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Riforma degli ammortizzatori:
la dote di partenza e 8 miliardi
Cig.Ieri il confronto tra i ministri Franco e Orlando sulla bozza preparata dal Lavoro:il costo
della copertura potrebbe salire a10 miliardi,resta da sciogliere il nodo autonomi e piccole imprese
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Giorgio Pogliotd
Claudio Tucci

Ostacolo risorse.
Ieri un'ora e mezzo di confronto
tra Daniele Franco e Andrea Orlando

Per le Pmifino a 15
dipendenti trattamenti di
Cigo o Cigs per massimo
12 mesi in un
quinquennio mobile

tre 5o dipendenti l'aliquota è al 2%,
mentreindustriaeartigianiediliversanoil1,7%perglioperai.Lacontribuzioneaddizionale,versatainbaseall'utílizzodella Cig,secondolabozzadovrebbe
essere fissata secondo un prindpio di
bonus/malus. L'idea del governo è
quelladicreare unfondoin manovrain
funzionediserbatoio:sistarebberagionando su dire intorno ai7-8 miliardi,
comprensividegli1.5 miliardiderivanti
dallostop2o21ali'operazfonecashback.
Aseconda dicomeverrannomodulate
alcune norme,spedesu pmieautonomi,ilcastodella riformasipotrebbeavvicinare ai10miliardi,inclusoilrafforzamentodellaNaspi
Vieneconfermatocheiltrattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono
superarela durata massimacomplessivadi24mesiin un quinquennio mobile,mentre perleimpreseindustriali
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Il nodo risorse continua ad essere il
prindpaleostacolosullaviadella riforma degli ammortizzatori sodali. Al
centrodell'incontro diun'orae mezza
diierimattinaconil ministro dell'Economia,DanieleFranco,la bozzaelaboratadaltitolaredelLavoro,AndreaOrlando,che puntaadampliare daligennaio2o221acoperturadeitrattamenti
diintegrazonesalariale alle piccolissimeimprese,con ilsuperamento della
cassa integrazionein derogaeilricorso a due soli strumenti:la cassa integrazioneordinariaestraordinaria(accanto alle attuali causalidiriorganizzazionee crisiaziendalee contratto di
solidarietà rispuntalacessazione dell'attività,evengonointrodottecrisilocale o settoriale ovvero riorganizzazione,conversione,rinnovo dell'attivitàin ragionediun adeguamentodeterminato da fattori di mercato o da
esigenze transizionali).
La bozza del ministero del Lavoro
prevedeche,perleimpresecheoccupanofinoa15dipendenti,itrattamentidi
assegnoordinarioediintegrazionesalarialestraordinarianon possonosuperarela durata massimacomplessivadi
12 mesi in un quinquennio mobile.Il
problema è che questa operazione di
ampliamento delle tutele significa in
prospettivafarpagarelacontribuzione
achifinora ha potutocontare sullacoperturadapartedellafccalitàgenerale:
giranodiverseipotesidialiquote(siragionaintomoalloo,6%)conunacoperturainiziale da parte dello Stato attraversole risorsedatrovareinleggediBilando,perpoifarpagareidatoridflavoro.Siponeancheunproblemadiequità,
considerandocheleaziendeindustriali
finoa5odipendentiversanouncontributoperiifinanziamentomensile della
Cigopariall'1,7o%,perleaziendeconol-

eartigianedell'ediliziaeaffini,iltrattamentoordinarioequellostraordinario
nonpossonosuperare í3o mesiin un
quinquennio mobile.L'altra novità,la
disciplina delle integrazioni salariali
ordinarieeirelativi obblighi.contributivi secondolabozzadiriforma,siapplicanoanchealleimprese dellagrande distribuzione organizzata che abbianooccupato mediamente più di5o
dipendenti(inclusi gli apprendisti e i
lavoratoriadomicilio).
Questa nuovaretediprotezionedovràserviread attenuareleconseguenzedell'emergenzaCovid,considerandochesecondol'EmploymentOutlook
2021dell'Ocsein Italia iltasso dioccupazioneritornerà ailivellipre crisinel
terzo trimestre del 2022,prima della
media deipaesi Ocse,madopola Germania.Il reportlanda l'allarme sugli
altilivellidi disoccupazione giovanile,
con iltassoche «èsalitoulteriormente
dallivello già moltoalto de128.7%»fino
a toccare il33,8% nelgennaio 2021.
L'Italia hafatto ricorso allacassaintegrazione piùdeglialtriPaesi,con un
picco del 3o% dell'occupazione nel
mesediaprile2o2o(controuna media
Ocsede12o%),ed eraall'8%a dicembre
2020.il massicdo uso dellaCighalfmitatoleperdite dipostidilavoro(1'italia
hasubitoun calo deltasso dioccupazionedi un punto percentuale contro
la mediadi5puntipercentualidell'Ocse).Resta però sempre alto iltasso di
disoccupazione:èaumentatodal9,5%
nelquarto trimestre 2019 al10,5%nel
maggio2021,afrontediunamediaOcse del6,6%.E abbiamo ancora pochi
occupati:l'occupazione era al 58,5%
nel quarto trimestre 2020,rispetto al
59,3% dell'ultimo trimestre del 2019.
Livelli ben aldisottodella mediaOcse
(66,7% nel quarto trimestre 2020 e
68,9%ante-crisi).Peggiodinoifanno
solo Turchia,Cile e Greda.

Ritaglio

Economia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

