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Le mosse di Palazzo Chigi

Semplificazioni, è scontro
ora si tratta sugli appalti
Intesa blindata sul lavoro
►I dem spingono per stralciare i subappalti >Sui licenziamenti Confindustria chiede
ma senza riforma finanziamenti Ue a rischio chiarimenti, ma Draghi chiude la partita

IL CASO

ROMA Risolta la "crisi" del blocco
dei licenziamenti, Mario Draghi si
è trovato subito a dover affrontare
un altro dossier che si è surriscal-
dato fino a livelli di guardia nelle ul-
time ore: il decreto sulle semplifica-
zioni. A infiammare lo scontro po-
litico sono state le norme sugli ap-
palti. Due in particolare: le gare al
massimo ribasso e l'eliminazione
del tetto ai subappalti. «Sono cam-
biamenti profondi, io mi aspetto ci
sia una diversità di veduta», ha det-
to il premier parlando a margine
del Consiglio europeo. «Si tratta di
trovare», ha aggiunto, «un punto
di incontro senza snaturare l'obiet-
tivo di costruire un'Italia più equa
e competitiva, quell'Italia che ve-
diamo nel Pnrr». Il riferimento al
Recovery non è secondario. Men-
tre sulle gare al massimo ribasso è
ormai quasi certo che la norma
verrà riscritta, il problema dei su-
bappalti è molto più delicato. Il Pd
punta a far stralciare la norma per
trasferirla nella legge delega che
dovrà riscrivere il codice degli ap-
palti. Ma i tempi rischiano di non
essere compatibili con l'esigenza
di far correre i cantieri. Inoltre l'Ita-
lia ha già subito due procedure di
infrazione perle soglie ai subappal-
ti, e la Commissione ha inserito la
libertà delle imprese di organizza-
re il proprio lavoro come meglio ri-
tengono opportuno nelle opere, co-
me una delle condizioni per poter

IL BLOCCO RESTA FINO
AL TERMINE DELL'ANNO
SOLO PER LE IMPRESE
CHE CHIEDERANNO
LA CIG "GRATUITA"
DA LUGLIO IN POI

ottenere i fondi del Recovery.

LE SOGLIE
Insomma, fissare rigide soglie ri-

schierebbe di far perdere il finan-
ziamento a una parte dei progetti
infrastrutturali inseriti all'interno
del Recovery. Un rischio che Dra-
ghi non ha intenzione di correre.
Anche tornare al vecchio tetto del
40% dei subappalti, come pure
chiede qualcuno, potrebbe non es-
sere una strada percorribile. Il te-
sto del decreto semplificazioni cir-
colato alla fine della settimana
scorsa, è stato quindi derubricato a
una semplice «bozza» ancora tutta
da rivedere. Oggi è previsto un pre-
consiglio dei ministri. Nonè chiaro
se sarà sufficiente per sciogliere i
nodi del decreto semplificazioni.
Che non sono pochi.

L'obiettivo di Draghi resta quel-
lo di garantire l'approvazione in
Consiglio dei ministri del primo
pacchetto "Recovery", che include
anche la governante e le novità sul
reclutamento nella Pubblica am-
ministrazione. Se passerà l'impo-
stazione di rinviare alla riforma
del codice i nodi irrisolti, e se doves-
se esserci su questo l'accordo dei
sindacati, è possibile che non oc-
corra neppure convocare una nuo-
va cabina di regia con i ministri del-
la maggioranza.

LA MEDIAZIONE
Draghi intanto blinda la mediazio-
ne sullo stop al blocco dei licenzia-
menti. Ieri il Capo dello Stato ha an-

che firmato il decreto sostegni-bis
che contiene la norma. Ma la ten-
sione resta alta dopo la decisione di
far saltare la proroga fino al 28 ago-
sto voluta dal ministro del Lavoro,
Andrea Orlando, e osteggiata da
Confindustria. Il cambio di rotta
del governo non piace per niente ai
sindacati, che stimano in quasi
mezzo milione i posti di lavoro ora
a rischio e tornano a chiedere di
estendere il divieto di licenziare fi-
no a dicembre. Il premier invece ri-
vendica il superamento del blocco,
che definisce «un passo avanti», un
«miglioramento rispetto alla situa-
zione precedente», e aggiunge:
«Spero che sindacati e imprese si
ritrovino nella mediazione». Poi
spiega: «Dal primo luglio non c'è
più il divieto assoluto di licenziare,
perché un'azienda che non richie-
de la cassa può farlo, ma c'è un for-
te incentivo a non farlo». «Mi pare
una mediazione che certamente
scontenta chi avrebbe voluto conti-

nuare con il blocco ma non scon-
tenta quelli che avrebbero voluto
sbloccare tutto immediatamente»,
continua Draghi.

STOP AL DIVIETO
Ma cosa stabilisce la mediazio-

ne su cui si è raggiunta l'intesa nel
governo? A partire da luglio non ci
sarà più, come invece ora, un divie-
to assoluto di mandare a casa i di-
pendenti. In sostanza se non chie-
de la cig un'azienda sarà libera di li-
cenziare ma, come ha sottolineato
il premier, avrà un «forte incentivo
a non farlo» perché il ricorso agli

ammortizzatori sarà gratuito per
le imprese dell'industria e dell'edi-
lizia e non a pagamento come av-
viene invece con le norme ordina-
rie. Peri servizi il divieto totale di li-
cenziamento (sia per le aziende
che usano la cig sia per quelle che
ne fanno a meno) resta invece fino
a fine ottobre e la cassa gratuita fi-
no a dicembre.

Orlando difende invece il dispo-
sitivo che prevedeva la proroga del
blocco fino al 28 agosto, poi cancel-
lato dall'intervento di Draghi. E an-
nuncia che entro luglio arriverà la
riforma degli ammortizzatori so-
ciali. «Sono solo preoccupato di da-
re quanti più strumenti possibili
per evitare effetti negativi sui lavo-
ratori», osserva al Tg3, sottolinena-
do di non voler «cadere nelle pole-
miche» ma puntualizzando che la
norma contestata dagli imprendi-
tori è passata dal Consiglio dei mi-
nistri ed è «ispirata esclusivamen-
te dal buon senso». Confindustria
invece non si accontentano della
retromarcia del governo e torna
all'attacco: «Questa storia è desti-
nata a segnare in modo profondo i
rapporti con il ministero del Lavo-
ro», afferma il vice presidente,
Maurizio Stirpe. Gli industriali si ri-
servano di vedere il testo definitivo
del provvedimento ma riconosco-
no che la mediazione di Draghi
«può anche funzionare». «I proble-
mi di metodo» con Orlando, ag-
giunge però Stirpe, «rimangono
tutti».

Andrea Bassi
Jacopo Orsini
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MATTARELLA:
RIPRESA AL VIA,
SARÀ VELOCE

Il presidente
della
Repubblica,
Sergio
Mattarella,
parlando ieri
a Cremona, si
è detto
fiducioso
sulla ripresa
dell'economia
italiana «che
si è avviata» e
ha aggiunto
di essere
convinto che
«sarà
certamente
veloce ed
efficace».

Scinpl!ic zioni, c scontro
01'a si tratta sni!Ií appalti
Intessa bli oda; <ul lavoro
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