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«C hiediamo con ur-
genza l’i n t r o d u-
zione di una nor-

ma nel prossimo Dl Aiuti che
preveda l’obbligo della revi-
sione prezzi nel settore dei
servizi e forniture anche per
i contratti in essere». Ad af-
fermarlo in una nota con-
giunta sono le principali si-
gle rappresentative delle
aziende operanti negli ap-
palti pubblici di servizi e for-
niture. Un grido d’al lar me
che nasce in seguito ai rin-
cari che stanno strozzando le
imprese che si trovano tra
l’incudine e il martello: da
una parte l’inflazione e dal-
l’altra i vincoli delle fornitu-
re, contrattualizzate quando
i numeri e i costi erano tut-
t’altri. La minaccia di stop ar-
riva da Alleanza Cooperative
Italiane Servizi (Legacoop
Produzione e Servizi, Con-
fcooperative Lavoro e Servi-
zi, Agci Servizi), Confindu-
stria Servizi Hcfs (Anip,
Anir, Anid, Uniferr e Asso-
sistema) e Unionservizi
Confapi, in rappresentanza
di un settore dei servizi e del-
le forniture che vale circa 180
miliardi.

A rischio il blocco di ser-
vizi essenziali per i cittadini,
come ad esempio quelli per la
sicurezza e l’igiene degli am-
bienti e della collettività, del-
le scuole, dei presidi sanitari,
nelle caserme o negli uffici
della pubblica amministra-
zione (servizi ambientali, di
pulizia sanificazione, di di-
sinfestazione, di ristorazione
collettiva e per la fornitura e
la gestione delle reti energe-
tiche).

Preoccupazioni che, inevi-
tabilmente, sono collegate
anche alla fine anticipata del
Governo Draghi.

«L’agenda delle priorità
richiede una stabilità che, al-
lo stato delle cose, appare dif-
ficile da garantire – sottoli -
neano le associazioni di ca-
tegoria in una nota congiun-

ta-. La crisi energetica, l’au -
mento dei costi delle materie
prime ed il generalizzato ca-
ro prezzi negli appalti, l’e-
mergenza idrica, una pande-
mia che ancora preoccupa:
sono solo alcune delle que-
stioni che occupano il com-
parto. Senza dimenticare le
grandi questioni legate al
dialogo sociale, al rinnovo
dei contratti e il contrasto alla
povertà. Grande preoccupa-
zione per le sorti del Pnrr,
che, pur non prevedendo
specifiche misure per i ser-
vizi labour intensive, va ad
incidere su tutti i settori che
si avvalgono delle nostre
prestazioni». Laddove non
arriva lo Stato ci prova il pri-
vato. «Le aziende che rap-
presentiamo – so ttol inea no
le associazioni - stanno sop-
perendo con le proprie risor-
se ad una situazione para-
dossale: avere dei contratti in

essere con la pa, con dei costi
previsti che vengono conti-
nuamente modificati al rial-
zo senza nessun tipo di ri-
conoscimento o rinegozia-
zione da parte del contraente
pubblico. Situazione gravis-
sima, che sta danneggiando
le imprese già particolar-
mente colpite dal periodo
pandemico. Serve un inter-
vento immediato, per adotta-
re le misure per il settore dei
lavori pubblici anche per il
settore dei servizi».

Quello che chiedono le im-
prese dei servizi è lo stesso
trattamento riservato al set-
tore edile. «Così come avvie-
ne per i cantieri dei lavori
pubblici – concludono - an-
che per i servizi deve essere
adottato un sistema di revi-
sione dei prezzi. Il parados-
so, ad esempio, è che se au-
menta il costo del cemento
giustamente viene ricono-
sciuto dal committente, se
aumenta il costo delle verdu-
re per i pasti negli ospedali
questo non viene riconosciu-
to. Non si può chiedere alle
imprese e ai lavoratori dei
servizi di pagare, in solitu-
dine, il prezzo della crisi».

g.cov.

DALLE PULIZIE ALLA SICUREZZA «SOPPERIAMO CON NOSTRE RISORSE»

«Non possiamo
essere solo noi

a pagare la crisi»

NUOVE ASSUNZIONI IN BILICO 5,4 MILIARDI. UNIMPRESA: «GRAVE DANNO ALLE AZIENDE»

In dubbio la decontribuzione al Sud
«C’è una falla nella proroga»

A rischio i 5,4 mi-
liardi di euro della
decontribuzione

per le nuove assunzioni.
A lanciare l’allarme è
Unimpresa che denuncia
una falla nella misura. Si
tratte del più importante
investimento per l’occu -
pazione al Sud e che, più
di qualsiasi altro inter-
vento, ha tenuto in piedi
l’economia e il tessuto
sociale. La proroga av-
venuta a giugno della
Commissione europea
era stato accolto con
grande entusiasmo dalle
forze politiche.

Quel provvedimento,

però, secondo Unimpre-
sa, ha una applicazione
più restrittiva rispetto al
precedente.

Fino a giugno il be-
neficio era legato alla cri-
si pandemica con un tetto
fino a 2,3 milioni per ogni
azienda. La nuova pro-
roga, invece, che estende
l’opportunità al 31 dicem-
bre, vincolando alle con-
seguenze della guerra in
Ucraina, non ha un pla-
fond.

Risultato: molte azien-
de, per paura di incorrere
in errore, dovendo poi
restituire i soldi con gli
interessi, stanno rinun-

ciando autonomamente
allo sgravio.

Un vero paradosso visto
che il Mezzogiorno è una
delle aree europee più
depresse.

«Si tratta di una falla -
commenta il consigliere
nazionale di Unimpresa,
Giovanni Assi - che corre
il rischio di far venire
meno l'appeal di quello
che è senza dubbio il
beneficio contributivo
più importante per le
aziende del Mezzogiorno
e che per molte di loro è
una àncora di soprav-
vivenza, in un momento
drammatico dell'econo-

mia italiana, con le stime
di crescita che diminui-
scono mese per mese e
con al contrario l'infla-
zione che sale sempre di
più anche a causa del
prolungarsi del conflitto
tra Russia e Ucraina.
Chiediamo subito al Mi-
nistro Carfagna, che tan-
to si è battuta per ottenere
questa proroga, di inter-
venire personalmente e di
aiutare le aziende nel fare
chiarezza su questi punti
al fine di dare certezza
alle nostre imprese e so-
prattutto di evitare un
ulteriore incremento del
costo del lavoro che sa-

rebbe letale soprattutto
nell'attuale contesto eco-
nomico del Paese», ag-
giunge Assi. Il tutto men-
tre il rialzo dei tassi da
parte della Bce avrà, ine-
vitabilmente, ripercussio-
ni sulla già fragile eco-
nomia meridionale. «La
Bce deve cambiare rotta o

sarà un disastro per l’in -
tera economia dell’Unio -
ne – sottolinea Giuseppe
Spadafora, numero due di
Unimpresa - . Lagarde è
fuori luogo in quasi ogni
sua esternazione, ma pa-
ventare la mancanza di
attivazione del Tpi ri-
conducendo la responsa-
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GLI ULTIMI RILEVAMENTI IL RISULTATO È ANTECEDENTE IL CAOS POLITICO

Famiglie e imprese
A luglio crolla la fiducia

C ontinua a diminuire
la fiducia dei con-
sumatori in Italia. È

quanto rileva l’Istat che
ieri ha diffuso i dati ag-
giornati a giugno e che,
dunque, non prendono in
considerazione della crisi
politica seguita aalle di-
missioni di Mario Draghi
da presidente del Con-
siglio. A luglio si stima
una diminuzione del cli-
ma di fiducia che passa da

98,3 a 94,9 per cento. È un
dato molto significativo
perché indica quanto
spenderanno le famiglie
italiane, con ripercussioni
sull’intera economia. IAn-
che in merito alle imprese,
inoltre, la fiducia è in calo,
soprattutto nella manifat-
tura (l’indice scende da
109,5 a 106,7) e nei servizi
di mercato (da 109,0 a
104,1) mentre migliora
nelle costruzioni (l’indice

sale da 159,7 a 164,4) e nel
commercio al dettaglio (da
107,2 a 108,1). «Il calo
della fiducia registrato a
luglio sia dalle famiglie,
sia dalle imprese – sot -
tolineano da Confcom-
mercio - riflette il dif-
fondersi di segnali e
aspettative di indeboli-
mento del clima econo-
mico tra i diversi operatori
economici. La crisi di Go-
verno non ha influito in

«Adottare
le misure per

i lavori pubblici
anche per il mondo

dei servizi»

Il rischio stop negli appalti


