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ROMA.  Non aiuta le imprese né
gli investimenti. Di più: per certi
aspetti è incostituzionale. Il giorno
dopo il varo, piovono polemiche
sul decreto dignità appena varato
dal governo.  Le prime reazioni
arrivano, via tweet,
dall'opposizione. "Dopo un mese
di annunci rocamboleschi il mini
decreto di ieri non favorisce gli
investimenti in Italia e il lavoro di
qualità. Introduce soltanto ostacoli
per lavoro e investimenti.
Lasciamo stare la dignità",
attacca l'ex premier Paolo
Gentiloni. Gli fa eco il senatore
dem Tommaso Nannicini:
"L'impianto del Jobs act non viene
neanche scalfito e l'unica
occupazione che si incentiva è
quella degli avvocati del lavoro: la
vera dignità sarebbe non
spacciare un milleproroghe per
una riforma". Stesso tono per l'ex
ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda: 2Il
#decretodignita avrà due
effetti: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".

Decreto dignità, Pd all'attacco:
"Pessimo debutto, diminuirà
l'occupazione". Critiche dalle
imprese

L'opposizione si scaglia contro il nuovo provvedimento. Gentiloni:
"Ostacolo per lavoro e investimenti". Confindustria: "Ritorno al
passato". Confcommercio: "Su contratti grave passo indietro"

Decreto dignità,
stretta sulle
imprese che
lasciano l'Italia

 Decreto Dignità, la cannonata
populista e il rischio
boomerang per i precari

 Contratti ma non solo: guida
ragionata al provvedimento

Lavoro, Martina (Pd): "Nel decreto tanta
propaganda poca dignità, rivoluzione con le
fionde"

This Natural Gas Plant Has
Achieved Zero Emissions
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Turk Inflation Accelerates
Beyond Forecasts to 15-Year
High

Inside the Dutch Effort to Win
Business From Brexit Britain

Lloyds to Face $669 Million
Lawsuit Over Gender Gap in
Pensions
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Di Maio ai sindacati:
"Concertazione è la strada
migliore"

Dura la reazione anche del mondo delle imprese. Lapidario il commento di 
Alessio Rossi, presidente dei giovani do Confindustria. Il 'decreto dignita - ha
detto - fa sorridere, perchè inserire la dignità per decreto a me fa sorridere.
Sembra un ritorno al passato". Secondo Rossi non si vede"nulla che possa
aiutare le aziende a creare nuovi posti di lavoro". "In attesa dell'annunciata
riduzione del costo del lavoro, tutta da verificare, il governo decide di fare una
grave marcia indietro sui contratti a termine introducendo, di fatto, forme di inutile
e dannosa rigidità", ha spiegato Confcommercio, secondo cui "se l'obiettivo
era quello di favorire la creazione di nuova occupazione, si va invece nella
direzione opposta con l'aggravante di creare un periodo di incertezza e un ritorno
del contenzioso"."Le imprese del terziario e del turismo, le uniche che hanno
creato nuova occupazione, anche durante le crisi - sottolinea la confederazione -
avranno dunque un freno allo sviluppo e agli investimenti" dalle norme previste
nel decreto Dignità approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

"Rileviamo con profonda insoddisfazione l'inserimento nel decreto dignità di
pesanti interventi sui contratti a termine", è invece il commento di
Confesercenti. "Se da una parte riteniamo condivisibile cercare di stabilizzare
l'occupazione - si legge in una nota - e dare le giuste garanzie ai lavoratori,
dall'altra non possiamo accettare la penalizzazione delle imprese, che
garantiscono il lavoro in primo luogo". Un ulteriore aumento degli oneri per i
contratti a tempo determinato, stima l'associazione, si trasforma in un aggravio
stimato in oltre 100 milioni di euro l'anno, di cui più della metà verrà sborsato già
quest'anno, visto che scadranno il 55% dei contratti. Giudizio negativo arriva
anche dal presidente della Fipe, l'associazione dei pubblici esercenti, Lino

Enrico Stoppani. "E' un atto di autolesionismo - dichiara a Repubblica.it
Stoppani - in un momento di crisi e difficoltà per le piccole imprese. Non ce lo
aspettavamo da questo governo. Il nostro è un settore che ha picchi di
stagionalità e invece di aumentare la flessibilità queste misure la complicano, la
appesantiscono di nuovi costi introducendo anche la causale. E' un passo
indietro che colpisce un settore che, tra l'altro, ha come concorrenti grandi gruppi
internazionali dove queste regole non sono previste. Mi sembra che il
provvedimento miri a definire il lavoro a termine un cattivo lavoro, colpendo un
settore dove le imprese sono spesso a dimensione familiare". "Gli imprenditori

della piccola e media industria privata hanno
da sempre dimostrato di credere nel lavoro
come bene comune, ma allo stesso tempo
ritengono che misure che 'imbriglino' e
accrescano gli adempimenti burocratici non
siano la giusta leva per creare nuovi posti di

lavoro  - rileva Maurizio Casasaco, presidente di Confapi. "Bisogna quindi
varare provvedimenti concreti che, nel rispetto della dignità del lavoro e dei
lavoratori, siano volti a eliminare quei fardelli che gravano sulle spalle delle
imprese. Siamo, come sempre, pronti a proporre idee e discutere con il Governo
e con i ministri competenti di meccanismi e azioni concrete che possano
rimettere nella giusta corsia il Paese". Negativo anche il giudizio della Cna, che
conferma i timori già espressi che il decreto avrà sul fronte dell'occupazione. La
stretta sui contratti a termine penalizzerà infatti le imprese, sostiene Cna, le
caricherà di costi che tra l'altro non andranno a vantaggio dei lavoratori. L'unica
nota positiva, per l'associazione che rappresenta gli artigiani, è sulla parte che
riguarda le delocalizzazioni, anche se sarà di difficile applicazione. "Giusto
stabilizzare l’occupazione - rileva Mario Resca, presidente Confimprese - in un
Paese che è agli ultimi posti in Europa per precarietà del lavoro, ma le clausole
sul contratto a termine portano a un restringimento contrario ai principi del nuovo
Governo. L’introduzione della causale non può comprendere i fatti ordinari
dell’attività aziendali, ma solo quelli straordinari. Cosa che creerà un aumento
eccessivo del contenzioso come nel passato".

E per quanto riguarda il blocco della pubblicità su giochi e scommesse   gli
operatori del settore puntano il dito contro la correttezza costituzionale. La
società LeoVegas Gaming, brand della società LeoVegas AB quotata nei listini
della borsa di Stoccolma e nell'indice Nasdaq, prende posizione contro il Titolo III
dedicato alla ludopatia: "da un punto di vista puramente politico, questo decreto
promuoverà considerevolmente il gioco d'azzardo illegale, poiché la possibilità
di fare pubblicità è il principale vantaggio degli operatori con licenza rispetto agli
operatori non autorizzati. Gli operatori senza licenza continuerebbero a fare
pubblicità sui siti web e sarebbe molto difficile far rispettare il divieto nei loro
confronti e dei loro affiliati, mentre gli operatori autorizzati sarebbero obbligati a
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rispettare il divieto. Ciò vanificherebbe gli sforzi compiuti dall'autorità italiana per
il gioco d'azzardo durante almeno l'ultimo decennio per regolamentare il gioco
d'azzardo online".
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