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«La stretta al Jobs Act ostacola il lavoro»
«Non è così che si combattono gli abusi»

Lodevole nelle intenzioni - contrasta-
re il più possibile il precariato e lo
sfruttamento dei lavoratori - ma, se-
condo molti, inadeguato negli stru-
menti adottati e quindi bisognoso di
importanti correttivi quando, a par-
tire dal 24 luglio, sbarcherà in Parla-
mento. A due settimane dalla sua na-
scita - il consiglio dei ministri lo ha li-
cenziato il 2 luglio scorso - l’ormai fa-
migerato Decreto Dignità fortemente
voluto dal Ministro del Lavoro Di
Maio non è ancora stato controfirma-
to dal Capo dello Stato in quanto al
Quirinale non è ancora pervenuto il
testo definitivo, perfezionato solo ie-
ri. Intanto la bozza circolata in questi
giorni ha suscitato diverse reazioni e
pareri contrastanti. A cominciare
dalla stessa maggioranza che sostie-
ne il governo Conte: sposato in ma-
niera compatta dal M5S, il Decreto
Dignità è invece stato maldigerito
dalla Lega che considera i provvedi-
menti adottati penalizzanti per il

mondo delle imprese. E se il vicepre-
mier e ministro dell’Interno Salvini
ha fatto sapere che il testo andrà mi-
gliorato in Parlamento, ricevendo
immediata, la replica di Di Maio che
ha escluso correttivi che possano an-
nacquare il testo, ad aggiungere ben-
zina sul fuoco è stato il Ministro del-
l’Agricoltura Centinaio che ha pro-
spettato la necessità di reintrodurre,
almeno per i settori dell’agricoltura
e del turismo, quei voucher che il
precedente governo aveva eliminato
per disinnescare la minaccia del re-
ferendum abrogativo della Cgil e che
anche il M5S vede come il fumo negli
occhi, in quanto ritenuti uno degli
strumenti attraverso i quali si ali-
menta la precarietà del lavoro. Vede
o, per meglio dire, vedeva fino a ieri
dato che nelle ultime ore anche Di
Maio ha aperto al ripristino dei vou-
cher assecondando le richieste del-
l’alleato di governo. Comunque, un
bel ginepraio per una maggioranza

che in questo ambito, come nella ge-
stione della questione immigrazione,
trova difficoltà importanti nel tenta-
tivo di far coesistere due anime, quel-
la della Lega e quella del M5S, obiet-
tivamente molto diverse fra loro. Sta
di fatto che in attesa della firma del
Capo dello Stato e quindi dell’esame
del decreto da parte del Parlamento,
per ora il Decreto Dignità non ha su-
scitato, nel mondo produttivo, rea-
zioni particolarmente positive. Anzi,
le critiche hanno superato ampia-
mente gli apprezzamenti. E anche se
le prime valutazioni riguardano solo
una bozza e non il testo definitivo,
per il momento anche il mondo eco-
nomico cremonese, pur esprimendo
l’auspicio che il Parlamento possa
correggere il tiro, ha mostrato pollice
verso. Abbiamo chiesto a tre autore-
voli rappresentanti dell’industria,
dell’artigianato e del commercio che
cosa ne pensano. 

Alessandro Rossi

  rancesco Buzzella (Presidente dell’Associazio‐
ne Industriali di Cremona): «I dati sull’occupa‐
zione hanno registrato in questi giorni un segna‐
le positivo. Sicuramente si potrà e si dovrà fare
molto di più, ma quello che conta è che è iniziata
una incoraggiante inversione. Questo è potuto

accadere perché sono state fatte scelte che hanno sostenu‐
to la crescita e gli investimenti delle imprese, e quando
questo avviene arrivano poi  riflessi positivi sul mercato
del lavoro. La stretta sul jobs act anticipata nelle prime boz‐
ze del DL Dignità non rappresenta un messaggio positivo.
In particolare sui contratti a termine si compie un passo
indietro, si torna alla demonizzazione di certe forme con‐
trattuali scegliendo la solita ricetta della rigidità. Questo
non premia. Oggi dobbiamo agevolare l’ingresso nel mer‐
cato del lavoro, non chiuderlo. Bisogna occuparsi di quali‐
ficare le figure professionali, di ri‐qualificare le persone
fuoriuscite dal lavoro. Certamente bisogna condannare e
punire i comportamenti opportunistici, quelle situazioni in
cui davvero si annida la precarietà. Ma non ha senso com‐
battere i contratti a termine e la somministrazione che ga‐
rantiscono una applicazione piena di tutte le tutele del la‐
voro subordinato. Per creare posti di lavoro
servono regole semplici, un sistema incenti‐
vante che avvicini domanda ed offerta ma
soprattutto occorre una politica industriali
che scommetta sulla nostra vera essenza:
l’impresa, che è l’unica fonte di posti di lavo‐
ro. Ci auguriamo un confronto con le asso‐
ciazioni per condividere questi temi e ragio‐
nare insieme sugli scenari di cambiamento
del lavoro». 
Massimo Rivoltini (Presidente Confartigia‐
nato): «Siamo reduci dal congresso naziona‐
le di Confartigianato nel corso del quale il
Ministro del Lavoro di Maio ha dichiarato, ci‐
to testualmente, “adesso tocca alle piccole
imprese”. Ci aspettavamo, dunque, che i pri‐
mi atti del governo andassero in questa di‐
rezione. E invece, con grande sorpresa, è ar‐
rivato il cosiddetto Decreto Dignità che, in
realtà, colpisce soprattutto proprio le Pmi».
Secondo il presidente di Confartigianato
Cremona, il provvedimento risulta essere
sbagliato fin dal momento in cui stabilisce
un’equazione fra «lavoro a termine e lavoro
precario che è assolutamente scorretta. Chi
fa impresa e conosce il mondo dell’impresa
e del lavoro sa bene – e constato che anche
all’interno della maggioranza che sostiene il governo c’è
chi la pensa così – che togliere i voucher significa favorire
il lavoro nero, non certo contrastarlo. E, allo stesso tempo,
significa irrigidire il mercato del lavoro». Secondo Rivoltini,
in un contesto economico in cui le imprese, soprattutto
quelle piccole e medie, non si sono ancora messe comple‐
tamente alle spalle la crisi ed hanno dunque necessità di
avvalersi anche dei contratti a termine, imporgli per legge
la stabilizzazione dei contratti significa metterle in una
condizione di evidente difficoltà. Questo non significa –
continua Rivoltini – avere la mano tenera contro chi abusa
di questo tipo di contratti: i comportamenti non conformi
alla legge vanno sicuramente perseguiti e contrastati. Ma
questo tipo di misure – che ci auguriamo possano subite
dei miglioramenti in Parlamento – non vanno a colpire gli
abusi e, allo stesso tempo, vanno a complicare ulterior‐
mente la vita di chi fa impresa. Non solo, l’irrigidimento del
mercato del lavoro, oltre a danneggiare le imprese, creerà
dei danni anche agli stessi lavoratori. Per usare una me‐
tafora, mi sembra che con questo provvedimento si
confonda il semaforo con il trasgressore, cioè che non si ca‐
pisca che si rischia di buttare via il bambino con l’acqua
sporca. Non credo, in un contesto economico di ripresa, sì,
ma ancora molto debole, che il nostro Paese possa permet‐
tersi ulteriori vincoli».

F

Berlino Tazza (Presidente di Sistema Impresa Asvicom
Cremona): «Le vere urgenze sono il ripristino dei voucher
ed il blocco dell’aumento dell’Iva. Sono questi i fronti deci‐
sivi per sostenere il settore del commercio a livello occu‐
pazionale e non autorizzare un calo dei consumi che colpi‐
rebbe le famiglie in un momento in cui le stime del Pil sono
state ridefinite al ribasso ed in cui la ripresa economica ap‐
pare più fragile del previsto». Uno strumento, i voucher, sul
quale all’interno dell’esecutivo guidato dal premier Conte
ci sono visioni contrarie. Spiega Tazza: «I voucher possono
dare un respiro di sollievo alle imprese nei settori caratte‐
rizzati dal lavoro stagionale e da una domanda discontinua,
sottraendo gli addetti al rischio del lavoro nero e agendo
come una misura di regolarizzazione. Vanno reintegrati». 
Il presidente di Asvicom auspica un dialogo fra le forze pro‐
duttive, sindacali ed il governo per raggiungere un obietti‐
vo comune: «In passato si sono registrati abusi dei voucher
che hanno portato all’idea di un superamento attraverso il
referendum. È il rischio che si torni ad un impiego impro‐
prio su vasta scala, molto probabilmente, a frenare una
parte del governo. E’ una reazione legittima ma che non de‐
ve tradursi nell’immobilismo o peggio nel pregiudizio ver‐
so uno strumento che ha fornito opportunità lecite di gua‐
dagno per le fasce più deboli come i giovani, gli anziani e le

donne. Bisogna attivare un negoziato tra le associazioni
delle imprese, le istituzioni e le parti sociali per non com‐
mettere gli stessi errori. I voucher non sono un mezzo per
diffondere la precarizzazione ma un mezzo per ottenere
trasparenza esigendo il rispetto del diritto e delle regole». 
Nel decreto dignità sono presenti limiti più restrittivi per i
contratti a termine e per la somministrazione. «Inserire o‐
stacoli per l’impiego dei contratti a termine può avere una
ricaduta molto negativa, agevolando il ricorso al lavoro ir‐
regolare senza incrementare le assunzioni a tempo inde‐
terminato. Anche la stretta sulla somministrazione non è
stata condivisa dal mondo delle imprese. È indubbio che
per alcuni settori produttivi resta una forma contrattuale
adeguata e coerente con gli scopi che l’hanno vista nascere,
ma va applicata all’interno di perimetri ben definiti». 
Per il presidente di Asvicom è troppo presto per emettere
un giudizio complessivo sull’operato dell’esecutivo. «Per
valutare l’impatto delle politiche governative serve più
tempo. Dall’esecutivo gli imprenditori ed i cittadini atten‐
dono sostegni concreti come la riduzione del cuneo fiscale
e soprattutto la flat tax. Va attivato quanto prima un per‐
corso capace di accogliere input favorevoli per le imprese.
Abbassare le tasse a carico delle aziende è una misura prio‐
ritaria».

IL CASO

Il Decreto Dignità
sbarcherà 
in Parlamento 
il 24 luglio. Intanto
nella maggioranza 
si moltiplicano 
i distinguo e le
imprese esprimono
un giudizio negativo
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Asvicom
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II MONDO PADANO
Venerdì 13 luglio 2018 Economia & LAVORO



La premessa è d’obbligo: per ora del
cosiddetto Decreto Dignità ‐ il nome
corretto è ‘Decreto Legge ‘Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese’, licenziato dal Consiglio
dei ministri il 2 luglio scorso si conosce
solo la bozza circolata in questi giorni ‐
il testo definitivo è stato perfezionato
solo ieri e quindi qualunque valutazio‐
ne, in attesa della versione ufficiale che
è appena arrivata alla Ragioneria gene‐
rale dello Stato, il dipartimento del mi‐
nistero dell’Economia incaricato di ve‐
rificare che sia economicamente soste‐
nibile per la cosiddetta ‘bollinatura’ e
non è stata ancora pubblicata in Gaz‐
zetta Ufficiale e sottoposta all’esame
del Parlamento, non può che essere
preliminare. Ad oggi, risulta, dunque,
ancora difficile capire con precisione
se e quanto il Decreto Dignità, se con‐
fermato nell’impianto attuale, potrà o‐
stacolare le imprese ed eventualmente
aumentarne i costi irrigidendo il mer‐
cato del lavoro. 
Composto di 12 articoli, il provvedi‐
mento contiene una serie di misure che
dovrebbero, nelle intenzioni, limitare
le condizioni di lavoro più precarie. Le
modifiche principali riguardano la di‐
sciplina dei contratti a tempo determi‐
nato, che non potranno essere più lun‐
ghi di 24 mesi e, se superiori ai 12 me‐
si, dovranno includere la “causale”, os‐
sia una spiegazione da parte del datore
di lavoro delle ragioni che lo hanno
spinto ad assumere un dipendente a
tempo determinato (per esempio un
picco temporaneo di produzione). Bel‐
la versione definitiva, licenziata nella
gironata di ieri, è stato introdotto un
importante correttivo ad una delle sei
‘trappole’ per l’impresa individuate da‐
gli esperti: è stato infatti inserito un
comma che precisa come “i contratti
per attività stagionali possono essere
rinnovati o prorogati anche in assenza”
delle causali. La precisazione è impor‐
tante, e si è resa necessaria per rime‐

diare a una svista, piuttosto grave, che
avrebbe procurato effetti immediati. 
Il decreto contiene anche una serie di
altre disposizioni che non hanno molto
a che fare con il lavoro, per esempio il
divieto di fare pubblicità a gran parte
dei giochi d’azzardo.
Il provvedimento è stato approvato
tramite decreto legge, un tipo di norma
che può essere approvata direttamente
dal Consiglio dei ministri ed entrare in
vigore senza passare dal Parlamento
(che però deve confermarlo entro 60
giorni, altrimenti decade automatica‐
mente). Il fatto che sia arrivato solo ieri
alla Ragioneria generale dello Stato è
dovuto al fatto che il testo del decreto,
fino a ieri, era ancora privo della parte
di relazione tecnica. 
Secondo gli esperti, il limite principale
del provvedimento è che non prevede
risorse per incentivare assunzioni re‐
golari a tempo indeterminato e questo,
al di là delle intenzioni di chi lo ha pro‐
mosso e sostenuto, rischia di ridurre
molto il suo impatto sulla precarietà.

VARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 2 LUGLIO

La precarietà finisce nel mirino

Nell’imma-
gine, 
da sinistra 
a destra,
Luigi 
Di Maio,
Giuseppe
Conte e
Giancarlo
Giorgetti 
in
conferenza
stampa 
per
illustrare 
il Decreto
Dignità

Il ‘Decreto Dignità’ in pillole

• NOME - ‘Decreto Legge Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese’

• QUANDO - Approvato da Cdm il 2 luglio 2018

• COSA PREVEDE

– Indennità per i licenziamenti

Aumenta il valore dell'indennità per i lavoratori licenziati “ingiustamente”,
da 24 mesi a un massimo di 36 mesi.
– Stretta sui contratti a termine 

Il limite si riduce da 36 a 24 mesi e ogni rinnovo a partire dal secondo avrà
un costo contributivo crescente dello 0,5%. Ridotte da 5 a 4 le possibili pro-
roghe.
– Penalizzazioni per chi delocalizza

Alle aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato che delocalizzano le attività
prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine degli investimenti agevolati arri-
veranno sanzioni da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto. Anche il beneficio
andrà restituito con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali.
– Stop alla pubblicità sui giochi 

È blocco totale agli spot sul gioco d'azzardo, che dal 2019 scatterà anche
per le sponsorizzazioni e «tutte le forme di comunicazione» comprese «cita-
zioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, sim-
boli». A chi non rispetta il divieto arriverà una sanzione del 5% del valore
della sponsorizzazione o della pubblicità comunque di «importo minimo di
50.000 euro». 
– Split payment non applicabile ai professionisti 

Nella sua ultima versione il pacchetto fisco prevede una revisione del reddi-
tometro e l'abolizione del trattenimento diretto dell'Iva da parte dello Stato
nei rapporti con i soli professionisti. Per lo spesometro invece si profila un
rinvio della scadenza per l'invio dei dati del terzo trimestre a febbraio 2019

Le sei “trappole” del ‘Decreto Dignità’

IL RITORNO DELLE CAUSALI

Le causali verranno ripristinate sui nuovi contratti a termine superiori a 12 mesi, ma
anche sui rapporti a tempo in corso, seppur limitatamente a proroghe e rinnovi. Nel
caso di nuove commesse, vale a dire di incrementi dell’attività ordinaria, l’impresa, per
essere in regola, dovrà dimostrare, in particolare, che questi nuovi “carichi di lavoro”
siano al tempo stesso, «temporanei, significativi e non programmabili». Risultato? Che
si riportano le aziende dentro un sentiero normativo molto stretto, con il rischio, con-
creto, di sbagliare e quindi di subire nuovi contenziosi da parte dei lavoratori

STAGIONALI (ELIMINATA NELLA VERSIONE DEFINITIVA)

Le nuove regole, per come sono scritte, rischiano di applicarsi anche agli stagionali.
Che sono esentati dal cosiddetto “stop and go”, ovvero la pausa tra la stipula di un
contratto e quello successivo, così come dal limite massimo della reiterazione del rap-
porto a 24 mesi, ma non dalla causale per i rinnovi dopo il primo contratto. Siamo nel
bel mezzo del periodo estivo: è ipotizzabile fermare le aziende stagionali per tutto il
mese di luglio prima della conversione del Dl?

LAVORO SOMMINISTRATO

Un’altra trappola è la stretta sul lavoro somministrato. Qui si estende il giro di vite sui
contratti a termine anche al rapporto di impiego che lega somministratore e lavora-
tore. In pratica, la rigidità si scarica non sul contratto commerciale che lega la risorsa
con l’impresa utilizzatrice, ma sull’agenzia privata e il medesimo lavoratore. Con quale
effetto? Che si impedisce alle agenzie di assumere personale a tempo

PIÙ COSTI

Doppia mossa che penalizza l’occupazione
La nuova normativa è più severa sui contratti flessibili, ma prevede anche l’aumento
del 50% degli indennizzi, minimi e massimi, sui licenziamenti illegittimi nei contratti a
tutele crescenti (da 4 a 24 mensilità si sale a 6 e 36 mensilità). Il rischio è di non pro-
durre effetti sull’occupazione Semplicemente perché si disincentivano, contempora-
neamente, entrambe le tipologie negoziali

EFFETTO TURN OVER

L’entrata in vigore delle nuove regole rischia di moltiplicare il lavoro precario. Dopo un
primo contratto a termine, infatti, difficilmente un’azienda assume a tempo indetermi-
nato la risorsa, ma sarà portata a contrattualizzarne una nuova. Il fattore “periodo di
prova” è importante: un datore non si priva di un collaboratore che ha utilizzato,e ap-
prezzato, per un lasso di tempo congruo (36 mesi)

IL REGIME TRANSITORIO

Il provvedimento entra in vigore subito, e ciò coglie di sorpresa gli operatori . È la
quinta trappola. È poco immaginabile che le aziende possano, in poche ore, cambiare
le modalità di assunzione o di somministrazione, in base a programmi già definiti, ma-
gari da settimane. Per questo è fondamentale introdurre un periodo transitorio ade-
guato per consentire agli operatori di modificare l’organzzazione del lavoro
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