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Introduzione 
Nel luglio 2012,  è stata pubblicata, dopo non molti mesi di gestazione, la 

Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 

lavoro”1, cosiddetta Riforma Fornero, un’ampia legge di riforma del mercato del 

lavoro.  

L’accelerazione alla definizione della riforma in oggetto è coincisa con le 

pressioni esercitate, a livello europeo, di procedere con urgenza a cambiamenti 

strutturali, inclusi quelli relativi al mercato del lavoro. 

La Commissione europea, già il 27 giugno 2007, nella comunicazione al 

Parlamento d’Europa, aveva sollecitato i Paesi membri ad attuare strategie di 

flessicurezza al fine di contribuire all’ammodernamento dei modelli sociali europei. 

Il concetto di flessicurezza coniuga il principio di flessibilità con quello 

della sicurezza.  

Ai lavoratori è richiesta flessibilità per essere in grado di adattarsi ai 

mutamenti del mercato del lavoro, affrontando con successo frequenti transizioni 

professionali, alle aziende è necessaria flessibilità per favorire l’organizzazione del 

lavoro.  

La flessibilità deve essere controbilanciata dalla sicurezza, per i lavoratori, 

di poter implementare e migliorare le competenze professionali e, allo stesso tempo, 

di essere sostenuti dai sistemi di assicurazione sociale. 

L’adozione di strategie basate sul concetto di flessicurezza viene promosso 

per migliorare la competitività dell’economia europea, l’integrazione nel mercato del 

lavoro dei soggetti più svantaggiati come i giovani, le donne, i lavoratori anziani e i 

disoccupati di lunga durata. 

La l. n. 92/12, in linea con quanto raccomandato a livello europeo,  ha inteso 

modernizzare il mercato del lavoro italiano,  intervenendo ad ampio spettro nella 

normativa previgente, con il risultato di innovarne sia le modalità d’ingresso 

(tipologie contrattuali), sia quelle d’uscita (procedure di licenziamento), 

provvedendo a riassestare il sistema degli strumenti di sostegno al reddito. 

                                                
1 Legge 28 giugno 2012, n. 92,  “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”. (GU n. 153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136). 
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Focus della presente analisi è la verifica delle modifiche apportate al 

sistema degli ammortizzatori sociali, così come riformati dalla l. n.92/12, nell’intento 

di coglierne gli scostamenti rispetto alla previgente normativa e, soprattutto, di 

constatare, per quanto possibile, l’impatto della riforma nel momento in cui i soggetti 

accedono ai benefici previsti. 

Al capitolo I si illustrano le caratteristiche generali degli ammortizzatori 

sociali in Italia, per molti aspetti, accumunabili a quelli degli altri  paesi europei. 

Nel capitolo II si delineano gli obiettivi della l. n. 92/12, in linea con gli 

indirizzi suggeriti dalla Commissione europea,  per passare successivamente, al 

capitolo III, in cui si analizza in dettaglio le innovate regolazioni degli 

ammortizzatori sociali.   

In particolare si dà conto di alcuni effetti sulla misura e sulla durata 

dell’ASpI, attraverso l’esame di casi concreti, relativi a lavoratori assicurati e 

residenti in Veneto, attraverso l’utilizzo di dati estratti dalla banca-dati dell’archivio 

“hydra” dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.  

Al capitolo IV si tracciano, in chiave comparata, dei raffronti con il sistema 

degli ammortizzatori sociali previsti in due modelli europei, quello di tipo 

universalistico (Inghilterra) e quello occupazionale (Germania), per coglierne le 

differenze e le eventuali lacune. 

Al capitolo V si sottolineano gli aspetti positivi e le criticità rinvenibili nel 

sistema, così come delineato dall’intervento riformatore della l. n. 92/12. 
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Capitolo I 

Gli ammortizzatori sociali in Italia 
 

 

1.1 Le tipologie 

Gli ammortizzatori sociali sono istituti del welfare, previsti e regolati dalle 

norme, volti a ridurre l’effetto negativo causato dalla sospensione o dalla cessazione 

definitiva del rapporto di lavoro. 

Si configurano quali strumenti che, soprattutto in periodi di crisi economica, 

mirando a sostenere il reddito2, diminuito o cessato, dei lavoratori permettono il 

mantenimento del loro potere d’acquisto o la temporanea salvaguardia dallo stato di 

bisogno. 

Il sistema italiano di welfare si contraddistingue per aver approntato misure 

di integrazione o di sostituzione del reddito, che consentono di tutelare il lavoratore 

sia in costanza del rapporto di lavoro, sia nel periodo seguente alla cessazione dello 

stesso. 

A fornire tutela economica, vigente il rapporto di lavoro, è 

l’ammortizzatore sociale della cassa integrazione guadagni, in tutte le sue 

declinazioni. E’ lo strumento storicamente più datato in Italia e, a ben precisare, ne 

rappresenta una peculiarità tutta nazionale, laddove in Europa non se ne ravvisa la 

presenza. 

Le tipologie di cassa integrazione guadagni si suddividono in: 

 ordinaria, che mira a far fronte alle temporanee difficoltà in cui versi 

l’azienda, per fatti non imputabili al datore di lavoro, quali gli eventi meteorologici, 

le improvvise incertezze di mercato; 

 straordinaria,  prevista quando l’azienda si trovi in stato di crisi, di 

particolare entità, da non configurarsi alcuna prospettiva di ripresa economica e da 

                                                
2 Nell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) il processo aziendale che eroga le indennità 
economiche stabilite per gli ammortizzatori sociali è denominato “Prestazioni a Sostegno del 
Reddito”. 
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far presumere, piuttosto, un esito infausto della tenuta della stessa azienda e della 

relativa forza-lavoro; 

 in deroga, fattispecie di più recente istituzione (2004), strumento di 

concertazione politica, anche su base regionale, volto ad ammortizzare gli effetti 

negativi della crisi per le aziende non beneficiarie, a livello normativo, delle altre 

forme di cassa integrazione guadagni. 

 

Cessato il rapporto di lavoro le misure di sostegno per i lavoratori, allo 

stato attuale,  sono molteplici, anche se non tutte destinate a rimanere in vigore nel 

prossimo futuro. 

L’indennità di mobilità, prevista dalla L.223/91, ha lo scopo di far superare 

le difficoltà economiche derivanti dalla perdita del lavoro a particolari categorie di 

lavoratori, ossia quelle provenienti da aziende che abbiano occupato, in media, più di 

15 dipendenti. 

E’ stato strumento largamente utilizzato dalle aziende, soprattutto di grosse 

dimensioni, nelle fasi di ristrutturazione o riconversione delle stesse, nelle previsioni 

di licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero e nelle cessazioni delle attività 

produttive. 

E’ un ammortizzatore che, spesso, ha consentito di traghettare i lavoratori al 

pensionamento, sollevando le aziende dal farsi carico del costo di una forza-lavoro, 

in modo particolare quella a basso contenuto professionale, dalle caratteristiche non 

più propulsive, per la vitalità delle imprese. 

L’istituto della mobilità ha, inoltre, rappresentato l’ammortizzatore di 

seconda istanza, seppur esterno al rapporto di lavoro, una volta terminato l’utilizzo 

della cassa integrazione guadagni. 

Il dettato della “Riforma Fornero” ha inciso proprio su questo strumento 

che, nella previsione normativa, sancisce una riduzione progressiva del periodo 

massimo di utilizzo fino a tutto il 2016, nonché l’abrogazione dell’intero trattamento 

dal 2017. 

Al di fuori del rapporto di lavoro o, specificando meglio, alla sua 

cessazione, un altro ammortizzatore sociale a sostegno del reddito perduto, è 
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l’indennità di disoccupazione alla quale possono ricorrere i lavoratori subordinati, 

esclusi, e sono la maggioranza, dalla tutela della mobilità ordinaria. 

Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione sono necessari sia 

requisiti assicurativi che contributivi, atteso che in Italia il sistema degli 

ammortizzatori sociali è, in prevalenza, a connotazione assicurativa, piuttosto che 

assistenziale. Vige, in sostanza, una stretta correlazione tra le prestazioni sociali alle 

quali l’assicurato può avere accesso e la contribuzione, versata e dovuta all’ente 

previdenziale per il rapporto di lavoro in essere. E’, questa, una condizione “sine qua 

non”,  propria di tutti i sistemi di welfare a matrice bismarkiana che, facendo 

prevalere il meccanismo di tipo assicurativo, improntato alla logica del “do ut des”, 

finiscono per offrire una maggiore tutela ai lavoratori più stabilizzati. 

Di conseguenza al fine di poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione 

devono essere soddisfatti requisiti minimi di anzianità lavorativa e di versamenti 

contributivi, sia in termini temporali che quantitativi.  

 

  

1.2 Caratteristiche 

Il profilo degli ammortizzatori sociali, così come delineabile analizzando la 

varietà delle tipologie e delle peculiarità in essere nei diversi sistemi di welfare, 

esprime la capacità di ogni paese di garantire dal rischio della perdita di reddito, 

liberando dallo stato di bisogno. 

Al fine di cogliere quanto un sistema sia in grado di offrire una simile tutela 

sono rilevanti alcuni parametri: 

- la connotazione del tipo di ammortizzatore sociale, ossia la sua natura  

assistenziale o contributiva; 

- la platea dei beneficiari destinatari delle misure; 

- i requisiti minimi di accesso alla fruizione degli ammortizzatori sociali; 

- la misura della prestazione, ovvero il “quantum” percepito; 

- la durata temporale della tutela. 
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1.2.1 La natura degli ammortizzatori sociali 

La natura degli ammortizzatori sociali è collegata alle vicende storiche 

dello stato sociale di ogni paese. Laddove è prevalso un sistema di welfare basato sul 

meccanismo di tipo contributivo si è condizionata l’erogazione delle prestazioni alla 

situazione contributiva dell’assicurato. Lo stretto sinallagma tra erogazione del 

sussidio e contribuzione versata non garantisce tutti quei lavoratori che, per 

vicissitudini lavorative, non siano in grado di raggiungere un’anzianità previdenziale 

significativa per poter beneficiare degli ammortizzatori ed essere, così, garantiti dalla 

mancanza di reddito. 

E’ lo schema che deriva da un’impostazione giuslavoristica ancorata ad un 

tipo di lavoro basato sulla prevalenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato 

che, nelle mutate condizioni del mercato del lavoro, comincia a delinearsi come 

categoria a progressiva riduzione.  

In sostanza l’impianto normativo del sistema contributivo regolato, in 

larghissima parte, entro la cornice contrattuale del tipo di lavoro fondato sulla 

stabilità e sulla durata, non risulta adeguato al crescente instaurarsi di nuove forme 

contrattuali. 

Alle continue ed insistenti politiche, europee e mondiali, di 

deregolamentazione degli istituti contrattuali tradizionali, in favore di nuove forme 

improntate alla flessibilità e alla precarietà, non corrispondono idonee revisioni del 

funzionamento degli ammortizzatori sociali, atte ad offrire la necessaria tutela. 

In tale circostanza la garanzia contro lo stato di bisogno, conseguente alla 

mancanza di reddito, è maggiore nei sistemi di welfare che contemplano, accanto 

agli strumenti di sostegno di natura contributiva, quelli di tipo assistenziale. 

Le prestazioni di tipo assistenziale sono quelle che “trovano la copertura 

finanziaria non nei contributi pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro, ma nel 

bilancio pubblico”3. 

L’accessibilità a questi ammortizzatori è, di norma, consentita una volta 

esaurita la fruibilità di quelli a carattere contributivo o, in alcuni paesi, anche quando 

sì è concluso il ciclo di studi, ma non si è ancora prestata alcuna attività lavorativa. 
                                                
3 Precariato e welfare in Europa, a cura di Canio Lagala, Roma, Ediesse, 2007, p. 37. 
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Devono, inoltre, essere soddisfatti particolari requisiti di reddito e familiari, 

ossia viene previsto il non superamento di un certo reddito annuale, è rilevante il 

numero dei figli presenti nel nucleo di riferimento, l’attività o lo stato di 

disoccupazione dei partner dei richiedenti il beneficio. 

In Italia essendo tutte le prestazioni a carattere previdenziale e, quindi, di 

tipo contributivo, non vi è previsione di tutela né per chi abbia terminato di 

beneficiare dell’indennità di disoccupazione, né per chi non abbia mai lavorato. 

A differenza di quanto avviene in altri paesi europei nel nostro sistema di 

welfare manca il cosiddetto “Reddito di Ultima Istanza” (RUI), in realtà istituito, 

con la legge finanziaria 2004, quale strumento di accompagnamento economico nei 

programmi di reinserimento dei soggetti a rischio di esclusione sociale.4 

Il Reddito di Ultima Istanza ha sostituito, quantomeno nel dettato 

legislativo, il Reddito  Minimo di Inserimento (RMI), misura sperimentale 

introdotta nel 1998, volta a contrastare “la povertà  e l’esclusione sociale delle 

persone esposte al rischio della marginalità sociale”5. 

Entrambi gli istituti, tuttavia, non trovano riscontro attuale, non essendo 

stata rinnovata la sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento, realizzata 

negli anni 1998 -2000, e non essendo mai decollato il Reddito di Ultima Istanza per 

l’inadeguatezza dei finanziamenti. 

 

 

1.2.2 I beneficiari 

L’ampiezza della platea dei beneficiari è, a sua volta, collegata alla tipologia 

dei sistemi di welfare, che garantisce solo chi è stato in grado di effettuare sufficienti 

versamenti contributivi, per avere accesso alle prestazioni (sistemi a natura 

previdenziale), o estende tutela anche a chi non ha mai lavorato, oppure ha lavorato 

con discontinuità come gli inoccupati o i precari (sistemi a natura assistenziale). 

In presenza di tutele di tipo contributivo, come quelle di alcuni paesi europei 

a “forte matrice bismarkiana”, il soggetto beneficiario delle prestazioni è, in 

                                                
4 Arriva il reddito di ultima istanza, “Il Sole24ore”, 19 Novembre 2003. 
5 D. lgs. n. 237, art. 4; L. n. 388/2000, art.80. 
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prevalenza, il lavoratore dipendente, atteso che “l’onere [contributivo] è sopportato 

direttamente dalle categorie interessate.  

I soggetti più deboli sul mercato del lavoro e quanti non riescono proprio ad 

entrare nel mercato del lavoro possono pure accedere alle tutele di base, finanziate 

questa volta principalmente, se non esclusivamente, dallo Stato, ma solo a 

condizione che versino in una situazione di bisogno da accertare preventivamente 

attraverso la prova dei mezzi (means tested).”6 

I lavoratori precari sono tra coloro che, in maggior misura, si trovano, da un 

lato, nell’impossibilità di accedere alle prestazioni per la scarsità della contribuzione 

maturata, dall’altro nella posizione di dover dimostrare lo stato di bisogno. 

Peraltro, anche laddove vigono sistemi di tipo assicurativo, la varietà delle 

legislazioni esistenti nei paesi europei, finisce per offrire una tutela diversificata a 

seconda della categoria dei beneficiari.  

Vi sono, quindi, trattamenti riservati solo ai lavoratori dipendenti e, tra 

questi, delle differenziazioni basate sulle categorie economiche7 o, ancora, sulla base 

dimensionale delle aziende interessate8. 

Oppure, in taluni casi, sono previste prestazioni che includono anche 

lavoratori non dipendenti, quali gli autonomi, che si assicurano contro la perdita di 

reddito, su base normativa o volontaria. 

Nei sistemi di tipo assistenziale i beneficiari della protezione sociale si 

allargano oltre i consolidati assicurati, ossia i lavoratori, includendo anche coloro i 

quali non abbiano ancora avuto accesso al mondo del lavoro, inoccupati,  purchè il 

reddito resti al di sotto di una certa soglia. 

 

 

1.2.3 I requisiti minimi 

Per essere destinatari delle misure sociali devono essere soddisfatti 

molteplici requisiti di carattere generale, assicurativo, economico. 

                                                
6 Precariato e welfare in Europa,  op. cit., p. 21. 
7 Ne sono prova in Italia i trattamenti speciali per l’edilizia o per l’agricoltura. 
8 Di alcuni ammortizzatori sociali possono beneficiare solo lavoratori appartenenti ad aziende che 
superano un certo numero di dipendenti: è il caso della Cig Straordinaria e della Mobilità. 
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Nel caso della disoccupazione, uno dei principali ammortizzatori sociali, i 

requisiti generali previsti dalle normative per tutti i beneficiari, impongono: 

 

- la necessità dell’involontarietà della perdita del rapporto di lavoro, pena 

l’esclusione dal beneficio a seguito di dimissioni personali, con le debite eccezioni9; 

 

- la permanenza dello stato di disponibilità a cercare un nuovo impiego, requisito 

questo, graduato in modo diverso a seconda di quanto ogni singolo paese, in Europa, 

abbia approntato misure di politica attiva.  

 

Vi sono, in tal senso, paesi nei quali vige uno stretto controllo delle azioni 

intraprese dal disoccupato per la concreta ricerca di un lavoro, una puntuale verifica 

dell’attuazione del progetto formativo finalizzato ad un possibile reinserimento 

lavorativo, una buona prassi di avviamento al lavoro che, se rifiutato, porta alla 

decadenza del beneficio economico. 

Allo stesso tempo, molti altri paesi, tra i quali si può annoverare anche 

l’Italia, risultano lacunosi nella promozione e nel monitoraggio di interventi di 

attivazione del disoccupato. 

Ulteriori requisiti generali possono riguardare l’età dei beneficiari (minima e 

massima), la residenza o, addirittura la cittadinanza. 

 

Fra i requisiti di tipo previdenziale, nei sistemi a natura contributiva, vi 

sono  

 l’anzianità contributiva minima, ovvero quel periodo la cui 

decorrenza concorre a dar luogo alla prestazione;  

 il requisito contributivo vero e proprio, che non può essere 

inferiore ad un quantum stabilito per norma in un dato arco temporale. 

 

                                                
9 Nella normativa italiana viene salvaguardato il diritto, per la lavoratrice madre, di dimettersi nel 
primo anno di vita del figlio nato. 
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Ulteriori requisiti sono inerenti la situazione economica del disoccupato, sul 

quale grave l’onere della “prova dei mezzi”, senza la quale non viene dato accesso 

alle misure di tipo assistenziale. 

 

 

1.2.4 La misura 

Ogni ammortizzatore si connota anche per il “quantum” viene erogato, 

ossia per la sua misura. In genere l’importo della prestazione viene liquidato in 

modo proporzionale a quanto è stato percepito dal beneficiario in un dato periodo 

lavorativo.  

Per il calcolo viene presa a riferimento la retribuzione media 10giornaliera, 

settimanale, annuale, ricadente in determinati periodi temporali, in ragione delle 

specifiche normative dei singoli paesi. L’arco temporale può, di norma, essere più o 

meno esteso, tanto che in Italia, l’indennizzo della disoccupazione di tipo ordinario, 

ante “Riforma Monti-Fornero”, veniva computato sulla retribuzione media 

giornaliera degli ultimi novanta giorni lavorati prima della cessazione del rapporto di 

lavoro; la L. 92/2012 ha sancito, invece, di effettuare il calcolo prendendo a 

riferimento le retribuzioni percepite nell’intero biennio antecedente il licenziamento, 

con le necessarie conseguenze economiche che questo comporta. 

Accanto ai limiti temporali, in base ai quali indennizzare la prestazione 

sociale, risultano significative le quote percentuali applicate al salario medio di 

riferimento, di solito a riduzione progressiva, man mano che si protrae l’erogazione 

dell’ammortizzatore. 

Le legislazioni di ogni paese, inoltre, possono stabilire delle soglie minime 

sotto le quali l’indennizzo non possa scendere o, al contrario, dei “tetti”  massimi che 

svolgano la funzione di calmierare l’importo da liquidarsi. 

All’aumento della misura possono concorrere anche la presenza di parametri 

aggiuntivi, quali la presenza nel nucleo familiare di figli e/o l’età del beneficiario. 

La misura delle prestazioni di tipo assistenziale è, più spesso, stabilita in 

modo fisso, senza essere correlata a quanto percepito o contribuito, eccezion fatta per 
                                                
10 Per il calcolo della misura, così come previsto dalla Riforma Fornero, vedi infra cap. III, par. 3.1.4. 
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il calcolo di misure accessorie concesse in presenza di situazioni soggettive (figli, 

età, stato di disoccupazione di familiari). In tal caso la misura è, spesso, la somma di 

una quota fissa e di una quota variabile. 

 

 

1.2.5 La durata 

Un indice atto a verificare il grado di tutela garantito dagli ammortizzatori 

sociali, quali possono essere l’indennità di disoccupazione, è la durata 

dell’erogazione del beneficio. 

Le norme, nei sistemi di tipo contributivo, fissano una durata massima della 

prestazione economica, stante la funzione di misura di sostegno, per la momentanea 

perdita del reddito, in favore di chi, si presume, avrà un rapido rientro lavorativo. 

La durata degli ammortizzatori, appartenenti a questa categoria, ha un limite 

variabile a seconda delle legislazioni vigenti nei vari paesi, coprendo un arco 

temporale dai 6 ai 36 mesi circa.  

In molti casi non è determinata solo dalle norme e  dai periodi contributivi, 

ma è anche funzionale all’età anagrafica del beneficiario. 

La durata è limitata in quanto si è in presenza di un meccanismo di tipo 

assicurativo che, pur volto ad offrire garanzia economica durante la ricerca di un 

nuovo rapporto di lavoro, non prescinde dall’apporto contributivo del lavoratore. 

Al contrario le misure di tipo assistenziale, configurandosi spesso come 

mezzi di ultima istanza, che proteggono dalla povertà, possono presentare anche una 

durata illimitata. 

Non limitare la durata di questi strumenti mira a contenere il potenziale 

instaurarsi dello stato di marginalità di soggetti deboli e quindi a forte rischio di 

deriva sociale. 

Quale corrispettivo di queste erogazioni le legislazioni impongono di 

conformarsi alle prescrizioni di piani individualizzati di formazione,11 finalizzati al 

reinserimento lavorativo, nonché l’impegno alla ricerca attiva del lavoro.  

                                                
11 Tali sono in Inghilterra gli “Accordi per la Ricerca di Lavoro” (i c.d. Jobseeker’s Agreement – JA), 
il cui “contenuto definisce gli obblighi di ciascun individuo che cerca lavoro”, cfr. Politiche di 
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La pretesa di un comportamento operativo da parte dei beneficiari, in 

particolare delle misure di tipo assistenziale, può rivelarsi interessante per evitare che 

una durata illimitata delle prestazioni sociali si traduca in un disincentivo alla ricerca 

del lavoro: “se non si interviene per combattere la disoccupazione, la mancanza di 

lavoro temporanea rischia di diventare permanente, perché i lavoratori perdono 

quelle competenze e quelle reti di contatti che rendono relativamente facile trovare 

lavoro”.12 

La fattiva adesione ai progetti formativi, la sollecita risposta alle offerte di 

lavoro ed un atteggiamento di reale ricerca del lavoro, oltre a scongiurare gli effetti 

negativi della disoccupazione di lunga durata, sono elementi indispensabili per 

evitare le sanzioni comminate dai sistemi di welfare, ossia la sospensione o la 

decadenza dai benefici erogati.  

 

 

1.3 Il funzionamento degli ammortizzatori sociali ante riforma L. 92/12 

Nel corso degli ultimi due decenni numerosi sono stati gli interventi 

legislativi, nell’ambito del mercato del lavoro italiano, per introdurre nuove regole 

per quanto concerne sia gli strumenti previsti dalle politiche attive che quelli indicati 

dalle politiche passive. 

La frammentarietà del sistema degli ammortizzatori sociali era già nota al 

legislatore nel 1996 quando, adottando le “Misure in materia di servizi di pubblica 

utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo”, definiva in via 

sperimentale interventi per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito 

e dell’occupazione, “in attesa di un’organica riforma del sistema degli 

ammortizzatori sociali”13. 

                                                                                                                                     
attivazione dei disoccupati in Europa: Le esperienze realizzate in Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Inghilterra, Spagna e Svezia,  a cura di Canio Lagala e Madia D’Onghia, Roma, Ediesse, 
2010, p. 212. 
12 Martin WOLF, Wolf:grande crisi, disoccupazione record e la trappola della deflazione, “Il Sole 24 
ore: commenti & inchieste”,  17 aprile 2013. 
13 Cfr. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art. 2, 
comma 28. 
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 Con la fine del mese di febbraio 1997 la Commissione per l’analisi delle 

compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, cosiddetta “Commissione 

Onofri14”, porta a compimento la relazione finale sulla valutazione del sistema di 

sicurezza sociale in Italia. 

L’analisi evidenzia, la forte anomalia della situazione italiana, se comparata 

agli altri paesi europei, nella distribuzione della spesa per le prestazioni sociali: a 

fronte di una spesa pari ad un quarto circa del PIL, in linea con il resto dell’Europa, 

la distribuzione interna della spesa risulta del tutto peculiare, sia per i rischi coperti, 

che per le categorie protette. 

La Commissione rileva una spesa, a copertura del rischio “vecchiaia e 

superstiti”, significativamente più alta rispetto a quella della media comunitaria 

(61,5% contro il 45,3%), mentre a tutela dei rischi disoccupazione/formazione, 

famiglia/maternità, abitazione ed altra assistenza, una porzione di risorse della spesa 

sociale di gran lunga più bassa che altrove in Europa (18,4% contro il 31,9%)15. 

La seconda distorsione, evidenziata dalla Commissione, riguarda il forte 

divario tra le prestazioni di cui beneficiano alcune categorie (appartenenti alla grande 

industria o al pubblico impiego) e quelle previste per i restanti lavoratori o per i 

disoccupati. 

Nel Documento16 di base n. 2, allegato alla Relazione finale della 

Commissione Onofri viene dato risalto alla condizione italiana degli ammortizzatori 

sociali, considerati un insieme disorganico e quasi ingovernabile di strumenti. 

Le criticità negative, che vengono sottolineate, attengono all’iniquità dei trattamenti 

che impediscono la mobilità sul mercato delle categorie più protette, alla 

frammentarietà degli interventi che strutturano le divisioni, spesso formali, l’assenza 

di veri e propri mezzi di assistenza per rimuovere le situazioni di grave disagio con il 

contemporaneo utilizzo di forme assistenzialistiche che dovrebbero valere per 

situazioni temporanee. 

                                                
14 Dal nome del suo Presidente Paolo Onofri, professore ordinario di Politica Economica presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna. 
15 COMMISSIONE PER L’ANALISI DELLE COMPATIBILITA’ MACROECONOMICHE DELLA 
SPESA SOCIALE, Relazione finale, 28 febbraio 1997, p. 6. 
16 G. GEROLDI, M. PACI, Le politiche del lavoro, ibidem, p. 56. 
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Vengono prospettate delle linee di intervento, per una riforma degli 

ammortizzatori sociali, che comportino una loro tripartizione, funzionale al tipo di 

sostegno da attuare, ovvero: 

1) l’integrazione del reddito in caso di sospensione 

temporanea, con conservazione del rapporto di lavoro; 

2) il trattamento di disoccupazione per i lavoratori che perdono 

una precedente occupazione; 

3) gli interventi di tipo assistenziale da erogare in caso di 

esaurimento del diritto alle precedenti prestazioni. 

Quanto al primo tipo di ammortizzatori viene auspicata la previsione di un 

istituto omogeneo che sostituisca la cassa integrazione ordinaria  assegnando un 

ruolo rinnovato al contratto di solidarietà. Lo schema dovrebbe ricalcare quello 

assicurativo della cassa integrazione ordinaria, ossia le erogazioni dovrebbero trovare 

finanziamento nel prelievo contributivo a carico dei soggetti beneficiari, 

proporzionale alle retribuzioni e ripartito tra lavoratori e datori di lavoro. 

La durata del sostegno dovrebbe essere limitata a brevi periodi, con un 

ammontare  della copertura di circa il 70% della retribuzione, fatta salva 

l’applicazione di massimali. 

Relativamente al secondo livello della tripartizione, quella dell’intervento a 

fronte della cessazione del rapporto di lavoro, viene prospettata l’adozione di un 

unico strumento atto a conglobare l’indennità ordinaria e speciale di disoccupazione, 

la cassa integrazione speciale, la mobilità. Il nuovo ammortizzatore unificato è 

pensato come strumento che ottimizza il reinserimento lavorativo del disoccupato, 

finanziato col sistema assicurativo e solo in parte a carico della fiscalità. La misura è 

valutata in circa il 60% della retribuzione di riferimento, in linea con la media 

europea. 

Gli indirizzi della prospettata riforma insistono sui criteri di eleggibilità dei 

beneficiari (disoccupati in senso stretto) da selezionarsi applicando ulteriori 

parametri amministrativi quali la durata massima del beneficio, all’interno di un 

certo arco temporale e, soprattutto, ponendo il vincolo di assoggettare il disoccupato 

ai servizi per l’impiego. Ciò ai fini di stimolare la ricerca effettiva del lavoro, 
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scongiurando l’effetto di tramutare lo strumento di tutela in un mero beneficio 

assistenziale. Di qui l’importanza di un collegamento con il Sistema dei servizi reali 

per l’impiego, in grado di verificare l’effettivo grado di probabilità di reimpiego dei 

disoccupati, che presuppone anche un nuovo modello, più efficace, dell’istituzione. 

Il terzo intervento è collegato al tema dell’assistenza sociale che, tuttavia, è 

strettamente connesso al mercato del lavoro. La possibilità di trovare una nuova 

occupazione decresce rapidamente trascorsi pochi mesi di disoccupazione.  

Inoltre, essendo l’Italia un paese fortemente interessato dalla disoccupazione 

di lunga durata, necessita di un raccordo tra il periodo di ricerca attiva di un lavoro, 

coperto dall’indennità di disoccupazione ordinaria, e quello successivo tutelabile da 

misure di tipo assistenziale, che non devono degenerare in situazioni di dipendenza 

dagli ammortizzatori, ma neppure escludere la possibilità di reimpiego. 

In quest’ottica,  secondo l’analisi della Commissione, sarebbero da preferire 

le forme di integrazione parziali, integrabili con modalità lavorative a regime ridotto 

(lavori a part-time, di pubblica utilità), che risulterebbero sostenibili anche dal punto 

di vista finanziario. 

 

Il lavoro della Commissione Onofri viene condotto dopo il decennio, quello 

degli anni ’80, in cui dal punto di vista delle politiche attive, la legislazione si è 

aperta alla necessità di una risoluzione del problema della disoccupazione giovanile. 

Subito dopo il Lodo Scotti17, viene aperta la possibilità di stipulare contratti con 

finalità formative per giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Questo nuovo tipo 

di contratto segna l’inizio dell’utilizzo di forme contrattuali flessibili nell’entrata 

nel mondo del lavoro, destinate a diventare consistenti negli anni ’90 proprio per 

il delinearsi di fattispecie atipiche. 

Dal punto di vista delle politiche passive la normativa, negli stessi anni, con 

gradualità recupera rilevanza all’indennità economica della disoccupazione 

ordinaria che, precedentemente prevista in misura fissa era stata erosa 

                                                
17 Trattasi dell’accordo firmato nella notte del 22 gennaio 1983 tra Governo, Sindacati, Confindustria, 
e l’allora incaricato Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Vincenzo Scotti. Nell’accordo i 
sindacati s’impegnavano a sospendere, negli anni successivi, la contrattazione integrativa. 
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dall’inflazione. Negli anni dal 1988 al 1994 l’indennità passa dal 7,5% al 25% fino al 

30% della retribuzione. 

A tutela di chi non ha maturato il requisito contributivo per accedere alla 

disoccupazione ordinaria, viene istituita l’indennità di disoccupazione a requisiti 

ridotti, che interviene ex post, in proporzione alle giornate lavorate l’anno 

precedente (purché sia superato un numero minimo di giornate). Tale sussidio, 

alquanto improprio come regime di sussidio di disoccupazione perché si configura 

più come un supplemento proporzionale al reddito da lavoro per soggetti con poche 

giornate lavorative nell’anno precedente, estende al complesso dell’economia quello 

che era ed è il peculiare regime proprio del settore agricolo18. 

Con l’intervento della legge n. 223/91 viene istituita l’indennità di mobilità 

che, da un lato permette una maggiore tutela rispetto al trattamento della 

disoccupazione ordinaria, dall’altro sancisce l’inizio della disparità di trattamento tra 

i beneficiari provenienti dalle grandi industrie (con più di 15 dipendenti) e quelle 

minori. 

A ridosso del lavoro della Commissione Onofri, prende avvio una fase 

storica, inaugurata dal cosiddetto pacchetto Treu, in cui viene confermata e ampliata 

la flessibilità in ingresso del mercato del lavoro. Inizia la stagione dei contratti atipici 

rispetto al contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato. Vengono introdotte le 

disposizioni normative sulle agenzie interinali e le riduzioni dell’orario di lavoro. 

Nello stesso tempo vi è la previsione dei primi provvedimenti di mobilità 

lunga (non a carico dello Stato, bensì delle imprese) e di concessione di 

ammortizzatori in deroga. 

In questi anni gli interventi legislativi segnano, a più riprese,  l’introduzione 

della flessibilità in deroga al principio del contratto a tempo indeterminato, 

riformando la normativa sul contratto a tempo determinato, introducendo il contratto 

                                                
18S. PIRRONE, P. SESTITO, Gli indirizzi della regolazione e delle politiche del lavoro: ricostruzione 
storica e questioni aperte in Regolazione, welfare e politiche attive del lavoro, a cura di Ugo 
Trivellato: rapporto tematico presentato al Convegno “Il lavoro che cambia”, Roma, Camera dei 
Deputati, 2 febbraio 2009, p. 139. 
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intermittente, del lavoro accessorio, del lavoro ripartito19. Forte risulta l’apertura 

all’intermediazione privata nella ricerca, selezione e ricollocazione del personale, 

attraverso le agenzie per il lavoro. Altrettanto di rilievo è la politica di incentivi alle 

assunzioni per le imprese, dal disegno spesso disarticolato. 

Rimangono invece disattese, negli stessi anni, le risposte alla domanda di 

riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, alimentando di 

fatto il permanere di un “sistema   …   [che] rivela tutta la sua multiforme varietà, 

spesso distante da logiche di disegno razionale e invece assai vicina a singole 

esigenze e distanze, settoriali e locali20 . 

E’ proprio nell’intento di porre fine ad un sussistente, nonché disarticolato 

panorama normativo, che la L. n. 92/12 attua la Riforma del mercato del lavoro. 

 

                                                
19 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe  in materia di occupazione e mercato 
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. (GU n. 235 del 9-10-2003 – Suppl. ordinario n. 
159). 
20 B. ANASTASIA, M. MANCINI, U. TRIVELLATO, Il sostegno al reddito dei disoccupati: note 
sullo stato dell’arte. Tra riformismo strisciante, inerzie dell’impianto categoriale e incerti orizzonti di 
flexicurity, “I Tartufi”, n. 32 (febbraio 2009), p. 57. 
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Capitolo II 

Lineamenti della L. n. 92/2012: 

“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro” 

(Riforma Fornero) 
 

 

2.1 Obiettivi della Riforma 

Nel luglio 2012 è stata pubblicata, dopo non molti mesi di gestazione, la 

Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 

lavoro”21, cosiddetta Riforma Fornero, un’ampia legge di riforma del mercato del 

lavoro. 

Molteplici sono state le innovazioni apportate dalla Legge che, intervenendo 

ad ampio spettro nella normativa, ha inteso modernizzare il mercato del lavoro 

italiano, agevolandone sia le modalità d’ingresso (tipologie contrattuali) sia quelle 

d’uscita (procedure di licenziamento), nonché rivedendo gli strumenti di sostegno al 

reddito. 

L’analisi delle modifiche legislative inerenti gli ammortizzatori sociali, 

implica considerare il loro diverso contesto applicativo: la sospensione del lavoro (è 

il caso della cassa integrazione), o la cessazione del rapporto di lavoro (ASpI, mini-

ASpI, mobilità). La strumentazione di sostegno, tuttavia, pur nella differente 

partizione, presenta molti elementi di contiguità e per la concomitanza degli eventi 

(crisi aziendali e conseguenti licenziamenti) e per il copioso utilizzo degli 

ammortizzatori in deroga, gestito e autorizzato in modo simultaneo negli stessi 

Accordi Stato/Regioni o Regionali.  

Il perdurante ricorso agli ammortizzatori in deroga destinati, nella 

previsione normativa, ad essere aboliti, assieme all’applicazione progressiva del 

contenuto della Legge di Riforma, (a regime per molta parte solo dal 1° gennaio 

                                                
21 Legge 28 giugno 2012, n. 92,  “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”. (GU n. 153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136). 
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2017) rendono difficoltoso valutare e misurare gli effetti attesi, appunto, dalla L. n. 

92/12. 

Ad un’attenta lettura del dispositivo normativo, rapportato allo stato reale 

del mercato del lavoro, appare evidente che la Riforma, almeno nel breve e medio 

periodo, non potrà esplicare importanti effetti di  tipo “macro” (al massimo 

rinvenibili nel lungo termine), quanto piuttosto sui singoli istituti, talvolta anche 

marginali, ossia interessanti pochi attori  del mercato del lavoro. 

L’analisi dei singoli istituti non risulta semplice dovendo essere condotta, 

spesso, su dati interni alle amministrazioni, non adeguatamente resi pubblici o, 

quando lo sono, di non immediata disponibilità temporale. 

 

 

2.2 Crescita dell’occupazione, crescita sociale ed economica 

Dall’art. 1 si evince che le misure salienti, poste in essere dalla legge di riforma, sono 

intese a favorire l’occupazione di qualità e la crescita sociale favorendo: 

1. il contratto a tempo indeterminato, da considerarsi “dominante”; 

2. la valorizzazione del contratto di apprendistato come modalità di ingresso 

dei giovani nel mondo del lavoro; 

3. il contrasto dell’uso improprio degli elementi di flessibilità delle tipologie 

contrattuali progressivamente introdotte nell’ordinamento, l’adeguamento 

della disciplina del licenziamento alle mutate condizioni di riferimento; 

4. un assetto più efficiente, equo ed universale del sistema degli 

ammortizzatori sociali; 

5. la promozione della maggior inclusione delle donne nella vita economica; 

6. l’occupabilità e una maggior tutela per la perdita del reddito dei lavoratori 

ultracinquantenni. 

Al fine di garantire l’impiego non solo in termini quantitativi, ma anche 

qualitativi, le innovazioni della Legge di Riforma mirano a contrastare l’uso 

improprio delle molteplici forme contrattuali, via via delineatesi nell’ordinamento 

giuridico dell’ultimo decennio. Il contrasto all’utilizzo distorto dei contratti atipici è 
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volto a reprimere anche il fenomeno dell’elusione e degli obblighi contributivi e 

fiscali, ad esso collegato. 

Nel contempo, nel mutato scenario economico, la legge risistema la materia 

del licenziamento, prevedendo anche un procedimento giudiziario specifico volto a 

snellire il contenzioso giudiziario in essere. 

Il riordino del sistema degli ammortizzatori, esigenza sentita da tempo, 

nell’intento della legge ha lo scopo di eliminare disparità di trattamenti, istituendo 

nuovi e più omogenei strumenti di tutela (ASpI e mini-ASpI). Questi sono destinati a 

sostituire funzionalmente altre tipologie di indennità, inizialmente a regime 

decrescente e, infine, completamente aboliti: indennità di mobilità e trattamenti in 

deroga. 

 

 

2.3 Riduzione del tasso di disoccupazione 

Uno degli obiettivi a cui mira la L. n. 92/12 è la “riduzione permanente del 

tasso di disoccupazione”22.  

Il tasso di disoccupazione, come risaputo, è un indicatore molto importante 

di dimensioni sia economiche che sociali.  

La perdita del reddito comporta effetti negativi sia economici che sociali sui 

soggetti disoccupati, oltre ad esercitare una notevole pressione sulla spesa pubblica 

per le prestazioni sociali. 

A destare preoccupazione è in particolate un elevato tasso di disoccupazione 

giovanile e/o di lunga durata. La migliore garanzia contro la disoccupazione risulta 

essere il titolo di studio, stante il fatto che, in tutti i paesi europei, il tasso medio di 

disoccupazione (per età compresa tra 25 – 64 anni) è di molto inferiore (5,9% invece 

del 17,9%)23 per chi ha conseguito un titolo di studio superiore, rispetto a chi ne 

possiede uno di tipo secondario inferiore. 

La L. n. 92/12 introduce innovazioni per quanto riguarda gli incentivi 

economici volti ad agevolare le assunzioni dei disoccupati. 

                                                
22 Legge 28 giugno 2012, n. 92, art.1, comma 1. 
23 Fonte: Eurostat, Statistiche sulla disoccupazione, 2013. 



 26 

Le misure sono finalizzate, in linea con quanto previsto nel dispositivo, a 

promuovere una maggiore inclusione delle donne o a favorire il reimpiego dei 

disoccupati ultra-cinquantenni.  

Il beneficio, concesso al datore di lavoro (con decorrenza dal 1 gennaio 

2013), consiste nello sgravio contributivo pari al 50%, per dodici o diciotto mesi, a 

seconda che l’assunzione sia rispettivamente con contratto a tempo determinato o a 

tempo indeterminato. 

 

 

2.4 Monitoraggio permanente delle misure e degli effetti della Riforma 

Tra le disposizioni previste della Legge di Riforma24, rientra anche 

l’istituzione di un sistema di monitoraggio permanente dello stato di attuazione degli 

interventi e delle misure della legge stessa. Il sistema, previsto presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT e da altri 

soggetti del SISTAN25, deve assicurare una relazione annuale sull’andamento del 

mercato e sugli esiti delle innovazioni. Questo al fine di poter introdurre eventuali 

implementazioni o correttivi delle misure adottate. 

In realtà l’esame dei singoli istituti (incidenza di particolari fattispecie 

contrattuali sul totale dell’occupazione, delle assunzioni e dei licenziamenti) 

comporta di addentrarsi in dettagli molto specifici, che neppure l’indagine ISTAT 

sulle forze di lavoro può fornire con precisione. 

L’attività di monitoraggio  e di valutazione, auspicata e promossa nell’art. 1 

della Legge di Riforma, costituisce una, seppur lenta, svolta culturale che mira a 

considerare e valutare l’impatto concreto delle innovazioni normative. 

 

 

 

 

                                                
24 L. 28 giugno n. 92, art.1, comma 2. 
25 Sistema statistico Nazionale, istituito con D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. (GU n. 222 del 22-9-1989). 
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2.5 Banche dati INPS e ISTAT a disposizione per il monitoraggio 

Per assicurare il monitoraggio e la valutazione della riforma, la Legge 

prevede che, l’Istituto  Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e l’ISTAT 

organizzino delle banche dati informatizzate, che rispettino l’anonimato e siano rese 

disponibili per la ricerca scientifica. Gli esiti degli studi di ricerca, effettuati 

eventualmente anche in collaborazione con le Università, oltre ad essere comunicati 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, devono essere resi pubblici. 

Le attività necessarie allo scopo non devono comportare ulteriore spesa per 

la finanza pubblica, ma essere espletate con le risorse economiche e umane già 

disponibili. 

Invero per un accurata indagine è indispensabile il ricorso a banche dati in 

grado di fornire anche micro-informazioni, in alcuni casi afferenti a database 

regionali. 

Molto significativi, per l’analisi del monitoraggio dei contratti di lavoro, 

risultano essere i dati delle Comunicazioni obbligatorie (CO), rese ai Centri per 

l’Impiego dai datori di lavoro e inerenti i rapporto costituiti, trasformati o cessati. 

Le comunicazioni, da alcuni anni, sono fornite in modo tempestivo ed in via 

telematica per obbligo di legge. 

Invero altre informazioni, soprattutto riguardanti i nuovi ammortizzatori 

sociali quali l’ASpI e la mini-ASpI, possono essere ricavati solo dall’Istituto 

erogatore, ossia l’INPS, che dispone di una banca dati (la cosiddetta banca dati dei 

percettori) dalla quale possono essere ricavate le notizie sul numero dei percettori dei 

benefici, sulla durata del trattamento, sull’ammontare degli importi in termini di 

spesa. 
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Capitolo III 

Gli ammortizzatori sociali riformati 
 

3.1 La nuova regolazione degli ammortizzatori sociali 

La Legge n. 92/12, nell’ambito degli ammortizzatori sociali, ha modificato 

le tutele sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro che in caso di sospensione o 

riduzione temporanea della prestazione lavorativa. 

A garanzia di chi ha perso involontariamente il proprio lavoro, l’art. 2 della 

Legge in oggetto ha stabilito che, “a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed in relazione ai 

nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, 

presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 

24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), 

con la funzione di fornire ai lavoratori, che abbiano perduto involontariamente la 

propria occupazione, un’indennità mensile di disoccupazione.” 

Nello stesso articolo, al comma 20, viene istituita la mini-ASpI , destinata a 

soppiantare (anche se con modalità sostanzialmente diverse) l’abolita disoccupazione 

a requisiti ridotti.  

L’intervento normativo ha inciso anche sull’indennità di mobilità, 

destinata ad essere abrogata dall’inizio del 2017. Nel periodo intermedio è previsto 

un regime transitorio di progressiva diminuzione della durata temporale della 

fruizione. 

Nel corso dello stesso triennio a regime transitorio (2013 – 2016) sono, 

altresì, concesse possibilità di ottenere concessioni, o proroghe, di trattamenti di 

integrazione salariale e mobilità in deroga alla vigente normativa.  

Per la tutela di lavoratori dei settori non coperti dall’istituto della cassa 

integrazione, sono sollecitati l’istituzione o l’adeguamento dei fondi di solidarietà. 

L’obiettivo della legge è quello di attuare un sistema di tutele, per coloro 

che si trovino in una situazione di perdita involontaria del lavoro, che si riveli il più 

coerente ed uniforme possibile. 
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3.1.1 Nuove definizioni: ASpI e mini-ASpI 

Nella ridisegnata cornice normativa, il nuovo ammortizzatore ASpI, si 

delinea come lo strumento unico, destinato ad offrire tutela nel caso di perdita del 

lavoro, in una prospettiva di universalizzazione che rende il sistema più efficiente, 

coerente ed equo. 

Una prima modifica apportata dalla legge di riforma è di carattere nominale 

in quanto l’ammortizzatore sociale, volto a tutelare chi si trovi in stato di 

disoccupazione, assume il nuovo nome di “ASpI” e non più di “indennità di 

disoccupazione”. 

La nuova denominazione connota lo strumento di sostegno come 

assicurazione sociale, di tipo previdenziale: la legge, infatti, oltre a ricorrere al 

termine “assicurazione”, definisce il “rischio” tutelato (la perdita involontaria della 

propria occupazione), i beneficiari  (ovvero i lavoratori dipendenti in favore dei 

quali l’INPS gestisce ogni forma di previdenza a carattere temporaneo), nonché la 

natura del finanziamento della relativa indennità (contributiva). 

A ben considerare anche la precedente indennità di disoccupazione risultava 

essere uno strumento a carattere previdenziale che assicurava il medesimo rischio, 

ovvero la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, con il medesimo scopo di 

garantire un sostegno economico mensile. 

Come nel caso dell’ASpI, il nuovo ammortizzatore mini-ASpI, destinato ai 

disoccupati che non soddisfano tutti i requisiti di accesso all’ASpI (in termini di 

anzianità assicurativa e contributiva), cancella la precedente denominazione 

(“disoccupazione a requisiti ridotti”).  

Va sottolineato che, mentre la nuova regolazione dell’ASpI, pur con tutte le 

modifiche del caso, rispetta sostanzialmente la precedente logica di funzionamento 

dell’ammortizzatore, per quanto riguarda la fattispecie della mini-ASpI, siamo di 

fronte ad un vero e proprio cambiamento della modalità di intervento 

dell’ammortizzatore26, che va ben oltre la questione nominale. 

 

 
                                                
26 Cfr. infra cap. III, par. 3.2. 
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3.1.2 L’allargata platea dei beneficiari ASpI e mini-ASpI 

Una vera e propria innovazione, apportata dalla legge di riforma, attiene, 

piuttosto, alla platea dei beneficiari (lavoratori dipendenti) nella quale vengono 

contemplati anche gli apprendisti, precedentemente esclusi dal beneficio 

dell’indennità di disoccupazione ordinaria.  

Destinatari, di nuova inclusione, dell’ASpI, risultano essere anche i soci 

delle cooperative, che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente 

all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma 

subordinata. Viene estesa la copertura anche al personale artistico, teatrale e 

cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. 

Un intervento della Legge n.92/12, che ha favorito l’estensione della platea dei 

beneficiari del trattamento di disoccupazione, è stata l’eliminazione del requisito 

assicurativo per poter accedere all’indennità mini-ASpI (requisito in precedenza 

richiesto per la disoccupazione a requisiti ridotti). 

La modifica ha permesso anche a lavoratori, privi di storia assicurativa, di poter 

accedere al beneficio del trattamento della mini-ASpI, al verificarsi dell’evento 

di disoccupazione, con il solo raggiungimento del requisito contributivo (13 

settimane). In tal modo la prestazione può essere percepita con un anticipo 

temporale di circa due anni. 

L’allargamento della platea dei beneficiari sembra attuare, anche se non 

totalmente, nell’intento di rendere “più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli 

ammortizzatori sociali”, […omissis] “la prospettiva di universalizzazione e di 

rafforzamento dell’occupabilità delle persone” 27. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
27 Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 1, punto d). 
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3.1.3 I requisiti di accesso per l’ASpI 

La riforma non è intervenuta per quanto concerne i requisiti basilari di 

accesso all’ASpI, che rimangono gli stessi previsti per fruire della precedente 

indennità di disoccupazione, ovvero almeno due anni di anzianità assicurativa28 e 

almeno un anno di contribuzione nell’ultimo biennio29. I requisiti devono essere 

soddisfatti contemporaneamente, così come il beneficiario deve avere e mantenere lo 

status di disoccupato secondo le normative vigenti in materia di servizi 

all’impiego30.  

 

Molteplici sono state invece le modifiche apportate dalla legge di riforma 

per quanto concerne : 

a) calcolo della misura spettante  

b) durata del periodo di indennizzo 

 

 

3.1.4 Il nuovo calcolo della misura 

Effettuando un raffronto tra lo schema normativo dell’indennità di 

disoccupazione ordinaria e quello dell’ASpI si evince che: 

l’arco temporale di riferimento, utilizzato per determinare la retribuzione 

sulla quale calcolare la misura della prestazione sociale, è stato notevolmente 

allargato passando dagli ultimi 3 mesi lavorativi, previsti per la disoccupazione 

ordinaria, agli ultimi due anni stabiliti per l’ASpI; 

la retribuzione, sulla quale parametrare l’indennità ASpI, è quella 

previdenziale, che ricomprende anche gli emolumenti a carattere non continuativo, 

prima esclusi dalla retribuzione considerata per la disoccupazione ordinaria (ossia la 

retribuzione teorica contrattuale maggiorata dei ratei della 13a e 14a mensilità).  

                                                
28 Il requisito dell’anzianità assicurativa è soddisfatto se il lavoratore ha lavorato almeno una 
settimana, non da apprendista, nel periodo antecedente il biennio di riferimento (biennio che retrodata 
dalla cessazione del rapporto di lavoro). 
29 L’anno contributivo è totalizzabile anche per sommatoria di più rapporti lavorativi di tipo 
subordinato. 
30 D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di 
lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”. (GU 
n. 154 del 4-7-2000), e succ. modificazioni. 



 32 

Pertanto in base al comma 6 dell’art 2 della L.92/12 l’indennità ASpI è 

“rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due 

anni, comprensiva degli emolumenti continuativi e non continuativi e delle mensilità 

aggiuntive, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 

4,33”. 

La legge di riforma ha previsto una differente percentuale di calcolo 

dell’indennità ASpI rispetto alla normativa previgente per la disoccupazione 

ordinaria: 

 

 

 

Disoccupazione ordinaria 

60%  della retribuzione 
 per i primi 6 mesi 

50%  della retribuzione  
per i successivi 2 mesi Indennità calcolata al 

40% per il restante periodo 
(disoccupati di età pari o superiore 
a 50 anni) 

 

ASpI 

75% della retribuzione se questa è 
pari o inferiore ad un importo 
stabilito dalla legge e rivalutato 
annualmente  
(nel 2013 pari a € 1180,00) 

Indennità calcolata al 75% dell’importo stabilito (nel 
2013 pari a € 1180,00)  
+ 25% della differenza tra la 
retribuzione e detto importo 
annuale (nel 2013 € 1180,00) se la 
retribuzione è superiore al 
suddetto importo 
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L’indennizzo mensile stabilito per l’ASpI, tanto quanto era previsto per 

l’indennità di disoccupazione ordinaria, non può in ogni caso superare un limite 

massimo individuato annualmente per legge31: l’importo mensile dell’indennità, 

calcolato secondo normativa, qualora risulti superiore a quanto stabilito annualmente 

per legge, viene abbattuto all’importo massimo previsto32. 

 

 

Per verificare l’impatto concreto della modalità di calcolo, stabilita dalla 

legge Fornero, per la nuova assicurazione ASpI, può essere utile un raffronto tra 

quanto erogato ad un disoccupato, a parità di condizioni, nei due differenti sistemi, 

ossia secondo la normativa dell’indennità di disoccupazione ordinaria (normativa 

previgente alla Riforma del Lavoro) e quella dell’ASpI.  

I casi dell’analisi si riferiscono a lavoratori residenti in Veneto, la cui 

situazione contributiva è stata estratta dal data-base “hydra” dell’INPS. 

 

 

Ipotesi del lavoratore A  

Trattasi di lavoratore che, alla cessazione del rapporto di lavoro, ha un’età superiore 

ai 50 anni.  

Il lavoratore, nel biennio di riferimento utile per la verifica del requisito contributivo, 

è rimasto occupato presso la stessa azienda in modo costante. 

 

1) Calcolo dell’indennità ASpI 

Lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro in data 3.1.2013. 

Trattandosi di evento di disoccupazione occorso nel 2013 viene applicata la 

normativa della Legge n.92/12, che ha decorrenza dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, è 

da calcolarsi secondo le regole sancite per l’ASpI. 

 
                                                
31 Così stabilisce l’art 2, comma 7 , della L. 28 giugno 2012, n.92, che niente innova rispetto all’art. 
unico, secondo comma, lettera b) della legge 13 agosto 1980, n. 427. 
32 Nell’anno 2013 l’importo massimo previsto per l’ASpI e la mini-ASpi è pari a € 1152,90. 
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Il lavoratore, nello specifico caso, soddisfa tutti i requisiti di base: 

 possiede lo status di disoccupato (iscritto al Centro per l’Impiego dal 4.1.13);  

presenta la necessaria anzianità assicurativa (avendo versamenti contributivi per la 

disoccupazione ante 3.1.2011, ossia prima del biennio contributivo di riferimento); 

ha versamenti contributivi per almeno 52 settimane nell’ultimo biennio (nella 

fattispecie ne ha 97). 

 

La retribuzione previdenziale imponibile, dell’ultimo biennio, è pari a: 

€ 40478,68 : 97 (sett. contr.) = € 417,30 (retribuzione media settimanale) 

€ 417,30 x 4,33 = € 1806,93 retribuzione media mensile 

(4,33 è il coefficiente medio annuale delle settimane) 

 

In questo caso non è possibile calcolare direttamente l’indennità (pari al 75% della 

retribuzione media mensile percepita dal lavoratore A, perché, essendo l’importo 

della retribuzione superiore a € 1180,00 (importo stabilito annualmente per legge e 

tale per il 2013), la norma obbliga ad un ulteriore calcolo: 

 

75% di € 1180,00 = € 885,00 +  

25% di (€ 1806,93 – € 1180,00 =  € 626,93) = 156,73 * 

* è il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile percepita dal lavoratore 

e l’importo stabilito dalla legge 

 

€ 885,00 + € 156,73 = € 1041,73 indennità mensile calcolata che non supera il 

limite massimo erogabile mensilmente, individuato per legge ogni anno: per il 2013 

il limite massimo per l’ASpI è stato fissato in € 1152,9033. 

 

€ 1041,73: 30 = € 34,72 indennità media giornaliera erogabile 

 

L’importo mensile dell’indennità ASpI spettante è, quindi, pari ad un importo lordo 

di € 1041,73 
                                                
33 Ciò significa che l’importo dell’indennità l’ASpI è indifferente a retribuzioni superiori a 2250€. 
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Per quanto attiene al decalage (progressiva riduzione dell’indennizzo man mano che 

la prestazione viene erogata) si ha la seguente situazione: 

 

Dal 7° mese (e per il resto della durata dell’indennità) il lavoratore, per legge, 

subisce una riduzione dell’indennità pari al 15% dell’indennizzo calcolato (nel caso 

del lavoratore A è pari a € 156,25) che porta l’importo lordo mensile a € 885,48. 

 

Pertanto nell’ipotesi di fruizione totale della durata dell’ASpI (nel 2013 pari a 12 

mesi per i disoccupati di età superiore a 50 anni) l’importo lordo totale percepibile è 

il seguente: 

 

n. 6 mesi x € 1041,73 = € 6250,38 

n. 6 mesi x € 885, 48 = € 5312,88 

pari ad un totale di € 11563,26 per l’intera indennità di 12 mesi. 

 

 

2) Calcolo dell’indennità di disoccupazione ordinaria  

(vigente ante Riforma Fornero) 

 

A parità di condizioni (medesimi requisiti assicurativi e contributivi) la retribuzione 

media di riferimento, applicando le regole previgenti, sarebbe stata quella 

corrispondente agli ultimi 3 mesi lavorativi (e non all’ultimo biennio) e non 

comprensiva degli emolumenti non continuativi. Inoltre l’indennità spettante viene 

calcolata secondo percentuali differenti ( come descritto infra). 

 

La retribuzione media degli ultimi 3 mesi (inclusi i ratei della 13° mensilità) è pari a 

€ 5026,68. 

€ 5026,68 : 3 (mesi) = € 1675,56 retribuzione media mensile 

 

Calcolo del 60% di € 1675,56 = 1005,33 indennità mens. calcolata 
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Essendo tuttavia l’indennità soggetta per legge all’importo massimo erogabile, 

nell’anno 2013 l’importo lordo spettante sarebbe stato di  € 959,22 (importo spettante 

per retribuzioni mensili medie inferiori a € 2075,21).34 

 

Per quanto attiene al decalage la normativa previgente la Riforma Fornero non 

prevedeva che la percentuale di riduzione  venisse applicata sull’importo 

dell’indennità calcolata, bensì stabiliva una percentuale di calcolo sulla 

retribuzione media mensile che si riduceva in modo progressivo, con il decorrere 

della durata della prestazione, secondo il seguente schema: 

 

60% per i primi 6 mesi 
50% per i successivi 2 mesi 
40% per il periodo rimanente 

 

Nel caso del lavoratore A, calcolando il decalage della prestazione di disoccupazione 

ordinaria, si ottengono i seguenti importi: 

 

n. 6 mesi x € 959,22 = € 5755,32  

(60% di € 1675,56 = 1005,33 importo abbattuto al massimale di legge pari a € 

959,22) 

n. 2 mesi x € 837,78 (50% di € 1675,56) = € 1675,56 

n. 4 mesi x € 670,22 (40% di € 1675,56) = € 2680,88 

pari ad un totale di € 10111,76 per l’intera indennità di 12 mesi.  

 

 

Dal raffronto delle due modalità di calcolo se ne evince che, nel caso del lavoratore 

A, l’effetto apportato dalla normativa della Riforma Fornero si traduce in un 

maggior beneficio economico, quantificabile, complessivamente, in € 1451,50. 

                                                
34 Per l’indennità di disoccupazione ordinaria erano previsti due limiti massimi di indennizzo mensile 
a seconda che la retribuzione di riferimento si collocasse sotto o sopra un certo importo. Detti limiti, 
gli stessi previsti per la cassa integrazione guadagni, vengono rivalutati annualmente per legge.  
Per i limiti previsti per l’anno 2013 cfr. circolare INPS, 30 gennaio 2013, n. 14. 
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Ipotesi del lavoratore B 

Può essere interessante ripetere le due modalità di calcolo nel caso di un lavoratore di 

età superiore a 50 anni che presenti una storia lavorativa più frammentata.  

Il lavoratore B è un lavoratore che nel corso del 2012 è stato assunto con contratto a 

tempo determinato e ad orario parziale e nei primi mesi del 2013 con altro contratto a 

tempo determinato ma con orario a tempo pieno. 

Nell’anno 2012 la durata del contratto a tempo determinato, a tempo parziale, è stata 

di 46 settimane per un totale retributivo di € 5656,00. 

Nell’anno 2013 la durata del contratto a tempo determinato, a tempo pieno, è stata di 

23 settimane per un totale retributivo di € 10834,00. 

 

1) Calcolo dell’indennità ASpI 

 

La retribuzione media imponibile, dell’ultimo biennio, è pari a: 

€ 16490 : 69 (sett. contr.) = € 238,98 (retr. media settimanale) 

€ 238,98 x 4,33 = € 1034,78  retribuzione media mensile 

 

Essendo questa retribuzione media mensile inferiore a 1180,00 si può calcolare 

direttamente il 75% per ottenere l’indennità spettante: 

75% di € 1034,78 = € 776,08 indennità spettante 

 

Per quanto attiene al decalage (progressiva riduzione dell’indennizzo man mano che 

la prestazione viene erogata) si ha la seguente situazione: 

 

Dal 7° mese (e per tutto il resto della durata dell’indennità) il lavoratore, per legge, 

subisce una riduzione dell’indennità pari al 15% dell’indennizzo calcolato (nel caso 

del lavoratore B è pari a € 116,41) che porta l’importo lordo mensile a € 659,67. 

 

Pertanto nell’ipotesi di fruizione totale della durata dell’ASpI (nel 2013 pari a 12 

mesi per i disoccupati di età superiore a 50 anni) l’importo lordo totale percepibile è 

il seguente: 
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n. 6 mesi x € 776,08 = € 4656,48 

n. 6 mesi x € 659, 67 = € 3958,02 

pari ad un totale di € 8614,5 per l’intera indennità di 12 mesi. 

 

 

2) Calcolo dell’indennità di disoccupazione ordinaria  

(vigente ante Riforma Fornero) 

 

A parità di condizioni (medesimi requisiti assicurativi e contributivi) la retribuzione 

media di riferimento, applicando le regole previgenti, sarebbe stata quella 

corrispondente agli ultimi 3 mesi lavorativi (e non all’ultimo biennio) e non 

comprensiva degli emolumenti non continuativi. Inoltre l’indennità spettante viene 

calcolata secondo percentuali differenti ( come descritto infra). 

 

 

La retribuzione media degli ultimi 3 mesi (inclusi i ratei della 13° mensilità) è pari a 

€ 5659,5. 

€ 5659,5 : 3 (mesi) = € 1886,5 retribuzione media mensile 

 

Calcolo del 60% di € 1886,5 = 1131,9 indennità mens. calcolata 

Essendo tuttavia l’indennità soggetta per legge all’importo massimo erogabile, 

nell’anno 2013 l’importo lordo spettante sarebbe stato di  € 959,22 (importo spettante 

per retribuzioni mensili medie inferiori a € 2075,21).35 

 

 

Nel caso del lavoratore B, calcolando il decalage della prestazione di disoccupazione 

ordinaria, si ottengono i seguenti importi: 

 

                                                
35 Per l’indennità di disoccupazione ordinaria erano previsti due limiti massimi di indennizzo mensile 
a seconda che la retribuzione di riferimento si collocasse sotto o sopra un certo importo. Detti limiti, 
gli stessi previsti per la cassa integrazione guadagni, vengono rivalutati annualmente legge.  
Per i limiti previsti per l’anno 2013 cfr. circolare INPS 30 gennaio 2013, n. 14. 
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n. 6 mesi x € 959,22 = € 5755,32  

(60% di € 1886,5 = 1131,9 importo abbattuto al massimale di legge pari a € 959,22) 

n. 2 mesi x € 943,25 (50% di € 1886,5) = € 1886,5 

n. 4 mesi x € 754,6 (40% di € 1886,5) = € 3018,4 

pari ad un totale di € 10660,22 per l’intera indennità di 12 mesi.  

 

Dal raffronto si deduce che il calcolo dell’indennità ASpI, secondo la normativa della 

l. n. 92/12, è decisamente a sfavore del lavoratore B che viene penalizzato con una 

diminuzione complessiva di € 2045,72, importo che invece con le modalità di calcolo 

previgente avrebbe percepito. 

 

Tuttavia nel caso del lavoratore B è corretto anche effettuare un raffronto ipotizzando 

il caso in cui, il medesimo importo retributivo (pari a €16490,00), fosse stato 

percepito, nello stesso biennio, con una successione invertita dei due contratti, 

ossia: 

- contratto a tempo determinato e tempo pieno nel 2012 (€ 10834,00) 

- contratto a tempo determinato e tempo parziale nel 2013 (€ 5656,00). 

 

In questo caso il conteggio, effettuato in base alla normativa previgente la legge di 

Riforma Fornero, è altamente penalizzante per il lavoratore B, in quanto la 

retribuzione di riferimento sulla quale calcolare l’indennità è quella degli ultimi 3 

mesi lavorativi, effettuati con il contratto a tempo parziale. 

 

Se ne ricava il seguente conteggio: 

 

la retribuzione media degli ultimi 3 mesi (inclusi i ratei della 13° mensilità) è pari a € 

1487,5 (si prende la retribuzione teorica contrattuale e non l’imponibile previdenziale 

mensile) 

€ 1487,5 : 3 (mesi) = € 495,83 retribuzione media mensile 
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Si applica la percentuale del 60% per i primi 6 mesi e ne risulta questo importo: 

60% di € 495,83 = € 297,49 x 6 mesi = € 1784,94 indennità dei primi 6 mesi 

Si applica la percentuale del 50% per i successivi 2 mesi e ne risulta il seguente 

importo: 

50% di € 495,83 = € 247,91 x 2 mesi = € 495,83 

Si applica la percentuale del 40% per gli ultimi 4 mesi e ne risulta il seguente 

importo: 

40% di € 495,83 = € 198,332 x 4 = € 793,32 

pari ad un totale di € 3074,09 per l’intera indennità di 12 mesi. 

 

Riassumendo nel caso del lavoratore B si hanno le seguenti situazioni: 

a) sequenza dei contratti: 

2012: tempo determinato a tempo parziale retribuzione € 5656,00 

2013: tempo determinato a tempo pieno retribuzione € 10834,00 

Importo totale indennità (12 mesi) con calcolo ASpI €  8614,5 

Importo totale indennità (12 mesi) con calcolo previgente la legge  € 10660,22. 

 

 

b) sequenza dei contratti: 

2012: tempo determinato a tempo pieno retribuzione € 10834,00 

2013: tempo determinato a tempo parziale retribuzione € 5656,00 

Importo totale indennità (12 mesi) con calcolo ASpI  €  8614,5 

Importo totale indennità (12 mesi) con calcolo previgente la legge  € 3074,09. 

 

Di conseguenza se ne ricava che, almeno nel caso del lavoratore B, nell’ipotesi di 

una successione di contratti a tempo determinato in cui si profili una riduzione 

dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il calcolo secondo le modalità 

previste per l’ASpI, che tiene conto di un periodo retributivo più ampio 

(biennio) sembra rispondere ad un principio di maggior equità. 
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3.1.5 L’allungamento del periodo di indennizzo 

L’ulteriore modifica normativa, introdotta dalla legge di Riforma Monti-

Fornero, è inerente la durata di erogazione del nuovo ammortizzatore sociale ASpI. 

Rispetto alla disoccupazione ordinaria per la quale, negli ultimi anni di 

vigenza, la precedente normativa stabiliva la differenziazione della durata in base 

dell’età del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (8 mesi per 

il beneficiario di età inferiore a 50 anni e 12 mesi per chi aveva un’età pari o 

superiore a 50 anni), la Legge n. 92/12 ha stabilito un innalzamento progressivo 

della durata del beneficio in ragione dell’età e dell’anno di riferimento in cui 

avviene l’evento di disoccupazione (nel periodo di transizione 2013-2015). 

Nell’intento del legislatore l’aumento della durata del godimento della 

prestazione, a completo regime nel 2016, va di pari passo con la progressiva 

diminuzione di quella dell’istituto della mobilità, ammortizzatore destinato alla totale 

abolizione nel 2017. 

L’eliminazione della mobilità risponde all’esigenza di pervenire ad un 

nuovo assetto del sistema di ammortizzatori sociali che risulti, infine, più 

efficiente, equo ed universale, così come si evince dall’art. 1 della Legge di 

Riforma.  

Una maggiore efficienza del sistema può essere raggiunto proprio con la 

riduzione dell’eccessiva molteplicità, esistente in Italia, di ammortizzatori troppo 

spesso a carattere settoriale. 

L’istituto della mobilità, oltre a connotarsi per il carattere dimensionale 

dell’azienda per la quale è accordato (spetta, infatti, solo ai lavoratori cessati da 

aziende che abbiano occupato in media più di 15 dipendenti), ha durata variabile in 

relazione alla zona geografica nella quale sono ubicate le unità produttive, 

generando, così, notevoli disparità nel protrarsi del trattamento, lungo tutto il 

territorio nazionale.  

La previsione normativa di abolire, nel 2017, un ammortizzatore quale la 

mobilità pone fine, di conseguenza, alle disparità di trattamento dei lavoratori quanto 

alla durata del beneficio, rispondendo, così, ad un maggior principio di equità.  
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Nel contempo è da considerarsi che la durata massima prevista, a regime,  

per l’ASpI, non compensa la durata massima della mobilità: se prima per la 

mobilità, a seconda dell’età del beneficiario e a seconda delle aree geografiche, la 

durata massima poteva raggiungere i 48 mesi, per l’ASpI la durata massima, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, è la seguente: 

 

 

DURATA ASpI Per cessazione rapporto di lavoro 
dall’anno 2016 

Beneficiario  < 55 anni Massimo 12 mesi (da cui si 
detraggono i periodi già fruiti nei 12 
mesi antecedenti la cessazione del 
rapporto) 

Beneficiario  ≥  55 anni Massimo 18 mesi (da cui si 
detraggono i periodi già fruiti nei 18 
mesi antecedenti la cessazione del 
rapporto) 

 

 

Inoltre la durata massima prevista viene ulteriormente ridotta detraendo gli 

eventuali periodi di ASpI e di mini-ASpI fruiti rispettivamente nei 12 o nei 18 

mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Considerando la durata massima prevista, a regime, per l’ASpI e 

paragonandola a quella previgente per la disoccupazione ordinaria, occorre verificare 

se l’allungamento del periodo, condizionato dall’eventuale detrazione dei periodi di 

trattamento già fruiti nei mesi precedenti, si traduca in un reale beneficio. 

 

DURATA 
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA 

Normativa previgente  
la L. n.92/12 

Beneficiario < 50 anni Massimo 8 mesi 

Beneficiario ≥ 50 anni Massimo 12 mesi 
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Dal momento che la Legge Fornero ha previsto un regime transitorio per 

l’allungamento progressivo della durata dell’ASpI, risulta utile  un raffronto tra le 

due normative riferito al momento in cui l’ASpI entra a regime pieno (ossia nel 

2016).  

 

In tal caso è inequivocabile il maggior beneficio apportato dalla 

normativa della L. N.92/12 qualora destinatari del trattamento siano lavoratori 

cessati da un rapporto di lavoro continuativo, non dovendo la durata della 

prestazione essere diminuita di alcun periodo di pregressa fruizione 

dell’ammortizzatore. 

 

Nell’ipotesi, invece, di lavoratori che presentino una vita lavorativa 

frammentata (ad es. contratti di lavoro a tempo determinato) è necessario verificare 

se il beneficio dell’estensione della durata sussista oggettivamente, in quanto la 

durata del godimento dell’ASpI potrebbe non rivelarsi quella promulgata dalla legge. 

 

 

Ipotesi del lavoratore A  

E’ un lavoratore di età superiore ai 55 anni, potenzialmente beneficiario di 

una durata massima di ASpI di 18 mesi che, al momento della cessazione dell’ultimo 

rapporto di lavoro (28/02/16) , presenta sia l’anzianità assicurativa, sia l’anzianità 

contributiva e nella fattispecie la seguente sequenza lavorativa: 

 

Assunzione Cessazione 

01/10/14 31/12/14 

01/01/15 30/04/15 

01/05/15 05/10/15 

20/02/16 28/02/16 
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Il lavoratore beneficia del trattamento di ASpI per il periodo dal 13/10/15 al 

19/03/16, per un totale di 19 settimane. 

Presentando una nuova domanda di ASpI dopo il 28/02/16 avrebbe diritto 

ad una durata massima di ASpI pari a 18 mesi dalla quale vanno detratte le 19 

settimane già fruite negli ultimi 12 mesi (antecedenti la cessazione del rapporto di 

lavoro). 

La durata effettiva dell’ASpI, nel caso di mancata ripresa lavorativa, viene 

così a ridursi a ca. 13 mesi, ossia di poco superiore alla durata prevista dalla 

precedente normativa per la disoccupazione ordinaria. 

 

 

Ipotesi del lavoratore B 

Trattasi di un lavoratore che presenta la stessa sequenza lavorativa, soddisfa 

ugualmente i necessari requisiti consistenti nell’anzianità assicurativa e contributiva, 

ma di età inferiore ai 55 anni (età in base alla quale spetterebbero al massimo 12 

mesi di ASpI). 

Analizzando l’ipotesi, applicando la regola che impone di detrarre il periodo 

di ASpi già goduto negli ultimi 12 mesi, si deduce che, con la domanda presentata 

dopo il 28/02/16, il lavoratore B potrebbe usufruire del beneficio per una durata 

massima effettiva di 33 settimane (pari a poco più di 7 mesi) e quindi per una durata 

inferiore a quella prevista prima della Riforma Fornero (in base alla quale ad un 

lavoratore di età pari o superiore a 50 anni sarebbero spettati 12 mesi di 

disoccupazione ordinaria). 
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3.1.6 La regolazione del differimento della prestazione 

Invero la Legge  n. 92/12 ha previsto anche la possibilità di sospensione del 

trattamento ASpI, in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, 

purché non superiore a 6 mesi.  

Laddove questo limite massimo venga superato, il disoccupato non può 

riattivare il trattamento, che viene a decadere dall’inizio del nuovo lavoro, ma è 

tenuto a presentare una nuova domanda. 

Per contratti di lavoro inferiori a 6 mesi, invece, la sospensione avviene 

d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni e alle 

cessazioni dei rapporti di lavoro, effettuate dal datore di lavoro al Centro per 

l’Impiego.  

L’innovazione, peraltro poco conosciuta dai beneficiari, permette di 

ripristinare il trattamento, la cui erogazione era già iniziata, continuando a percepire 

il periodo residuo spettante. La disposizione risulta, talora, vantaggiosa permettendo 

di mantenere i requisiti di cui l’assicurato era in possesso al momento della domanda, 

requisiti che, dopo il contratto che origina la sospensione del trattamento ASpI in 

corso, il disoccupato potrebbe non avere più. 

La medesima possibilità di sospendere, e di conseguenza di differire, la 

prestazione è contemplata anche per la mini-ASpI.  

La sospensione dell’indennizzo, in questo caso, non può essere superiore ai  

5 giorni, atteso che la prestazione mini-ASpI è, di solito, destinata ad assicurare 

trattamenti più brevi di quelli riservati all’ASpI. 

 

 

3.2  L’eliminazione della disoccupazione a requisiti ridotti 

Con il comma 20, dell’art. 2, della Legge di Riforma è stata istituita una 

nuova tutela denominata mini-ASpI, destinata ai soggetti che rientrano nelle stesse 

categorie beneficiarie dell’ASpI36, ma che non soddisfano i requisiti assicurativo e 

contributivo necessari per percepire l’indennità ASpI. 

                                                
36 Cfr. Cap. III, par. 3.3.2. 
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In particolare è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i 

disoccupati che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione piena negli 

ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogata 

un’indennità calcolata con le modalità previste per l’ASpI. 

Il nuovo ammortizzatore mini-ASpI presenta la caratteristica, fermi restando 

tutti gli altri requisiti stabiliti per l’ASpI, di poter essere concessa anche in assenza 

dell’anzianità assicurativa, ovvero il non possesso di almeno una settimana 

contributiva anteriormente ai due anni che precedono la cessazione del lavoro. 

Inoltre per beneficiare della mini-ASpI il requisito contributivo necessario 

è inferiore a quello previsto per l’ASpI (sono sufficienti 13 settimane e non 52).  

L’indennità, erogata mensilmente, può essere percepita per un numero di 

settimane pari alla metà di quelle che risultano contribuite nell’ultimo anno, detratti i 

periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. 

L’avvio della nuova assicurazione mini-ASpI coincide con la contestuale 

abrogazione della disoccupazione a requisiti ridotti37. 

L’introduzione della mini-ASpI, al posto della disoccupazione a requisiti 

ridotti, ha significato configurare questo ammortizzatore come un vero e proprio 

sostegno alla ricerca del lavoro per i disoccupati, che cessano da rapporti di breve 

durata. 

Prima della Legge n. 92/12 la disoccupazione a requisiti ridotti funzionava 

quasi come strumento di ristoro economico per chi aveva avuto esperienze lavorative 

di breve durata.  

Inoltre l’indennizzo, previsto per chi aveva lavorato nel corso dell’anno 

solare con un contratto di almeno 78 gg, era erogato ad anno concluso, ossia agli 

inizi dell’anno successivo, al fine di poter liquidare tanti giorni quanti ne erano stati 

lavorati nel corso dell’anno precedente. 

Il beneficio prescindeva da qualsiasi tipo di controllo sull’esistenza di 

rapporti di lavoro non regolari,  in quanto non veniva neppure richiesta l’effettiva 

disponibilità a ricercare un nuovo lavoro.  

                                                
37 Legge 28 giugno 2012, n. 92, art 2 , comma 69, lett. b. 
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“Tutto ciò comportava il pagamento della prestazione a favore di soggetti 

[…omissis…] che potevano essere stati disoccupati, ma volontariamente, o 

quantomeno impegnati in occupazioni diverse dalla ricerca attiva di un nuovo lavoro, 

come lo studio, una vacanza…”38 . 

La modifica legislativa ha trasformato la mini-ASpI, agganciandola alla 

presenza e permanenza dello stato di disoccupazione, in mezzo di tutela contro la 

perdita del reddito,  in quanto la sua erogazione segue nell’immediato la cessazione 

del rapporto di lavoro. 

Per contro, occorre sottolineare che la Legge di stabilità 201339, apportando 

alcune modifiche alla Legge di Riforma Monti-Fornero, ha stabilito che l’indennità 

sia corrisposta “per un numero di settimane  pari alla metà delle settimane di 

contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro 

e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già 

dato luogo ad erogazione della prestazione”40. 

La citata previsione normativa determina, in svariati casi, la riduzione del 

periodo di durata dell’indennizzo che, inoltre, essendo determinato sulla metà del 

periodo contributivo calcolato, causa una riduzione del periodo di erogazione 

degli assegni al nucleo familiare.  

La stessa riduzione si riverbera nell’accredito figurativo del periodo di 

disoccupazione ai fini del trattamento pensionistico. 

La modifica sostanziale del funzionamento dell’ammortizzatore sociale 

previsto per i trattamenti brevi di disoccupazione, risponde all’obiettivo della Legge 

di Riforma di rendere più omogeneo ed uniforme il sistema di indennizzo a tutela 

della perdita del lavoro.  

Dal nuovo impianto ne è discesa anche un’analoga percentuale di 

indennizzo, nella misura del 75% della retribuzione, sia per l’ASpI che per la 

mini-ASpI41. 

                                                
38 C. LAGALA , Precariato e Welfare in Italia, Roma, Ediesse, 2005, p. 168. 
39 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 212). 
40 Cfr. INPS,  circ. 14 marzo 2013, n. 37. 
41 Prima dell’intervento della L. n.92/12 le percentuali di indennizzo della disoccupazione ordinaria e 
della disoccupazione a requisiti ridotti non erano uniformi. 



 48 

L’eliminazione della disoccupazione a requisiti ridotti è di sicuro stata 

l’innovazione di maggior impatto nella percezione socio-economica della L. n.92/12. 

In primis va notato che il legislatore, in sede di riforma, non aveva tenuto 

conto che la previsione di istituire la cosiddetta mini-ASpI con decorrenza dal 1° 

gennaio 2013 avrebbe, di fatto, precluso ai potenziali beneficiari il godimento della 

disoccupazione a requisiti ridotti (stante la sua abolizione) e, nel contempo, non 

avrebbe consentito la fruizione del nuovo ammortizzatore per la differente tempistica 

di presentazione delle domande. 

La domanda di disoccupazione a requisiti ridotti, invero, era presentabile ad 

anno solare chiuso, nei primi 3 mesi dell’anno successivo.  

L’istituzione del nuovo ammortizzatore sociale (mini- ASpI) avrebbe 

lasciato quasi tutti i lavoratori stagionali del turismo, senza copertura economica, 

atteso che la relativa domanda sarebbe stata riferita ad eventi di cessazione 

intervenuti nel 2013: non considerando, quindi che, per gli eventi del 2012, nessuno 

avrebbe beneficiato della tutela offerta dalla disoccupazione a requisiti ridotti. 

La lacuna legislativa è stata superata permettendo ai lavoratori che avevano 

cessato il periodo di lavoro stagionale nel 2012 (in genere a fine estate) di presentare 

ugualmente la domanda di mini-ASpI42.  

La mini ASpI 2012 è risultata essere disciplinata in maniera ibrida, 

rispettando in parte i requisiti previsti per la nuova mini-ASpI, in parte con modalità 

di calcolo antecedenti la Riforma Monti-Fornero. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Il termine di presentazione delle domande di disoccupazione è perentorio (due mesi dalla cessazione 
del rapporto di lavoro), decorso il quale non si ha diritto a percepire l’indennità anche se il 
disoccupato soddisfi i requisiti di base necessari per poterne beneficiare. La domanda non è 
accoglibile per il superamento del temine di presentazione. 
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3.3  La progressiva omogeneizzazione delle prestazioni 

Uno degli obiettivi della Legge di Riforma è stata la progressiva 

omogeneizzazione delle prestazioni sociali col proposito di eliminare le disparità di 

trattamento in essere. 

 

Nell’area delle tutele esterne al rapporto, ossia posteriori alla cessazione del 

rapporto di lavoro, la sussistente partizione tra licenziati dalle imprese con più di 

15 dipendenti e licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, ha costituito 

motivo di discriminazione quanto a una maggiore o minore garanzia in termini 

di sostegno del reddito.  

I licenziati provenienti da aziende con oltre 15 dipendenti possono godere 

dell’accesso all’istituto della mobilità, ammortizzatore più tutelante quanto a durata e 

misura, a differenza dei lavoratori, provenienti da quelle con meno di 15 dipendenti, 

con accesso alla sola indennità di disoccupazione. 

 

Nella prospettiva di rendere gli ammortizzatori sociali più rispondenti 

ai principi di equità e di uniformità, l’art. 2, comma 71 della Legge di Riforma, 

ha sancito l’abrogazione dell’istituto della mobilità a decorrere dal 1° gennaio 

2017.  

Nel contempo è previsto un regime transitorio, sino al 31 dicembre 2016, 

che stabilisce una contrazione progressiva della durata dell’indennità di mobilità 

fino a sovrapporsi a quella dell’unica prestazione di disoccupazione ASpI. 

 

Fino alla Riforma del Lavoro del 2012 la durata dell’indennità di mobilità, a 

seconda delle regioni di ubicazione degli stabilimenti, ha oscillato per un periodo dai 

12  ai 48 mesi che, nel regime transitorio, vengono decrementati secondo il seguente 

schema: 

 

 

 

 



 50 

Lavoratori collocati in mobilità 

Dal 1/1/2013 al 
31/12/2014 

Dal 1/1/2015 al 
31/12/2015 

Dal 1/1/2016 al 
31/12/2016 

Dal 1/1/2017 

  
Mobilità 
  

  
Mobilità 
  

  
Mobilità 

  
Disoccupazione 
(AspI) 

  

Durata in mesi Durata in  mesi Durata in  mesi Durata in  mesi 

Centro Nord 
fino a 39 
anni 

12 12 12 12 

Centro Nord 
da 40 a 49 
anni 

24 18 12 12 

Centro Nord 
da 50 anni 
in su 

36 24 18 12/18 

Sud fino a 
39 anni 

24 12 12 12 

Sud da 40 a 
49 anni 

36 24 18 12 

Sud da 50 
anni in su 

48 36 24 12/18 

 

Dalla tabella43 risulta evidente come la rimodulazione della durata, pur 

significando il rispetto dell’obiettivo legislativo di rendere il sistema degli 

ammortizzatori più equo e omogeneo, porti ad una decisa penalizzazione 

soprattutto dei disoccupati di età superiore ai 40 anni. 

La previsione normativa pone fine ad una discriminazione subita dai 

licenziati dalle imprese con meno di 15 addetti, ma segna la contemporanea 

diminuzione di una tutela più estesa per quelli provenienti dalle aziende con più 

di 15 dipendenti. 

Nell’operazione di omogeneizzazione degli ammortizzatori sociali, per la 

tutela dei licenziati, è plausibile ritenere che sia anche sotteso un criterio di 

contenimento della spesa, che ha trovato un compromesso tra l’aumento della durata 

della disoccupazione, a regime portata al limite massimo di 12 o 18 mesi (in base 

all’età), e la forte diminuzione di quella prevista per la mobilità. 
                                                
43 Per una più diffusa conoscenza delle peculiarità del regime transitorio della Legge di Riforma, cfr. 
INPS, circ. 7 gennaio 2013, n. 2, da cui è tratta la presente tabella. 



 51 

3.4 Le aree di non intervento 

 

3.4.1 Invariati i requisiti basilari di accesso all’ASpI 

Le innovazioni, apportate dalla L. n. 92/12, hanno interessato in modo 

incisivo la regolazione degli ammortizzatori sociali, istituendo nuove tipologie, 

conferendo nuove prerogative, prevedendo  nuovi sistemi di calcolo della misura e 

della durata. 

Le modifiche hanno determinato anche l’abolizione di alcuni istituti, come 

nel caso dell’indennità di mobilità. 

Al contrario un’area di non intervento, della normativa riformatrice, è 

rappresentata dal permanere dei requisiti di base, contributivo ed assicurativo, per 

l’accesso all’ASpI.  

E’ noto come il sistema degli ammortizzatori sociali sia stato, nel corso 

degli anni, alquanto diversificato, permettendo la possibilità di beneficiare dei 

trattamenti in base alle categorie di appartenenza, perpetrando una situazione di 

differente trattamento quanto a indennizzo e durata della prestazione. 

Nel caso dell’accesso all’ASpI sono stati mantenuti i requisiti previdenziali 

basilari, ossia il requisito contributivo (almeno un anno di contribuzione piena 

nell’ultimo biennio antecedente la fine del rapporto), ed il requisito assicurativo (aver 

lavorato prima dell’ultimo biennio).  

Il mantenimento dei medesimi requisiti di accesso trova ragione nella logica 

di tipo previdenziale, improntata al meccanismo di tipo assicurativo per il quale ha 

maggior rilievo non tanto la condizione attuale di disoccupazione, quanto la storia 

contributiva pregressa, ovvero quanto (e da quando) il lavoratore può dimostrare una 

posizione contributiva.  

Non è da escludere che la mancata previsione di estendere, anche al 

trattamento ASpI, l’eliminazione del requisito assicurativo di accesso al beneficio 

(così come effettuato nel caso della mini-ASpI), sia determinato dalla necessità di 

mantenere in equilibrio il sistema di finanziamento dell’ammortizzatore principale.  
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Tale sistema è alimentato dalle aliquote contributive a carico, soprattutto, 

dei datori di lavoro. Il loro aumento determina, quale conseguenza, un probabile 

aumento del costo del lavoro.  

Il permanere del requisito assicurativo consente di differire la prima 

erogazione del beneficio dopo due anni di storia assicurativa, fermo restando il 

raggiungimento di almeno un anno di contribuzione nel biennio stesso.  

Il differimento si traduce in un risparmio di spesa che, in questo caso, 

penalizza chi possiede storie lavorative non significative per durata e consistenza. 

 

 

 

3.4.2 Platea di beneficiari non universalizzata 

La prospettiva di universalizzazione, richiamata nel art. 1 della Legge di 

Riforma del mercato, laddove si rileva l’intento di rendere “più efficiente, coerente 

ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali”, per quanto riguarda i beneficiari 

viene realizzata ricomprendendo nuove categorie o eliminando un requisito di 

accesso, come nel caso della mini-ASpI44. 

Occorre sottolineare, invero, che i nuovi beneficiari costituiscono una quota 

residuale dell’intero panorama dei potenziali destinatari.  

Gli stessi soci delle cooperative, qualora il loro rapporto di lavoro non sia di 

tipo subordinato, restano esclusi dal beneficio dell’ASpI, così come la stessa 

esclusione viene espressamente confermata per tutti i dipendenti della pubblica 

amministrazione, a tempo indeterminato.  

Nonostante il proposito normativo di rendere l’assetto degli ammortizzatori 

sociali più efficiente e coerente, nulla viene innovato per quanto attiene ai lavoratori 

in agricoltura, per i quali continua a rimanere in vigore un trattamento di 

indennizzo, in caso di disoccupazione, regolato con norme a sé stanti: permane così 

un trattamento di tipo categoriale, che va in senso opposto all’intento di 

universalizzare il sistema di tutele. 

                                                
44 Cfr. cap. III, par. 3.2. 
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Parimenti la legge di riforma non ha sancito alcuna estensione 

dell’assicurazione sociale ai lavoratori autonomi per i quali, la sussistente 

previsione di non obbligo contributivo per la disoccupazione, causa l’impossibilità di 

poter beneficiare del relativo indennizzo nel caso di cessazione dell’attività, 

fenomeno in consistente aumento stante il periodo di crisi economica. 

Restano, altresì, esclusi dall’ASpI tutti gli inoccupati, tra i quali possono 

essere annoverati i giovani in cerca di prima occupazione o i disoccupati che, al 

termine del periodo di indennizzo, non abbiano ancora trovato lavoro.  

Queste categorie, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei (dove 

sono previste forme di “reddito d’ingresso” e di “reddito di ultima istanza”), non 

sono in alcun modo tutelate. 

Infine, l’estensione della platea dei beneficiari dell’ASpI non ha interessato 

neppure i lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla Gestione separata 

presso l’INPS. La legge di riforma ha, in sostanza, stabilizzato la precedente norma45 

a valenza sperimentale, che riconosceva un indennizzo, in caso di cessazione della 

collaborazione a progetto, ma solo se soddisfatti determinati requisiti, divenuti ora 

ancora più restrittivi. Inoltre la misura rimane ancorata alla risorse disponibili e, di 

conseguenza, è sottoposta ad un ulteriore limite. 

  

Pertanto, nonostante l’allargamento della platea dei beneficiari, considerate tutte le 

categorie escluse dalla potenziale fruizione della prestazione, se ne deduce che la 

legge, almeno per quanto riguarda i destinatari, ha raggiunto solo in parte l’obiettivo 

di rendere il sistema più equo e più universale. 

 

 

3.4.3 Mancanza del reddito di ultima istanza 

A differenza di moltissimi paesi europei, in Italia non è previsto un reddito 

di ultima istanza46, che possa ovviare alle frequenti situazioni di povertà, spesso 

                                                
45 D.l. n.185/2008, convertito in L. n.2/2009, art 19, comma 2. 
46 Tale strumento assume diverse altre denominazioni: reddito di base, di cittadinanza, di inserimento. 
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generate dalla mancata rioccupazione al termine dell’erogazione del sussidio di 

disoccupazione.  

Le esperienze storiche attuate negli anni 1998-2000 (reddito minimo di 

inserimento), per fornire sostegno economico a soggetti a rischio di esclusione 

sociale, non hanno avuto l’esito sperato, sia per ragioni culturali, sia per difficoltà 

amministrative. 

Tuttavia uno strumento volto ad assicurare tutela per lo stato di bisogno sia 

di chi è alla ricerca del primo impiego, sia di chi si trova ad aver terminato la 

copertura economica conferita dall’indennità di disoccupazione e, nel contempo, 

ancora privo di lavoro, era stato raccomandato dall’Unione Europea47 in materia di 

inclusione sociale. 

L’auspicato inserimento di questo mezzo di sostegno non ha trovato 

riscontro nella Legge di Riforma, lasciando di fatto disattese le raccomandazioni 

dell’Unione Europea.  

Ad una parziale tutela assistenziale provvedono, pertanto, gli enti locali 

comunali che, tuttavia, stante il persistere della crisi economica, si trovano a dover 

affrontare una crescente domanda di interventi a fronte di una cospicua diminuzione 

delle proprie risorse finanziarie. 

In taluni casi la funzione di surroga dello strumento del reddito di ultima 

istanza è svolta dall’istituto della mobilità in deroga che, non solo risulta poco 

consistente sia per durata che per entità, ma come tutti gli altri strumenti in deroga, è 

destinato all’abolizione per norma. 

 

 

3.5  Area di intervento marginale: CIG 

Nell’ambito delle tutele interne al rapporto di lavoro la L. n.92/12 non ha 

introdotto innovazioni cospicue quanto quelle apprestate per le tutele esterne. 

L’art 3, appositamente predisposto per le tutele in costanza di rapporto di 

lavoro, apporta solo modifiche marginali all’istituto della cassa integrazione. 

                                                
47 Raccomandazioni n. 92/441/CEE e n. 92/442/CEE. 
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La cassa integrazione ordinaria rimane, nella sostanza, invariata, mentre 

la cassa integrazione straordinaria, nonché  il relativo obbligo contributivo viene, 

definitivamente, estesa anche a settori prima non ricompresi nel trattamento48. 

Vengono istituiti  presso l’INPS, a cui compete la gestione, Fondi di 

solidarietà bilaterali per tutelare i lavoratori dei settori non coperti dalla cassa 

integrazione straordinaria, sulla base di accordi collettivi, mediante decreti del 

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. 

Nella stessa Legge di Riforma viene concesso, fino a tutto il 2016, la 

possibilità di utilizzare la cassa integrazione (e la mobilità) in deroga alla 

normativa vigente, per consentire un passaggio graduale al nuovo regime unificato di 

ammortizzatori sociali. 

La persistenza, non breve, degli strumenti derogatori sembra andare in netta 

antitesi con l’obiettivo di rendere il sistema il più omogeneo possibile.  

Sia la cassa integrazione che la mobilità in deroga hanno la caratteristica di 

essere connotate dall’elemento della discrezionalità. 

Va sottolineato che questi strumenti derogatori, da istituti deputati a tutelare 

eccezionalmente settori non coperti da altri ammortizzatori ordinari, hanno finito per 

costituire, in uno scenario di crisi occupazione, dei mezzi di costante raggiro delle 

limitazioni imposte dagli istituti ordinari. 

 

 

 

 

                                                
48 Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza 
con più di 15 dipendenti; imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal 
numero dei dipendenti. 
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Capitolo IV 

La riforma degli ammortizzatori in chiave comparata:  

due modelli europei 
 

Introduzione 

Un’analisi in chiave comparata, con riferimento al panorama europeo, degli 

attuali ammortizzatori sociali, così come riformati dalla L. n. 92/12, può risultare 

interessante soprattutto se  riferita a paesi il cui modello di welfare sia emblematico. 

Un raffronto con la specifica normativa di ogni nazione europea, stante la 

varietà e la molteplicità delle legislazioni vigenti, evidenzierebbe una molteplicità di 

misure, talvolta poco difformi o, ancora, troppo specifiche e peculiari di un dato 

contesto storico ed economico, da risultare poco utile. 

Per effettuare un paragone più immediato e significativo dei tratti principali 

dell’innovato sistema italiano di ammortizzatori sociali, occorre riferirsi ai due 

modelli che, in Europa, rappresentano il welfare di tipo “universalistico”  ed 

“occupazionale”. 

I due modelli presentano una differente impostazione di base per quanto 

concerne il fondamento su cui poggia la titolarità ad essere beneficiari di prestazioni 

sociali. 

Nel modello “beveridgiano”  il presupposto è dato dalla “cittadinanza” e 

quindi dall’universalismo; nel modello “bismarkiano” , invece, dalla condizione 

occupazionale. 

Pertanto se nel modello “universalistico” il diritto alle prestazioni sociali è 

garantito a tutti, nel modello “occupazionale”  la tutela sociale è connessa ai requisiti 

maturati attraverso il rapporto assicurativo, correlato al lavoro. 

Sono ragioni storiche quelle che hanno tracciato il welfare inglese quale 

modello “universalistico”, e quello tedesco come emblema del sistema 

“occupazionale”. 

Le similitudini e gli scostamenti riscontrabili con il sistema italiano vengono 

evidenziate illustrando le caratteristiche dei due differenti modelli. 
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4.1 L’Inghilterra: modello a a matrice “universalistica” 

 

4.1.1 Le politiche attive nel mercato del lavoro in Inghilterra 

Il welfare state britannico è universalmente ed egualmente applicabile a 

prescindere dal settore in cui il richiedente è stato occupato o ha cercato un lavoro. 

Le politiche del sistema di welfare sono gestite  a livello nazionale dal 

dipartimento del  Governo centrale denominato Dipartimento per il lavoro e le 

pensioni (DWP). La gestione quotidiana viene attuata attraverso un’agenzia 

operativa del Dipartimento per il lavoro e le pensioni chiamata JOB CENTRE PLUS 

(JCP).  

Il JCP ricomprende sia  l’ufficio  competente per la sicurezza sociale (cioè 

per i pagamenti), sia quello competente per il servizio pubblico per l’impiego (cioè 

delle opportunità di lavoro e delle attività di sostegno).  

Queste due attività un tempo erano gestite separatamente, ma sono state 

riunite nel 2002, come misura di politica attiva del lavoro49. 

Questo tipo di integrazione gestionale delle  politiche attive e passive del 

sistema di welfare, non è mai stato realizzato in Italia. 

Una delle caratteristiche salienti del welfare inglese è il forte accento posto 

sulle politiche attive del mercato del lavoro, che mira a disincentivare la richiesta di 

trattamenti di disoccupazione promuovendo un veloce reinserimento lavorativo. 

I JOB CENTRE PLUS sono considerati dal governo inglese “il fattore-

chiave per mirare ad una crescente occupazione”50. 

 

4.1.2 L’influsso di William Beveridge nel modello inglese 

L’enfasi sulle politiche attive deriva dall’impianto del “Rapporto 

Beveridge”, relazione ufficiale, ultimata nel 1942, dalla “Commissione sulle 

                                                
49 Sarah-Jane KING, Lavoratori precari e welfare in Inghilterra e nel Galles, in Precariato e welfare 
in Europa, a cura di Canio Lagala, Roma, Ediesse, 2007, p. 200. 
50 OECD, Employment Outlook: Boosting Jobs and Incomes, Paris, 2006. 
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Assicurazioni sociali e Servizi Assistenziali affini”, la cui direzione era stata affidata 

dal governo inglese, nel giugno del 1941, a William Beveridge51. 

L’incarico, finalizzato ad una ricognizione del sistema di protezione sociale 

britannico, molto frammentato, si tramutò in un disegno molto più ampio, con il 

quale W. Beveridge influenzò lo sviluppo del welfare del Regno Unito. 

L’obiettivo che W. Beveridge si propone, attraverso il ricorso ad un sistema 

di assicurazioni sociali, è l’eliminazione del bisogno, ossia la povertà derivante 

dalla perdita del lavoro. Alla tutela per l’oggettiva mancanza di reddito, nella 

prospettiva di W. Beveridge, può provvedere non solo un sistema generale 

assicurativo, che fornisca garanzia nei casi di disoccupazione, di invalidità, di 

malattia, di vecchiaia, ma anche un adeguato meccanismo di assegni al nucleo 

familiare. Questa’ultima misura, nel Piano, non è delineata come misura assicurativa, 

bensì come strumento a carico della fiscalità. 

W. Beveridge sostiene che sia il sistema di assicurazione, sia gli assegni 

familiari possono essere sostenibili laddove siano poste in essere politiche attive di 

lavoro, che mantengano la “conservazione degli impieghi”, così da rendere lo stato di 

disoccupazione il più temporaneo possibile. In tal modo è raggiunto lo scopo di non 

far permanere a lungo, chi è privo di lavoro, a carico del sistema di welfare, 

determinando situazioni di dipendenza che non motivano alla ricerca di una nuova 

attività lavorativa. 

La struttura di welfare che W. Beveridge promuove è improntata 

all’universalismo sia per quanto riguarda il principio di garanzia del reddito per 

tutti i cittadini, sia per l’impegno richiesto, senza alcuna distinzione di reddito, 

nella compartecipazione al finanziamento del sistema stesso. 

Nel disegno il sistema di tutela sociale deve garantire un reddito minimo che 

permetta la sussistenza  e non il mantenimento del tenore di vita precedente proprio 

per non rendere più appetibile la condizione di assistito rispetto a quella di 

lavoratore: tutti sono tenuti a versare identici contributi per ottenere, all’occorrenza 

degli eventi assicurati, identiche prestazioni. 
                                                
51 William Beveridge (1879-1963) ha influenzato lo sviluppo dei sistemi di welfare, dopo la seconda 
guerra mondiale. Direttore della London School of Economics dal 1919 al 1937, ha collaborato con il 
governo inglese sui temi della protezione sociale. 
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Il Piano di Protezione Sociale elaborato, nel 1942, dalla Commissione 

presieduta da W. Beveridge, si rivelò un progetto di welfare alquanto innovatore e 

precursore dello scenario futuro, proteso a contrastare efficacemente le ideologie 

neo-liberiste, imperniate sulla fiducia assoluta nella capacità di autoregolazione dei 

mercati52. 

Il welfare state, in cui un ruolo essenziale è attribuito “all’organizzazione 

delle assicurazioni sociali”, viene visto come “parte di una comprensiva politica di 

progresso sociale” permeata da una logica espressamente universalistica, che ha “per 

scopo l’aumento del benessere umano”, possibile attraverso la sconfitta dei “cinque 

giganti”: la miseria, la malattia, l’ignoranza, lo squallore e l’ozio. 

“Protezione sociale” significa “garantire un reddito che rimpiazzi gli 

stipendi interrotti per la disoccupazione, malattia od infortuni; provvedere per 

l’andata a riposo per limite d’età”. 

Le provvidenze assicurative debbono essere adeguate “a tutti i bisogni 

normali della vita, sia per la loro durata, sia per il loro ammontare” e la certezza di un 

reddito minimo, non appena si è costretti ad uscire dal mercato del lavoro, deve 

essere garantita da un sistema organizzato per ridurre al minimo il tempo della 

“esclusione” lavorativa. Di qui l’integrazione, nel disegno di W. Beveridge, di 

politiche di mantenimento del reddito e di politiche attive del lavoro (“le politiche di 

conservazione degli impieghi”).  

Nel Piano, alle politiche di mantenimento del reddito, provvede un 

sistema di welfare articolato in tre aree d’intervento:  

 il Fondo Nazionale di Assicurazioni sociali, finanziato in “quota fissa” dai 

lavoratori assicurati, dai datori di lavoro (“che saranno ampiamente ripagati 

da una maggiore efficienza e soddisfazione generale), nonché ; 

 un sistema di Assistenza Nazionale, per i casi di bisogno “speciali” non 

coperti dalle Assicurazioni sociali, basato sull’accertamento dei mezzi; 

                                                
52 U.ASCOLI, Il Piano Beveridge: modernità e attualità dell’impianto in W.Beveridge, Alle origini 
del welfare state: il Rapporto su Assicurazioni sociali e Servizi Assistenziali, Milano, Franco Angeli, 
2010, p.140 e sgg. 
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 le Assicurazioni volontarie, alle quali lo Stato lascia ampio spazio per poter 

mantenere un reddito superiore al minimo garantito. 

Per quanto concerne, invece, le politiche attive del lavoro W. Beveridge , 

ribadisce il principio, che tuttora permea il sistema britannico di welfare, della 

necessità di “garantire a tutti, anche se non un’assoluta continuità di lavoro, 

almeno una seria possibilità di trovare un’occupazione produttiva”. Di qui il 

proposito di facilitare la ricollocazione, più rapida possibile, del lavoratore che ha 

perso la propria occupazione, subordinando la fruizione del sussidio alla 

frequentazione di “un centro di tirocinio o di allenamento al lavoro dopo un certo 

periodo di tempo”. 

 

 

4.1.3 I JobCentre Plus 

Dopo oltre cinquant’anni, dei principi delineati nel Piano di riforma di W. 

Beveridge, si trova un’importante traccia proprio nell’enfasi posta sulle politiche 

attive del mercato di lavoro, delle quali è strumento esecutivo il JobCentre Plus, che 

è al tempo stesso erogatore dei sussidi e promotore della ricollocazione di chi ricerca 

un nuovo lavoro. 

Scopo del JobCentre Plus è avviare il numero più elevato possibile di 

disoccupati ad un nuovo lavoro e permettere ai datori di lavoro di trovare il personale 

di cui necessitano.  

Per realizzare questo obiettivo i JCP hanno concordato con il Ministero del 

lavoro di aumentare l’offerta di lavoro anche incoraggiando i datori di lavoro ad 

offrire possibilità di inserimento lavorativo ai disoccupati. Nel contempo i datori di 

lavoro sono supportati nella ricerca del personale che viene indirizzato in base alle 

esigenze specifiche. I Centri sostengono con azioni di qualità le persone 

svantaggiate, promuovendo il senso di responsabilità individuale e l’attivazione, 

nonché il miglioramento, delle proprie competenze. Provvedono all’erogazione delle 

prestazioni nella giusta misura quantitativa, sia per quanto attiene l’importo che la 

durata dei trattamenti. Stipulano convenzioni con fornitori di servizi esterni ai quali 
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affidano progetti di assistenza aggiuntivi, destinati, in particolare ai soggetti più 

deboli. 

 

 

4.1.4 I beneficiari delle politiche dei JobCentre Plus 

Le politiche attive del lavoro, gestite dai JobCentre Plus, sono focalizzate 

sui richiedenti i trattamenti di disoccupazione53, che vengono assistiti dal lato 

economico ma, soprattutto, nella ricerca di un nuovo lavoro.  

Requisito obbligatorio, per accedere al trattamento, è rendersi disponibili 

per un colloquio mediante il quale individuare le caratteristiche del tipo di lavoro da 

ricercare. 

I trattamenti di disoccupazione, ai quali poter aver accesso, sono di due tipi, 

ossia si basano uno sulla contribuzione, l’altro sul reddito. 

Le erogazioni basate sulle contribuzioni prevedono che il beneficiario abbia 

versato contributi previdenziali per almeno due anni.  

In ottica comparativa questo requisito si ritrova anche nella normativa 

italiana sul trattamento pieno di disoccupazione, sia ante che post Riforma 

Fornero. 

Laddove il disoccupato non soddisfi il requisito previdenziale previsto, 

presentando una storia contributiva inferiore a quella necessaria, o nel caso in cui 

ricorrano particolari condizioni familiari, può godere di una prestazione calcolata 

sulla base reddituale secondo determinati parametri.  

Sono rilevanti, a tal fine, il reddito personale, l’eventuale disabilità, il 

numero di conviventi, la situazione patrimoniale (con riferimento anche ai risparmi), 

la residenza abituale nel Regno Unito. 

Per entrambi i trattamenti vigono criteri comuni che escludono dal beneficio 

alcuni soggetti. Possono, pertanto, godere dei trattamenti i disoccupati in grado di 

lavorare (è richiesta la salute psico-fisica), che non siano studenti a tempo pieno, che 

non abbiano raggiunto l’età pensionabile, che siano residenti in Gran Bretagna,  

                                                
53 Trattamento denominato Jobseeker Allowance (JSA). 
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disponibili a lavorare e in situazione di ricerca attiva di nuova occupazione, abbiano 

firmato un Accordo per la ricerca di lavoro54. 

Essendo il trattamento di disoccupazione sostitutivo del reddito, non spetta a 

chi abbia un lavoro a tempo pieno.  

A differenza di quanto accade in Italia, dove il lavoro a tempo pieno 

coincide con quello contrattuale, la legislazione britannica, ai fini 

dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, considera a tempo pieno il 

lavoro svolto per un orario pari o superiore a 16 ore settimanali. Chi svolge 

lavori con orario inferiore a detto limite può beneficiare dell’indennità di 

disoccupazione per integrare il reddito del lavoro part-time  e viene coadiuvato dai 

Centri di Lavoro nella ricerca attiva di un altro lavoro, a part-time, o di un lavoro a 

tempo pieno. 

 

Può essere interessante sottolineare come in Inghilterra alcune norme 

speciali prevedano l’erogazione dell’indennità di disoccupazione anche nei casi 

di sospensione dal lavoro per particolari eventi (le momentanee crisi di mercato 

o altri fatti eccezionali). 

In tal caso i lavoratori sospesi sono ritenuti disponibili ad accettare un 

nuovo lavoro, che devono ricercare in modo attivo. I lavoratori sospesi sono 

obbligati a rientrare nel precedente lavoro a tempo pieno, qualora richiesti, e non 

possono porre alcuna limitazione al tipo di nuovo lavoro da intraprendere. 

In alternativa al lavoratore sospeso può essere erogato il normale salario, 

invece dell’indennità di disoccupazione, con il contestuale obbligo di aderire a 

programmi di formazione professionale. Qualora il lavoratore non ottemperi alla 

frequenza dei corsi incorre nella perdita della retribuzione. 

Questo tipo di previsione normativa differisce alquanto da quella 

italiana che non consente l’erogazione dell’indennità di disoccupazione in 

costanza del rapporto di lavoro. In Italia viene fatto ricorso, piuttosto, 

all’ammortizzatore sociale della cassa integrazione guadagni, che tutela i 

lavoratori sospesi dal lavoro per eventi momentanei e non prevedibili. 
                                                
54 Accordo denominato Job-seeker’s Agreement. 
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4.1.5 Gli obblighi dei beneficiari della disoccupazione 

Nel sistema di welfare inglese il forte accento posto sulle politiche attive 

rende prioritario, tra gli obblighi a cui sono tenuti i beneficiari di un trattamento di 

disoccupazione, il dimostrare di essersi attivamente adoperati per trovare un 

lavoro. Il Centro del lavoro verifica, di settimana in settimana, le ricerche effettuate. 

Vengono considerate valide l’invio del proprio curriculum vitae, la consultazione 

delle offerte di lavoro, l’iscrizione presso le agenzie interinali.  

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha stilato un manuale di 

riferimento operativo per i funzionari che devono decidere in merito alla decadenza o 

meno dal beneficio del trattamento. Di conseguenza, al momento del controllo delle 

azioni intraprese per rioccuparsi, le valutazioni sull’operato del disoccupato variano 

in ragione delle competenze e delle situazioni personali.  

Il disoccupato che partecipi a corsi formativi, per migliorare le proprie 

competenze o per avviare un’attività in proprio, oppure che presti attività lavorativa 

non retribuita, è valutato come attivamente impegnato nella ricerca di lavoro. 

Un altro obbligo a cui è tenuto il disoccupato è l’immediata disponibilità 

ad iniziare un nuovo lavoro, che si concreta nel raggiungimento del posto di lavoro 

nel tempo utile per prepararsi. Questo breve tempo può essere differito solo se il 

disoccupato si prende cura di qualcuno. 

Ulteriori obblighi individuali derivano dall’Accordo per la Ricerca del 

Lavoro (JA), e fissano la cornice entro la quale valutare gli sforzi sostenuti dal 

disoccupato per la ricerca del lavoro. L’Accordo viene sottoscritto dal disoccupato e, 

se accettato dal funzionario del Centro del lavoro, può prevedere il tipo di lavoro ed 

il salario a cui aspira il disoccupato. Allo stesso tempo può contenere la prescrizione 

di ottemperare ad alcuni obblighi formativi per accrescere le proprie abilità 

lavorative. Qualora gli obblighi inseriti nell’Accordo siano disattesi può essere  

prevista una sanzione. 

Quando la domanda di trattamento è stata accolta sussiste l’obbligo per il 

disoccupato di recarsi al JobCentre Plus ogni due settimane per rinnovare e firmare 

l’impegno a cercare il lavoro. Al contempo deve circostanziare quanto agito per 

trovare un nuovo posto di lavoro, portando con sé copia delle lettere spedite, delle 
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risposte avute, annotando le consultazioni effettuate delle liste dei posti disponibili. 

Al funzionario incaricato spetta di orientare il disoccupato nella scelta del lavoro o di 

promuovere un percorso formativo. I colloqui, quindi, sono personalizzati e gli 

obblighi dei disoccupati mutano a seconda dell’attendibilità del beneficiario. 

Con il protrarsi dello stato di disoccupazione sono previsti degli ulteriori 

colloqui, decorse tredici settimane dall’inizio dello stato di disoccupazione o, più 

oltre, dopo sei, dodici e ventiquattro mesi. Nei colloqui successivi possono essere 

tolte le limitazioni richieste dal disoccupato riguardo il tipo di lavoro richiesto. In tal 

caso il disoccupato deve accettare qualsiasi lavoro. Sono gli stessi Centri che, avendo 

stipulato accordi con determinati datori di lavoro, possono  avviare a nuova 

occupazione i beneficiari del trattamento: è questo il caso, soprattutto, dei lavoratori 

a basso profilo professionale. In simili casi i disoccupati non possono rifiutare il 

lavoro in quanto si vedrebbero privati dell’erogazione della prestazione. 

 

 

4.1.6 Le sanzioni 

Le politiche di attivazione dei disoccupati presuppongono, per loro 

stessa natura, impegno costante ed attivo da parte dei richiedenti il beneficio.  

La mancata presentazione ai colloqui tenuti al Centro del lavoro, o la non 

apposizione delle firme di rinnovo dell’impegno alla ricerca, senza un valido motivo, 

comportano il non accoglimento della domanda dell’indennizzo o la sospensione 

dello stesso. 

Incorre nelle sanzioni anche il disoccupato che non partecipa ai corsi 

formativi. 

Le sanzioni possono essere di durata temporanea, ovvero dalle due alle 

ventisei settimane a seconda dei programmi di riferimento. Sono altresì commisurate 

al numero di sanzioni in cui il disoccupato è incorso in un certo arco di tempo. 

Se il mancato versamento del beneficio, in seguito all’applicazione di una 

sanzione, causa al disoccupato o alla sua famiglia una condizione “di grave 

privazione o sofferenza”, è ancora possibile richiedere un aiuto economico, ridotto 
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rispetto alla prestazione originaria. L’aiuto è concesso solo a soggetti reputati 

vulnerabili (donne in stato di gravidanza, malati cronici). 

Tuttavia, in base alle stime del JobCentre Plus, il 96% dei beneficiari del 

trattamento di disoccupazione non è mai stata sanzionata55. Il sistema sanzionatorio, 

ad ogni modo, si rivela uno strumento atto a far rispettare le regole, per il timore di 

vedersi esclusi dal beneficio. 

 

 

4.1.7 Il valore delle politiche attive 

Il Governo inglese è orgoglioso delle politiche attive del mercato del lavoro, 

che ritiene determinanti in vista del significativo contributo alla riduzione della 

disoccupazione e alla crescita dell’occupazione negli ultimi dieci anni56. 

I successi dell’elevato tasso di occupazione e del basso tasso di 

disoccupazione, che presentano standard migliori della media europea, non sono 

distribuiti in modo uniforme lungo tutto il territorio.  

L’andamento del tasso di disoccupazione, pur risentendo della crisi del 

2008, si è mantenuto a bassi livelli, se confrontato con gli altri Paesi europei, quale 

effetto della politica del New Deal57. 

Invero pur mantenendo un basso livello di disoccupazione la Gran Bretagna 

presenta un tasso di richiedenti l’indennità di invalidità relativamente alto, che 

ricomprende i soggetti in disabilità, i genitori soli ed i lavoratori anziani. 

Sono proprio queste categorie di inoccupati le destinatarie delle politiche 

attive contemplate dal Libro verde del 200658. 

                                                
55 S.-J. KING, Le politiche attive nel mercato del lavoro in Inghilterra, in Politiche di attivazione dei 
disoccupati in Europa: le esperienze realizzate in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, 
Inghilterra, spagna e Svezia, a cura di C. Lagala e M. D’Onghia, Roma, Ediesse, 2010, p. 223. 
56 S.-J. KING, Lavoratori precari e welfare in Inghilterra e nel Galles, in Precariato e welfare in 
Europa, a cura di Canio Lagala, Roma, Ediesse, 2007, p. 246.  
57 Il New Deal (Nuovo Patto) è un articolato programma di politica attiva del mercato del lavoro, 
avviato nel 1998, con l’obiettivo di diminuire la disoccupazione giovanile, incentrato sulla formula 
“welfare to work”, ovvero la combinazione di incentivi e misure attive di accompagnamento al lavoro. 
Dal 2001 il programma è stato riformato ed esteso a gruppi specifici (disabili, over 50, genitori single) 
in concomitanza con la costituzione dei nuovi JobCentre Plus, derivati dalla fusione dei Servizi 
Pubblici per l’Impiego con le agenzie per il welfare. (Cfr. bancadati.italialavoro.it). 
58 A New Deal for Welfare: Empowering people to work, DWP, 2006. 
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Scopo del Libro verde è attuare una politica di riduzione dei percettori di 

indennità di invalidità aumentando la loro partecipazione al mercato del lavoro.  

Questo comporta la necessità di una revisione del sistema di accertamento 

della situazione di invalidità, teso a verificare ciò che il richiedente è capace di fare 

piuttosto che ciò che non può fare. 

L’assegno di invalidità viene, così, sostituito da un assegno per 

l’occupazione ed il sostegno, subordinato all’impegno attivo dell’invalido, 

supportato da un consigliere dell’occupazione, a rispettare il contenuto del Piano di 

azione personale.  

Il nuovo approccio si basa sulla sperimentazione del Programma Pathways 

to Work (Percorsi verso il lavoro), adottato dai JobCentre Plus in alcune realtà e, 

successivamente, esteso nelle aree del Paese a più alta concentrazione di richieste di 

invalidità.  

Osservando gli obiettivi delle politiche attive del lavoro, promosse dal 

Governo britannico, si rileva che l’enfasi è riposta sull’occupabilità e 

sull’estensione della partecipazione al mercato del lavoro, in modo tale che le 

risorse riservate ai Servizi per l’Impiego consentano ai disoccupati il ritorno più 

veloce possibile al lavoro. 

La veloce ricollocazione lavorativa, incentivata da politiche miranti a 

rendere il lavoro più conveniente,  viene vista come strumento antagonista alla 

dipendenza dal sistema di welfare. 

In quest’ottica è stata data priorità all’attuazione di politiche attive del 

lavoro, volte all’incremento delle capacità professionali dei soggetti, piuttosto 

che scegliere di aumentare i livelli delle prestazioni. 

E’ innegabile, tuttavia, che il successo delle politiche attive in Gran 

Bretagna trova terreno più fertile, rispetto al resto dell’Europa, grazie ad un mercato 

del lavoro efficiente e caratterizzato dall’alto tasso di occupazione. 
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Rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali inglese, occorre porre in 

evidenza: 

la mancanza, nell’attuale assetto italiano delle prestazioni sociali 

(nonostante la Legge di Riforma), della previsione di misure di tipo assistenziali: 

laddove il disoccupato non raggiunga i requisiti assicurativi per poter usufruire del 

trattamento di disoccupazione non esiste una forma di tutela nazionale, su base 

reddituale, che permetta di porre al riparo dalla povertà chi è in stato di bisogno; 

Il sostegno di tipo assistenziale finisce per gravare sui Servizi Sociali presso gli enti 

comunali, con tutte le implicazioni negative collegate alla discrezionalità e alle 

disponibilità finanziarie degli stessi; 

l’assenza di un collegamento, nella realtà solo di tipo amministrativo, 

tra l’ente erogatore degli ammortizzatori sociali (INPS) e i Centri per 

l’Impiego, a cui compete l’offerta di servizi per l’occupazione e le attività di 

sostegno. 

Invero nella L. n. 92/12 è stato tracciato un nuovo indirizzo che intende promuovere 

un rinnovamento delle politiche attive che, nel mutato contesto economico, segnato 

da una grave crisi, dovrebbero svolgere il ruolo di effettivo accrescimento 

dell’occupabilità dei soggetti.  

Nella normativa viene rafforzato il principio della condizionalità, ossia la 

subordinazione dell’erogazione dei trattamenti (sia di cassa integrazione con 

sospensione superiore ai 6 mesi, sia di disoccupazione) alla disponibilità del 

lavoratore ad essere avviato a corsi di riqualificazione o all’accettazione di un’offerta 

di lavoro. 

Allo stato attuale, tuttavia, è lecito pensare che il divario tra le politiche 

attive italiane e quelle inglesi, riconfermi l’inadeguatezza del nostro sistema 

nell’affrontare, con sistematicità, la necessaria convergenza tra l’offerta di lavoro e la 

domanda.  
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4.2 La Germania: modello a matrice “bismarkiana” 

Se il sistema di protezione sociale inglese costituisce, in Europa, il più forte 

esempio a tradizione “universalistica”, quello tedesco si connota per la sua matrice 

“bismarkiana” .  

Si deve a Otto von Bismarck, attraverso le leggi degli anni ’80 del XIX 

secolo, l’istituzione del primo sistema moderno di sicurezza sociale del mondo, 

che sancì l’avvento di un nuovo modello di assicurazione sociale, estesa ed 

obbligatoria di lavoratori, datori di lavoro e Stato, per lenire e contenere in 

modo determinante la povertà e la miseria. Le assicurazioni sociali crearono 

anche, diversamente dalla tradizionale assistenza ai poveri, un diritto 

individuale alle prestazioni, non collegato a discriminazioni sociali e politiche59. 

Le prestazioni previdenziali possono consistere in erogazioni di beni e 

servizi, o di sussidi economici: nel primo caso si tratta di strumenti atti a permettere 

il rientro al lavoro dell’assicurato; nel secondo di mezzi volti al sostentamento del 

lavoratore e della sua famiglia.  

Le prestazioni economiche hanno, quindi, carattere sostitutivo del reddito 

perduto. 

In vista della funzione assolta dalle prestazioni di tipo economico, le 

disposizioni previdenziali creano un nesso di corrispettività tra il reddito 

precedentemente percepito e il livello delle prestazioni.  In linea di principio le 

prestazioni economiche sono concepite in modo tale da risultare congrue rispetto al 

reddito percepito60, secondo la logica intrinseca al sistema previdenziale tedesco, 

che persegue un rigido principio assicurativo. 

 

 

4.2.1 Il sistema assicurativo tedesco dal 2005 

Le assicurazioni sociali, nel corso del XX secolo, sono state estese per 

offrire una maggiore tutela sia per quanto riguarda i rischi tutelati, sia per garantire 

un maggior numero di beneficiari. 

                                                
59 G.A. RITTER, Storia dello Stato sociale, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 62-63. 
60 M. FUCHS, Precariato e welfare…, op. cit., pp. 168-169. 
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Tra gli eventi sociali assicurati rientra la perdita di lavoro e, fino al 2005, 

l’indennità di disoccupazione era garantita dalla relativa assicurazione, finanziata con 

il versamento di contributi, nel quadro delle assicurazioni sociali. Accanto ad essa 

sussisteva un secondo sistema assicurativo (non finanziato da contribuzione) per 

disoccupati particolarmente bisognosi (l’assegno ai disoccupati), che non avevano i 

requisiti per l’attribuzione dell’indennità di disoccupazione. Coloro che erano 

disoccupati e bisognosi, ma che non avevano i requisiti per l’attribuzione né 

dell’indennità di disoccupazione, né dell’assegno ai disoccupati avevano diritto 

all’assistenza sociale, cioè al sistema di base per persone bisognose61. 

La bipartizione  dell’assicurazione contro la disoccupazione è stata 

eliminata dal legislatore tedesco sulla base del lavoro preparatorio condotto dalla 

cosiddetta Commissione Hartz.  

Pertanto a far data dal 1 gennaio 2005 l’assegno alla disoccupazione, che 

tutelava i soggetti abili al lavoro ma bisognosi di sostegno in quanto privi di 

occupazione, è stato abolito e modificato dalla riforma relativa alla “Assicurazione di 

base per le persone in cerca di lavoro”.  

Si è addivenuti, così, ad un sistema che prevede una prestazione (tutela di 

base), che sostituisce i precedenti Assegno ai disoccupati e sussidio sociale, regolata 

nel Libro secondo del Codice di Sicurezza Sociale e un’Assicurazione per la 

disoccupazione che, continua a trovare la fonte giuridica nel Libro terzo del 

medesimo codice, ma con criteri modificati. 

Le modifiche apportate rispondono all’esigenza di migliorare il 

collocamento dei disoccupati nel mercato del lavoro, “promuovendo la 

responsabilizzazione di ciascuno”62. 

 

 

                                                
61 Le tre distinte prestazioni a tutela della perdita di lavoro erano rispettivamente le seguenti: 
Arbeitslosengeld (indennità di disoccupazione); Arbeitslosenhilfe (assegno ai disoccupati); Sozialhilfe 
(assistenza sociale), così FUCHS M., Le politiche attive del lavoro nella Repubblica Federale 
Tedesca in Politiche di attivazione dei disoccupati in Europa: le esperienze realizzate in Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Svezia, op. cit., p.167. 
62 Così il Cancelliere federale Schröder nel 2003 nella sua “Agenda 2010”, cit. da FUCHS M., 
Precariato e welfare…, op. cit.,  p.168. 
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4.2.2 I requisiti dell’Assicurazione per la disoccupazione  I 

L’attuale normativa tedesca stabilisce che a poter beneficiare 

dell’Assicurazione per la disoccupazione siano coloro i quali, essendo lavoratori 

dipendenti (inclusi gli apprendisti): 

 alla presentazione della domanda di erogazione del trattamento risultino 

disoccupati e ne abbiano data comunicazione all’Ufficio del collocamento: 

possono essere considerati disoccupati anche i lavoratori che prestano attività 

lavorativa inferiore alle 15 ore settimanali; 

 soddisfino il requisito di almeno 12 mesi di lavoro e di contribuzione 

versata nell’ultimo biennio; 

 dimostrino disponibilità a lavorare, accettando qualsiasi offerta di lavoro 

proposta dall’Ufficio di collocamento, che può avvalersi nella ricerca di terzi 

incaricati; osservino gli obblighi previsti dall’Accordo di inserimento; 

provvedano ad usufruire degli accessi informatizzati di “auto informazione” 

sui posti vacanti. 

Una grande enfasi viene posta sulla responsabilizzazione del disoccupato 

che deve impegnarsi, soprattutto in modo autonomo, per uscire dallo stato di 

disoccupazione. Tra gli impegni richiesti vi sono anche la disponibilità a partecipare 

ad attività finalizzate al proprio reinserimento lavorativo. 

Le opportunità di lavoro offerte dall’Ufficio di collocamento, per non 

essere rifiutate, devono corrispondere al criterio della “ragionevole accettabilità”. 

Viene considerato accettabile anche un lavoro che comporti allontanamento dalla 

propria famiglia o che risulti differente da quello svolto prima della disoccupazione. 

Anche la distanza del luogo di lavoro da quello di dimora non è rilevante, quale 

motivo di rifiuto del collocamento, qualora il tempo necessario resti nell’ambito dei 

limiti temporali stabiliti. Questi sono rapportati sia al tempo di lavoro, sia alla durata 

della prestazione di disoccupazione: il lavoro è ritenuto “ragionevolmente 

accettabile” se per raggiungere il posto di lavoro non si impiegano più di due ore e 

mezza di tragitto quando l’orario di lavoro è superiore alle sei ore; o più di due ore se 

l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore. Decorsi i primi tre mesi di disoccupazione 
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il lavoratore disoccupato deve accettare anche un lavoro collocato al di fuori 

dell’area raggiungibile con i tempi prestabiliti dalle norme. 

 

 

4.2.3 La misura  e la durata dell’Assicurazione per la disoccupazione I 

L’indennità economica dell’Assicurazione per la disoccupazione viene 

calcolata in base a due aliquote percentuali, che variano in ragione del carico di 

famiglia, ovvero pari al 60% per il disoccupato solo o pari al 67% in presenza di 

figli. 

La quota percentuale si applica alla retribuzione netta percepita (dedotta 

l’imposta sul reddito e la contribuzione previdenziale), fatto salvo un tetto massimo 

retributivo, più basso nei lander dell’est della Germania (circa 4800 € contro il 5400 

€ previsti nei lander dell’ovest). 

La durata della prestazione di disoccupazione, invece, viene riferita sia alla 

durata del rapporto contributivo, sia all’età del beneficiario. E’ rilevante, in questo 

senso, l’età posseduta all’inizio del periodo di disoccupazione (inferiore o superiore 

ai 49 anni) e i mesi di durata del precedente rapporto contributivo. Dalla 

combinazione dei due criteri la durata può estendersi da un minimo di 6 mesi ad un 

massimo di 24 mesi. 

 

 

4.2.4 Le sanzioni 

La riforma dell’Assicurazione per la disoccupazione ha appesantito il 

sistema sanzionatorio, richiedendo al lavoratore un maggior impegno ed il rispetto 

di maggiori obblighi, disattesi i quali è prevista la sospensione dell’indennità 

economica. 

Le cause di sospensione dell’indennità di disoccupazione sono molteplici e 

ricomprendono la perdita del proprio lavoro con dolo da parte del lavoratore, il 

rifiuto di accettare le offerte di lavoro proposte dall’agenzia per il lavoro, il non 

sufficiente impegno nella ricerca del lavoro, il rifiuto di partecipare a corsi di 

formazione o l’abbandono ingiustificato degli stessi, il rifiuto di sottoporsi a visite 
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mediche o psicologiche, la ritardata denuncia dell’obbligatoria dichiarazione di 

ricerca del lavoro. 

 

 

4.2.5 La tutela di base dei disoccupati (disoccupazione II) 

La nuova disciplina, entrata in vigore dal 1° gennaio 2005, a seguito delle 

riforme promosse dalla Commissione Hartz, ha istituito una tutela di base  per tutti i 

disoccupati abili a lavorare, alla ricerca attiva di un’occupazione, ma non beneficiari 

dell’indennità di disoccupazione di primo tipo. 

I requisiti sono:  

 l’età lavorativa (15-65 anni) 

 capacità di svolgere un’attività lavorativa (almeno 3 ore al giorno) 

 bisogno di sostegno finanziario, ossia incapacità di provvedere alla proprie 

esigenze mediante il reddito da lavoro o patrimoniale.  

Il diritto alle prestazioni economiche spetta anche ai conviventi del 

richiedente la disoccupazione di base (figli minorenni, genitori coabitanti e non in 

grado di guadagnare). 

La tutela di base viene erogata sia a livello economico (indennità di 

disoccupazione, costo casa, assegno per situazioni particolari quali la gravidanza), sia 

come prestazioni per l’inserimento lavorativo.  

L’obiettivo della riforma è il veloce inserimento lavorativo e, in 

quest’ottica, principio cardine della riforma della tutela di base è il “promuovere e 

pretendere”63, così come richiamato dalla stessa legge. Da un lato il disoccupato va 

promosso per poter essere inserito al lavoro, dall’altro deve offrire il suo contributo 

attivo. Da qui discende l’impossibilità per il disoccupato di rifiutare i cosiddetti 1-

euro-job, ossia attività ricompensate con un importo simbolico (che funge da 

rimborso spese), che hanno lo scopo di creare un’opportunità lavorativa. Oltre a 

questo obiettivo la presenza del disoccupato in lavoro 1-€-job permette di rimediare 

alla piaga del lavoro sommerso. 

                                                
63 FUCHS M., Precariato e welfare in Europa, op. cit., p. 184. 
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Per l’inserimento al lavoro, così come previsto nel caso dell’indennità di 

disoccupazione di tipo I, viene stipulato l’Accordo di inserimento, che stabilisce i 

diritti ed i doveri del disoccupato, incentivato da un supplemento economico. 

 

 

Il nostro sistema di ammortizzatori sociali, se confrontato con i due modelli 

presi a riferimento, risulta molto più in linea con il sistema di tipo “bismarkiano”.  

Gli stessi requisiti basilari necessari per accedere al trattamento di 

disoccupazione sono quasi sovrapponibili. 

Diversa risulta invece l’aliquota percentuale per il calcolo della misura 

della disoccupazione che, in Germania, è distinta in base alla presenza o meno del 

carico di famiglia. 

Quanto alla durata della prestazione il limite massimo, fissato nel sistema 

tedesco, risulta superiore anche a quello previsto, a regime, per l’ASpI (24 mesi 

contro i 18). 

Nel complesso, tuttavia, i due sistemi risultano accumunati da un 

meccanismo di funzionamento ispirato al principio di corrispettività, ossia la forte 

dipendenza dell’erogazione dei benefici dal rapporto assicurativo obbligatorio. 

Effettuando la comparazione con il modello “bismarkiano”  si riscontra, 

anche in questo caso, l’assenza nel nostro sistema del trattamento di ultima istanza, 

qui rappresentato dalla disoccupazione di tipo II. 
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Capitolo V  

Note conclusive. Una sintesi degli aspetti positivi e delle criticità 

 

5.1 Gli obiettivi generali della l. 92/2012 e i problemi di valutazione 

La Legge n. 92/12 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 

lavoro” ha costituito un importante punto di approdo di un percorso di riforma, 

auspicato da oltre un decennio, più volte differito e, per alcuni aspetti (come gli 

ammortizzatori sociali), mai concretizzatosi con una qualche sistematicità. 

Trattandosi di un intervento legislativo inerente materie dalle notevoli 

implicazioni sociali ed economiche, esso è stato accompagnato, fin dalla sua genesi 

e, ancor di più nella fase successiva all’approvazione, da un dibattito acceso e, talora, 

da aspre critiche. 

La necessità di una riforma di ampia portata, era sentita e sollecitata fin 

dall’analisi effettuata dalla Commissione Onofri, nel 1997, sulla compatibilità 

macroeconomica della spesa sociale. 

L’accelerazione dell’attesa riforma è coincisa con le pressioni esercitate, a 

livello europeo, di procedere con urgenza a cambiamenti strutturali, inclusi quelli 

relativi al mercato del lavoro. 

Nonostante la riforma varata con la l. 92/2012 abbia guadagnato 

l’approvazione europea, come atto dimostrativo dell’impegno riformatore, numerose 

critiche sono state avanzate soprattutto da chi attendeva effetti immediati per la 

ripresa economica. 

In realtà attendersi dei mutamenti significativi nei grandi aggregati del 

mercato (incremento dell’occupazione, riduzione del tasso di disoccupazione, 

stabilizzazione del lavoro) è scarsamente ragionevole sul breve periodo. Modifiche 

nelle norme regolatrici di alcuni istituti del mercato del lavoro non possono da sole 

alterare immediatamente il ciclo economico congiunturale e ciò è tanto più vero in 

una situazione di congiuntura economica che, dal 2008, continua ad essere 

sfavorevole. 
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La valutazione degli effetti della riforma del mercato del lavoro deve essere 

condotta con riferimento ai singoli istituti, che in alcuni casi possono rivelarsi 

fortemente innovati, in altri solo marginalmente modificati.  

Nel lungo periodo gli effetti complessivi che la riforma può produrre sono 

l’esito dell’interazione tra tutte le innovazioni introdotte e ciò è di difficile e 

complessa valutazione. 

Attualmente è comunque possibile una precisa riflessione critica sulle 

modifiche apportate e sui primi impatti. 

Una plausibile valutazione degli aspetti riformatori della l. 92/12 dev’essere 

riferita alle misure intraprese e intese a realizzare “un mercato del lavoro inclusivo e 

dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, 

alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di 

disoccupazione”. 

Nel proposito di rendere il mercato “inclusivo” è ravvisabile l’intento di 

superare l’impianto di tipo categoriale tipico del funzionamento di tanti istituti del 

mercato del lavoro italiano, impianto che, negli anni, ha riprodotto un crescente 

divario tra lavoratori a forte e bassa tutela, alimentando un sistema incline alla difesa 

differenziata (e immotivata) di posizioni strutturalmente simili ma inquadrate in 

organizzazioni diverse. 

In particolare dalla fine degli anni ’90 l’ordinamento italiano ha introdotto 

una molteplicità di forme contrattuali atipiche il cui utilizzo è stato, spesso, di tipo 

elusivo e non strumentale alla flessibilità in entrata nel mercato del lavoro. 

Il ricorso ai nuovi istituti contrattuali, spesso abusati, è stato indotto più dal 

vantaggio assicurato dal minor costo del lavoro che dalla effettiva corrispondenza tra 

la fattispecie contrattuale e la realtà della tipologia d’impiego. 

Da qui l’intervento della l. n. 92/12 per una diversa regolazione di alcune 

tipologie contrattuali, per ridurne gli usi devianti e per ridurne le disparità di tutele 

tra “inclusi” (titolari dei contratti a tempo indeterminato in primis) ed “esclusi” 

(lavoratori precari). 
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La rimodulazione restrittiva dei rapporti di lavoro64 è stata controbilanciata 

dalla revisione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, finalizzata ad attenuare 

(parzialmente) le rigidità in uscita, riducendo (per le imprese con oltre 15 dipendenti) 

l’operatività della tutela reale nei casi di licenziamento ingiustificato. 

La legge, nell’intento di rendere più equo il sistema delle tutele, non solo 

all’interno del rapporto di lavoro, ma anche all’esterno ha messo mano, infine, al 

sistema “degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di 

universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone”. Su 

quest’ultimo aspetto, raccogliendo quanto esposto nei capitoli precedenti, è 

opportuno procedere ad una ricapitolazione degli aspetti che fin qui sono emersi 

come positivi o come critici. 

 

 

5.2  L’impatto della l. 92/2012  in materia di ammortizzatori sociali 

 

5.2.1  Aspetti positivi 

Molteplici sono stati gli aspetti positivi della riforma varata con la l. n. 

92/2012 che ha riassestato il sistema degli ammortizzatori sociali, nel proposito di 

renderlo “più efficiente, coerente ed equo”. In quest’ambito la riforma ha 

concretizzato l’esigenza di rendere il sistema più chiaro e più logico, distinguendo 

le tutele per i lavoratori sospesi da quelle per quanti cessano il rapporto di lavoro. 

In particolare l’istituzione del nuovo ammortizzatore sociale, denominato 

ASpI, ha ridisegnato la tutela per i disoccupati con la previsione (a regime, nel 

2017) di un unico ammortizzatore sociale, tracciando la direzione 

dell’omogeneizzazione dei trattamenti. 

Il nuovo strumento è destinato, infatti, ad assorbire dal 2017 anche l’istituto 

della mobilità, superando così la sussistenza di tutele a forte disparità, tra licenziati 

                                                
64 Gli effetti della l. 92/2012 su alcuni istituti contrattuali sono stati assai significativi. In Veneto è 
stato ampiamente documentato il drastico contenimento del ricorso al lavoro intermittente, la 
riduzione del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative e il netto calo delle associazioni in 
partecipazione. Per converso è aumentato il ricorso ai contratti a tempo determinato. Per una 
documentazione statistica di questi aspetti cfr. VENETO LAVORO, Discesa finita? Crisi al sesto 
anno: assottigliati ancora posti di lavoro e risorse imprenditoriali, Rapporto 2014. 
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provenienti da imprese con più di 15 addetti (ai quali era destinato) e quelli 

provenienti da imprese con meno di 15 dipendenti. 

Nell’ottica di universalizzare le tutele  è stata prevista l’estensione del 

beneficio ASpI a beneficiari di nuova inclusione: apprendisti, soci di cooperative, 

personale dello spettacolo. 

La durata del beneficio è stata allungata dai precedenti 8/12 mesi, previsti 

per la disoccupazione ordinaria, ai 12/18 mesi, a regime dal 2016. 

L’allungamento costituisce un vantaggio, in modo particolare, per i 

disoccupati che non potevano accedere all’istituto della mobilità, in quanto non 

ricompresi nelle categorie beneficiarie (lavoratori licenziati da aziende con meno di 

15 dipendenti). 

La misura è stata riparametrata: 

- sulla retribuzione previdenziale che ricomprende anche gli emolumenti 

non continuativi (a differenza della contrattuale, che non li conteggiava); 

- su un arco temporale maggiore (ultimo biennio e non gli ultimi tre mesi), 

rispondendo ad un principio di maggior equità.  

La percentuale di calcolo è stata aumentata. 

Queste innovazioni, nel complesso, si traducono in un aumento del valore 

economico mensile dell’indennizzo (si può stimare mediamente attorno al 10%) e in 

allungamento delle durate medie per i lavoratori delle piccole imprese e per quelli a 

tempo determinato (che insieme costituiscono la maggioranza dei disoccupati) a 

fronte di una riduzione della tutela per i licenziati a tempo indeterminato dalle 

imprese maggiori. 

Un altro aspetto positivo è senz’altro riconoscibile nell’eliminazione della 

disoccupazione a requisiti ridotti, il cui funzionamento ha costituito una storica 

distorsione nell’ambito delle tutele per la disoccupazione. Il beneficio veniva, infatti, 

conferito prescindendo dal controllo sull’effettiva disponibilità alla ricerca del lavoro 

e sul reale stato di disoccupazione, alimentando così forme di lavoro sommerso ed 

equivocando tra politiche per il sostegno al reddito dei disoccupati (perché non era 

richiesto lo stato di disoccupazione) e politiche contro la povertà (perché non era 

richiesta la prova dei mezzi). 
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La conseguente istituzione della mini-ASpI, che ha soppiantato la 

disoccupazione a requisiti ridotti, ha recuperato il corretto ruolo di ammortizzatore 

(per i trattamenti brevi) di accompagnamento alla ricerca del lavoro. Nel contempo 

l’abolizione del requisito dell’anzianità assicurativa, per poter beneficiare della 

mini-ASpI, ha anticipato il percepimento del trattamento di due anni: 

dell’innovazione hanno beneficiato soprattutto giovani ed immigrati, altrimenti 

esclusi. Prime ricerche sul Veneto hanno stimato attorno al 10% il numero di soggetti 

percettori della MiniAspi che, con le regole precedenti, sarebbero stati esclusi dalla 

percezione dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. 

 

5.2.2  Aspetti critici 

L’intento di realizzare una piena universalizzazione del sistema delle 

tutele per i sospesi ed i disoccupati non è stato peraltro del tutto realizzato. 

Nonostante che i nuovi ammortizzatori sociali previsti a tutela della perdita 

del lavoro, ASpI e mini-ASpI, siano stati estesi a beneficiari di nuova inclusione 

(apprendisti, soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti dello 

spettacolo) restano escluse dal trattamento diverse categorie.65 

All’ASpI non possono avere accesso i lavoratori del settore agricolo, per i 

quali continua ad essere vigente un sistema di protezione con norme proprie della 

categoria. Il persistere di regolazioni diversificate è in contrasto con 

l’universalizzazione del sistema degli ammortizzatori. Peraltro la l. n. 92/12 ha 

abolito la disoccupazione a requisiti ridotti il cui meccanismo di erogazione ricalcava 

il modello della disoccupazione di tipo agricolo. Se da un lato l’intervento 

riformatore ha avuto il merito di abolire uno strumento, come quello della 

disoccupazione a requisiti ridotti, che funzionava ex post e non come sostegno 

economico alla ricerca di un nuovo lavoro, non si comprende perché la stessa 

                                                
65 Tra quanti non possono beneficiarne vi sono anche i dipendenti della pubblica amministrazione a 
tempo indeterminato. Si tratta di un’esclusione che, oggettivamente, è poco discriminatoria dal 
momento che i dipendenti pubblici a tempo indeterminato non corrono alcun rischio di perdere il 
posto di lavoro. Sulla carta comunque questa esclusione va in direzione opposta all’obiettivo di 
rendere le tutele più universali: tra l’altro se l’esito di un’eventuale riforma strutturale della pubblica 
amministrazione comportasse la revisione degli organici e la conseguente riduzione del personale, i 
licenziati sarebbero privi di tutela contro lo stato di disoccupazione. 
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abrogazione non abbia interessato anche il trattamento di disoccupazione agricola, 

funzionante alla stressa stregua. 

La l. 92/12 non ha esteso la tutela per la disoccupazione ai lavoratori 

autonomi, per i quali permane la non obbligatorietà del versamento contributivo per 

la disoccupazione. Per gli stessi lavoratori autonomi non è contemplata la possibilità 

di effettuare il suddetto versamento, all’ente previdenziale, su base volontaria, così 

da istituire quel nesso di corrispettività necessario per ottenere la prestazione.  

L’accesso all’indennità ASpI non è stato esteso ai lavoratori 

parasubordinati ai quali, in caso di cessazione della collaborazione a progetto, 

spetta un’indennizzo, di modesta entità economica, se soddisfatti determinati 

requisiti, divenuti ora ancora più restrittivi. 

La l. n. 92/12 non ha predisposto la tutela per gli inoccupati e i disoccupati 

di lunga durata, introducendo il cosiddetto reddito di ultima istanza, strumento di 

garanzia contro lo slittamento verso la condizione di povertà. Una volta esaurito il 

trattamento derivante dagli ordinari ammortizzatori sociali, di natura assicurativa, in 

molti paesi europei i sistemi di welfare predispongono mezzi di tutela di tipo 

assistenziale. Il reddito di ultima istanza fornisce un reddito minimo che garantisce i 

bisogni essenziali e, nel contempo, è correlato anche ad interventi di reinserimento 

lavorativo. In tal modo una misura di tipo passivo viene coniugata ad una di tipo 

attivo.  

Nell’area degli ammortizzatori sociali l’interazione tra politiche passive 

(erogazione dei trattamenti) e politiche attive (promozione e ricollocazione del 

disoccupato) è principio cardine di molti paesi europei. Nella l. 92/12 si coglie 

l’intento di rinnovare il ruolo dei Servizi per l’impiego, stabilendo dei livelli 

essenziali delle prestazioni, consistenti in colloqui di orientamento, in proposte di 

inserimento, azioni formative. Ma la concreta attuazione di un’espansione delle 

politiche attive soffre il limite, imposto dalla legge stessa, di non poter aggravare la 

finanza pubblica di nuovi o maggiori oneri. Di fatto la promessa interazione sinergica 

tra Servizi per l’impiego ed ente pagatore delle prestazioni (Inps) non realizza ancora 

quell’integrazione necessaria per incrementare le politiche attive in modo efficace.  
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Dal punto di vista delle modifiche peculiari apportate dalla l. 92/12 ai 

singoli istituti un effetto problematico della riforma è riconoscibile nella previsione 

di diminuire la durata del trattamento ASpI dei periodi già fruiti negli ultimi 

12/18 mesi (in base all’età del disoccupato). La norma, in caso di mancata 

rioccupazione, può di fatto accorciare – in determinati casi - il periodo di beneficio 

dell’ASpI, riducendo così la portata dell’innovazione che ne ha allungato la durata 

rispetto al precedente funzionamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria.66 

Sempre in tema di durata della prestazione un importante effetto negativo è 

dato dalla penalizzazione, subita dai licenziati di età superiore ai 40 anni, a 

seguito della contrazione progressiva della durata dell’indennità di mobilità. 

L’istituto della mobilità consentiva, prima della Riforma Fornero e sino a tutto il 

2013, di poter godere del trattamento per una durata variabile dai 12 ai 48 mesi 

(rapportati agli anni di lavoro e alla zona geografica di ubicazione dell’unità 

produttiva). L’allungamento del periodo di fruizione dell’ASpI, a regime fissato in 

12/18 mesi, non compensa la diminuzione di quello dell’indennità di mobilità, 

destinata ad essere abrogata nel 2017. 

Per quanto attiene la mini-ASpI, sono da sottolineare due effetti critici, 

collegati al nuovo ammortizzatore, penalizzanti rispetto alla disoccupazione a 

requisiti ridotti.  

L’indennizzo, pur essendo calcolato con una percentuale molto più alta, 

rispetto a quella stabilita per la disoccupazione a requisiti ridotti, può essere 

percepito per una durata pari alla metà delle settimane contributive del biennio 

antecedente (detratte quelle che hanno già dato luogo alla prestazione). Se in termini 

economici questa previsione normativa non si traduce in uno svantaggio (l’aliquota 

maggiore compensa la durata minore) per quanto riguarda l’accredito figurativo ai 

fini pensionistici l’effetto è quello di dimezzare il periodo riconosciuto.  

A questa penalizzazione si accompagna una fruizione dell’assegno al 

nucleo familiare, laddove spettante, per un periodo inferiore a quello percepito 

con la disoccupazione a requisiti ridotti. 

                                                
66 In precedenza il meccanismo dell’anno mobile rinviava ma non accorciava i periodi indennizzabili. 
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Infine un aspetto, quanto meno anomalo, è la concessione della possibilità di 

continuare a far ricorso, durante tutto il regime transitorio di applicazione della l. n. 

92/12, agli ammortizzatori in deroga alla normativa (cassa integrazione in deroga e 

mobilità in deroga). L’utilizzo di questi strumenti, agli inizi in funzione derogatoria 

ed eccezionale, ha assunto proporzioni notevoli. Protrarne il loro uso sembra andare 

in netto contrasto con la volontà di uniformare gli strumenti di sostegno al reddito. 
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