
ANSA BOX / Consulenti, proroga su licenziamenti falso problema

De Luca, non si risolve, serve buon sistema politiche attive 

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Il tema non è se si allunga di uno o tre mesi" il divieto dei 
licenziamenti, "o se si affiancano ad un'eventuale proroga del divieto altri ammortizzatori. 
Questo significa che si sta spostando il problema, ma non lo si risolve. Per risolverlo serve 
un buon sistema di politiche attive, oltre che la ripartenza dei settori produttivi". Lo 
evidenzia Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, 
interpellato dall'ANSA in merito al dibattito sulla proroga del blocco dei licenziamenti che 
finisce il 30 giugno. 
"Il tema della durata del divieto di licenziamento è quasi un non problema, perché il discorso 
non è chiedersi quanto tempo deve durare questo blocco, ma il tema - che in Italia non è 
discusso per niente - è cosa fare dopo. Perché il divieto di licenziamento è una sorta di pezza 
che sta cercando di tappare una potenziale emorragia di posti di lavoro, ma non è pensabile 
che prolungandolo anche di un altro anno il problema si risolve", spiega De Luca.  
"Qui c'è un grande interrogativo: o l'economia riparte tutta, quindi anche industria, 
artigianato e comparti in sofferenza; e quindi c'è un'esplosione di posti di lavoro nuovi e non 
ci saranno licenziati. Oppure questi licenziati, che comunque arriveranno, come li 
rimettiamo nel mercato del lavoro? Quindi il concetto - puntualizza - è che manca un sistema 
utile, virtuoso di politiche attive, che al momento noi non vediamo, se non con il 
coinvolgimento dei privati ".  
A questo si aggiunge un altro nodo, ricorda De Luca. "Io mi rimetto a quello che ha detto la 
Commissione europea: siamo in presenza di un provvedimento problematico, critico, perché 
innanzitutto crea delle disparità di tutele tra i lavoratori dipendenti - a tempo indeterminato 
e non - e poi c'è un tema legato alla libertà di determinazione dell'imprenditore. Che sia una 
forzatura o che la Commissione europea lo consideri tale conclude -, lo dice il fatto che siamo 
l'unico paese che lo adotta". (ANSA). 

PVN 

27-GIU-21 19:36 NNNN


