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Imprese,no al blocco deilicenziamenti
DECRETO AGOSTO

Scontro sulla possibilità
di proroga fino a fine anno
per la chiusura rapporti
Confindustria:costi
pesanti per lo Stato,
così si pietrifica l'economia

Mentresulblocco deilicenziamentièscontro dentro efuorila maggioranza,da Confindustriaarriva
un monito:«Comecorrettamente
osservato dall'Ocse e da numerosi
economisti,ildivieto perlegge assuntoinItalia non hapiùragione di
essere orache bisogna progettare
la ripresa.Impedisce ristrutturazionid'impresa,investimentie di
conseguenza nuova occupazione.
Pietrifica l'intera economia allo
stato del lockdown».
Giorgio Pogliotti a pagina3
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LE IMPRESE: «SERVONO CONTRATTI CON AL CENTRO COMPETITIVITÀ E RETRIBUZIONI DI MERITO»

Scontro sul blocco dei licenziamenti
Confindustria:costi pesanti perlo Stato

Carlo Bonomí. Confindustria interviene sul divieto di
licenziamento. «Non ha più ragione di essere - spiega una
nota - ora che bisogna progettare la ripresa». Il blocco
«impedisce ristrutturazioni d'impresa,investimenti e
nuova occupazione. Pietrifica l'intera economia».
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I sindacati
minacciano
lo sciopero
generale
Le imprese:
Italia unico
grande Paese ad avere il blocco,
ora bisogna
progettare
la ripresa

diritto alla sicurezza,allaformazione,
e al welfare integrativo aziendale».
Sul versante opposto,i leader di
Cgil,Cisle Uilevocando «il rischio di
uno scontro sociale», chiamano in
causa Governo e Confindustria: chi
vuole anticiparelascadenza delblocco deilicenziamenti«non si preoccupa delle condizioni dicentinaia di migliaia dilavoratori».
Tornandoalla bozzadelDl,è previstala prorogadil8settimane della Cig
Covid nelperiodocompreso trai113luglio e 1131dicembre:tuttii datoridilavoro possonofruiredelle prime9settimaneatitolo non oneroso,leseconde
9settimane restanogratuite perleimpreseche hanno persoalmenoil20%di
fatturato nelconfronto trailprimosemestre 2020e 2019,1e altre dovranno
pagare un contributo addizionale dal
9%al18%.La norma costa7,9 miliardi
per il 2020e2miliardi per il 2021.
Leimpreseche hanno usatola cassa Covid a maggio e giugno,ma non
intendono più ricorrervi,godono di
esonero contributivofino a8.o6o curo annuiper4 mesientro 1131dicembre(escluse le aziendesenza perdita
di fatturato nel primo semestre). La
misura costa 363 milioni nel 2020 e
121 milioni nel2021.Inoltre assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazionidicontrattia terminefino al31
dicembre beneficiano dell'esonero
contributivo per6 mesi massimi nel
limite di8.o6o curo annui(esdusisettore agricolo,apprendistato elavoro
domestico).Scompare daltesto il riferimentoalsaldo occupazionale positivo.Èpossibile rinnovareo prorogare i contrattia termine senza causali
fino afine anno.Detassazione deirinnovi contrattuali per 2anni.
R,PROOUZiONF HISCRVATA

17 agosto
LA SCADENZA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Lo stop è stato introdotto a partire dal 17 marzo dal decreto
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denza il 17 agosto. «Come correttamente osservato dall'Ocseeda numerosi economisti- osserva Confindustria- il divieto per legge assunto in
Italia-unico tra i grandi paesiavanzati-non ha più ragione diessere ora
Giorgio Pogliotti
che bisogna progettarelaripresa.Impedisce ristrutturazioni d'impresa,
Sulblocco deilicenziamentièscontro investimentie diconseguenza nuova
dentro e fuori a maggioranza di go- occupazione. Pietrifica l'intera ecoverno. La proroga generalizzata del nomia allo stato del lockdown». Ai
divieto fino al31 dicembre èsostenuta sindacatiConfindustria dice:«Èinuda M5S,conla propostaformulatadal tile evocare uno sciopero generale,
ministro del Lavoro,Nunzia Catalfo, speciein questo momentodigravissida una parte delPd,Leu,con Cgil,Cisl me difficoltà economiche e socialiin
e Uilcheminacciano unosciopero ge- cuisarebbe necessario progettare innerale il18settembre,se verrà antici- sieme la ripresa».E poisui contratti,
patalascadenza.Critici,invece,il mi- richiamandol'accordo del 2018:«Ognistero dell'Economia,una parte del gipiù che maivalgono quegliimpegni
Pd,Iv e Confindustria che lancia un comuni che consideriamo fondamonito:«Sel'Esecutivointende anco- mentali per sottoscrivere contratti
ra protrarre ildivieto deilicenziamen- che mettano alcentrolacompetitività
ti,ilcosto pedoStato saràpesante».Le ela retribuzione di merito,insieme al
imprese ribadiscono la propria posizione: «Il perdurare del divieto deve
essere accompagnato dallasimmetri- LA BOZZA DEL DL
caconcessione dellacassaintegrazione per tutti esenza oneriaggiuntivi», Cig
In questo quadro il premier Giu- • Proroga di 18 settimane della
seppe Conte stacercando in extremis Cassa covid,con decorrenza dal
di mediare per scioglierel'ultimo no- 13 luglio al 31 dicembre,di cui 9
do del DIAgosto;ieri pertuttalagior- settimane gratis e 9settimane
natasono proseguiti i confrontia Pa- onerose per le imprese con
lazzo Chigicon icapi delegazione dei perdite di fatturato inferiori al
partiti di maggioranza e i ministri 20% tra il primo semestre 2020 e
competenti.Secondo una nuova boz- 2019:dovranno pagare un
za del Dl,il blocco deilicenziamentiè contributo addizionale del 9% o
prorogato fino al 31 dicembre, ma a del 18%.
partire da115 ottobre sono esclusiidatori di lavoro che non utlizzano am- Licenziamenti
mortizzatorisociali perl'emergenza •Proroga del blocco fino al 31
Covid 19.Mail ministro Catalfoinsiste dicembre, ma dal 15 ottobre sono
su una proroga generalizzatafinoafi- escluse le imprese che non usano
ne anno dell'attuale blocco deilicen- la cassa Covid
ziamenti,iniziato il17marzo einsca-

Nuova ipotesi: divieto limitato
al 15 ottobre per le aziende
che non usano la Cig Covid

