
 

Diritto delle Relazioni Industriali 
Numero 2/XX - 2010. Giuffrè Editore, Milano 

 
 
 
 

L’evoluzione della normativa sugli ammortizzatori sociali 
tra emergenza e ricerca di una logica di sistema 

 
Michele Tiraboschi  

 
 

Sommario: 1. Il fallimento dei progetti di riforma del sistema degli ammortizzatori 
sociali. – 2. La legislazione in deroga ed emergenziale e il pilastro della bilaterali-
tà: un quadro unitario di quanto è stato fatto nel biennio 2008-2009. – 3. Oltre 
l’emergenza: alla ricerca di una logica di sistema nella legislazione vigente e le 
linee per il completamento del percorso di riforma. 

 
 
1. Il fallimento dei progetti di riforma del sistema degli ammortiz-

zatori sociali. 
 
Gli ammortizzatori sociali sono al centro della agenda politica da oltre 
un decennio (1). Alle leggi di riforma del mercato del lavoro (pacchetto 
Treu e Legge Biagi su tutte) hanno inevitabilmente fatto seguito ambi-
ziose proposte di graduale armonizzazione ed estensione dei trattamenti 
di disoccupazione. E questo perché l’apertura a forme di lavoro flessi-
bile e temporaneo richiede, sul versante delle tutele, una revisione delle 
tecniche di protezione dei lavoratori tale da spostare l’enfasi dal singolo 
posto di lavoro o dalla singola azienda, come avviene nel caso della 
cassa integrazione, alla protezione del reddito del lavoratore sul merca-
to del lavoro nelle sempre più frequenti transizioni occupazionali. 
Non è mancata una certa progettualità in materia. Lo dimostra il fiorire, 
negli ultimi anni, di svariati progetti di riforma a livello politico, sinda-
cale e dottrinale. L’ineludibile vincolo di finanza pubblica, imposto an-
cor più dalla diffidenza dei mercati finanziari per il debito quando non 

                                                 
* Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia. 
(1) Cfr., per tutti, F. LISO, Brevi appunti sugli ammortizzatori sociali, in Scritti in ono-
re di Edoardo Ghera, Cacucci, Bari, 2008. Cfr. altresì M. TIRABOSCHI, Il quadro de-
gli ammortizzatori sociali: spunti per un progetto di riforma, in M. TIRABOSCHI (a 
cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, Milano, 2004, 1105 ss. 
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accompagnato da una rigorosa disciplina di bilancio, non ha tuttavia sin 
qui consentito interventi di tipo strutturale, tali da incidere sull’assetto 
dei diritti soggettivi, limitandosi l’intervento del legislatore e del Go-
verno a misure di carattere temporaneo e, di regola, in deroga alla di-
sciplina vigente. Le stesse riforme avviate sul versante della formazio-
ne e dei servizi per il lavoro, pur ispirandosi alle migliori esperienze eu-
ropee di welfare to work e, dunque, di raccordo tra politiche passive e 
politiche attive, non hanno prodotto i risultati sperati (2) o sono ancora 
in attesa di una piena implementazione come nel caso del pur importan-
te accordo tra Governo, Regioni e parti sociali sulla formazione del 17 
febbraio 2010 (3).  
I fallimenti sin qui registrati hanno semmai alimentato più di un dubbio 
sulla capacità del nostro Paese di cambiare realmente un paradigma di 
tutela del lavoro – e un modello sociale – ancora tendenzialmente in-
centrato sul lavoratore maschio e adulto assunto con contratto a tempo 
indeterminato. Le stesse misure anticrisi del biennio 2008-2009 si sono 
largamente incentrare su un obiettivo di “coesione sociale” privilegian-
do – non diversamente dal passato, sebbene in un regime di emergenza 
nazionale e con una dotazione straordinaria di risorse pubbliche concer-
tata tra Governo e Regioni nell’accordo del 12 febbraio 2009 (4) – il so-
stegno al reddito dei lavoratori adulti (rispetto ai quali la componente 
femminile è ancora largamente deficitaria con tassi di occupazione re-
golare che non superano il 50% della popolazione in età di lavoro) a 
scapito della forza lavoro giovanile che, non a caso, ha registrato un 
drastico incremento del tasso di disoccupazione dei minori di 25 anni 
(pari al 28% nel 2009) che si accompagna a un altrettanto deludente 
tasso di occupazione regolare (che non supera il 35,5%).  

                                                 
(2) È quanto sostiene il Libro Bianco del Governo sul futuro del modello sociale del 
maggio 2009. Cfr. altresì S. SPATTINI, Il governo del mercato del lavoro tra controllo 
pubblico e neocontrattualismo, Giuffrè, Milano, 2008, cap. V. 
(3) In www.adapt.it, indice A-Z, voce Formazione. 
(4) Cfr. l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009 e 
l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in merito a «interventi e misure 
anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze», sancito nella 
Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, da cui discendono poi accordi a ca-
scata per la ripartizione delle risorse tra le diverse Regioni. Per gli accordi tra le Re-
gioni e le parti sociali siglati per il 2009, cfr. M. TIRABOSCHI, S. SPATTINI, J. TSCHÖLL 
(a cura di), Guida pratica ai nuovi ammortizzatori sociali, Bollettino speciale Adapt, 
2009, n. 10; per quelli siglati per il 2010, cfr. M. TIRABOSCHI, S. SPATTINI, J. 
TSCHÖLL (a cura di), Guida pratica agli ammortizzatori sociali – 2010, Bollettino 
speciale Adapt, 2010, n. 16. 
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Lavoratori e imprese si trovano così ad affrontare problemi nuovi con 
strumenti vecchi di cui bene conosciamo – almeno dai tempi della c.d. 
Commissione Onofri (5) – disfunzioni, costi e inefficienze. 
La crisi economica e finanziaria del biennio 2008-2009 ha rilanciato 
con forza il tema della riforma degli ammortizzatori, tanto da indurre 
più di un osservatore a proporre il radicale superamento di meccanismi 
consolidati di protezione sociale come la cassa integrazione (in deroga 
ma anche a regime), le liste di mobilità e tanti altri sistemi ad hoc per 
tipologia di settore o attività. Si registrano proposte di creazione di uno 
strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento 
lavorativo di tutti i disoccupati senza distinzione di qualifica, apparte-
nenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavo-
ro. È del resto opinione comune che l’attuale sistema dia luogo a un 
corpus normativo disorganico e iniquo per criteri di eleggibilità, durata, 
ammontare dei benefici (6). Evidenti e gravi sono le anomalie rispetto 
agli altri Paesi europei, così come siamo ancora ben lontani dal modello 
della flexicurity sponsorizzato dalle istituzioni comunitarie.  
La gravità della crisi internazionale avrebbe dovuto rappresentare, a 
detta di non pochi osservatori e opinion makers, l’occasione propizia 
per superare veti e vischiosità difficilmente gestibili in situazioni “nor-
mali”. Ma così non è stato nella convinzione, da parte di Governo, Re-
gioni e parti sociali, che la messa a regime di una ambiziosa e organica 
riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in termini di diritti 
soggettivi, oltre a richiedere ingenti risorse, non disponibili, avrebbe 
dato i suoi principali effetti solo nel medio e probabilmente lungo peri-
odo. E comunque avrebbe richiesto, sul piano tecnico e normativo, an-
che per l’intreccio di competenze tra Stato e Regioni e l’inevitabile 
confronto con le parti sociali, una gestazione assai lunga e laboriosa.  
A differenza delle misure presenti in molti altri ordinamenti, e prospet-
tate in termini di riforma da non pochi osservatori, gli “antiquati” stru-
menti di sospensione del rapporto di lavoro e contestuale integrazione 
del reddito hanno rivelato, nel pieno della crisi, una inaspettata moder-
nità ed efficacia come del resto dimostrano i confronti internazionali 
sull’incremento dei tassi di disoccupazione nel pieno della crisi (cfr. il 
grafico 1). 
 
                                                 
(5) Cfr. i contributi raccolti ora in L. GUERZONI (a cura di), La riforma del welfare – 
Dieci anni dopo la «Commissione Onofri», il Mulino, Bologna, 2008. 
(6) Cfr. F. LISO, Brevi note sull’articolo 19 del recente decreto legge 185 intervenuto 
sulla materia degli ammortizzatori sociali, Working Paper Adapt, 2008, n. 68 (in 
www.adapt.it). 
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Grafico 1 − Tasso di disoccupazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Eurostat 
 
Le diverse forme di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in de-
roga) hanno consentito, in effetti, il mantenimento di numerosi rapporti 
di lavoro e un ricorso assai contenuto, almeno rispetto a quanto avvenu-
to in altri Paesi, ai licenziamenti collettivi e alle procedure di mobilità 
(7). 
Sono del resto le stesse stime (cfr. il grafico 2) di quanti hanno propo-
sto di abbandonare la strumentazione vigente per sostituirla con una 
generosa indennità di disoccupazione a dimostrare, come in caso di as-
senza delle casse integrazioni il tasso di disoccupazione avrebbe rag-
giunto livelli molto più elevati (circa l’11%), e, in particolare, il suo in-
cremento sarebbe stato in linea con quello registrato nei Paesi privi di 
sistema di sospensioni dal lavoro. 
 
 
                                                 
(7) Nel primo trimestre 2010, in Italia il tasso di disoccupazione è registrato all’8,8% 
(Istat, dato provvisorio) contro il 9,4% della media europea (Eurostat).  
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Grafico 2 − Tasso di disoccupazione presunto contando le ore di cassa integrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Si ottiene aggiungendo al numero dei disoccupati il numero di lavoratori a tempo pieno equiva-
lenti coinvolti in Cassa Integrazione (ore di Cassa Integrazione divise per le ore mediamente la-
vorate da un lavoratore a tempo pieno) sul totale delle forze lavoro 
 
Fonte: Lavoce.info 
 
L’accordo con le Regioni sugli ammortizzatori sociali (12 febbraio 
2009) e i ricorrenti accordi con le parti sociali hanno consentito di non 
disperdere e anzi valorizzare il capitale umano delle imprese e sostene-
re il reddito delle famiglie e di tutte le categorie di lavoratori compresi 
quelli atipici e temporanei. La tenuta occupazionale è stata decisamente 
migliore rispetto alla media degli altri Paesi come riconosciuto dalle i-
stituzioni internazionali e dal G20 di Washington (8). 
 
 
2. La legislazione in deroga ed emergenziale e il pilastro della bila-

teralità: un quadro unitario di quanto è stato fatto nel biennio 
2008-2009. 

 
Se è mancata una riforma organica è però altrettanto vero che non poco 
è stato fatto, almeno nell’ultimi biennio, in materia di ammortizzatori 
sociali. Se non è mutato il quadro dei diritti soggettivi, è tuttavia possi-
bile intravvedere, negli interventi normativi anticrisi approvati a partire 
dalla fine del 2008 – legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del 
decreto legge 1º luglio 2009, n. 78; legge 9 aprile 2009, n. 33, di con-
versione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, e legge 28 gennaio 
2009, n. 2, di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 
                                                 
(8) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Comunicato Stampa, 21 apri-
le 2010. 
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– un mutamento delle logiche di sistema che potrebbe lasciare presagire 
– anche alla luce di quanto anticipato nel Libro Bianco sul futuro del 
modello sociale europeo del maggio 2009 (9) – la traccia di un disegno 
di riforma e di revisione del sistema degli ammortizzatori sociali in una 
ottica di welfare comunitario e negoziale fortemente incentrato sul si-
stema della bilateralità. 
L’introduzione e la sperimentazione degli “ammortizzatori bilaterali” 
nei settori non coperti dalla cassa integrazione “a regime” (10), superan-
do la logica delle deroghe, potrebbe infatti anticipare, a ben vedere, un 
nuovo assetto del sistema di protezione sociale basato su due pilastri: 
uno pubblico e l’altro, quello appunto bilaterale, di tipo privato. 
Quello pubblico – almeno da quanto emerge dal Libro Bianco del 2009 
– dovrebbe essere modellato sulla attuale indennità di disoccupazione e 
prevedere un trattamento decrescente nel tempo. Quello privato, come 
si desume dall’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008, 
dovrebbe invece essere basato sul sistema della bilateralità (mediante 
enti bilaterali ad hoc ovvero mediante il sistema dei fondi interprofes-
sionali come lascia intendere, almeno per il settore della somministra-
zione, la revisione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 
2003, attualmente in discussione nell’ambito del c.d. “collegato lavo-
ro”), fiscalmente incentivato e caratterizzato anche dall’affidamento 
della gestione dei fondi alimentati da contribuzioni obbligatoria e oggi 
dedicati alla cassa integrazione. 
Ricomporre, allora, in un quadro unitario i molteplici strumenti di tute-
la del reddito, oggi contemplati dal nostro ordinamento, può dunque 
consentire di individuare un filo unitario in grado di contribuire a dare 
organicità e sistema a misure apparentemente frammentarie. Là dove 
l’introduzione degli “ammortizzatori bilaterali”, se riuscirà a radicarsi, 
potrà consentire di individuare, in una logica di sussidiarietà orizzonta-
le, prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite dal sistema pubbli-
co.  
Con il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legge n. 185 viene, infatti, 
previsto l’utilizzo della indennità di disoccupazione (con requisiti nor-
mali e con requisiti ridotti) anche in funzione di tutela contro la disoc-
cupazione parziale. Ne è infatti esteso il campo di applicazione a lavo-
ratori occupati, ma sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupaziona-

                                                 
(9) Cfr. Libro Bianco sul futuro del modello sociale, cit.  
(10) Si tratta delle indennità di disoccupazione per sospensione disciplinate dall’art. 
19, comma 1, lett. a, b, e c, d.l. n. 185/2008, cfr. S. SPATTINI, Gli ammortizzatori per 
il lavoro non standard: il nuovo quadro legale, in q. Rivista, 2009, n. 4, 939-940. 
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li, che siano dipendenti di datori di lavoro (compresi per esempio gli 
studi professionali) non coperti dalla cassa integrazione ordinaria o 
straordinaria. Nella tutela vengono ricompresi anche i lavoratori in 
somministrazione, in caso di sospensione o interruzione anticipata della 
missione, e gli apprendisti. 
Tale beneficio è condizionato alla sottoscrizione di un apposito accordo 
aziendale e al concorso di un ente bilaterale con una prestazione inte-
grativa corrispondente almeno al 20% della indennità di disoccupazio-
ne.  
Il lavoratore avrà effettivo diritto al trattamento se in possesso dei nor-
mali requisiti contributivi e assicurativi richiesti per accedere alle in-
dennità di disoccupazione e a seguito della sottoscrizione della dichia-
razione di immediata disponibilità a un percorso formativo o di riquali-
ficazione professionale, durante la sospensione dal lavoro. Trattandosi 
di sospensione non opera evidentemente, in questo caso, la dichiarazio-
ne di disponibilità ad accettare un lavoro congruo. 
Il lavoratore sospeso avente diritto alla indennità di disoccupazione 
percepisce dall’Inps il normale importo del 60% della retribuzione di 
riferimento, in caso di indennità con requisiti normali, e del 35%, in ca-
so di indennità con requisiti ridotti. A questa parte si aggiunge 
l’integrazione a carico dell’ente bilaterale (20% dell’indennità). Per al-
lineare l’ammontare di questi strumenti alle integrazioni salariali 
nell’ambito delle cassa integrazioni è stato previsto che l’importo com-
plessivo delle indennità di disoccupazione in caso di sospensione sia 
elevato per il biennio 2009-2010 all’80% della retribuzione (articolo 
19, comma 2, decreto legge n. 185/2008). 
Con riferimento alla durata, il beneficio è concesso per un massimo di 
novanta giornate ovvero non oltre il numero di giornate lavorate 
nell’anno precedente, se si tratta di indennità di disoccupazione con re-
quisiti ridotti, e può essere fruito anche non continuativamente.  
Nell’ottica di estendere la tutela contro il rischio della disoccupazione 
totale o parziale a lavoratori normalmente non tutelati, l’articolo 19, 
comma 1, lettera c, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha in-
trodotto, in via sperimentale per gli anni 2009-2011, un trattamento di 
sostituzione del reddito destinato agli apprendisti, esclusi dal campo di 
applicazione della cassa integrazione e delle mobilità. 
Anche per questa tipologia di beneficio, l’erogazione dello stesso è 
soggetta all’integrazione del 20% dell’indennità da parte di un ente bi-
laterale di settore ed è prevista in caso di sospensione per crisi aziendali 
o occupazionali o di licenziamento e a seguito della definizione di un 
accordo aziendale. 
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L’apprendista ha diritto alla indennità se ha una anzianità di servizio 
presso l’azienda interessata dalla crisi aziendale o occupazionale di al-
meno tre mesi, oltre ad avere sottoscritto la dichiarazione di immediata 
disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professiona-
le, nel caso di sospensione dal lavoro, ovvero di disponibilità ad accet-
tare una offerta formativa o una congrua offerta di lavoro, in caso di li-
cenziamento. 
Il beneficio è riconosciuto per un massimo di novanta giornate 
nell’ambito del periodo di apprendistato e può essere goduto non ne-
cessariamente per un periodo continuativo, ma per singole giornate. 
All’apprendista sospeso o licenziato è dovuta l’indennità erogata 
dall’Inps corrispondente all’importo della indennità di disoccupazione 
con requisiti normali e l’integrazione a carico dell’ente bilaterale. Per il 
solo biennio 2009-2010 (11), è previsto, inoltre, che l’importo totale del 
beneficio sia equivalente ai trattamenti ex comma 8 dell’articolo 19 del 
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ovvero ai trattamenti di cassa 
integrazione e mobilità. Tale ulteriore integrazione è a carico dell’Inps 
a valere sul Fondo per l’occupazione di cui al comma 1 dell’articolo ci-
tato. 
Poiché queste nuove misure di sostegno al reddito si fondano 
sull’integrazione delle prestazioni degli enti bilaterali e dell’Inps, indi-
spensabile è il loro coordinamento, basato su una convenzione che de-
finisce la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni.  
L’introduzione di questi strumenti di sostegno al reddito ha sollevato, 
da parte di alcuni commentatori, dubbi di legittimità costituzionale sul 
presupposto, invero non previsto dalla normativa, di una obbligatorietà 
dell’intervento bilaterale che condizionerebbe e renderebbe incerta, nei 
settori dove non esistono gli enti bilaterali, la tutela del lavoratore. La 
normativa è in realtà chiara nell’indicare che l’intervento degli enti bi-
laterali è del tutto eventuale e volontario. Infatti, nella ipotesi in cui 
manchi, per qualunque motivazione, l’intervento integrativo e volonta-
rio degli enti bilaterali e, per gli anni 2009 e 2010, dei fondi interpro-
fessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, i periodi di tutela di 
cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 

                                                 
(11) Art. 19, comma 1-ter, d.l. n. 185/2008, come modificato dall’art. 7-ter, comma 9, 
lett. c, d.l. n. 5/2009. 



EVOLUZIONE NORMATIVA TRA EMERGENZA E RICERCA DI UNA LOGICA DI SISTEMA 339

185, si considereranno esauriti e i lavoratori hanno accesso direttamen-
te ai trattamenti in deroga alla vigente normativa (12). 
Nell’ottica emergenziale di ampliare l’ambito di applicazione dei trat-
tamenti esistenti di integrazione e sostituzione del reddito a favore di 
categorie di lavoratori normalmente escluse da tale tutela, il Governo e 
il legislatore hanno puntato proprio sulla concessione in deroga degli 
ammortizzatori esistenti per garantire effettivamente la creazione di un 
contesto in cui tutti i lavoratori fossero tutelati senza distinzione di qua-
lifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di da-
tore di lavoro o contratto di lavoro.  
Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 
185, stabilisce, infatti, che gli ammortizzatori sociali in deroga siano 
destinati a tutte le tipologie di lavoratori subordinati del settore privato 
compresi i lavoratori in apprendistato e in somministrazione. Disposi-
zione quest’ultima che sfata un secondo luogo comune, e cioè che oggi 
esistano in Italia settori (e non solo tipologie contrattuali atipiche o 
flessibile) privi di copertura in caso di crisi occupazionale. Vero è che, 
operando in deroga per tutte le forme di lavoro dipendente, gli ammor-
tizzatori c.d. in deroga garantiscono oggi, seppure con modalità non au-
tomatiche, una copertura universale del sistema italiano di ammortizza-
tori sociali. 
Rispetto alla disciplina previgente è stato peraltro previsto un amplia-
mento delle deroghe, rendendo possibile, per tutto il 2009 e il 2010 e 
per periodi non superiori a dodici mesi, la concessione, anche senza so-
luzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di 
mobilità e di disoccupazione speciale (13), che possono peraltro essere 
prorogati sempre per periodi non superori ai dodici mesi (14). Citando 
genericamente i trattamenti di cassa integrazione guadagni e non speci-
ficando il riferimento a quella straordinaria, il legislatore ha sancito 
pertanto la possibilità di concedere in deroga anche trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria. 
Gli interventi anticrisi hanno inoltre tentato di semplificare e velocizza-
re il pagamento delle integrazioni salariali, siano esse anticipate dai da-
tori di lavoro o corrisposte direttamente ai lavoratori. Nel caso di pa-
gamento diretto da parte dell’Inps delle integrazioni salariali straordina-
                                                 
(12) Art. 19, comma 1-bis, d.l. n. 185/2008, come modificato dall’art.7-ter, comma 9, 
lett. c, d.l. n. 5/2009.  
(13) Art. 2, comma 36, l. n. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009), come modificato 
dall’art. 7-ter, comma 4, d.l. n. 5/2009. 
(14) Art. 19, comma 9, d.l. n. 185/2008, come modificato dall’art. 7-ter, comma 5, d.l. 
n. 5/2009.  
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rie ai lavoratori, le imprese sono tenute alla presentazione della doman-
da entro venti giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione 
dell’orario (15) e è autorizzato il pagamento diretto contestualmente alla 
autorizzazione del trattamento (16). 
Nella stessa prospettiva, per il biennio 2009-2010, l’Inps potrà inoltre 
erogare il trattamento di integrazione salariale in deroga ai lavoratori 
interessati anche prima della emanazione del decreto di concessione, 
sulla base della domanda, degli accordi sindacali e della documentazio-
ne necessaria per individuare i lavoratori destinatari. L’Inps richiederà 
ai datori la restituzione delle somme erogate indebitamente sulla base 
della domanda presentata. In tale contesto, è anche previsto che le Re-
gioni comunichino in via telematica all’Inps le informazioni relative ai 
provvedimenti autorizzatori dei trattamenti di integrazione salariale in 
questione, comprensive dell’elenco dei lavoratori (17). 
Con l’obiettivo di omogeneizzare i criteri di accesso a misure simili di 
integrazione o sostituzione del reddito, è stato stabilito che, anche 
nell’ambito della concessione della cassa integrazione e della mobilità 
in deroga, i lavoratori delle aziende interessati da tali procedure abbia-
no diritto al relativo beneficio se ricorrono i requisiti normalmente ri-
chiesti per il godimento del trattamento speciale di integrazione salaria-
le o l’indennità di mobilità (18), ovvero, rispettivamente, novanta giorni 
di lavoro presso l’impresa che procede alla sospensione (19) e dodici 
mesi di anzianità aziendale presso l’impresa che procede ai licenzia-
menti per la mobilità (20). 
Con riferimento al ricorso di aziende in crisi a trattamenti di cassa inte-
grazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga, è inoltre previ-
sto che l’accesso ai relativi trattamenti, in particolare per i lavoratori 
che hanno diritto ai benefici di cui alle lettere a, b e c del comma 1 
dell’articolo 19 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, sia possi-
bile solo a seguito dell’esaurimento dei benefici citati (articolo 19, 
comma 1-bis). Tuttavia, nella circostanza in cui non sussista 
l’intervento integrativo dell’ente bilaterale necessario per l’accesso a 

                                                 
(15) Art. 7-ter, comma 2, d.l. n. 5/2009. 
(16) Art. 2, comma 6, ultimo periodo, l. n. 223/1991, come modificato dall’art. 7-ter, 
comma 1, d.l. n. 5/2009. 
(17) Art. 7-ter, comma 3, d.l. n. 5/2009. 
(18) Art. 7-ter, comma 6, d.l. n. 5/2009. 
(19) Art. 8, comma 3, d.l. n. 86/1988. 
(20) Art. 16, comma 1, l. n. 223/1991. 
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detti benefici, i relativi periodi di godimento si considerano esauriti e i 
lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga (21). 
Sono poi stati attuati interventi in via amministrativa volti ad ampliare 
o rendere più flessibile l’utilizzo degli strumenti esistenti. Rilevante, a 
tal fine, la circolare Inps n. 58 del 20 aprile 2009, che ha stabilito una 
lettura evolutiva della legge 20 maggio 1975, n. 164, con riferimento al 
computo dei limiti temporali massimi di concessione del trattamento di 
integrazione salariale ordinaria. Il nuovo criterio prevede che il calcolo 
delle settimane integrabili venga effettuato con riferimento alle singole 
giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una setti-
mana solo quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ab-
bia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. 
Questa nuova interpretazione consente di far fruire in modo più ampio 
lo strumento della cassa integrazione ordinaria e in particolare per gli 
effettivi giorni di sospensione. 
Nella stessa prospettiva si inserisce, inoltre, una circolare del Ministero 
del lavoro (22) che offre una interpretazione estesa dell’evento “im-
provviso e imprevisto”, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e, del de-
creto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002. Esso è riferibile non 
solo a puntuali fattispecie circoscrivibili alla singola azienda, ma anche 
a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale 
che incidano sui volumi produttivi dell’impresa e, conseguentemente, 
sui livelli occupazionali. 
Dalle diverse tipologie di tutela del reddito, a regime o in deroga, rima-
nevano però esclusi i lavoratori a progetto, tra i quali, in particolare, 
quelli in monocommittenza, che si caratterizzano per la dipendenza e-
conomica dal committente e per questa ragione potevano essere esposti 
alle conseguenze economiche della crisi. 
Riconfermando la loro posizione di lavoratori autonomi genuini, è stata 
esclusa l’opzione dell’estensione anche nei loro confronti dell’indennità 
di disoccupazione. Il legislatore ha invece preferito prevedere, in via 
sperimentale per il triennio 2009-2011 (articolo 19, comma 2, decreto 
legge n. 185/2008), uno specifico strumento di tutela del reddito, consi-
stente in una una tantum, stabilita nel 30% (23) del reddito percepito 
                                                 
(21) Art. 19, comma 1-bis, d.l. n. 185/2008, come modificato dall’art. 7-ter, comma 9, 
lett. b, d.l. n. 5/2009. 
(22) Nota circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Di-
rezione Generale ammortizzatori sociali, prot. 0005251 del 30 marzo 2009, avente ad 
oggetto la definizione degli ambiti di applicazione della crisi per evento improvviso e 
imprevisto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e, del d.m. 18 dicembre 2002, n. 31826. 
(23) Art. 19, comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 130, l. n. 191/2009. 
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l’anno precedente e destinata a collaboratori coordinati e continuativi 
nella modalità a progetto che operano in monocommittenza, in caso di 
“fine lavori”, cioè della cessazione del contratto di collaborazione, e 
senza contratto di lavoro da almeno due mesi. 
Non meno importanti dei trattamenti a sostegno del reddito ai lavoratori 
sono quelle misure, rivolte alle imprese, che mirano ad incentivare il 
reimpiego e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro. Le 
misure introdotte nell’ordinamento nel corso del 2009 hanno ulterior-
mente ampliato gli incentivi all’assunzione in particolare di beneficiari 
di prestazioni sociali, collegando in questo modo ammortizzatori e in-
centivi al reimpiego (24). 
Considerando gli incentivi alle assunzioni di più recente istituzione uni-
tamente agli incentivi preesistenti, è possibile verificare come l’insieme 
delle diverse disposizioni normative in materia compongano un quadro 
in cui risulta incentivata l’assunzione di ogni beneficiario di una misura 
di sostegno del reddito. 
Infatti, le “tradizionali” misure di incentivazione dell’assunzione di la-
voratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, di beneficiari di 
trattamento speciale di disoccupazione, sono state completate nel corso 
del 2009 dall’istituzione di incentivi – tendenzialmente limitati al 2010 
– all’assunzione di percettori di indennità di disoccupazione (articolo 2, 
commi 134, 135 e 151, legge n. 191/2009) e di beneficiari di ammortiz-
zatori sociali in deroga (articolo 7-ter, comma 7, decreto legge n. 
5/2009). 
Nell’ottica dell’incentivazione e dell’attivazione del lavoratore al ritor-
no nel mercato del lavoro, la normativa più recente ha introdotto accan-
to agli incentivi economici alle assunzioni anche corrispondenti incen-
tivi a sostegno dell’autoimprenditorialità dei lavoratori beneficiari di 
prestazioni (articolo 7-ter, commi 7 e 8, decreto legge n. 5/2009), non-
ché l’incentivazione al ritorno al lavoro di lavoratori con almeno 35 an-
ni di contributi attraverso il riconoscimento di una contribuzione figura-
tiva (articolo 2, commi 132 e 133, legge n. 191/2009). 
Insieme a questi incentivi, ne è stato inoltre previsto un altro volto a so-
stenere la valorizzazione e la riqualificazione dei dipendenti sospesi e 
percettori di trattamenti di sostegno al reddito attraverso percorsi di 
formazione e riqualificazione (articolo 1, commi 1-4, decreto legge n. 
78/2009). In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, è quindi possi-
bile per le imprese occupare i succitati lavoratori in attività formative 

                                                 
(24) Per un approfondimento, si veda M. TIRABOSCHI, S. SPATTINI, J. TSCHÖLL, Guida 
pratica agli ammortizzatori sociali – 2010, Il Sole 24 Ore, Milano, 2010, cap. 18. 
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che possono comprendere anche l’attività produttiva e lavorativa, posto 
che essa sia effettivamente connessa con l’apprendimento in atto (25). 
Accanto a interventi di tipo emergenziale, la legislazione anticrisi ha 
introdotto nel nostro ordinamento anche elementi strutturali subordi-
nando, in particolare, il godimento del beneficio previdenziale alla di-
chiarazione di immediata disponibilità. Infatti, con l’obiettivo della at-
tivazione e della responsabilizzazione dei lavoratori verso il reinseri-
mento nel mercato del lavoro e l’incentivazione all’abbandono di una 
condizione passiva di inattività “finanziata”, per godere non soltanto 
dei benefici ora descritti, ma anche per accedere a un qualsiasi tratta-
mento di sostegno al reddito (quindi ogni tipologia di indennità di di-
soccupazione, trattamenti di integrazione salariale ordinaria o speciale, 
indennità di mobilità ecc.), il lavoratore deve sottoscrivere – per inte-
grare il diritto soggettivo al sussidio – una dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, 
nel caso di sospensione dal lavoro (ai sensi dell’articolo 19, comma 10, 
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) (26). 
Nella stessa prospettiva di favorire, tra l’altro, il reinserimento al lavoro 
dei beneficiari di prestazioni sociali, è stata istituita presso l’Inps la 
banca dati percettori contenente tutte le informazioni utili per la gestio-
ne dei trattamenti e per il reinserimento del lavoratore, mentre la Legge 
Finanziaria per il 2010 ha previsto che l’Inps comunichi al Ministero 
del lavoro tali dati per la loro pubblicazione nella borsa continua nazio-
nale del lavoro, con la finalità di sostenere ulteriormente l’inserimento 
al lavoro dei percettori (27). 
 
 
 
 

                                                 
(25) Sul tema si veda, anche, S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, J. TSCHÖLL, Al via il premio 
per l’occupazione dei lavoratori sospesi, in GLav, 2010, n. 7, 12-14. 
(26) Per un approfondimento delle funzioni e del significato della dichiarazione di 
immediata disponibilità, cfr. S. SPATTINI, La nuova condizionalità all’accesso ai trat-
tamenti di sostegno al reddito: potenzialità e criticità nella prospettiva della riforma 
del sistema degli ammortizzatori, che segue in q. Fascicolo. 
(27) Anche con riferimento a tale istituto, si rimanda per un approfondimento a S. 
SPATTINI, La nuova condizionalità all’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito: 
potenzialità e criticità nella prospettiva della riforma del sistema degli ammortizzato-
ri, cit. 



MICHELE TIRABOSCHI 344

3. Oltre l’emergenza: alla ricerca di una logica di sistema nella le-
gislazione vigente e le linee per il completamento del percorso di 
riforma. 

 
La recente crisi ha confermato l’importanza di poter disporre di un as-
setto adattabile e flessibile degli ammortizzatori, là dove finirebbe per 
risultare troppo critico per la finanza pubblica uno schema rigido fina-
lizzato a delineare ipotetici assetti definitivi di un sistema che, per defi-
nizione, deve rispondere ai repentini cambiamenti della economia e del 
mercato del lavoro. 
Nel progetto di riforma derivante dalla combinazione delle deleghe del-
lo “Statuto dei lavori” e del “collegato lavoro” restano in ogni caso 
fermi i due criteri, tra loro connessi, che hanno positivamente contrad-
distinto il nostro attuale sistema. Quello di una necessaria base assicu-
rativa – obbligatoria o volontaria – per il finanziamento delle erogazio-
ni. E quello di un congruo periodo di lavoro e di versamenti per potervi 
accedere.  
Tale aspetto è confermato anche da un confronto internazionale, dal 
quale emerge come i requisiti di anzianità lavorativa e contributiva so-
no fondamentali per l’accesso a forme di sostegno al reddito in caso di 
disoccupazione. 
 
Tabella 1 − Indennità di disoccupazione 
 
Paesi Requisiti di anzianità lavorativa (L) e contributiva 

(C) 
Indice di severità 
dei requisiti 

Francia C) 4 mesi/28 mesi 0,14 
Spagna C) 360 giorni/6 anni 0,16 
Ungheria C) 1 anno/4 anni 0,25 
Grecia C) 125 giorni/14 mesi o 200 giorni/24 mesi 0,29 
Danimarca L) 52 settimane/3 anni

C) 12 mesi iscrizione
0,33 

Austria C) 52 settimane/24 mesi o 28 settimane/12 mesi 0,50 
Germania C) 12 mesi/2 anni 0,50 
Italia C) 2 anni di contributi e almeno 52 settimane/ultimi 2 

anni 
0,50 

Svezia C) 6 mesi/12 mesi (80 ore mese) o 480 ore in 6 mesi 
consecutivi 

0,50 

Belgio C) 318 giorni/18 mesi o 468 giorni/27 mesi o 624
giorni/36 mesi

0,58 

Olanda L) 52 giorni all’anno/in 4 dei 5 anni precedenti
C) 26 settimane/36 settimane

0,72 
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Irlanda C) 39 settimane/1 anno o 26 settimane/coppie di anni 
precedenti  

0,75 

Regno Unito C) contributi almeno 25 volte livello minimo contri-
butivo/uno degli ultimi 2 anni e 50 volte mini-
mo/anno 

  

Giappone C) 12 mesi/2 anni 0,50 
Stati Uniti C) 6 mesi/1 anno 0,50 
 
Rimane altresì ferma l’articolazione del sistema su più “pilastri”, da 
una unica indennità nel caso di interruzione del rapporto di lavoro su-
bordinato a forme di sostegno del reddito in costanza del rapporto di 
lavoro che possono essere modulate nei diversi settori o nelle diverse 
dimensioni d’impresa sulla base di contribuzioni obbligatorie e/o vo-
lontarie delle imprese e dei lavoratori. Secondo la visione del Libro 
Bianco del 2009, il primo strumento di sostegno del reddito dovrebbe 
passare attraverso il canale pubblico, mentre il secondo attraverso quel-
lo privato della bilateralità. 
A completamento, una forma di contribuzione obbligatoria potrà soste-
nere anche una indennità di “reinserimento” per i collaboratori a pro-
getto in regime di mono-committenza, che dovrà essere tarata sulla ba-
se della sperimentazione in corso.  
Se un possibile disegno di riforma e di revisione del sistema degli am-
mortizzatori sociali si può sviluppare sulla base delle linee ora indicate, 
occorre tuttavia sottolineare come non sia sufficiente disegnare una ri-
forma degli ammortizzatori sociali. Infatti, per quanto ottima possa es-
sere, il suo successo non può prescindere dal buon funzionamento del 
canale della formazione e dalla efficienza dei servizi per l’impiego. 
La difficoltà dell’Italia nel dirigersi verso la flexicurity, modello indica-
to dalle istituzioni comunitarie, sta proprio nella mancanza di un robu-
sto sistema dei servizi per il lavoro che prendano in carico il lavoratore 
disoccupato, di un adeguato sistema di formazione dei lavoratori, di un 
sistema di monitoraggio e di analisi dei fabbisogni professionali delle 
imprese, nonché dell’ineffettività della condizionalità dei benefici e 
della regola che imporrebbe a un percettore di un sussidio pubblico di 
accettare una offerta formativa o un lavoro congruo (28). 
Insieme a questi aspetti, il grande problema italiano non ancora risolto 
è certamente l’elevato tasso di occupazione irregolare e la proporzione 
della economia sommersa. 
                                                 
(28) Sul punto, cfr. S. SPATTINI, La nuova condizionalità all’accesso ai trattamenti di 
sostegno al reddito: potenzialità e criticità nella prospettiva della riforma del sistema 
degli ammortizzatori, cit. 
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In questo quadro, è indubbiamente indispensabile sviluppare un dise-
gno riformatore dell’attuale sistema degli ammortizzatori sociali, basa-
to sul rafforzamento dello strumento della indennità di disoccupazione, 
con copertura universale, ma organizzata su un sistema strettamente as-
sicurativo e consistente in un trattamento decrescente nel tempo. Que-
sto non significa smantellare il sistema delle sospensioni, sia esso in-
centrato sulla cassa integrazione ovvero sul canale bilaterale. Anzi, 
l’obiettivo dovrebbe essere proprio quello dello sviluppo e della messa 
a regime della assicurazione contro la disoccupazione parziale attraver-
so la bilateralità, unitamente al rilancio, in questa ottica, dei fondi in-
terprofessionali al fine di integrare sostegno al reddito e formazione 
professionale. 
Come detto, tuttavia, tale modello potrà realizzarsi efficacemente sol-
tanto se adeguatamente supportato dall’intreccio di un sistema efficien-
te dei servizi per l’impiego, così come dalla rilevazione dei fabbisogni 
professionali a supporto del sistema della formazione professionale, ma 
anche del sistema dell’istruzione, nonché dall’effettività dell’obbligo di 
accettazione di un lavoro congruo. 
 
 
L’evoluzione della normativa sugli ammortizzatori sociali tra emergenza e ricer-
ca di una logica di sistema – Riassunto. L’A. muove nell’analisi dalla constatazione 
che gli interventi del legislatore nella recente crisi economica in tema di ammortizza-
tori sociali sono stati improntati ad una logica piuttosto emergenziale, per consentire 
una reazione rapida volta alla conservazione dei livelli occupazionali, di per sé in-
compatibile con una riforma organica della materia. Il quadro di insieme delle solu-
zione adottate consente, tuttavia, di rintracciare una logica di sistema che prelude a 
un possibile sviluppo riformatore. Mancano tuttavia, ad avviso dell’A., i presupposti 
per la realizzazione del modello della flexicurity, proposto dall’Unione europea. Al 
riguardo l’A. sottolinea come manchino, in Italia, un robusto sistema dei servizi per il 
lavoro che prendano in carico il lavoratore disoccupato, un adeguato sistema di for-
mazione dei lavoratori e un sistema di monitoraggio e analisi dei fabbisogni profes-
sionali delle imprese, oltre all’ineffettività della condizionalità dei benefici nel conte-
sto di un mercato ancora fortemente caratterizzato da una quota elevata di economia 
sommersa e lavoro irregolare. All’esito, l’A. conferma l’opportunità di rafforzare 
l’indennità di disoccupazione come copertura universale all’interno di un sistema 
strettamente assicurativo con un trattamento decrescente nel tempo, come pure il re-
gime delle sospensioni, con l’obiettivo di una assicurazione contro la disoccupazione 
parziale attraverso la bilateralità e il rilancio dei fondi interprofessionali per inte-
grare sostegno a reddito e formazione. 
 
 
Emergency measures and basic principles: Recent developments of the legisla-
tion dealing with safety net measures (Article in Italian) – Summary. This paper 
takes as its starting point the assumption that the emergency measures adopted by the 
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legislator dealing with the welfare system have been implemented to tackle the on-
going economic crisis and to maintain current employment levels, otherwise at risk in 
the event of a major overhaul of the social security scheme. The solutions provided, 
however, might serve as a catalyst for further reform of the safety net programs, e-
specially if we consider the basic principles such proposals have been based on. Ne-
vertheless, the paper argues that the requirements to comply with the European 
Union standards in terms of flexicurity have not been met. In this connection, the pa-
per also points out that Italy has not managed to provide a welfare system safeguar-
ding the unemployed workers by means of training programs and placement services. 
Mention is also made of the need to rethink such benefits in the light of high rates of 
people working in the hidden economy and engaged in illegal work. On the basis of 
these considerations, the paper argues in favor of unemployment benefit gradually 
decreasing over time, as a means to provide workers with full coverage in terms of 
social security. Full implementation should be given also to the suspension of such 
benefit in order to tackle partial unemployment, while resorting to income support 
and training programs by means of ad hoc funds. 
 


