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Imprenditori (e Pd) contro il Decreto
Dignità. Conte e Di Maio provano a
frenare lo scontento delle "Conf"
Da Confindustria a Confesercenti, associazioni datoriali attaccano il
primo atto del Governo. Da sinistra e sindacati aperture e caveat

By Claudio Paudice

 

Partito Democratico, Forza Italia insieme a Confindustria e tutte le associazioni

datoriali, quelle che un tempo venivano chiamati "padroni", da un lato; dall'altro,

la sinistra in ordine sparso e i sindacati con i loro caveat. È questo lo scenario

politico, per nulla inedito, all'indomani del primo e molto atteso provvedimento

politico del Governo guidato da Giuseppe Conte: si tratta del decreto Dignità,

una legge che punta a multare le imprese che dopo aver percepito contributi

pubblici delocalizzano all'estero le loro attività; a contrastare il gioco d'azzardo

con il divieto di pubblicità; a intervenire su alcuni strumenti fiscali come split

payment (ma solo per i professionisti), spesometro e redditometro. Ma,

soprattutto, il dl Dignità è un primo colpo al Jobs Act grazie a una stretta sui

contratti a termine, che non potranno durare più di 24 mesi e a ogni rinnovo

avranno un incremento di costo contributivo dello 0,5%. Non solo: viene

raddoppiato l'indennizzo di licenziamento, passando così da un minimo di 6

mensilità a un massimo di 36.

La misura che però ha sollevato il coro di proteste delle associazioni datoriali è

la reintroduzione delle causali dopo il primo rinnovo del contratto, ovvero della

giustificazione che deve dare l'imprenditore per ricorrere a una conferma della

temporaneità del rapporto con il dipendente a discapito di una sua

stabilizzazione all'interno dell'azienda. È, evidentemente, un'arma in più nelle

mani dei lavoratori per fare ricorso nei confronti dei datori che abusano dei

contratti precari e che da oggi sono (ri)chiamati a motivare le tipologie delle

loro assunzioni. Non è certo un caso che dall'approvazione del decreto Poletti

che ha eliminato le causali, i contratti precari siano esplosi, come

periodicamente evidenziato dai bollettini di Istat e Inps sull'occupazione. Solo

ieri, l'Istituto di Statistica ha rilevato come nell'anno da maggio 2017 a maggio

2018 il 95% dei neoassunti sia precario e solo l'1% stabile (il restante della

torta va agli autonomi).
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Il decreto è quindi, nell'ottica del Governo, il primo passo nella lotta al

precariato. Bisognerà vederne gli effetti prima di parlare di reintroduzione

dell'articolo 18, ha detto il padre della legge e ministro del Lavoro Di Maio. Di

certo, non è con un singolo provvedimento che si possono aumentare i posti di

lavoro a tempo indeterminato (ma è certo che con un provvedimento, il decreto

Poletti, si sia incentivato il ricorso smodato, e a volte l'abuso, di contratti

precari, incidendo sulla qualità dell'occupazione): per questo il leader M5S ha

promesso una riduzione del costo del lavoro finalizzata ad "incentivare le

imprese che hanno margine di crescita", che sarà introdotta con la legge di

Bilancio. Misura annunciata soprattutto per placare le critiche arrivate dal

mondo imprenditoriale.

E anche il premier Conte ha provato a rassicurare le imprese: "Ovviamente

questo governo non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi adotteremo

misure per favorire la crescita economica, vogliamo una sana alleanza col

mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamo contrastare le iniziative

ingiustificate", ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Parole di

distensione verso un mondo, quello imprenditoriale, che ha assunto una dura

presa di posizione all'indomani dell'approvazione in Cdm del decreto: "È primo

vero atto collegiale del nuovo Esecutivo" e, "anche per questo, è un segnale

molto negativo per il mondo delle imprese. Il risultato sarà di avere meno

lavoro, non meno precarietà" e "preoccupa anche che siano le imprese a

pagare il prezzo di un'interminabile corsa elettorale all'interno della

maggioranza e che si creino i presupposti per dividere gli attori del mercato del

lavoro, col rischio di riproporre vecchie contrapposizioni", afferma

Confindustriam, da tempo fautrice della linea "il posto fisso non esiste più".

Per Confesercenti "non possiamo accettare la penalizzazione delle imprese,

che garantiscono il lavoro". L'incremento del costo contributivo sul rinnovo

contrattuale porterà, stima l'associazione, "un aggravio di oltre 100 milioni di

euro l'anno, di cui più della metà verrà sborsato già quest'anno, visto che

scadranno il 55% dei contratti". Per Giorgio Merletti, presidente di

Confartigianato, "non è così che si favorisce l'occupazione" perché "il diritto a

un lavoro dignitoso non si difende con nuova burocrazia e nuovi costi a carico

delle imprese". Merletti esprime però giudizio positivo sulla stretta per le

imprese che delocalizzano. "Si tratta di un segnale importante per difendere il

valore della produzione e del lavoro realizzati in Italia". Per Confindustria,

invece, si tratta di regole che rischiano di "disincentivare gli investimenti.

L'unico denominatore comune delle scelte fatte in tema di lavoro e

delocalizzazioni è di rendere più incerto e imprevedibile il quadro delle regole,

da ora più punitive, in cui operano le imprese italiane". Tornando alle causali, la

loro reintroduzione "non può comprendere i fatti ordinari dell'attività aziendali,

ma solo quelli straordinari. Cosa che creerà un aumento eccessivo del

contenzioso come nel passato", ha affermato il presidente di Confimprese,

Mario Resca.

Lo scenario, si diceva. Il fiume di critiche degli imprenditori trova la sua foce nel

Partito Democratico. Sono i democratici a riservare al provvedimento voluto da

Di Maio il trattamento più severo: "La chiamano dignità ma è solo un ritorno al

tempo in cui si favoriva il lavoro nero", dice Matteo Orfini. "Diminuire

l'occupazione ovunque e gli investimenti al Sud (e le reindustrializzazioni). È

politica degli slogan non il governo della realtà. Sta al lavoro/crescita come

fermare una nave ONG sta alla gestione dell'immigrazione. Pessimo debutto",

twitta l'ex ministro Carlo Calenda. Per l'ex sottosegrataria Bellanova il decreto

"irrigidisce senza prospettive il mercato del lavoro. Un effetto certo sarà invece

la moltiplicazione dei contenziosi. E' questa la dignità?", chiede. Mentre

Maurizio Martina, segretario reggente, "rischia di peggiorare la situazione,
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Suggerisci una correzione

perchè può portare ad un aumento dell'evasione, all'aumento dei contenziosi

con un effetto caos a svantaggio dei lavoratori e perchè non ha nessun

intervento a favore del lavoro a tempo indeterminato".

Sulla stessa posizione del Pd, Forza Italia: "Irrigidisce il mercato del lavoro,

mette il freno a mano alla crescita e attacca violentemente chi fa impresa, chi

prova a creare valore aggiunto e posti di lavoro.È stata resa più costosa la

flessibilità in uscita ed è stata ridotta quella in entrata", afferma Mariastella

Gelmini. Per il portavoce degli azzurri Giorgio Mulé è arrivato il momento di

"salutare l'ingresso della Cgil al Governo. Il decreto in-dignità è stato dettato da

Cgil e copiato spudoratamente da DiMaio: è un passo indietro mortale per le

nostre imprese", scrive su twitter allegando un'immagine dell'articolo 50 della

'Carta universale dei diritti dei lavoratori' redatta dalla Cgil nel 2016 confrontata

con uno stralcio del decreto dignità approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Di diverso avviso invece i partiti di sinistra. Per Roberto Speranza di LeU "le

modifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato e l'aumento

dell'indennizzo nel caso di licenziamenti illegittimi vanno nella direzione giusta",

aggiungendo che "le aspettative erano molto più alte" ma che non avrà "un

atteggiamento pregiudiziale" verso il decreto in sede di conversione in

Parlamento. È una apertura notevole, come quella della collega Loredana de

Petris: "È un primo passo nella giusta direzione: quella del licenziamento per

giusta causa del Jobs Act. Ma il licenziamento ancora non c'è, perché il cuore

di quella riforma non è ancora stato toccato". Le intenzioni del provvedimento

"sono giuste", sostiene Sergio Cofferati, "mi pare che vogliano camminare in

una direzione che si può largamente condividere".

Nicola Fratoianni, anche lui di Liberi e Uguali, però è meno positivo: "Il decreto

dignità è timido. L'idea che si possa licenziare quando ti pare, rimane tutta

intatta, visto che non si interviene sulla reintroduzione dell'articolo 18, a

garanzia dei lavoratori". E poi l'introduzione della causale "seppur corretta in

punta di principio, così come realizzata, e cioè dopo i primi 12 mesi di contratto,

è praticamente inutile", perché "per le aziende che non vogliano introdurre la

causale, è sufficiente far ruotare i lavoratori e continuare ad assumere con una

scadenza di un anno appena".

Segnali positivi arrivano anche dai sindacati: "Bisogna studiare il testo ma

penso che ci siano alcune novità positive che vanno nella direzione giusta

come le causali sui contratti a termine", sostiene Maurizio Landini della Cgil.

Mentre per Annamaria Furlan, segretaria Cisl, il testo presenta "alcune

questioni di fondo per noi rilevanti: meno precarietà significa dare più certezza

in modo particolare ai nostri giovani e alle nostre giovani e soprattutto non è

più possibile che in questo Paese le imprese prendano fondi pubblici,

agevolazioni e poi dopo poco tempo decidano di chiudere e delocalizzare".

Infine, per Carmelo Barbagallo della Cisl, in attesa di leggere il provvedimento il

decreto "va nella direzione giusta, ma sono necessari alcuni aggiustamenti:

alcuni passaggi, come ad esempio la mancanza di una causale connessa alla

proroga, non ci convincono e andrebbero modificati".

Secondo il presidente del Pd Matteo Orfini "

Claudio Paudice

Giornalista politico, L'HuffPost
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