
 
 
 
 

 
Le	imprese	torinesi	non	

credono	al	Decreto	Dignità 

 
Gli imprenditori torinesi bocciano il Decreto Dignità.  

Questo è quanto emerso dai dati sul clima di fiducia delle imprese nel quarto trimestre 2018, 
presentati oggi, 26 febbraio, da Ascom Confcommercio di Torino e provincia. 
I risultati della ricerca sulle imprese del terziario torinese, evidenziano che solo un 
imprenditore su cinque è a conoscenza delle caratteristiche del provvedimento firmato dal 
ministro del Lavoro Luigi Di Maio e, di questi, oltre l’81% non lo ritengono uno strumento 
di crescita. 



 
 
 
 

 

Pierluigi Ascani, presidente Format Research Srl,osservando i dati relativi all’occupazione e 
all’informazione generale sul Decreto Dignità, ricorda che “l’incertezza è il peggior nemico 
dell’imprenditore soprattutto per quanto riguarda il personale, fattore fondamentale per 
fare impresa”. In effetti, non c’è chiarezza sulle nuove modalità di assunzione e sui contratti 
a tempo determinato, tant’è che, dopo l’entrata in vigore del Decreto l’uno novembre scorso, 
solo il 4,7% delle aziende ha assunto a tempo determinato, nonostante il periodo natalizio 
rappresenti da sempre uno dei momenti d’attività forti del terziario. 
La legge ha quindi inibito le assunzioni a tempo determinato perché la consapevolezza di 
dover avviare rapporti di lavoro con rigidità nuove ha intimorito gli imprenditori, che si 
preoccupano di riscontrare difficoltà di gestione in futuro. 
A questo proposito, Carlo Alberto Carpignano, direttore Ascom Confcommercio Torino e 
provincia, sottolinea che “il rischio di queste eccessive rigidità è quello di tornare a creare 
un lavoro irregolare crescente, come il lavoro nero”. 

Ulteriore preoccupazione si registra nei dati relativi alla fiducia sia nell’ economia italiana 
da parte delle imprese che nell’andamento della propria impresa, che chiudono il 2018 con 
un indice negativo e prospettano un trend in discesa anche nei primi mesi del 2019. 
Qualche dato incoraggiante, invece, per quanto riguarda l’applicazione del Welfare 
aziendale – che viene ritenuto fondamentale dal 94% delle imprese del commercio – e, in 
particolare, dello smart working, che pur essendo un modello di lavoro di nascita recente sta 
già facendo la differenza e Torino si pone come territorio guida rispetto al resto del paese 
dove le percentuali di applicazione dell’iniziativa sono molto più basse. 
Le difficoltà e le preoccupazioni sono molte dunque, ma “gli imprenditori di Torino non 
hanno paura di rimboccarsi le maniche” conclude Ascani. 

MARTINA STEFANONI 
https://www.futura.news/2019/02/26/le-imprese-torinesi-non-credono-al-decreto-dignita/  

 



 
 
 
 

 
 
I commercianti di Torino bocciano 
il Decreto Dignità: troppe rigidità, 

favorisce il lavoro nero 
Solo un'impresa su 5 dice di avere abbastanza 
informazioni sul nuovo strumento. Ma tra chi lo conosce, 
8 su 10 non lo ritiene una leva di crescita 

 

I commercianti torinesi bocciano il Decreto Dignità: causali troppo rigide, rischio di 
alimentare il lavoro nero e aumento del costo del lavoro.  



 
 
 
 

Lo dice l'indagine di Ascom Torino e provincia relativa all'ultimo trimestre 2018, che se da 
un lato non nasconde preoccupazioni per il futuro con un calo del clima di fiducia (anche 
se numericamente il terziario tiene meglio del tessuto nel sito complesso), dall'altro 
mostra una particolare diffidenza verso il nuovo strumento del mondo del lavoro. Solo uno 
su cinque conosce il Decreto, ma tra chi lo conosce, bel l'80% ne ha un'opinione fortemente 
negativa. 

"Siamo alla fine dei bonus previsti dal Governo Renzi e all'ingresso del Decreto Dignità - 
dice Carlo Alberto Carpignano, direttore generale di Ascom - e la parola d'ordine è grande 
preoccupazione, sia per il quarto trimestre che per l'inizio dell'anno in corso. Tutti gli 
indicatori sono in flessione, anche se tiene l'occupazione. Ma è uno degli elementi che più 
mostra un effetto trascinamento rispetto agli altri". 

"Sul Decreto Dignità le aziende mostrano grande perplessi - prosegue Carpignano -: ne 
sanno poco, serve quindi una maggiore informazione, ma tra chi lo conosce 8 di 10 
ritengono che non sia adeguato a rispondere ai fabbisogni delle imprese. Ci sono troppe 
rigidità per chi vuole assumere e in molti casi il turno over diventa negativo: mancano le 
possibilità di rinnovare i contratti di chi si vorrebbe trattenere in azienda". 

Il 7% delle aziende aveva contratti in scadenza e che non si potevano prorogare, al 
momento dell'ingresso in vigore del Decreto Dignità. E di questi, il 30% non sono stati 
stabilizzati. E solo il 4,7% ha assunto a tempo determinato in base alle nuove regole. 
"Questo sottolinea quanto siano incapaci gli strumenti normativi ad adattarsi alla 
flessibilità che viene richiesta dal mercato del commercio e del turismo", conclude 
Carpignano. Al termine del triennio di contratti col Jobs Act, invece, i contratti non 
confermati sono stati circa il 33%. 

Sempre più importante, invece, sarà nel futuro il ruolo del Welfare. Il 94% delle imprese 
di commercio, turismo e servizi giudica importante il benessere dei propri dipendenti. E 
il 20,7% ha già attuato programmi di welfare tra buoni pasto, assistenza sanitaria, voucher, 
smart working e così via. 

 Massimiliano Sciullo 

http://www.torinoggi.it/2019/02/26/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/i-commercianti-di-torino-bocciano-il-decreto-dignita-troppe-rigidita-favorisce-il-lavoro-nero.html  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Imprese:	meno	fiducia	nel	terziario,	
peggiora	occupazione	
13:53	Martedì	26	Febbraio	2019 
E' in calo la fiducia delle oltre 100.000 imprese del terziario delle provincia di Torino. Tutti 
gli indicatori economici sono in calo e sono negative le previsioni per il 2019 anche alla luce 
delle nuove norme appena entrate in vigore. Diminuiscono i ricavi, mentre l'occupazione 
tiene ancora ma le imprese prevedono un peggioramento. E' quanto emerge dall'indagine 
realizzata da Ascom Confcommercio con Format Research. Otto imprese del terziario su 
dieci sono pronte a scommettere che il decreto dignità non rappresenterà uno strumento di 
crescita per la propria attività. L'introduzione di causali troppi rigide e il rischio di incentivare 
il lavoro nero sono gli aspetti che più preoccupano gli imprenditori del terziario della 
provincia di Torino. Tre contratti di lavoro su dieci di quelli che erano in scadenza non sono 
stati confermati, solo il 4,7% delle aziende ha assunto a tempo determinato con le nuove 
regole del decreto dignità. 

http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=44401  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


