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LA RIFORMA IN CANTIERE

Le scadenze
L’obiettivo del Governo è chiudere la trattativa entro fine marzo
per presentare ad aprile il Piano nazionale di riforme alla Ue

Lavoro

Ammortizzatori in cerca di risorse

L’ANALISI
Giampiero
Falasca

Oggi nuovo confronto Governo-parti sociali: sul tavolo anche contratti e apprendistato
Francesca Barbieri

Sarà fumata bianca o nera?
Dopo lo stop del 1˚ marzo riprendeoggiiltavolotra Governo e parti sociali sulla riforma
delmercatodellavoro.Dasciogliere il nodo delle risorse per
gli ammortizzatori sociali: il
ministro Elsa Fornero dovrebbe scoprire le carte sul piano
complessivo per creare un sistemauniversaleingradodicoprire12milionidipotenzialibeneficiari. Un paracadute più
esteso rispetto a quello attuale
e che richiede perciò un’iniezione di risorse: secondo i calcoli delle sigle sindacali, servirebbero tra i 2,2 e i 4 miliardi da
attingere dalle casse dell’Erario, oltre all’aggravio di costi a
carico di lavoratori e imprese
(in base alle stime della Uil pari a 2,3 miliardi).
Oggi il Governo dovrebbe
presentarsi con le elaborazioni dei tecnici dell’Inps sui possibili fabbisogni che potrebbe
generare una platea così allargata e con le alternative di copertura proposte dall’Economia in termini di trasferimenti
aggiuntivi da assicurare per
portare a regime il nuovo meccanismo dal 2017.
Manonsiparleràsolodifondi: il ministro Fornero è chiamato a illustrare le linee d’intervento sul complicato assetto degli ammortizzatori sociali. Questione di certo non nuova,vistochenell’ultimodecennio è stata più volte approvata
– ma mai esercitata – una delega per la razionalizzazione degli strumenti di cassa integrazione e la sostanziale unificazione delle indennità di disoccupazione e mobilità. Le parti
sociali si aspettano i dettagli
del progetto,come più volteribadito nei giorni scorsi, prima
di fare il conto delle risorse.
Sul tavolo anche il riordino
dei contratti: punto di partenza lo schema sinottico con le
proposte di sindacati e imprese sulla flessibilità in entrata,
concordisull’obiettivo del Governodicontrastare la flessibilità "cattiva" mettendo nel mirino false collaborazioni e partite Iva fittizie attraverso controlli più serrati. Ma con posizioni diverse sull’ipotesi di
rendere più costosa la flessibilità in entrata: eventualità gradita ai sindacati e, al contrario,
seccamente respintaal mittente dalle associazioni datoriali,
restie a qualsiasi possibilità di
introdurre costi aggiuntivi sui

I capitoli aperti

1
Contratti
IlGovernopuntaaeliminarela
flessibilità«cattiva»:piùcontrollisu
falsecollaborazioniepartiteIva
fittizieestopalla
mono-committenza.Aziende
contrarieapagaredipiùlaflessibilità

2
Apprendistato
IlGovernopuntaarafforzare
lacomponenteformativa
eariconoscereulterioriincentivi
achiconfermaigiovani
allafinedell’apprendistato

3
Ammortizzatori
Nodo-risorseperilnuovosistema
ditutele,attivabileper12milionidi
lavoratori.Lanuovaimpalcatura,
chedovrebbeandarearegimedal
2017,prevedecassaintegrazione
rafforzataperlecrisitemporaneee
unsussidiouniversaledi
disoccupazione

4
Politiche attive
Tutticoncordanosulfattochenel
nuovosistemadiammortizzatori
vengarafforzatoillegametra
sussidiepoliticheattive,per
favorireilricollocamentodei
lavoratori.Traleipotesi:maggior
coinvolgimentodelleagenzie
privateedeglientibilaterali

5
Flessibilità in uscita
Posizionidistantisuipossibili
interventisull’articolo18:per
Confindustriavamantenutoperi
licenziamentidiscriminatori,
prevedendoindennizzineglialtri
casi,mentreperlaCgill’articolo18
nonsitocca.Tragliobiettivi
condivisi:ridurreitempiprocessuali
delcontenziosointemadilavoro
nuovi contratti. Una strada
percorribile potrebbe essere
quelladi riconoscere sgravi (fiscali o contributivi) alle aziende che stabilizzano i lavoratori "flessibili".
Sul fronte dei contratti un

primo intervento ha riguardato la formula della somministrazione:èstata infattirecepita la direttiva europea che richiede agli Stati di riesaminare
«restrizioni e divieti sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale»percontribuire «efficacementeallacreazionediposti di lavoro». Tra le novità, la
semplificazione sulle causali
del contratto: spariscono gradualmente i limiti nel caso di
somministrazione di persone
reclutate nel "limbo" degli ammortizzatori sociali e dei lavoratori svantaggiati, mentre ulterioriipotesi didisapplicazione dei limiti causali potranno
essere individuate dai contratti collettivi. E sempre sul terreno dei contratti, si tenterà oggi
il rush finale sull’apprendistato, che fa il pieno di preferenze
daunaspondaall’altradeltavolocomecanaled’ingressoprincipale dei giovani nel mercato
del lavoro. Qui uno dei nodi da
sciogliereriguardalaformazione, che nelle intenzioni
dell’Esecutivo deve essere rafforzata, ricorrendo per esempio all’utilizzo della certificazione.El’altrotassellomancante è la piena attuazione del Testo unico varato lo scorso anno, da completare entro il 25
aprile, pena l’inapplicabilità
dell’istituto.
Sullosfondo resta laflessibilitàinuscita,capitoloche ilGoverno ha dichiarato di voler affrontare alla fine della trattativa.Seècondivisadallepartisociali la necessità di ridurre i
tempi delle cause di lavoro, le
posizionisi allontananosull’articolo 18: ai due estremi la Cgil,
che è assolutamente contraria
apossibilimodifiche,e Confindustria, che vorrebbe, invece,
limitarne l’applicazione ai licenziamenti discriminatori,
mentre più morbida è la posizione della Cisl, disponibile a
ragionaresu nuove regole per i
licenziamenti individuali per
motivi economici.
Tanti capitoli aperti, dunque, mentre comincia a pesare il fattore tempo: la scadenza fissata dal Governo per
chiudere il tavolo resta ferma
a fine mese, per presentarsi a
Bruxelles ad aprile, quando il
premier Mario Monti illustrerà il piano nazionale di riforme che l’Italia, come tutti gli
altri Paesi Ue, dovrà "consegnare" assieme ai documenti
economico-finanziari.

Alessandro Rota Porta

Gli ultimi dati diffusi dall’Inpsevidenzianounanuovaimpennata delle richieste di cassa
integrazione. Di fronte a una situazionedicrisiodicontrazione
della produzione le prospettive
chesitrovanodifronteidatoridi
lavoro non sono però le stesse
ma differiscono a seconda della
tipologia di impresa: le conseguenze non sono di poco conto
poiché, in carenza di ammortizzatori sociali accessibili non rimanealtrastradacheilricorsoalleproceduredilicenziamento.
Laplateadelleaziendepuòessere suddivisa in due macroaree: la prima comprende quei
datori di lavoro che possono accedereai trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, in quanto finanziano gli
stessi attraverso la relativa contribuzione Inps. Queste tipologie di imprese possono godere
di un salvagente piuttosto ampioincasodiricorsoalleintegrazionisalariali:infatti,sevengono
rispettate le condizioni di legge
richieste per le diverse fattispecie di intervento, l’utilizzo degli
ammortizzatori può supportare
la gestione della crisi anche per
alcunianni.Quellocheoccorreè

"maneggiare" i diversi strumenti con attenzione: è il caso - ad
esempio - della cassa ordinaria
(Cigo), le cui settimanepossono
essereconteggiateagiornatanelleipotesidiricorsosoloperalcunigiornilasettimana.

L’esempio
Azienda industriale
con oltre 15 addetti
1 In caso di sospensione o
contrazione dell’attività
lavorativa, il primo step è
il ricorso alla Cig ordinaria
(Cigo): max 12 mesi
1 Terminata la Cigo può
essere richiesta la Cigs
(lavoratori con 90 giorni
di anzianità) per crisi
aziendale: max 12 mesi
1 Esaurita la Cigs si può
ricorrere alla Cig in deroga
(max 8 mesi) usandola
come "ponte" tra un
periodo di Cigs e il
successivo (altri 12 mesi).
1 Ricorrendo i
presupposti, sono
applicabili anche i
contratti di solidarietà

NOI E GLI ALTRI

La spesa per le politiche del lavoro in Europa
Quanto hanno speso i Paesi europei per le politiche del mercato del lavoro nel 2010 in % del Pil

A

Peraltro le istruzioni di prassi
intervenutehannospessofavorito interpretazioni a maglie larghe sul ricorso agli ammortizzatori,consentendoall’impresautilizzi flessibili anche in situazioni
"limite"comelapresenzadiresiduidiferiearretrateincapoailavoratorisospesi.
Inoltre, le imprese cassintegrabili,unavoltaesauritiitrattamentidiCigoecassastraordinaria (Cigs), possono agganciarsi
agli interventi in deroga prolungando la fruizione degli ammortizzatori, anche come periodo
"ponte" tra due Cigs. Con l’avvicendamento dei diversi strumenti, in caso di crisi aziendale,
ècosì possibile sfruttare almeno
44mesidiintegrazioni.
Più complicato è invece il percorsochedevonoaffrontareidatori di lavoro non cassintegrabili:
il decreto anti-crisi emanato nel
2008(Dl185)haintrodottol’istituto della disoccupazione per crisi
aziendale,condizionataagliinterventideglientibilaterali,inassenzadeiqualisipuòpassaredirettamente alla Cigs in deroga. Tutti i
trattamentiinquestionesonostatiprorogatiall’annoincorsodalla
leggedistabilità2012.
Le procedure inerenti la Cig
inderogasonogestitesubaseregionale (con intervento dell’Inps)epertantooccorrefarriferimentoaglispecificiaccordisottoscritti sul territorio, che fissano anche la durata massima dei
trattamenti.

nchesesitrovasseun
accordosullariforma,
resterebbeapertoil
problemadellaqualitàdella
spesadestinataagli
ammortizzatorisociali.Le
diverseindennitàdisostegno
alredditoesistentinonsono
collegateinmanieraefficiente
conlepoliticheattiveenon
svolgonoalcunafunzionedi
stimoloallaricercadiunnuovo
impiego.Questoritardoè
particolarmentegraveperché
ilcollegamentotra
ammortizzatorisocialie
politicheattiveèobbligatorio
perleggedaalmeno10anni.
Chiunquepercepisceun
ammortizzatoresociale
dovrebbeesserecontattatodai
servizipubbliciperl’impiego,e
dovrebbeesserecoinvoltoin
percorsidiricercaattivadel
lavoro:orientamento,
formazione,riqualificazioneed
eventualesupportoal
reinserimento.Echirifiutadi
partecipareaquesteiniziative
dovrebbeesseresanzionato
conlaperdita
dell’ammortizzatore.Questi
obblighidileggenellarealtà
concretarestanoletteramorta,
acausadialcuniproblemi
strutturalicheaffliggonoil
sistema.Unprimoproblemaè
istituzionale.Gli
ammortizzatorisocialiele
politicheattivesonogestitida
soggettichehannostruttura
separataedifferente,l’Inpsei
centriperl’impiego,ufficiche
rispondonoaProvincee
Regioni,coninevitabili
difficoltàdicoordinamento.
NeglialtriPaesieuropeila
gestionedellepoliticheattivee
diquellepassiveèinmanoallo
stessosoggetto,equindiper
definizionelemisuresono
integrate.Ilsecondoproblema
ècheicentriperl’impiegonon
sempreriesconoaerogarei
servizichelaleggeassegna
loro:dovrebberoincontrareil
disoccupato,prenderloin
carico,orientarloverso
iniziativeformativeeservizidi
supportoalreimpiego,
controllarelapartecipazione
alleiniziativeproposte,e
segnalareall’Inpseventuali
inadempimenti.
Icentriperl’impiego
riesconoconfaticaagestire
soloalcunicompitiburocratici
comeilcollocamento
obbligatorioelacertificazione
dellostatodidisoccupazione.
Qualcunoognitantopropone
diinterveniresuquesta
situazioneaumentandole
risorsedestinateaicentri
pubblici.Maquestasoluzione,
oltreaesserepocopercorribile
nell’attualesituazionedi
finanzapubblica,èstatagià
sperimentatasenzasuccesso
negliultimidiecianni,quando
sonostateinvestiterisorsedel
fondosocialeeuropeocon
risultatimodesti.Piuttostoche
insisteresuunasterile
centralitàdellestrutture
pubbliche,andrebbe
incentivatoilcoinvolgimento
neiserviziperl’impiegodi
quellavastagammadienti,
operatoriesoggettichegià
svolgonoservizidi
ricollocazione:glientidelterzo
settore,leistituzioniformative,
glientibilaterali,leagenzie
privateperillavoro.Lelegge
Biagigiàsuggerivadiandarein
questadirezione.Sidovrebbe
ripartiredalì,cercandodi
migliorareilsistemadelle
convenienzechepuòspingere
glioperatoriprivatiainvestire
nellepoliticheattive.
Ilrecentedecretosulla
somministrazionepercorre
questastrada,sollevandoda
inutilioneriformalileagenzie
perillavorocheimpiegano
lavoratoripercettoridi
ammortizzatorisocialie
svantaggiati:unesempioda
sviluppare.
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Il regime attuale. Possibile sfruttare fino a 44 mesi di integrazioni
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Servizi
per Politiche Sussidi
Totale l’impiego
attive monetari

Servizi
per Politiche Sussidi
Totale l’impiego
attive monetari
Estonia

1,09

0,09

0,14

0,86

2,38

Ungheria **

0,98

0,09

0,36

0,53

0,65

2,62

Polonia **

0,96

0,1

0,53

0,34

0,38

1,41

1,58

Slovenia **

0,96

0,1

0,23

0,63

2,87

0,39

0,79

1,7

Grecia **

0,91

0,01

0,21

0,69

Finlandia

2,77

0,13

0,86

1,78

Lituania **

0,91

0,1

0,2

0,61

Francia

2,57

0,3

0,83

1,45

0,9

0,08

0,15

0,67

Cipro

2,27

0,19

0,66

1,41

0,88

0,04

0,25

0,59

Austria

Rep. Ceca

0,72

0,12

0,23

0,38

Regno Unito **

0,66

0,29

0,05

0,33

Bulgaria **

0,65

0,04

0,22

0,38

Romania

0,61

0,03

0,03

0,56

0,5

0,12

0,04

0,35

3,9

0,12

0,67

3,11

Belgio **

3,79

0,22

1,19

Irlanda **

3,47

0,2

Danimarca

3,37

Olanda **

Spagna

Slovacchia **

2,26

0,38

0,56

1,33

Portogallo

2,08

0,11

0,58

1,39

Svezia

1,85

0,5

0,81

0,54

Italia

1,84

0,03

0,35

1,46

Malta

Lettonia

1,25

0,04

0,51

0,69

Ue (27)*

2,13

0,24

0,54

1,35

Lussemburgo

1,24

0,05

0,41

0,78

Ue (15) *

2,24

0,25

0,57

1,42

Germania

Nota: * Stima derivante dall’utilizzo dei dati al 2009 per alcuni Paesi; (**) dati al 2009

Fonte: elaborazioni Datagiovani su dati Eurostat

