
R iusciranno i nostri gover-
nanti a realizzare una rifor-
ma del mercato del lavoro 

che sia in linea con le esigenze dei 
vari settori, senza trascurane alcuno? 
Qualche dubbio è legittimo a giudi-
care del negoziato che ha sempre 
come riferimento, nel disegnare le 
nuove regole nelle quali il mondo del 
lavoro dovrebbe muoversi nei pros-
simi vent’anni, la grande industria.
Perché si ha un bel dire che siamo 
ormai usciti dall’era “fordista” della 
nostra economia, che il futuro è rap-
presentato dall’economia dei servizi. 
Molto spesso belle parole nei conve-
gni o nelle dichiarazioni program-
matiche dei vari governi (e qui non 
conta la destra o la sinistra). Impe-
gni presi tanti, ma poi fatti concreti 
pochi.
Quante volte a proposito del turismo 
abbiamo sentito dire: “E’ il nostro 
petrolio, dobbiamo valorizzarlo!!”. 
Ed infatti di politiche per il turismo 
manco a parlarne. E se pensiamo agli 

interventi che riguardano il mondo 
del lavoro, chi se lo ricorda che ci 
sono oltre 300mila imprese e quasi 
un milione di lavoratori in questo 
comparto, che concorre in maniera 
notevole al prodotto interno lordo 
del Paese e che avrebbero bisogno 
di strumenti fatti su misura per le 
loro esigenze. Quasi nessuno! 
E le stesse parti sociali interessate, 
organizzazioni dei datori dei lavoro 
e organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori fanno fatica a farsi ascoltare.
Il turismo non è un prodotto indu-
striale. La produttività di questo set-
tore non è data dal numero finale di 
scatolette che esce dallo stabilimen-
to, ma dalla capacità delle aziende di 
adeguare  “tempi e metodi di lavoro” 
ad un utenza spesso non program-
mabile e che quantitativamente cam-

bia più volte nel corso della giornata, 
della settimana, del mese e dell’anno.
La flessibilità della forza lavoro è la 
leva essenziale che consente un equi-
librio del conto economico.
Cominciamo a pensare che qualcu-
no non voglia rendersene conto e 
fa male. Perché a differenza di altri 
settori produttivi (forse ci ripetiamo 
nel ricordarlo spesso ai nostri lettori) 
che hanno avviato massicci program-
mi di ristrutturazione, espellendo 
manodopera ed utilizzando spesso 
risorse a carico della fiscalità gene-
rale, il turismo, pur negli anni bui 
della crisi imperante, sta tenendo e 
continua dare opportunità di lavo-
ro a giovani, donne, utilizzando le 
flessibilità consentite, staccandosi di 
dosso quell’etichetta di settore poco 
regolare.
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Rischia di pagare il giusto per il peccatore.  
Il turismo continua a dare opportunità di 
lavoro a giovani e donne proprio usando la 
leva della flessibilità.

Riforma: 
tanti dubbi
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flessibilità

Solo alcuni dati
Secondo l’analisi fatta da Rete Impre-
se Italia, (organizzazione di cui fa par-
te Confcommercio e che raggruppa le 
imprese del commercio, turismo ed 
artigianato) sull’uso degli ammortiz-
zatori sociali da parte dei vari settori, 
essi risultano di gran lunga sottouti-
lizzati dal commercio e dal turismo ri-
spetto ad altri e dovrebbero costituire 
un punto di partenza per giustificare 
trattamenti diversificati di fronte a 
comportamenti difformi.  Basti pen-
sare che solo per il 3,8% del totale 
degli interventi di sostegno (passato 
al 14,8% dal 2007 al  2011) riguarda il 
nostro comparto, mentre il maggior 
costo è assorbito dall’industria, che 
“scarica” sulla collettività buona parte 
di quel 78,1% degli interventi erogati 
nel medesimo periodo. Ma c’è di più. 
La preoccupazione, che il settore av-
verte, è che probabilmente nella esi-
genza di dover fare sintesi tra le varie 
posizioni e nel voler fare  “presto”, 
il Governo, non tenga nella doverosa 
considerazione le esigenze di alcuni 
settori, come il turismo, soprattutto se 
ci si avvita su una sterile polemica tra 
flessibilità buona e cattiva flessibilità.

Mentre per altri settori il contratto a 
tempo determinato, il lavoro extra, i 
voucher, il lavoro intermittente pos-
sono non significare molto, per il 
turismo e per i pubblici esercizi in 
particolare questa è flessibilità buona 
che alcuni possono strumentalizza-
re, anche se introdotta e sperimentati 
dalle parti sociali già da molti anni.  
Non è corretto che paghi il giusto per 
il peccatore. L’obiettivo è quello di eli-
minare i contratti a termine “furbi”, 
e cioè quelli  continuamente reiterati 

e sostituiti da altri contratti precari, 
pur in presenza di effettive necessità 
a tempo pieno e indeterminato negli  
organici aziendali (tipo call center). 
Questi contratti a termine “furbi” 
nulla hanno a che fare con quelli de-
stinati a soddisfare le  esigenze tem-
poranee delle “punte straordinarie di 
attività” in certi periodi del giorno, 
della settimana del mese e dell’anno, 
che attengono alla specificità del set-
tore del turismo e che non possono 
prevedere aumenti stabili di organico. 
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Per il turismo, e i Pubblici Esercizi in particolare, 
la flessibilità “buona” è importantissima

Stagionalità
Le imprese di ristorazione disciplinate dal contratto del turismo, per le caratteristiche indiscutibili di stagionalità e flussi 
di lavoro, non possono prescindere da questa flessibilità che non deve costare di più. La flessibilità dovrebbe essere 
inquadrata nel più generale contesto di sviluppo del settore e dei suoi livelli di occupazione. Insomma, ciò che noi 
proponiamo è una lettura complessiva che metta in relazione le forme contrattuali con la crescita dell’occupazione. Le 
grandi imprese del turismo, hanno incrementato, tra il 2005 ed il 2010, l’occupazione di oltre diecimila unità pari al 
12,8% dello stock di occupazione ad inizio periodo. Nello stesso periodo la manifattura ha perso 55mila posti di lavoro.
Per parlare di occupazione occorre per prima cosa individuare chi crea lavoro e chi, al contrario, lo distrugge. I servi-
zi, il turismo debbono avere la forza di dire che non solo offrono significative opportunità di occupazione a carattere 
temporaneo in funzione dei flussi della domanda ma sono anche in grado di creare occupazione non intermittente 
ed in misura consistente. Altri settori non possono dire altrettanto. è su questa base che si deve e si può valutare la 
“qualità” dell’occupazione al di fuori di posizioni di puro principio. Questo non significa che non siano necessarie “sta-
bilizzazioni” di rapporti di lavoro. Anzi, non essendo pensabile che un azienda, qualunque azienda, sopravviva con soli 
avventizi impreparati. C’è da augurarsi che, anche nel confronto tra Governo, parti sociali e Parlamento le ragioni del 
turismo possano trovare l’ascolto che meritano. Sarebbe un grande segnale per il nostro settore che vivono, come tutte, 
un difficile momento ma vorrebbero guardare con più ottimismo e speranza al proprio futuro e a quello del Paese. n


