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IS SPAIN DIFFERENT? BREAKS, PATH DEPENDENCE AND NIGHTMARES IN A SOUTHERN COUNTRY
Josep Banyuls Llopis, Albert Recio Andreu 

L’obiettivo del presente scritto è spiegare i cambiamenti di natura economica e sociale che si sono verificati recentemente in Spagna, conside-
rando l’interazione tra i fattori esterni (l’internazionalizzazione del sistema economico spagnolo) e le strategie degli attori nazionali. A tale scopo, 
abbiamo preso in considerazione le caratteristiche del modello nazionale di occupazione e la sua evoluzione. Ciò ci consente di mostrare la com-
plessità delle interazioni tra i fattori interni e i fattori esterni, nonché il fatto che tra i Paesi che vengono “etichettati” come sudeuropei esistono 
differenze rilevanti.

SOUTHERN EUROPEAN CAPITALISM WITHIN THE CRISIS-RIDDEN EUROPEAN EMPIRE
Hans-Jürgen Bieling, Jannis Kompsopoulos

Il presente contributo enfatizza gli elementi chiave del modello di capitalismo sudeuropeo e come esso si colloca all’interno delle relazioni centro-
periferia a livello europeo. In tal senso, si sottolinea come le traiettorie della crisi nell’area sudeuropea, in termini di deindustrializzazione econo-
mica e riforme istituzionali e strutturali, siano strettamente interconnesse con l’evoluzione dell’“impero europeo” e del suo modello competitivo 
di integrazione. In ultima analisi, tuttavia, l’attuale crisi in tale area mette a dura prova la capacità di rigenerazione della stessa UE.

SOUTHERN EUROPE: COMMON PROBLEMS, DIFFERENT SOLUTIONS
Carlo D’Ippoliti

Nei dibattiti di natura storica, sociologica e soprattutto economica, “Europa meridionale” e i vari acronimi dispregiativi a essa correlati hanno 
spesso assunto una connotazione negativa. Tuttavia, i cosiddetti “PIGS” condividono molte dinamiche e problematiche legate alla crisi, forse perfi-
no di più rispetto alle caratteristiche strutturali comuni.

Tutto ciò è verosimilmente la conseguenza di turbolenze sui mercati finanziari dell’europeriferia nonché di politiche uniformi imposte su tali Paesi. 
Sebbene questi problemi siano comuni, è verosimile che le soluzioni richiedano l’adozione di politiche specifiche per ciascun Paese.

Abstract



SOUTHERN EUROPEAN COUNTRIES – THE CASE OF GREECE
Marica Frangakis 

La raccolta di saggi cerca di fornire una risposta alla domanda se esista o meno una periferia sudeuropea in quanto oggetto di ricerca o come 
entità politica e spazio di relazioni economiche tra i Paesi che ne fanno parte e tra questi e il cuore dell’Europa.

Il caso della Grecia presenta le caratteristiche principali di un Paese periferico strettamente legato al contesto all’interno del quale opera. Ciò è 
vero in particolar modo in riferimento alla crisi dell’Eurozona, con la quale la Grecia è strettamente interconnessa. Se e in quali termini la Grecia 
riuscirà a superare l’attuale crisi economica avrà ripercussioni forti sulle relazioni tra la periferia sud e il cuore dell’Europa, con implicazioni signi-
ficative per la dialettica “giusto/sbagliato” in seno all’Europa.

WHERE IS SOUTHERN EUROPE?
James Wickham 

Il volume “Southern Europe?” analizza l’elaborazione del concetto di “Europa meridionale” nella storia contemporanea e nella scienza sociale. 
Quattro erano i Paesi cosiddetti “PIGS” (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna); la crisi generata dal salvataggio delle banche ne ha però coinvolto un 
quinto: l’Irlanda. Al pari degli altri quattro, l’Irlanda è stata vista come una società in via di modernizzazione, parte di un’Europa periferica, ed è 
stata etichettata con l’immagine stereotipata di inefficiente ed “esotica”. Coinvolgere l’Irlanda nel dibattito ci consente di isolare i processi sociali 
da questioni più precipuamente geografiche o spaziali.



THE ITALIAN VIEWPOINT
Michele Faioli

Il sistema italiano non stabilisce, per via legislativa, la garanzia di una retribuzione minima per i lavoratori distaccati, i quali spesso non hanno 
accesso a condizioni di lavoro dignitose. La ricerca si pone nella logica dell’esame comparativo degli strumenti che possono garantire tali condi-
zioni dignitose ai lavoratori distaccati. Non esistono, come è noto, regole ad hoc che siano utili per mettere in atto tali garanzie per i lavoratori 
distaccati nel sistema italiano. La retribuzione è il primo elemento che è reso vulnerabile dalla concorrenza transnazionale. I lavoratori distaccati 
sono spesso coinvolti nei processi di produzione ai livelli più bassi dell’inquadramento contrattuale, con riflessi sulla retribuzione e sulle condizioni 
generali di protezione. Le soluzioni sono in mano alla contrattazione collettiva, la quale potrebbe fissare delle indennità speciali, quasi risarcitorie, 
per i lavoratori distaccati o, in alternativa, sono correlate a una definizione per via legislativa del minimo salariale, data la precarietà in cui versano 
spesso i lavoratori distaccati.

THE DANISH VIEWPOINT 
Peter G. Madsen 

Ai lavoratori distaccati in Danimarca vengono corrisposti i salari minimi negoziati a livello settoriale? Tali lavoratori ricevono lo stesso salario dei 
lavoratori locali? Inoltre, i metodi adottati in Danimarca per il calcolo dei salari minimi corrisposti ai lavoratori distaccati rispettano la direttiva UE 
in materia? Questi sono i tre quesiti principali ai quali il presente articolo fornisce una risposta. In breve: 1. sì, ma – la maggior parte dei lavoratori 
distaccati sono coperti dai contratti collettivi, tuttavia i datori di lavoro stranieri sono vincolati a essi in misura meno stringente rispetto ai loro 
omologhi danesi; 2. no, ma – i lavoratori distaccati ricevono sì salari più bassi, ma la differenza è mediamente molto contenuta; 3. sì, ma vi sono 
esempi di violazioni.



THE GERMAN VIEWPOINT
Eckhard Voss

La Germania è il Paese UE con il maggior numero di lavoratori distaccati, e la questione del distacco dei lavoratori è stata spesso al centro dei di-
batti pubblici sull’uguaglianza salariale e la fissazione del salario minimo. Il presente articolo descrive l’evoluzione della fissazione del salario minimo 
in Germania ad opera dei contratti collettivi di settore cui viene riconosciuta efficacia vincolante erga omnes a termini della legge sui lavoratori 
distaccati. A partire dagli anni Novanta, si è assistito a una costante crescita nel numero di settori coperti da contratti collettivi, che ha portato 
nel 2015 all’introduzione del salario minimo legale. Tuttavia, come emerge in diversi settori, tale copertura formale non sempre implica che i la-
voratori distaccati ricevano effettivamente i salari minimi negoziati negli accordi collettivi di settore o fissati nell’ambito del salario minimo legale.

INVESTIMENTI, CONSUMI E OCCUPAZIONE. CAPACITÀ PRODUTTIVA, DOMANDA EFFETTIVA E DISTRIBUZIONE DEL 
REDDITO NEL LUNGO PERIODO 
Giovanni Bonifati

Il saggio mette in luce che l’aggiustamento della capacità produttiva alla domanda attesa comporta un cambiamento qualitativo della capacità 
produttiva, la quale viene trasformata dai produttori allo scopo di acquisire i mezzi di produzione, le competenze e l’organizzazione necessari per 
produrre beni e servizi nuovi e beni e servizi esistenti in modo nuovo. In particolare, il saggio si concentra sui possibili effetti di lungo periodo 
derivanti dagli “effetti di ritorno” di tali trasformazioni della capacità produttiva sulla crescita dell’occupazione, dei consumi, della produzione e del 
reddito. In questa prospettiva teorica, l’investimento viene considerato come una componente autonoma della domanda nel lungo periodo e viene 
stimato un sistema di relazioni tra investimenti, consumi e occupazione per gli Stati Uniti e l’Italia per il periodo 1960-2013. I risultati suggeriscono 
che nelle economie a noi contemporanee sono presenti forze decelerative essenzialmente attribuibili alla riduzione dell’uso del lavoro per unità 
di produzione e agli effetti di tale riduzione sulla crescita del reddito e dell’occupazione.



COMPARING INTROSPECTIVE AND EXTROSPECTIVE FORMS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH STANDARDS
Ugochukwu Orazulike 

Il presente saggio fornisce un’accurata descrizione di due modelli di regolamentazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori: il modello 
cosiddetto “firm-shaped” e il modello cosiddetto “non-firm-shaped”. A partire dal volume di Kathleen Thelen Varieties of Liberalisation and the New 
Politics of Social Solidarity (2014), l’autore presenta una comparazione dei due modelli, conducendo una valutazione del ruolo istituzionale che i 
sindacati possono assumere nella promozione dei più elevati standard di tutela legale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, negli USA e 
nell’Unione europea. Inoltre, il saggio si interroga sul se la sindacalizzazione giochi o meno un ruolo significativo nell’attuazione dei più elevati stan-
dard di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori. La valutazione di tali standard nelle economie di mercato liberalizzate rispetto alle economie di 
mercato cosiddette “regolamentate” si fonda su due aspetti: (i) i fattori ascrivibili alla sindacalizzazione nella definizione a livello istituzionale degli 
standard normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (ii) i fattori attribuibili alla sindacalizzazione nella prassi socio-politica degli standard 
istituzionali riferiti al medesimo ambito. Tenendo ben presenti i modelli in esame, il saggio considera l’importanza della sindacalizzazione/tasso di 
sindacalizzazione nell’analisi condotta da Thelen sulle relazioni industriali, sull’istruzione e sulla formazione professionale, e sulle politiche del lavoro 
nelle economie di mercato liberalizzate rispetto alle economie di mercato regolamentate. Nel considerare gli standard che potrebbero essere 
ascritti a un alto o a un basso tasso di sindacalizzazione, il saggio evidenzia la ragione per la quale le economie di mercato liberalizzate tendono 
ad attuare il modello “firm-shaped”, mentre le economie di mercato regolamentate si orientano verso il modello “non-firm-shaped”. In sintesi, si 
sostiene che il dialogo sociale costruttivo, l’istruzione e la formazione professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché politiche del 
lavoro coordinate costituiscano gli elementi chiave di quest’ultimo modello. Si afferma, inoltre, che molti lavoratori nel sistema “firm-shaped” sono 
ancora lontani dal beneficiare degli elevati standard di tutela normativa e istituzionale di cui godono i loro omologhi nel sistema “non-firm-shaped”.

GARANZIA GIOVANI, ATTUAZIONE E PROBLEMI DEL PROGRAMMA
Francesco Giubileo

Lo scopo del programma Garanzia Giovani non è quello di garantire un lavoro (tema spesso erroneamente enfatizzato dalla stampa), ma piuttosto 
rappresentare un formidabile “test” per verificare la capacità del territorio di migliorare le chance occupazionali dei giovani disoccupati.

Dopo aver descritto come funziona la Garanzia Giovani, l’analisi si soffermerà in particolar modo sulle criticità emerse in questo primo anno 
di sperimentazione. Il testo è una lettura particolarmente indicata per tutti coloro che si occupano di politiche attive del lavoro e servizi per 
l’impiego, dato che i problemi riscontrati nell’attuazione di questo programma sono “strutturali”, ovvero resteranno tali anche dopo questa spe-
rimentazione. Nelle conclusioni si offre anche un taglio propositivo sugli strumenti sui quali l’attore pubblico dovrebbe “puntare” per migliorare 
concretamente le chance occupazionali dei giovani.



OCCUPABILITÀ E SISTEMI DI PROFILAZIONE: ALCUNE RIFLESSIONI SCATURITE DA UN’ANALISI DELLA LETTERATURA 
E UN’INDAGINE CON TESTIMONI PRIVILEGIATI IN VENETO
Katya De Bortoli, Stefano Campostrini

Negli ultimi anni, complice la crisi economica globale, i servizi pubblici per l’impiego sono stati vittima di una sproporzione crescente fra risorse 
(umane e strumentali) e aumento di utenti e adempimenti. La distanza fra le risorse investite in Italia e quelle investite in altri Paesi europei è 
talmente rilevante da rendere difficile qualsiasi paragone. Ecco perché l’esigenza di modernizzare questi servizi con strumenti a supporto della 
profilazione degli utenti è sentita sia a livello operativo che a quello manageriale/strategico.

A partire dai risultati di un’indagine Delphi, realizzata coinvolgendo esperti di politiche attive e servizi per il lavoro operanti in Veneto, si evidenzia 
come sistemi di profilazione degli utenti capaci di misurare le diverse componenti dell’occupabilità individuale risulterebbero, anche in Italia come 
accade in diversi altri Paesi, molto utili soprattutto per finalità allocative e di pianificazione degli interventi. Diversi possono essere i modelli, il 
dibattito è aperto, ma l’auspicio è che si intervenga celermente.

“SCOVARE” I TALENTI NELLE ORGANIZZAZIONI: LE DONNE!
Emma Bove, Anna Lisa Micci

Che cosa significa valorizzare il talento femminile all’interno delle organizzazioni? Abbiamo rivolto questa domanda a oltre 300 donne leader in 
organizzazioni pubbliche e private attraverso focus group innovativi ed estremamente coinvolgenti. Il presupposto dal quale siamo partite per 
effettuare lo studio qualitativo descritto nell’articolo è stato il fatto che le differenze di genere siano oramai un valore irrinunciabile e che il 
contributo delle donne sia una risorsa importante per le aziende e per l’economia in generale. L’analisi dei risultati delle sessioni collaborative 
effettuate nei focus group ha evidenziato che valorizzare il talento femminile significa avviare un processo di sensibilizzazione sulle differenze di 
genere e promozione dello sviluppo della leadership femminile all’interno delle organizzazioni. Come realizzare questo obiettivo è l’interrogativo 
principale che un’azienda di successo deve porsi e al quale questo articolo vuole rispondere attraverso l’analisi qualitativa dei risultati ottenuti nei 
focus group, interpretati alla luce dell’esperienza maturata sul campo negli ultimi anni dalle autrici.



LA POLITICA INDUSTRIALE DEL COMMISSARIO ALTIERO SPINELLI COME PRESENTATA ALLA CONFERENZA DI VENE-
ZIA NELL’APRILE 1972
Enzo Russo

Alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, a livello comunitario, maturava l’esigenza di disporre di nuovi strumenti di politica economica quali 
la politica industriale e quella regionale. Dopo attenta preparazione, il commissario CEE Altiero Spinelli sottoponeva alla Conferenza di Venezia 
(aprile 1972) un’articolata proposta non solo di politica industriale, ma anche di sviluppo sostenibile. Nell’ottobre successivo, il Vertice di Parigi 
assumeva l’impegno di creare un fondo per la politica regionale ma niente di rilevante per la politica industriale.


