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Il segretario generale della Fismic Confsal sul decreto Dignità

Lavoro, si naviga a vista
Imprese nel caos per l’incremento dei costi

di Maria ElEna Marsico

Nell’occhio del ciclone 
è ancora il decreto 
legge Dignità, pub-
blicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 161 del 13 luglio, 
undici giorno dopo l’appro-
vazione in consiglio dei mi-
nistri. Che vede tensioni su 
molti punti, dai contratti a 
termine al ripristino dei vou-
cher nel settore dell’agricol-
tura e del turismo. E cappello 
di questo decreto era l’urgen-
za che gli era stata attribui-
ta, quando a una settimana 
prima dall’approvazione non 
vi era ancora l’ombra del 
provvedimento sul tavolo del 
presidente della repubblica.

Un decreto di urgenza sen-
za alcuna urgenza che crea e 
diffonde caos nel mercato del 
lavoro, con effetti negativi 
per l’occupazione nel nostro 
Paese. Una ripercussione che 
crea più di una preoccupazio-
ne a sindacato e imprese che 
chiedono l’apertura di una 
discussione costruttiva sul 
merito del decreto. 

Ma la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale è avvenu-
ta, rispetto all’approvazio-
ne, datata 2 luglio, in tempi 
che non hanno confermato 
l’urgenza di cui parlava il 
ministro Di Maio, giacché 
si è venuta a creare una si-
tuazione di stallo in tema di 
lavoro e contratti. Il ministro 
avrebbe bisogno di un’ap-
provazione in tempi record, 
prima del sopraggiungere di 
onde e ombrelloni, ma quan-
do l’intervento è sul lavoro 
(oltre che sull’economia) la 
decretazione non deve essere 
d’urgenza, poiché il rischio è 
quello che si blocchi l’occupa-
zione, e per comprendere il 
fenomeno bisognerebbe coin-
volgere anche gli stakeholder 
poiché intervenire vorrebbe 
dire provocare un’incertezza 
negli investitori cosa che cau-
serebbe un blocco dell’econo-
mia. C’è bisogno inoltre di un 
confronto le parti sociali che 
la Confsal ha richiesto.

Il segretario generale na-
zionale della Fismic Confsal, 
Roberto Di Maulo, in me-
rito al decreto Dignità che 
andrà all’esame della camera 
il 24 luglio afferma che: «È 
vero che le leggi non creano il 
lavoro, ma è vero che le leggi 
possono uccidere le occasio-
ni di lavoro, specialmente 
se queste sono dei semplici 
annunci».

«Il 2 luglio infatti», prose-
gue Di Maulo, «il consiglio 
dei ministri approvava un 
decreto denominato decreto 
Dignità, in seguito meglio 
soprannominato decreto 
fantasma, che dettava nor-
me d’urgenza in materia di 
cosiddetto contrasto al preca-
riato», e commenta: «Al di là 
delle intenzioni condivisibili, 
noi riteniamo che la decreta-

zione d’urgenza sulla materia 
del lavoro sia sempre un fatto 
negativo, in quanto introduce 
elementi di incertezza legi-
slativa che inevitabilmente 
creano dei vuoti interpreta-
tivi e bloccano l’andamento 
dell’economia e dell’occupa-
zione per giorni».

Il decreto preannuncia un 
complessivo aggravio buro-
cratico ed economico sui da-
tori di lavoro. Tornano le cau-
sali al primo rinnovo e scatta 
un incremento contributivo 
sui rinnovi che scendono da 5 
a 4 e da 36 a 24 mesi. Impre-
se nel caos per l’incremento 
dei costi ed enorme incertez-
za nella stipula dei contratti 
a termine. Un quadro che fa 
fare passi indietro rispetto a 
quanto introdotto dal Jobs 
Act e che mette a rischio la 
già lenta ripresa economica 
intrapresa dal nostro paese. 
Incremento rilevante anche 
per gli indennizzi per i licen-
ziamenti, la cui base aumen-
ta facendo arrivare la tutela 
economica del licenziamento 
nelle tutele crescenti a esse-
re maggiore di quelle previ-
ste dall’art. 18. Tutto questo 
non può che creare uno sce-
nario di assoluta incertezza 
nel mercato del lavoro, con 
effetti negativi per l’occupa-
zione nel nostro Paese. 

La discussione si anima so-
prattutto in tema di contratti 
a termine e di reintroduzione 
dei voucher. Ma il ritorno dei 
«buoni lavoro» potrebbe esse-
re limitato soltanto ad alcuni 
settori come quello agricolo 
e turistico. Guardando ai 
numeri stimati dal ministro 
dell’agricoltura Centinaio, 
dovrebbero essere legalizzati 
50 mila posti di lavoro sta-
gionali, posti che potrebbero 
minare il limite massimo dei 
contratti a termine da 36 a 
24 mesi, la riduzione dei 
rinnovi da 5 a 4 e la causale 
dopo i primi 12 mesi e l’obbli-
go di assunzione al termine 
del limite massimo potrebbe 
aumentare i turnover dei 
precari, anziché diminuirli. 
Il problema è sulle causali 
imposte sui contratti a termi-
ne e alla somministrazione, 
troppo generiche, indefinite 
e non programmabili. Come 
spiega Arturo Maresca, 
esperto di diritto del lavoro 
presso La Sapienza di Roma: 
le causali, le imprese non le 
utilizzeranno perché sono di 
un’incertezza tale che vorreb-
be dire fare un contratto al 
buio e che fanno aumentare 
il contenzioso giuridico. Un 
contratto al buio le imprese 
non lo faranno mai.

E i contratti di sommini-
strazione che ruolo hanno 
in questo calderone? «Lar-
ga parte dell’occupazione a 
tempo indeterminato, passa 
attraverso percorsi di fles-
sibilità di entrata, con il 
lavoro a tempo determinato 

e di somministrazione e si 
calcola che gran parte del 
lavoro stabile provenga da 
conferme del lavoro a tempo 
determinato e dalla sommi-
nistrazione, che si sottolinea, 
non sono lavori senza digni-
tà, rispettando anch’essi, tra 
l’altro, leggi e contratti. La 
vera area del lavoro senza di-
gnità è nel sommerso, nelle 
false partite Iva, nel parasu-
bordinato. Paradossalmente 
mettere rigidità troppo alte 
ai lavori a tempo determi-
nato e di somministrazione, 
costringerebbe le aziende a 
ricorrere a forme di esclusio-
ne dalla regolarità. Occorre, 
quindi, intervenire per fa-
vorire le conferme a tempo 
indeterminato agevolando in 
modo strutturale fiscalmente 
tali trasformazioni» spiega il 
leader del sindacato Fismic 
Confsal. Il problema è che il 
decreto farebbe applicare le 
stesse causali per il contratto 
a termine, troppo generiche e 
indefinite, anche ai contrat-
ti per la somministrazione 
in questo modo significa non 
volere farla funzionare.

Si discute inoltre sul po-
tenziamento dei centri per 
l’impiego che dovrebbe ren-
dere effettivo e attivabile il 
reddito di cittadinanza (una 
politica passiva che investe 
nella responsabilità dell’in-
dividuo che lo percepisce) e 
si chiama in causa lo stato 
che dovrebbe investire circa 
2 miliardi di euro nei centri 
per l’impiego.

Sempre sul lavoro, il gover-
no parla di soluzione mira-
colistica con l’assunzione di 
migliaia di persone nei centri 
per l’impiego, ma prima di 

moltiplicare i fondi, bisogna 
individuare il giusto ruolo 
di questi uffici che oramai 
dipendono esclusivamente 
dalle regioni, ricordando 
però allo stesso tempo che 
uccidere la somministrazio-
ne apporterebbe dei risvolti 
negativi. Ma quali servizi 
dovrebbero assicurare? Bi-
sogna anzitutto inquadrare 
l’organizzazione del lavoro 
che oggi sembra essere vec-
chia e autoreferenziale. In 
seguito bisogna verificare se 
l’intervento pubblico possa 
essere giustificato oggi in 
termini di costi e benefici, 
ma questo solitamente si ve-
rifica dinanzi a un fallimento 
del mercato, che nei centri 
dell’impiego del nostro pa-
ese sembra esserci, quando 
emerge un grave problema 
di disoccupazione giovanile 
e un altro di disequilibrio 
tra domanda e offerta e cioè 
con la presenza al Sud di 
una forte e troppa (ancora) 
disoccupazione con una con-
sequenziale migrazione al 
nord e all’estero, ma al nord 
nel contempo è richiesta più 
formazione.

E trovandosi l’Italia da-
vanti a uno scenario che vede 
un’organizzazione del lavoro 
ormai obsoleta e che richiede 
maggiore formazione, è inu-
tile reclutare altro persona-
le se non vengono nemmeno 
aggiornati i profili profes-
sionali. Altra cosa obsoleta 
sono le norme contro la de-
localizzazione delle imprese 
del paese, e sono in parte già 
in funzione ma inefficaci, e 
sembrano essere fatte appo-
sta per impedire l’afflusso di 
investimenti esteri nel nostro 

paese, disincentivandoli, e ri-
schiando di penalizzare chi è 
già in difficoltà. A pensarla 
in questo modo è anche Pa-
olo Gentiloni che non vede 
favorire gli investimenti in 
Italia e il lavoro di qualità, 
dopo questo decreto, e si ri-
schia soltanto di introdurre 
ostacoli. Si assiste inoltre 
a una difficoltà degli uffici 
pubblici sui dati anagrafici e 
sullo stato occupazionale dei 
propri utenti. Sarebbe utile 
quindi investire su un piano 
di potenziamento che vede 
anche sanzioni per le ammi-
nistrazioni che non assicu-
reranno i servizi essenziali. 
Bisognerebbe rafforzare i 
centri dell’impieghi, valutan-
done però anche l’impegno 
organizzativo, che potrebbe 
risultare faticoso. Ma per 
quanto faticoso questo pos-
sa essere, occorre salvare la 
somministrazione.

«Ci sembra che sul lavoro, 
il governo, navighi a vista e 
con i porti d’attracco inibiti», 
commenta ancora Di Maulo e 
prosegue: «Se poi, come sta-
volta, avviene che il provve-
dimento è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale dopo undi-
ci giorni dall’approvazione, 
riteniamo che questo provo-
chi dei ritardi all’andamento 
dell’economia reale ed effetti 
all’occupazione irreparabili: 
le località turistiche si appre-
stavano a effettuare migliaia 
di assunzioni stagionali così 
come il settore dell’agricol-
tura per la raccolta estiva 
e molti altri settori dell’eco-
nomia che ora sono fermi. Il 
vuoto legislativo provocato 
dall’annuncio, pensando 
nello specifico al tema della 
somministrazione e il tempo 
determinato, sta provocando 
il rinvio o l’annullamento di 
posti di lavoro».

«Non siamo costituziona-
listi, ma semplici operato-
ri sindacali che difendono 
strenuamente e quotidia-
namente i posti di lavoro 
nell’industria, nel terziario 
e negli altri settori produt-
tivi del paese. Riteniamo 
che la decretazione d’urgen-
za, in quanto tale, non sia 
catalogabile nelle materie 
contenute nel decreto fanta-
sma del ministro Di Maio. Ci 
appelliamo all’avvocato degli 
italiani Giuseppe Conte e 
soprattutto al garante della 
costituzione il presidente 
Mattarella affinché si con-
senta al parlamento e alle 
forze sociali di poter entrare 
nel merito», conclude il se-
gretario generale nazionale 
del sindacato autonomo Fi-
smic Confsal, Di Maulo.
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