Un ennesimo tentativo per

convincere la Ue che però già 
avrebbe espresso obiezioni sul 
decreto. Un carteggio con Roma 
alla fine avrebbe convinto le auto-
rità italiane a comunicare il ritiro 
del decreto in attesa di effettuare 
approfondimenti. Sarebbe stato 
infatti rilevato un difetto di notifi-
ca sollevabile sia a Bruxelles che 
in sede amministrativa italiana. 
Ieri la svolta. Il terreno è scivoloso
e su precedenti decreti, sempre 
sull’etichettatura, l’Italia ha dovu-
to fare marcia indietro.

È vero che il vento nella Ue è
cambiato e il via libera dato alla 
Francia prima e all’Italia poi sul 
latte lo conferma. Ma sulla pasta la
partita è più complessa e, come è 
noto, l’industria si è sempre di-
chiarata favorevole a una indica-
zione più trasparente, ma solo se 
con il timbro Ue per evitare di pe-
nalizzare le produzioni nazionali.
Il governo è però ntenzionato ad 

andare avanti. Per il ministro Ca-
lenda bisogna spingere sempre di
più le piccole e medie imprese a 
esportare. Per questo « dobbiamo
concludere accordi commerciali 
come quello con il Canada - ha so-
stenuto - che rimuovono gli osta-
coli e le barriere tariffarie. Ma allo
stesso tempo dobbiamo tutelare i 
consumatori e i lavoratori con re-
gole chiare e trasparenza». 

La Coldiretti è soddisfatta del
ruolo dell’Italia di apripista «di 
fronte all’atteggiamento incerto e
contraddittorio della Ue». Per il 
presidente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti «è un 
chiaro di segnale di sostegno alle 
produzioni agroalimentari italia-
ne». Sul fronte opposto Aidepi 
(Associazione industrie del dolce
e della pasta) boccia il decreto 
perchè «disorienta il consumato-
re e non incentiva gli agricoltori a 
investire per produrre grano di 
qualità».
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Politica commerciale. Ferrarini (Confindustria): c’è mercato per tutti ma vogliamo poter giocare ad armi pari

Pressing contro la concorrenza sleale
p Una politica commerciale 
che non sia slegata dalla politica 
industriale. Con la consapevolez-
za che regole obsolete non posso-
no distruggere settori produttivi 
europei e nello specifico italiani. 
Antonio Tajani, presidente 
del Parlamento Ue, rassicura il 
mondo imprenditoriale italiano 
nel suo impegno contro la concor-
renza sleale. È questo l’auspicio 
delle aziende, come ha ribadito ie-
ri la vice presidente per l’Europa 
di Confindustria, Lisa Ferrarini: 
«C’è mercato per tutti, vogliamo 
essere messi nelle condizioni di 
giocare ad armi pari. Poi vinca il 
migliore». Un atteggiamento che 
è emerso anche dai presidenti di 

alcune organizzazioni di catego-
ria di settori molto esposti alla 
concorrenza internazionale e a 
quella cinese in particolare, accia-
io, ceramica, biciclette, costruzio-
ni: non si chiede un protezioni-
smo europeo, ma la possibilità di 
attivare un’azione antidumping 
nel caso di concorrenza sleale.

Ci sono già due date in calenda-

rio: il 31 agosto e i 12 settembre, 
quando si terrà la riunione del tri-
logo (Parlamento, Consiglio e 
Commissione) per discutere sulle
misure antidumping nei confronti
della Cina. «Se per il 12 settembre 
avremo raggiunto un buon com-
promesso la questione si potrà 
chiudere, altrimenti non abbiamo 
fretta e bisognerà chiedere uffi-
cialmente di andare avanti», ha 
continuato la Ferrarini. Una ri-
chiesta che hanno recepito sia 
Tajani, sia l’onorevole Salvatore 
Cicu, membro della Commissio-
ne Commercio internazionale del 
Parlamento europeo, che ha avuto
un ruolo importante in questa par-
tita. Erano tutti attorno ad un tavo-

lo, ieri a Roma, per il dibattito orga-
nizzato dal Gruppo del Partito po-
polare europeo all’Europarla-
mento “La politica commerciale 
della Ue, un’opportunità per l’in-
dustria europea”. In questi anni, ha
detto Tajani, c’è stata un’impenna-
ta delle esportazioni cinesi e una 
crescita molto inferiore di quelle 
europee. «Ciò vuol dire che ci so-
no barriere più o meno visibili che
ci impediscono di crescere. Il Par-
lamento europeo ha reagito deci-
dendo che la Cina non è un’econo-
mia di mercato. Non siamo contro
la Cina, ma vogliamo che si rispet-
tino le regole», ha detto Tajani. Un
impegno riconosciuto dalla Ferra-
rini e dagli altri esponenti del mon-

do imprenditoriale. Bisognerà ve-
dere quale sarà la posizione della 
Commissione e del Consiglio. Per 
Flavio Bregant, direttore generale 
di Federacciai, i principi di base 
delle attuali regole antidumping 
devono restare inalterati. È grazie 
a queste tutele che, come hanno 
detto Armando Cafiero, presiden-
te di Confindustria Ceramica, e 
Moreno Fioravanti, presidente 
dell’Associazione produttori di 
biciclette, i rispettivi settori in 
questi anni sono riusciti ad inve-
stire e a crescere, creando occupa-
zione. Una partita importante per 
l’Italia che, ha ricordato il presi-
dente della Camera di commercio
di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel
2016 ha avuto un export record, ol-
tre 400 miliardi. 

N.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Latour
ROMA

pBollino nero sul 5 agosto. Ie-
ri mattina è stato presentato al 
Viminale il piano per l’esodo 
2017, sollevando il velo sul con-
sueto calendario di date a ri-
schio ingorgo, durante le quali 
sarà meglio rinviare la parten-
za. E la previsione, per quest’an-
no, è che la massima concentra-
zione di traffico sulle arterie 
che collegano le città alle locali-
tà turistiche si abbatterà sul pri-
mo fine settimana di agosto, con
un picco proprio per il sabato.

Il 5 agosto non sarà, però,
l’unico giorno da tenere sotto 
controllo. Gli spostamenti in 
partenza si preannunciano co-
munque intensi sia nell’ultimo 
fine settimana di luglio, con-
traddistinto con il bollino rosso,
sia negli altri weekend del mese
di agosto, soprattutto nella pri-
ma metà del mese. Ma sarà bene
fare attenzione già a partire da 
questo weekend: il pomeriggio 
di oggi e la mattina di domani, 
infatti, troviamo i primi bollini 
rossi della serie. La maggior 
concentrazione di traffico per i 
rientri in città è, invece, prevista
nelle due ultime domeniche di 
agosto e nel primo fine settima-
na di settembre. Ed è, soprattut-
to, nel weekend del 26 e 27 ago-
sto che è previsto il grande rien-
tro dalle località di vacanza in 
città, il controesodo.

Questa grande mole di spo-
stamenti sarà accompagnata da
piani per la prevenzione e la si-
curezza, messi a punto da Viabi-
lità Italia, la struttura del Vimi-
nale che si occupa di coordinare
i molti soggetti coinvolti da par-
tenze e rientri. Tutti i diversi ge-
stori di strade e autostrade cer-
cheranno di ridurre al minimo 
l’impatto dei cantieri. A luglio e 
agosto, sulla rete di Autostrade 
per l’Italia, lungo le direttrici di 
esodo saranno rimossi tutti i 
cantieri di manutenzione. Sulla 
rete Anas ci sarà il 30% di cantie-

ri inamovibili in meno rispetto 
allo scorso anno. Oltre a un raf-
forzamento della presenza di 
addetti alla sorveglianza, al 
pronto intervento e all’assi-
stenza degli utenti. Un ruolo 
importante sarà affidato anche 
alla tecnologia e all’infomobili-
tà, con l’utilizzo di centinaia di 
pannelli a messaggio variabile 
sulle strade, ma anche di appli-
cazioni per telefoni e social 
network.

Proprio sul fronte della tec-
nologia, un’attenzione partico-
lare sarà dedicata al potenzia-
mento dei servizi. Ieri l’ammi-
nistratore delegato di Atlantia, 
Giovanni Castellucci ha annun-
ciato l’ampliamento del venta-

glio di pagamenti che si potran-
no effettuare tramite Telepass: 
da subito benzina e strisce blu 
dei parcheggi e, a partire da ot-
tobre, car sharing, taxi, traspor-
to pubblico locale, bollo auto.
Sarà possibile grazie a un’appli-
cazione per smartphone, chia-
mata Pyng+. L’offerta sarà ero-
gata da Telepass Pay, spa con-
trollata al 100% da Telepass e
Istituto di moneta elettronica 
autorizzato dalla Banca d’Ita-
lia. Con l’obiettivo finale di far 
transitare dal Telepass tutti i 
pagamenti legati in qualche 
modo alla mobilità. Smartpho-
ne a parte, già in questi giorni sa-
rà comunque possibile pagare il
carburante in 160 aree di servi-
zio della rete autostradale, di-
rettamente con il proprio di-
spositivo, aderendo all’offerta 
Telepass pay. 
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Mobilità. Il Viminale ha coordinato tutti i soggetti

Strade e sicurezza,
ecco il piano
per l’esodo estivo

LA STRATEGIA
I fine settimana più critici
a inizio e fine agosto
I gestori ridurranno
l’impatto dei cantieri
Rinforzati i controlli

LE PRIORITÀ
Il presidente del Parlamento Ue, 
Tajani: non siamo contro la Cina, 
ma vogliamo che si rispettino 
le regole. A rischio importanti 
settori del made in Italy

LA PARTITA

Lo scenario ambivalente
 Come ha ricordato il 
presidente del Parlamento Ue 
Tajani, in questi anni le 
esportazioni cinesi hanno 
avuto un’impennata, molto 
più di quelle europee. 
«Significa che ci sono barriere 
più o meno visibili che ci 
impediscono di crescere»

Le tappe cruciali
  I prossimi 31 agosto e 12 
settembre sono in 
programma le riunioni di 
Parlamento, Consiglio e 
Commissione Ue per 
discutere sulle misure 
antidumping nei confronti 
della Cina

Crescita per il settore a due ruote
Crescita a due cifre nel 2016 per il mercato delle due ruote a motore: 
+13,3% totale, grazie al +21,6% delle moto e al +8,6% degli scooter. 
Per quanto riguarda le biciclette, il dato delle e-bike con 124.400 
vendite registra un +120% sul 2015, mentre le bici tradizionali calano 
del 2,6% . I dati sono emersi ieri dall’assemblea di Confindustria 
Ancma, il cui presidente, Corrado Capelli, ha sottolineato come 
«anche nel primo semestre 2017 il settore registra un incremento 
delle vendite pari al 7%». 

Assemblea Ancma

Il rapporto Fisac. In 20 anni un lavoratore italiano paga in media 215 euro al mese di tasse in più 

Sui salari pesa il cuneo fiscale
Tra i più penalizzati i bancari che hanno le buste paga più alte
Cristina Casadei

pSe i contratti collettivi naziona-
li di lavoro, sul piano salariale, han-
no «fatto il loro dovere», come di-
cono i sindacati, e cioè hanno recu-
perato l’inflazione, fatta eccezione 
per il pubblico impiego, non resta 
che una spiegazione al fatto che i 
salari reali sono sempre più bassi, 
come mette in evidenza il rapporto
2017 realizzato dall’istituto di studi 
e ricerche Lab della Fisac-Cgil, 
(presieduto dal segretario genera-
le della Fisac Agostino Megale), 
presentato ieri alla Camera del la-
voro di Milano. E cioè il cuneo fi-
scale. «Bisogna ridurre l’aliquota 
del 38% e del 27% consentendo ai 
ceti medi di pagare meno tasse», 
secondo la ricetta di Megale.

Dall’elaborazione del Lab emer-
ge che dall’accordo del 23 luglio 
1993 ad oggi, 24 anni dopo, i salari so-
no fermi. All’inizio della crisi, nel 
2007, il salario reale di fatto era di 
30mila euro lordi annui in media 
mentre nel 2017 è pari a 29.100 euro. 
C’è stata una perdita mensile di 75 
euro, e senza crescita, aumentano 
le diseguaglianze nel paese e nel la-
voro. Diseguaglianze che sono rap-
presentate nel fatto che il 20% della 
popolazione detiene il 70% della 

ricchezza nazionale, mentre il 60% 
della popolazione vive con il 13% 
della ricchezza nazionale, secondo 
Lab. A queste diseguaglianze ma-
cro, si aggiungono le diseguaglian-
ze geografiche e di genere: salari più
bassi percepiscono le donne rispet-
to agli uomini (-20%), i lavoratori al 
Sud, rispetto alla media nazionale 
(-14%) e i giovani (-21%), i precari 
(-23%) e gli immigrati (-20%).

Pur avendo recuperato l’infla-
zione, i salari, però, non sono cre-
sciuti come in altri paesi, in partico-
lare Germania e Francia. «In media
nel 2016 il lavoratore tedesco per-
cepisce oltre 9mila euro in più lordi
di quello italiano, mentre quello 
francese oltre 7mila euro in più», 
dice Megale. «Tra le cause c’è an-
che la produttività che è ferma da 19
anni, con un differenziale di 28 
punti con la Germania e di 25 con la 
Francia, a causa del crollo degli in-
vestimenti sia pubblici che priva-
ti», interpreta Megale.

Ciò che continua a crescere nel
nostro paese è invece la pressione 
fiscale. Essendo cresciuto il salario 
nominale sono cresciute anche le 
tasse per cui il paradosso è che i 
contratti nazionali hanno consen-
tito una buona tenuta salariale, ma i

salari netti sono rimasti fermi a 20 
anni fa, e «un lavoratore in media 
paga 215 euro al mese di tasse in 
più», sostiene Megale. Tra le cate-
gorie più penalizzate ci sono i ban-
cari perché «nelle banche i salari 
sono più alti e di conseguenza è sta-
to più forte il peso delle tasse», dice
il segretario generale della Fisac. 
Alla luce di questi dati «non resta 
che ridurre le tasse sul lavoro», in-
siste Megale che già pensa al pros-
simo contratto. Così come il presi-
dente del Casl di Abi, Eliano Omar 
Lodesani, che ha ascoltato con la 
massima attenzione manifestan-
do la disponibilità a riaprire il dialo-
go sul rinnovo con tutte le sigle, con
forte spirito di collaborazione per 
poter avviare un confronto chiaro 
e aperto sulle tematiche più rile-
vanti, guardando anche alle inno-
vazioni delle nuove formule con-
trattuali. «Nel prossimo rinnovo 
dovremo pensare all’occupazione 
giovanile - dice Megale - all’au-
mento dei salari e a come offrire tu-
tele al mondo delle partite Iva». Un
modello da questo punto di vista 
già c’è ed è l’accordo sui cosiddetti 
contratti ibridi, in fase di sperimen-
tazione, siglato in Intesa Sanpaolo.
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Servizi pubblici. Ferme le linee A e B della metro

Disagi a Roma 
per lo sciopero
dei trasporti
Giorgio Pogliotti
ROMA

pAnche se l’intervento del 
prefetto ha ridotto da 24 a 4 ore la
durata dello sciopero degli auto-
ferrotranvieri proclamato da 
Orsa Tpl e Usb, ieri mattina si so-
no registrati forti disagi nella cir-
colazione a Roma. Gran parte 
dei bus sono rientrati nei deposi-
ti, ferme le linee A e B, con ridu-
zioni sulla C, a causa della prote-
sta indetta dalle due sigle contro
le privatizzazioni e a difesa del 
Regio Decreto del 1931. 

I romani hanno subìto le pe-
santi ripercussioni dell’ennesi-
mo sciopero proclamato da sigle
minoritarie (il terzo da metà giu-
gno), all’indomani della decisio-
ne presa al Senato dalle commis-
sioni Affari costituzionali e La-
voro di far slittare a settembre 
l’esame delle tre proposte di mo-
difica alla normativa sugli scio-
peri. Nonostante i ripetuti an-
nunci del governo sui media, 
l’ultimo un mese fa da parte del 
ministro dei Trasporti, Grazia-
no Delrio - con la capitale para-
lizzata per la protesta dei sinda-
cati di base ribadì la necessità di 
modificare la legge sugli sciope-
ri-, il Pd al Senato ha chiesto tem-
po per «un’istruttoria approfon-
dita». Anche se il relatore, Mau-
rizio Sacconi (Epi), ha fatto pre-
sente che l’esame dei 
provvedimenti è stato incardi-
nato in commissione dal lontano
17 dicembre 2015, e in questo lun-
go lasso di tempo sono state ef-
fettuate le audizioni dei soggetti 
interessati. «Speriamo che il go-
verno si decida di decidere - ha 
detto Sacconi - e faccia conosce-
re al Parlamento la sua opinione,
così da metterlo finalmente in 
condizione di produrre la nuova
regolazione. Basterebbero tre 
semplici norme per garantire il 
diritto alla mobilità senza ledere
il diritto di sciopero». 

Questi i tre principi ispiratori
del testo di base: la correzione 
della “rarefazione” oggettiva, 
ovvero del tempo che deve in-
tercorrere tra uno sciopero e 
l’altro, deve applicarsi alle or-
ganizzazioni in proporzione al 
loro grado di rappresentatività 
nel settore. La comunicazione 
anticipata dell’adesione indivi-
duale allo sciopero per consen-
tire all’azienda di rendere noti 
con anticipo i servizi effettiva-
mente funzionanti. L’eventuale
disdetta dell’azione conflittua-
le deve essere resa nota con al-
trettanto anticipo, per informa-
re gli utenti.

Quanto alle preoccupazioni
dei sindacati per il superamento

del Regio decreto 148 del 1931, av-
venuto con l’approvazione della
“manovrina” economica, due 
emendamenti sono stati presen-
tati nel decreto sul Sud al Senato,
in recepimento dell’accordo del 
12 giugno tra il ministero dei Tra-
sporti e i sindacati firmatari del 
Ccnl. In tema di clausola sociale 
è prevista la garanzia della con-
servazione di tutti i diritti matu-
rati dai lavoratori in caso di tra-
sferimento nell’azienda suben-
trante, con l’applicazione del 
contratto di settore e di quello di
secondo livello applicato dal ge-
store uscente. Per evitare il li-
cenziamento dei lavoratori non 
idonei, si prevede che verranno 
impiegati per contrastare l’eva-
sione tariffaria. 
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Osservatorio Fim-Cisl. Nel primo semestre 2017 le imprese in crisi sono diminuite del 51,8% rispetto al 2016

Meccanica lombarda, cala la cig
Francesco Prisco

pCalo sensibile nell’utilizzo 
della cassa integrazione, ma la
ripresa risulta ancora debole.
Nel primo semestre 2017 in
Lombardia si registra una con-
trazione delle imprese coinvol-
te da situazioni di crisi del 
16,83% rispetto allo scorso se-
mestre e del 51,80% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scor-
so. A rivelarlo è il 43esimo Rap-

porto dell’Osservatorio sulla
crisi e l’occupazione di Fim Cisl
lombarda presentato ieri a Mi-
lano, studio che mette sotto la 
lente le circa 7mila aziende in-
dustriali per oltre 550mila lavo-
ratori interessati. La cassa inte-
grazione straordinaria, per
esempio, ha registrato un calo 
del 62,96% rispetto al secondo 
semestre 2016, con 2.090 lavo-
ratori interessati contro 5.642.

In calo del 47,2% le aziende 
coinvolte. Più lieve (-11,6%) il
calo del cassa ordinaria (11.644
lavoratori contro 13.178).

La riduzione del numero di
aziende coinvolte da procedure 
di cigo, secondo l’Osservatorio, 
dimostra che diverse imprese
sono riuscite a riagganciare i se-
gnali di ripresa assestandosi su 
situazioni di tenuta che, tuttavia,
non consentono quella crescita 

occupazionale di cui, invece, 
avremmo bisogno. «Serve una
spinta per la ripresa», commen-
ta Enrico Civillini, segretario ge-
nerale di Fim Lombardia. A li-
vello complessivo, sono state 
509 le aziende e 14.744 i lavorato-
ri che nei primi sei mesi di que-
st’anno sono stati coinvolti da
processi di crisi e resta alto il nu-
mero dei licenziamenti, anche 
se in calo rispetto al secondo se-
mestre 2016 (1.010 contro 1.901). 
Negli ultimi due anni il numero 
dei lavoratori licenziati tocca 
quota 6.965, confermando il per-

sistere della crisi e la derespon-
sabilizzazione di diverse azien-
de rispetto all’impatto sociale. 
Quanto all’impatto della crisi sui
territori, le aree più coinvolte da
gennaio a giugno di quest’anno 
sono Milano (31,84%), Bergamo 
(18,96%) e Brescia (14,13%). Se-
guono Varese, Brianza e Lecco 
con, rispettivamente, il 9,63%, 
8,28% e 5,54 per cento. Queste
aree sono caratterizzate dalla 
presenza di insediamenti indu-
striali importanti.

@MrPriscus
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LAVORO

FEMCA-CISL
Nora Garofalo 
eletta alla guida

Alla guida della Femca Cisl 
arriva Nora Garofalo (a 
destra, nella foto con 
Annamaria Furlan) che è 
stata eletta ieri 
dall’assemblea della 
categoria cislina. Succede ad 
Angelo Colombini che è 
entrato nella segreteria 
nazionale. Classe 1961, 
palermitana, la Garofalo ha 
iniziato a lavorare nel 1989 
per l’Amap, l’azienda 
acquedottistica di Palermo, e 
ancor prima di concludere il 
periodo di prova si è iscritta 
alla Cisl. Nel 2008 è diventata 
segretario generale della 
Femca di Palermo, per poi 
proseguire con incarichi di 
respiro regionale e 
nazionale. Con il congresso 
del 2013 è stata eletta 
segretario amministrativo 
della Federazione nazionale. 
«Continuiamo sulla strada 
della concretezza, - ha 
spiegato Garofalo 
insediandosi - quella del vero 
e autentico riformismo». 
Grande soddisfazione per il 
segretario generale della 
Cisl, Annamaria Furlan: «È 
una sindacalista siciliana 
brava e competente, è una 
scelta che mi apre il cuore. È 
davvero un segno dei tempi 
che cambiano, un 
riconoscimento al ruolo 
delle donne sempre più 
incisivo dentro la nostra 
organizzazione ed 
ovviamente un 
riconoscimento alla grande 
professionalità di Nora 
Garofalo». 

In breve

LA NUOVA NORMATIVA
Slitta a settembre 
l’esame al Senato
su richiesta del Pd
Sacconi: «Speriamo
che il governo decida»

L’Italia va avanti
nonostante 
i rilievi mossi 
da Bruxelles

(*) proiezioni con i dati del I* trim

Dati in euro

Fonte: elaborazioni ISRF LAB FISAC CGIL su dati ISTAT
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39.285

32.463

Intermediazione monetaria (Credito)
Prodotti chimici
Assicurazioni

Metallurgia e prodotti in metallo
Attività ausiliarie Credito-Assicurazioni

Commercio

28.702

-

25.914

24.772

39.004

31.457

28.611

-

28.611

25.914

L’effetto della contrattazione nazionale 


