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MAURIZIO CINELLI 

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
NEL DISEGNO DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 

 
 

1. Le riforme lavoristiche del «Governo tecnico», tra emergenza e sistema 
Le riforme del «Governo tecnico» che, al momento, interessano le materie del la-

voro – quella del mercato del lavoro e quella previdenziale – possono essere valutate 
da due angoli prospettici diversi: quello dell’«emergenza», che quasi tutto può giusti-
ficare, e quello di «sistema», rispetto al quale rappresenta elemento di giudizio de-
terminante quanto di razionalizzazione, di innovatività, di progresso, di «crescita» è 
riconoscibile nell’oggetto dell’intervento. 

Se ci si colloca dall’angolo visuale dell’emergenza – che, poi, nella specie, sareb-
be quello dell’irrimediabile penuria di risorse disponibili e della conseguente esigenza 
di contenimento della spesa –, la riforma delle pensioni, per una serie di ragioni sulle 
quali mi sono intrattenuto in altra occasione1

Più problematico, invece, appare poter sostenere altrettanto per la riforma del 
mercato del lavoro, almeno per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla flessibilità in 
uscita e agli ammortizzatori sociali, se non anche gli altri. 

, può essere promossa, seppure con un 
sei stiracchiato. 

Già il fatto che quest’ultima abbia puntato sul momento patologico e comunque 
finale del rapporto di lavoro, quasi che la «flessibilità in uscita» potesse considerarsi 
la carta vincente, si configura come scelta pregiudizialmente non felice2; e, ciò, pro-
prio in quanto in tal modo viene privilegiato, quale oggetto di intervento, non già il 
momento fisiologico e positivo di quella collaborazione tra imprenditore e lavoratore, 
che ha concreta possibilità di esprimersi nella fase di avvio del rapporto, ma, sopra-
tutto, nella fase di svolgimento di esso3

                                                 
1 Per un primo esame della riforma pensionistica di fine 2011, rinvio al mio La riforma delle pensioni 
del Governo tecnico, in corso di pubblicazione in Riv. it. dir. lav. 2012, n. 2. 

, bensì il momento della fine di tale collabora-
zione, che, di regola, è anche quello del conflitto tra le parti del rapporto. Si può dire 
che così ne risulti alterato quell’equilibrio di rapporti tra le parti che, in via di princi-

2 La giustificazione addotta per tale scelta va individuata nelle risultanze delle analisi economiche de-
gli organismi internazionali, che individuano nelle rigidità in uscita, poste dalla legislazione del lavoro, 
una rilevante voce di costo per il sistema delle imprese e per il relativo grado di competitività. Altre 
analisi, tuttavia, mettono in evidenza, per un verso, la relatività di detti dati e delle correlate analisi o-
perate da detti organismi, e, per un altro verso, la possibilità di raggiungere lo stesso effetto di conte-
nimento dei costi per vie alternative (ad esempio, attraverso forme aggiuntive di flessibilità in entrata, 
come quelle che consentono le assunzioni a termine «acausali», quali quelle da ultimo praticate nel no-
stro paese); né si trascura di ricordare, al proposito, alcuni clamorosi abbagli del passato, come quello 
nel quale è incorso lo stesso OCSE nel calcolare il trattamento di fine rapporto tra le voci di costo del 
licenziamento nel nostro paese. 
3 Sulla corrente sottovalutazione del ruolo della «flessibilità interna», cfr. L. NOGLER, Crescita econo-
mica e riforma della disciplina dei rapporti di lavoro, in Mass. giur. lav. 2012, p. 450. 
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pio, è obiettivo finale della legge. 
E discutibile, già all’interno della prospettiva emergenziale, risulta essere anche 

quel segmento dell’intervento riformatore del mercato del lavoro che più direttamente 
è condizionato dalla penuria delle risorse finanziarie disponibili: quello che riguarda 
gli ammortizzatori sociali e il loro raccordo con le politiche attive; cioè, lo specifico 
aspetto della riforma, al quale sono dedicate le presenti riflessioni. 

Comunque, entrambi detti interventi innovativi nei territori del lavoro, pur por-
tando impressi, in maniera innegabile, i condizionamenti indotti da una situazione di 
emergenza particolarmente virulenta, come l’attuale, risultano consapevolmente strut-
turati come riforme «di sistema». Inevitabile, allora, che analisi e apprezzamenti rela-
tivi vengano tarati in conformità. 

Ciò non significa, però, che il giudizio, tanto sull’uno quanto sull’altro intervento 
di riforma, debba, in conseguenza di tale impostazione, risultare meno severo. Sebbe-
ne la crisi del sistema di welfare sia la giustificazione più diretta e evidente, le solu-
zioni, pur adottate in prospettiva sistematica, risultano pesantemente calibrate, in 
concreto, in prevalente funzione del contenimento della spesa e, comunque, alquanto 
povere di progettualità e slanci realmente innovativi e costruttivi. 

In effetti, già per quanto riguarda la riforma pensionistica, se si prescinde dai con-
tingenti condizionamenti metagiuridici (nazionali e internazionali) del momento – in 
realtà, bisogna darne atto, molto forti, specie per la «prova di sé», anche davanti agli 
organismi sovranazionali, che il «Governo tecnico» doveva dare in quella primissima 
fase di avvio»4

Per il resto, non appare ingiustificato chiedersi se, al fine di una riforma realmen-
te razionalizzatrice e di progresso, non sarebbe stata più efficace e produttiva 
l’adozione di scelte di percorso diverse: precisamene, scelte che – portati a compi-
mento gli indispensabili (e indifferibili) interventi di «sanificazione» suaccennati – 
fossero andate nella direzione, sia di trattamenti più dignitosi, sia della fissazione di 
un’età pensionabile calibrata, sì, secondo criteri egualitaristici per genere e per regi-
me, ma non spinta a livelli così elevati, alla lunga difficilmente tollerabili tanto dai 
diretti interessati quanto dal sistema delle imprese, quanto, infine, dalle stesse catego-
rie di giovani, che premono per accedere al mercato del lavoro

 –, si possono giudicare positivamente, come mi sembra, e senza esita-
zioni, da un lato, la scelta di generalizzazione (dopo tanto pernicioso temporeggiare) 
del criterio contributivo di calcolo delle pensioni e, da un altro lato, la potatura delle 
più evidenti, ingiustificate disparità di trattamento, che gli interventi perequativi del 
passato non erano riusciti ad eliminare. 

5

L’interrogativo si giustifica, non soltanto perché urge dare risposta ad esigenze 
. 

                                                 
4 Cfr. P. SANDULLI, Il sistema pensionistico tra una manovra e l’altra. Prime riflessioni sulla legge n. 
214 del 2011, in questa Rivista 2012, p. 1 ss. 
5 Le esperienze del passato in tema di prepensionamenti dovrebbero ammaestrarci. Quanto al ruolo di 
riequilibrio svolto dalla pensione di anzianità e che, più in generale, si assume che possano svolgere 
più agevoli condizioni di accesso alla pensione, ha insistito, da ultimo, v. E. GRAGNOLI, Gli strumenti 
di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria, Relazione al Convegno nazionale AIDLASS, Pisa, 
8 e 9 giugno 2012 (testo dattiloscritto, p. 9). 



\\filesrv\users\celex-plus\NLW\OUR_USERS\RIFORMA\Cinelli_22.6.2012.doc 3 

sistematiche e di contrasto ai dualismi del mercato, ma anche e sopratutto perché la 
gravità dell’attuale situazione di crisi richiede, come mi sembra, che si provveda, 
prima di ogni altra cosa, a garantire le adeguate condizioni di vita, se non, addirittura, 
di sopravvivenza di gran parte della popolazione. 

D’altronde, quell’interrogativo si giustificherebbe anche dal punto di vista della 
primazia dell’economia sulle ragioni del diritto, come sostiene una agguerrita corren-
te di pensiero che, di fatto, propone una rilettura dello stesso articolo 41 Cost.: una ri-
lettura che tende a mettere in secondo piano, rispetto al principio della libertà di ini-
ziativa economica privata, quelli di sicurezza, libertà, dignità umana. È difficile con-
testare, infatti, che l’incremento della capacità di spesa delle famiglie – della quale 
anche i trattamenti pensionistici costituiscono un capitolo essenziale – rappresenta 
(anche a non voler considerare altro) una delle condizioni imprescindibili per la stessa 
ripresa economica6

Non occorre sottolineare, per altro verso, come strette siano le interrelazioni tra 
sistema pensionistico e sistema degli ammortizzatori sociali. Spesso, anzi, detti si-
stemi si compenetrano l’uno nell’altro, o hanno motivo di compensarsi reciprocamen-
te, e, dunque, anche di condividere gli aspetti problematici

. 

7

La presente riforma degli ammortizzatori sociali, tuttavia, già scarna di per sé, 
non percorre strade nuove, né configura modelli realmente innovativi, né, infine, ap-
pare in grado di supplire, in una logica di sistema, alle suaccennate carenze della re-
cente riforma pensionistica. Anzi (v. infra), non è da escludere che i due interventi di 
riforma, pur così vicini nel tempo, finiscano, per difetto di coordinamento, per intera-
gire negativamente e, in qualche punto, addirittura per contraddirsi. 

. 

Vero è – e anche questo va registrato per debito di obiettività e, insieme, come 
segno di non pregiudiziale pessimismo – che entrambi detti interventi riformatori ri-
sultano far parte di un più ampio e articolato programma riformatore del Governo. 
Non è da escludere, dunque, che la valutazione complessiva di essi non finisca per 
dover essere di diverso tenore, una volta che anche le altre tessere del mosaico, del 
quale gli stessi idealmente fanno parte, verranno collocate al loro posto. 

Fissate tali premesse, si può passare, con maggior tranquillità, all’analisi dello 
specifico tema. 
 
2. Gli ammortizzatori sociali nell’impianto del disegno di riforma del mercato 

                                                 
6 Per altro verso, è dato riscontrare da studi recenti o recenti iniziative di altri Paesi, che i pensionati, 
anziché un peso per il paese e la sua economia, possono rappresentare una risorsa, se se ne individuano 
e valorizzano opportunamente i possibili ruoli nel contesto sociale: dunque, condizione, quella del pen-
sionamento, non necessariamente da differire il più possibile (come è avvenuto con la l. n. 214/2011), 
ma, piuttosto, da considerare come «utilità» e dunque da collocare razionalmente nel tempo; una co-
struzione del sistema generale di welfare che voglia mirare al progresso – e non rischiare il regresso – 
della società civile non dovrebbe sottrarsi alla considerazione di detti elementari, ma fondamentali fat-
tori. 
7 Mi permetto di rinviare a M. CINELLI, Occupazione, protezione sociale, nuovi modelli di welfare: al-
cune riflessioni, in Jus 2010, p. 419 ss. 
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del lavoro «in una prospettiva di crescita» 
In sé, l’impianto delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali contenute nel 

provvedimento di fonte governativa, intitolato a «Disposizioni in materia di riforma 
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», è piuttosto lineare8

Sebbene ci si potesse attendere (date le non celate ambizioni del disegno riforma-
tore) una loro (più) stretta integrazione con la «disciplina in tema di flessibilità in u-
scita e tutele del lavoratore» (art. 1, cc. 37-46), dette disposizioni trovano nel testo 
normativo in esame una collocazione quasi giustapposta a detta disciplina, e risultano 
ordinate secondo un criterio strettamente riferito al rapporto di lavoro: ordinate, cioè, 
sulla base della distinzione tradizionale

. 

9

Nello schema cui l’articolato si conforma, peraltro, ciascuno dei due gruppi – 
quello delle disposizioni che attengono alla tutela del lavoratore che ha perso il lavo-
ro, e quello delle disposizioni dettate per situazioni che richiedono forme di tutela del 
reddito in riferimento a rapporti di lavoro, viceversa, tuttora in corso, seppure ad ope-
ratività sospesa o ridotta – idealmente si suddivide ulteriormente al proprio interno. 

 tra tutele «esterne» (art. 2) e tutele «interne» 
a quel rapporto (art. 3). 

E, così, nel primo gruppo (quello dedicato alle tutele «esterne»), alle norme che 
riguardano la mera tutela del reddito del lavoratore il cui rapporto si sia risolto (artt. 
2, cc. 1-46, 51-56, 64-73), possono essere ricondotte quelle di natura premiale (che, 
peraltro, ripetono nella sostanza misure già esistenti), finalizzate al superamento della 
situazione di disoccupazione stessa (artt. 4, cc. 8-15). 

Nell’altro gruppo, alle norme dirette alla tutela del reddito per il caso di sospen-
sione (o riduzione) dell’attività produttiva e, dunque, di lavoro (art. 2, cc. 64-67; art. 
3, cc. 1-47), idealmente si raccordano quelle (art. 4, cc. 1-7) parimenti destinate a si-
tuazioni in cui il rapporto di lavoro è ancora in essere, ma finalizzate, anziché alla 
conservazione di esso, ad incentivare iniziative di esodo spontaneo, nella prospettiva 
di governo di situazioni di eccedenza di personale che si manifestino nelle imprese di 
maggiore consistenza occupazionale. 

Nell’articolato, infine, è identificabile anche un terzo e distinto – seppur alquanto 
scarno – gruppo di norme (art. 4, cc. 33-50), di generale riferibilità a tutte le forme di 
ammortizzatori sociali (eccettuate quelle finalizzate ad incentivare l’esodo dei lavora-
tori anziani), le quali dichiaratamente si propongono: per un verso, di operare (seppur 
alquanto blandamente) nella direzione del coordinamento con le politiche attive e i 
servizi per l’impiego; per un altro verso, di provvedere al controllo e al monitoraggio 

                                                 
8 I riferimenti sono al testo approvato dal Senato il 31 maggio 2012; detto testo, pur essendo ancora in 
attesa di definitiva approvazione nel momento in cui queste pagine vengono avviate alla stampa, ben 
difficilmente potrà trovare modifiche di rilievo all’esito della discussione in aula, stante l’ampio arco 
delle forze politiche che ne hanno condiviso la stesura attuale; d’altra parte, il Governo, per il caso di 
eventuale contrasto, si è dichiarato pronto a chiedere la fiducia. 
9 In luogo di altre possibili: ad esempio, tra intervento di tipo «assicurativo» e non, in riferimento alle 
assicurazioni sociali; o, in relazione al finanziamento e alla gestione, tra «pubblici», «privati» e «mi-
sti». 
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delle nuove regole (art. 4, cc. 34-37, che richiamano, di fatto, l’art. 1, cc. 2 e 5); e, per 
un altro verso ancora, si prefiggono un obiettivo particolarmente delicato, quale è 
quello di evitare gli abusi, e, cioè, di far sì che gli ammortizzatori sociali vengano 
fruiti da soggetti non meritevoli. Obiettivo, quest’ultimo, che in concreto viene perse-
guito ripercorrendo strade già tracciate, cioè, imponendo ai destinatari, come requisi-
to per il godimento delle prestazioni, la c.d. «condizionalità»: in altri termini, la fatti-
va loro disponibilità a partecipare, medio tempore, a corsi di formazione e di riquali-
ficazione, o ad accettare eventuali offerte di lavoro (art. 4, cc. 40-45). 

In coda a tutto questo, quasi a presa d’atto dell’insufficienza (nonostante tutto) 
delle misure configurate, e, comunque, a «garanzia» di una prospettiva finale di com-
pletamento, il testo normativo in esame contiene disposizioni (art. 4, cc. 48-50) che 
«rivitalizzano» la delega già assegnata al Governo della passata legislatura dall’art. 1, 
cc. 30 e 31, l. n. 247/2007 – con scadenza prorogata a novembre 2012 dall’art. 46, l. 
n. 183/2010 –, e ne fissa il nuovo termine di attuazione a «sei mesi dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge»10

Si tratta di delega che si aggiunge ad altre presenti in quel medesimo testo: quelle 
in tema, rispettivamente, di «tirocini formativi» (art. 1, c. 34), di «apprendimenti non 
formali e informali e sistema nazionale di certificazione delle competenze» (art. 4, cc. 
58-61), e di «informazione e consultazione dei lavoratori nonché per la definizione di 
misure per la democrazia economica» (art. 4, cc. 62 e 63). Si tratta, però, anche di de-
lega che appare rappresentare, come già accennato, una presa d’atto – quasi una «con-
fessione» – della insufficienza del raccordo tra disciplina degli ammortizzatori sociali 
e politiche attive, così come concretamente configurato; in sostanza, ancora un (sep-
pur parziale) rinvio, dopo i tanti e risalenti, ma mai attuati, impegni di radicale, fattiva 
riforma di detta specifica branca del sistema di welfare. 

. Nel contempo, tuttavia, viene arricchito l’ambito 
dei principi e criteri direttivi della delega stessa e, precisamente, nella direzione (per 
quanto qui rileva): della «attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai oc-
cupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ri-
cerca attiva di una nuova occupazione»; della «riqualificazione di coloro che sono e-
spulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento»; e, infine, del «collocamento 
di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità». 

 
3. Scelte regolative adottate dal «Governo tecnico» e modelli «altri» di tutela 
del reddito 

L’impianto normativo del disegno di riforma è frutto di un travagliato percorso e 
di molti compromessi. È quanto rende evidente già la distanza tra l’attuale formula-
zione di esso e le dichiarazioni programmatiche della prima ora, bellicosamente pro-
tese alla radicale eliminazione dello stesso intervento straordinario della Cassa inte-
grazione, e, per il resto, all’introduzione di discipline di stampo rigorosamente eguali-

                                                 
10 Dunque sostanzialmente in coincidenza con il precedente (se le previsioni circa i tempi di effettiva 
approvazione del disegno verranno confermate). 
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tarista. E tale esito rivela abbastanza chiaramente come il Governo si sia infine «ap-
piattito» – anche sotto la spinta delle richieste delle contrapposte organizzazioni delle 
parti sociali – su di una impostazione «pacata», fin troppo «tradizionale», di regola-
zione della intera materia. 

Ciò indubbiamente può spiegare – senza, peraltro, giustificare – come mai il pro-
getto di riforma abbia finito per restare indifferente, nonostante le dichiarate ambizio-
ni di sistematizzazione della materia, rispetto ad alcune patenti, e da più parti stigma-
tizzate, carenze, delle quali soffre, specie nello specifico settore, l’attuale sistema na-
zionale di welfare. 

Qui il discorso potrebbe ampliarsi molto, aprendosi, innanzitutto, alla considera-
zione dell’efficacia di modelli alternativi a quello attuale (anche se realizzabili, in 
ipotesi, soltanto in una prospettiva di più lungo periodo). 

E, in effetti, anche all’interno di una prospettiva che avesse voluto conformarsi 
alla logica della centralità delle relazioni di lavoro – pur senza contrapporsi alle esi-
genze di stampo universalista, che strettamente collegano la tutela sociale (prima an-
cora che al lavoro) alla cittadinanza e alla dignità sociale –, potrebbero (avrebbero già 
potuto) essere prese in considerazione, seguendo il filo dell’esperienza di paesi a noi 
vicini, anche forme diverse di intervento: eventualmente da combinare, in ipotesi, con 
quelle esistenti. 

Ad esempio, già particolarmente suggestivo al proposito appare il modello, uti-
lizzato in Francia, che si articola intorno ai cosiddetti «diritti di prelievo»11: diritti so-
ciali che trovano la loro fonte nel rapporto di lavoro, ma restano agganciati diretta-
mente alla persona del lavoratore, il quale, dunque, può portarli con sé nel trasmigrare 
da un rapporto di lavoro all’altro, o può accrescerli nel tempo con specifici apporti, 
per utilizzarli nelle occasioni di bisogno12

Germi di siffatto modello, a ben considerare, sono già presenti nel nostro ordina-
mento, anche se, allo stato, pressoché «silenti» rispetto alla problematica che qui si 
considera. 

; una sorta di fondo a capitalizzazione, in 
altre parole, alimentato non solo dalla tradizionale contribuzione, ma anche (even-
tualmente) da apporti della finanza statale o da quanto nel tempo il lavoratore stesso 
riesca a farvi confluire di suo. 

In astratto, infatti, seguendo la logica dei provvedimenti che qui si considerano, 
ben potrebbero (avrebbero potuto) essere prese in considerazione, innanzitutto, le già 
esistenti sedi di accumulo di risorse finanziarie «dedicate», quali quelle rappresentate 
dal trattamento di fine rapporto di lavoro, o dai fondi di previdenza complementare; 
beninteso, provvedendo ai necessari adattamenti – non tecnicamente impossibili (an-
                                                 
11 Cfr. G. LOY, Diritto del lavoro e crisi economica. Una prospettiva comparata, Roma, 2011, p. 11 ss. 
12 Le risorse non necessariamente debbono essere monetarie; per l’esperienza francese, sulla base dello 
spunto offerto dal Rapporto della Commissione europea del 1999 (banca delle ore, crediti formativi, 
piani aziendali di risparmio, ecc.), cfr. I. VACARIE, Transazioni professionali e diritti di prelievo nel 
diritto del lavoro francese, in Diritto del lavoro e crisi economica cit., nonché, per l’esperienza spa-
gnola, J. CRUZ VILLALON, Alcune chiavi di lettura della riforma del mercato del lavoro in Spagna dal 
2010, ivi, p. 111 ss. 
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che se allo stato, qualsiasi possibilità di intervento risulta porsi al di là della linea 
dell’orizzonte) – delle relative, attuali discipline, atti a superare quegli ostacoli a for-
me di fruibilità intermedia e quei limiti alla «portabilità», che quelle realtà allo stato 
presentano, atteso che il grado di utilità dei «diritti di prelievo», non può che essere 
inversamente proporzionale proprio alla quantità di ostacoli alla «trasferibilità», e alla 
possibilità di libero godimento nelle diverse occasioni di bisogno degli accantona-
menti realizzati. 

Ma, nelle pieghe del nostro ordinamento, figurano anche istituti che già potrebbe-
ro considerarsi pronti allo scopo, e, dunque, suscettibili di rappresentare il nocciolo 
intorno al quale costruire forme di accumulo di risorse, in ipotesi anche fuori dal rap-
porto di lavoro. In particolare, è quanto si può ravvisare in nuce, nella forma di riscat-
to del periodo di studi universitari, che non molto tempo fa la legge (art. 1, c. 27, l. n. 
247/2007) ha introdotto, per destinarla a chi non sia ancora entrato nel mercato del 
lavoro, e indipendentemente del quando e del se vi entri successivamente13

Si tratta di innovazione palesemente finalizzata ad agevolare i giovani (seppure di 
una particolare categoria), giacché consente loro la costituzione precoce di un peculio 
previdenziale personale. Ma, proprio per questo, è anche innovazione che rende pale-
se, con la forza dei fatti, che, per costituire «centri» di risorse «dedicate», da impiega-
re per fronteggiare esigenze che si manifestino nel corso (ma, in ipotesi, anche al ter-
mine) della vita lavorativa, non occorre attendere che l’interessato acceda al mercato 
del lavoro. Emblematicamente, il legislatore nel caso suindicato ha inteso privilegiare 
gli studi universitari, ma, in via di principio, non sembrerebbero esservi controindica-
zioni per offrire rilevanza, agli stessi effetti, agli studi superiori o al periodo della 
scuola dell’obbligo (come, di fatto, avviene, ad esempio, in Gran Bretagna)

. 

14

In altri casi, d’altra parte, il legislatore ha fornito segnali che, se colti e sviluppati 
nella direzione che qui si considera, potrebbero aprire la strada verso nuovi orizzonti. 

. 

In tal senso può essere letta, come mi sembra, già quella eterodossa forma di con-
tribuzione volontaria che la legge, con norma di delega (poi, peraltro, non attuata: art. 
1, c. 2, l. n. 243/2004), aveva previsto a favore degli iscritti alla quarta gestione 
dell’INPS, atta a consentire loro (nonostante la condizione di attualità assicurativa) un 
incremento di apporto contributivo – e, quindi, in prospettiva, di tutela pensionistica – 
presso altri regimi di previdenza obbligatoria ai quali essi fossero stati precedente-
mente iscritti. 

Altrettanto si potrebbe assumere riguardo alla possibilità di introdurre forme di 
«decontribuzione parziale dell’aliquota obbligatoria verso schemi previdenziali inte-
grativi, in particolare a favore delle nuove generazioni»: che è proprio quanto prende 
                                                 
13 Se ne veda l’analisi nel mio La nuova veste del riscatto dei corsi universitari di studio: implicazioni 
e prospettive, in Lavoro, competitività e welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 2007 n. 247 e 
riforme collegate, a cura di M. Cinelli e G. Ferraro, 2008, p. 599 ss. 
14 E tanto, in tempi passati, è già avvenuto nel nostro Paese; può essere utile ricordare che, da noi, la 
c.d. «mutualità scolastica», gestita dall’INPS ex art. 4, r.d.l. n. 1827/1935, è stata soppressa (dopo vari 
anni di operatività) con r.d.l. n. 1620/1938; si veda comunque, al proposito, lo scritto citato nella nota 
che precede. 
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in considerazione l’art. 24, c. 28, l. n. 214/2011, di riforma delle pensioni, che mani-
festa come nelle prospettive dell’attuale Governo si diano per praticabili soluzioni di-
rette ad una sorta di «riposizionamento» degli equilibri del sistema previdenziale, nel-
le sue due componenti «di base» e «complementare»; ma anche (e correlativamente) 
soluzioni dirette ad accentuare il peso dei conti individuali a capitalizzazione, a scapi-
to delle risorse gestite in base al criterio a ripartizione: cioè, a scapito del criterio che 
storicamente caratterizza e distingue il vigente sistema finanziario delle assicurazioni 
sociali. 

Si tratta di frammenti normativi che, pur essendo palesemente al di fuori di un ri-
conoscibile disegno, potrebbero suggerire aperture nella direzione di inediti assetti 
degli equilibri del sistema di protezione sociale, e di nuovi possibili scenari. Perché 
escludere da detti «scenari» («futuribili», ma non per questo privi di concretezza e 
immeritevoli di considerazione) possa collocarsi, appunto, la configurazione di fondi 
basati su conti individuali nei quali possano confluire, oltre alle risorse pubbliche at-
tualmente utilizzate non razionalmente o disperse in più rivoli15

Si tratterebbe certamente di una architettura di non rapido compimento, che scon-
ta l’esigenza di accumulo di risorse finanziarie di tutto rispetto, e, dunque, tempi lun-
ghi; così come sconta un deciso «ripensamento» dell’attuale struttura del sistema di 
previdenza complementare. Si tratta, però, di una sfida che, nonostante le attuali, evi-
denti difficoltà, meriterebbe egualmente di essere raccolta, se non altro perché deve 
pur esservi un momento in cui collocare la prima pietra dell’erigendo edificio: a me-
no che non si voglia abdicare, di fatto e pregiudizialmente, ad ogni tentativo di co-
struzione di un più razionale, produttivo sistema nazionale di tutele. 

, le risorse tempo per 
tempo risparmiate da ciascun interessato, alla quale questi, una volta entrato nel cir-
cuito del lavoro, possa attingere al momento del bisogno? 

 
4. Segue: ammortizzatori sociali, diritti fondamentali, reddito minimo garantito; 
un tassello mancante 

Ancor più significativa risulta essere, comunque, l’estraneità, al disegno riforma-
tore in esame di qualsiasi considerazione di un’esigenza ormai riconosciuta anche a 
livello di fonti comunitarie: la garanzia di un reddito minimo. Un istituto, questo, di 
carattere generale, nella sua più ampia eccezione collegato alla cittadinanza, ma che, 
comunque, parrebbe poter assumere uno specifico ruolo, anche nella più limitata pro-
spettiva cui il disegno di riforma si ispira, già ove destinato (soltanto) a chi abbia e-
saurito, senza aver nel frattempo trovato nuovo lavoro, il periodo massimo di godi-
mento degli ammortizzatori sociali. 

E, in effetti, è proprio quest’ultima la soluzione che si prospetta in altri recenti 
progetti di riforma degli ammortizzatori sociali, nei quali detta esigenza risulta chia-
ramente avvertita e affrontata16

                                                 
15 Si considerino, ad esempio, i prestiti di onore ex art. 16, l. n. 390/1991, così come incrementati 
dall’art. 33, c. 27, l. n. 183/2011. 

. 

16 Così, in particolare, il progetto CGIL: v. G. ALTIERI, L. BIRINDELLI, F. DI NICOLA, M. RAITANO e C. 
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Non è questa l’occasione per impegnarsi nella trattazione di un tema così arduo e 
articolato, come quello del reddito di base (o reddito minimo garantito o, nella ver-
sione più radicale, reddito di cittadinanza), da assicurare ai membri della comunità 
politica «su base individuale e senza controllo di risorse, né esigenza di controparti-
te», come da tempo richiedono ampie e agguerrite correnti di pensiero17. Vi sono, 
d’altra parte, altrettanto agguerrite correnti di pensiero, che contestano detta logica, 
per propugnare che soltanto il lavoro, quale «dovere» costituzionalmente imposto, sa-
rebbe l’elemento giustificativo dell’intervento protettivo sociale18

Non si può non obiettare, però, a quest’ultima corrente di pensiero come il diritto 
ad un reddito minimo garantito sia solennemente riconosciuto tra i diritti fondamenta-
li dall’art. 34, c. 3, della Carta europea dei diritti dell’uomo, o Carta di Nizza: che è 
diritto direttamente e strettamente collegato ad un valore fondamentale nella nostra 
Carta costituzionale, così come del Trattato dell’Unione (art. 2, TUE)

: un intervento, 
dunque, che il singolo deve meritare, o assolvendo concretamente quel dovere o di-
mostrando, per fatti concludenti, la propria disponibilità a lavorare. 

19, quale è quel-
lo della tutela della dignità umana. Un diritto che, in quanto giustificato dall’esigenza 
di reazione all’attuale rischio di esclusione sociale, o di povertà20 – come ripetuta-
mente affermato anche dalla Commissione e dal Parlamento europei – in via di prin-
cipio non può essere né subordinato o funzionalizzato al perseguimento di obiettivi 
occupazionali21, né, a rigore, essere conculcato o pregiudicato da politiche di riequili-
brio dei conti pubblici. Soltanto nella piena e incondizionata realizzazione della pro-
pria dignità il cittadino può trovare la «possibilità di partecipare pienamente alla vita 
sociale, culturale e politica»22

                                                                                                                                           
TREVES, La proposta di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali della CGIL, in Riv. giur. lav. 
2011, I, p. 469 ss. 

. 

17 Una dettagliata analisi dei termini generali del dibattito e delle ragioni che militano a favore di tale 
basilare forma di tutela, è quella di G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia e 
per l’Europa, Torino 2011; ma cfr. anche S. SACCHI, I nodi critici dell’attuazione di uno schema di 
reddito minimo in Italia, in Dir. lav. rel. ind. 2011, p. 247; P. BOZZAO, Reddito minimo e welfare mul-
tilivello: percorsi normativi e giurisprudenziali, ivi, p. 589. 
18 Così, da ultimo, E. GRAGNOLI, op. cit., p. 12 del dattiloscritto. 
19 Cfr. ancora G. BRONZINI, op. cit., p. 64 ss e, ivi, bibliografia. 
20 In proposito vedi già il Libro verde del 2006 sulla modernizzazione del diritto del lavoro, nonché 
l’art. 30 della Carta sociale europea. 
21 A differenza di quanto richiesto, invece, a suo tempo, dalla Carta comunitaria dei diritti fondamenta-
li del 1989. 
22 Si sottolinea come si tratti di un precetto di difficile «giustiziabilità», visto che la norma della Carta 
di Nizza rinvia, per la sua attuazione, alle prassi e alle legislazioni nazionali; e tanto più tale «giusti-
ziabilità» diviene difficile, quando – come accade nel nostro Paese, accomunato in questo, tra tutti gli 
altri Paesi dell’Europa, soltanto alla Grecia – manchi una qualsiasi disciplina in materia, e, dunque, an-
che qualsiasi punto di riferimento. Novità rilevante sul punto, peraltro, è quella introdotta dal Trattato 
di Lisbona (art. 11, TUE), che riconosce un diritto di iniziativa dei cittadini europei, consentendo loro 
la possibilità di attivarsi con una raccolta di firme (un milione, in almeno sette paesi membri) per ri-
chiedere un intervento legislativo dell’Unione; nel febbraio 2011 è stato pubblicato il relativo Regola-
mento, con operatività dall’aprile 2012 (circostanze, tutte, ricordate da G. BRONZINI, op. cit., p. 69). 
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L’attuale conclamata situazione di crisi economica e finanziaria sembrerebbe 
suggerire di non prendere in considerazione – anzi, di non nominare neppure – que-
stioni del genere. Come presumere di poter trovare accesso, oggi, a risorse finanziarie 
«aggiuntive», da impiegare in scopi del genere? 

Forse, però, è proprio la drammaticità della attuale situazione di crisi – che non è 
soltanto economica, ma è anche e sopratutto sociale, non bisogna sottovalutarlo – che 
appare suggerire di affrontare con rinnovato impegno le problematiche connesse alle 
esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica. Ma è situazione che, sopratutto, 
invita ad una maggiore sensibilità nei confronti dei valori costituzionali a presidio di 
esigenze basilari di tutela del reddito e delle condizioni di vita della popolazione: 
specie di quella larga fascia – circa 8 milioni di soggetti – che è a rischio di esclusio-
ne sociale nel nostro Paese, perché con reddito inferiore a ottomila euro l’anno, come 
alcune analisi drammaticamente documentano23

Si tratta di aspetti problematici determinanti per la stessa convivenza civile, e, 
dunque, destinato ad imporsi anche nella dialettica con le esigenze di sviluppo e 
competitività del sistema economico

. 

24

Tali, pur schematiche, considerazioni permettono di tornare con maggiore consa-
pevolezza, come mi sembra, all’argomento degli ammortizzatori sociali. 

. 

In fondo, se ben consideriamo, quel coacervo di istituti che, con terminologia di 
comodo e senz’altro approssimativa, che così classifichiamo – in realtà, senza il so-
stegno di adeguati criteri identificativi25

In tale contesto l’ammortizzatore sociale si rende riconoscibile essenzialmente 

 –, possiede una peculiarità che, nonostante 
detta precarietà di legittimazione giuridica come categoria, ne giustifica la considera-
zione come un unicum. Precisamente, si tratta della loro destinazione a fronteggiare 
situazioni per le quali, di fatto, l’assicurazione sociale – cioè, lo strumento base del 
vigente sistema di welfare, talmente fornito di intrinseci pregi, che è riuscito a passare 
sostanzialmente indenne, e quasi senza pecche, attraverso i rivolgimenti del ‘900, fino 
ai nostri giorni – rivela oggi carenze non più accettabili o dissimulabili: l’incapacità 
«tecnica» a fronteggiare una realtà connotata da una grande diffusione di rapporti di 
lavoro discontinui, da un lato, e da forme di disoccupazione strutturale e di lungo pe-
riodo, da un altro lato. 

                                                                                                                                           
Tentativi di predisporre rimedi a detta situazione provengono peraltro dalle regioni (cfr. da ultimo 
Legge Regione Lazio n. 3 del 2009): cfr. L. ZOPPOLI, Reddito di cittadinanza, inclusione sociale e la-
vori di qualità: profili giuridico-istituzionali, in Dir. lav. mercato 2007, p. 1; M. MISCIONE, Gli am-
mortizzatori sociali per l’occupabilità, in Dir. lav. rel. ind. 2007, p. 695 ss.; negativo, invece, è il giu-
dizio – a causa dell’effetto di «disordine istituzionale» che si imputa a detti interventi – di E. GRAGNO-
LI, op. cit., p. 14. 
23 Dati di E. RANCI ORTIGOSA, Il reddito minimo di inserimento, in La riforma del welfare. Dieci anni 
dopo la «Commissione Onofri», a cura di L. Guerzoni, Bologna, 2008. 
24 Inutile sottolineare la centralità, che, a fronte di dette problematiche, è destinata ad assumere una 
rinnovata riflessione sulle garanzie di ordine sociale, consacrate nella prima parte della Costituzione 
(in particolare, negli artt. 34 e 41), a fronte di interpretazioni che, sempre più frequentemente, appaio-
no tese a indebolirne o degradarne la portata. 
25 Cfr. E. BALLETTI, Disoccupazione e lavoro, Torino, 2000, p. 47 ss. 
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per il fatto di essere forma di protezione sociale extra ordinem, fornita di una sua spe-
cifica funzione, per così dire, «emergenziale». E per il fatto di essere «rimedio» che 
idealmente trascende sia la stessa logica delle assicurazioni sociali, sia lo stesso con-
dizionamento delle relazioni di lavoro, esso concettualmente si rivolge in via diretta 
al corpo sociale nel suo complesso, in una prospettiva che ha come punto di riferi-
mento, senza bisogno di altre mediazioni, il principio di tutela della persona umana, 
sancito, dall’art. 3 Cost. 

Il disegno di riforma in esame, però, ha scelto di battere strade più tranquille e 
scontate: segno evidente delle logiche del compromesso, ma anche dell’importanza 
attribuita alle valenze simboliche dell’intervento «riformatore», al di là del suo reale 
grado di incidenza innovativa. 

Ciò non ha impedito, però, che nell’articolato figurino novità anche di rilievo si-
stematico: seppure se non tutte di segno positivo, o puntualmente conseguenti alle di-
chiarazioni di principio e programmatiche, poste a preambolo dell’articolato26

 

. Dun-
que, per poter cogliere al meglio il «senso» del complessivo disegno di riforma, si 
deve passare alla considerazione dei dettagli, posto che è dai dettagli – più che dai 
preamboli o dalle affermazioni di principio – che, spesso, è dato ricavare il senso più 
genuino delle nuove discipline: e il testo in esame non fa eccezione. È giunto il mo-
mento, in altre parole, di passare a «spigolare» nell’articolato, non per quanto in esso 
difetta (ché, al proposito, mi sembra sufficiente già quanto, seppur fugacemente, os-
servato), ma per quanto in esso è presente, seguendo, per dare ordine, la partizione 
già richiamata. 

5. Dall’assicurazione per la disoccupazione all’assicurazione sociale per 
l’impiego: un’operazione prevalentemente nominalistica? 

Per quanto riguarda le tutele «interne» al rapporto di lavoro –, cioè per il caso di 
disoccupazione –, l’articolato in riferimento prevede innanzitutto la costituzione di 
una forma di assicurazione sociale destinata ad occupare gli spazi dell’attuale assicu-
razione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in una prospettiva dichia-
ratamente di protezione generalizzata e egualitaria. 

Si tratta dell’assicurazione sociale per l’impiego (in acronimo, ASPI), destinata a 
far parte (come già l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involonta-
ria) della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS, e a provvedere, a partire dal 
2013, alla erogazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 2, c. 1). 

Va detto subito che l’impianto del nuovo strumento assicurativo non si discosta 
molto – nonostante le enunciazioni in prospettiva universalistica e egualitaria – da 
quelle dell’attuale assicurazione obbligatoria per il medesimo evento. 
                                                 
26 Può essere utile ricordare che il disegno di riforma si prefigge, al proposito, l’obiettivo di rendere 
«più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una 
prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone», e di favorire 
«nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultra cinquantenni in caso di 
perdita del posto di lavoro» (art. 1, c. 1, lett. d, f). 
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In effetti, l’attuazione dell’obiettivo universalistico resta esclusa a priori dalla li-
mitazione delle tutele – come da tradizione – ai soli soggetti che perdono il lavoro, 
non già anche a quelli che lo ricercano senza successo. 

D’altra parte, il carattere di «standardizzazione» della tutela stessa27

Si può dunque affermare che, in fondo, l’unica vera novità è l’estensione della 
specifica forma di tutela agli apprendisti (e agli artisti dipendenti): con un possibile 
aumento dei soggetti tutelati che, secondo le stime dell’Ufficio studi della Banca 
d’Italia, non arrivano a 200.000 unità; un risultato che (se confermato) non può non 
apparire assai magro. 

, che si vor-
rebbe impresso alla nuova configurazione dello strumento assicurativo, è solo ten-
denziale: non soltanto è previsto che la tutela non si riferisca a dipendenti a tempo in-
determinato delle pubbliche amministrazioni (art. 2, c. 2), ma anche che la disciplina 
ad oggi vigente continui ad applicarsi ai lavoratori agricoli (art. 2, c. 3). Viene repli-
cata, per altro verso, una forma di tutela assicurativa differenziata, a requisiti ridotti 
(c.d. mini ASPI), e consentita la conservazione, sia pure in via transitoria (e con alcu-
ni adattamenti) fino al tutto il 2016, dell’istituto della indennità di mobilità (art. 2, c. 
46), mentre dall’assicurazione restano sostanzialmente esclusi i lavoratori parasubor-
dinati, per essi essendo prevista (v. infra) una indennità una tantum. 

In quanto giustificata dall’involontarietà dello stato di disoccupazione, restano 
esclusi dalla protezione ASPI (come avviene già oggi nell’assicurazione obbligatoria, 
ai sensi dell’art. 34, l. n. 448/1998) i lavoratori la cui disoccupazione dipenda da di-
missioni o da risoluzione consensuale. Salvo, in questo secondo caso, che l’accordo 
sia intervenuto nell’ambito del procedimento di conciliazione di cui all’art. 7, l. n. 
604/1966, così come riconfigurato dall’art. 1, c. 40 dell’articolato in esame: cioè, 
nell’ambito del procedimento obbligatorio che il datore di lavoro sarà d’ora in poi te-
nuto ad attivare davanti alla commissione di conciliazione della DTL, tutte le volte in 
cui intenda procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 2, c. 
5). 

A proposito di tale procedura obbligatoria – che, come è evidente, rimanda diret-
tamente al segmento «centrale» del disegno di legge, e pone, comunque (sia detto per 
inciso), seri problemi di coordinamento con la disciplina dell’arbitrato, di cui all’art. 
31, l. n. 183/2010 – può essere interessante notare come, nell’imporre alla DTL un 
termine perentorio di 7 giorni per la fissazione dell’incontro tra le parti a partire dalla 
richiesta del datore di lavoro, la norma mostri di volere che il procedimento in que-
stione, giustificabile quale presidio a tutela del lavoratore, debba anche avere, a mag-
gior garanzia di questi, un fattivo e rapido svolgimento. Poiché, però, in detta norma 
si prevede anche (art. 7, c. 5, ultima parte, nel testo novellato) che l’inutile decorso di 
detto termine senza che la DTL abbia provveduto abilita il datore a comunicare, senza 

                                                 
27 L’ambito soggettivo di riferimento è testualmente riferito a «tutti i lavoratori dipendenti, compresi 
gli apprendisti e i soci di cooperativa» che (ai sensi di quanto al proposito previsto dall’art. 1, l. n. 
142/2001) abbiano concordato la configurazione subordinata del proprio rapporto di lavoro con la coo-
perativa. 
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altro onere, il licenziamento, si deve dedurre che, di fatto, l’inerzia della DTL (o la 
sua impossibilità di provvedere nel termine in caso di sovraffollamento di richieste) 
finisca per vanificare il rimedio, e risolversi in danno del soggetto alla cui tutela la 
procedura, eppure, vorrebbe essere finalizzata. A dire il vero, nel testo emendato og-
getto di approvazione da parte del Senato, risulta prevista, per il «caso di legittimo e 
documentato impedimento del lavoratore a presenziare», la sospensione della proce-
dura «per un massimo di quindici giorni» (art. 7, c. 9, nel testo novellato); sull’altro 
piatto della bilancia, tuttavia, è stata collocata la disposizione – di dubbia correttezza 
sistematica, e, comunque, fortemente penalizzante per il lavoratore – secondo la qua-
le, ultimata con esito negativo la procedura (ivi compresa la scadenza di detto termine 
di sospensione), il licenziamento «produce effetto dal giorno della comunicazione 
con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavora-
tore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva» (art. 1, c. 41)28

Invece, per quanto riguarda le dimissioni rassegnate per giusta causa, è da ritene-
re che ci si possa richiamare (anche se la disposizione non lo contempla) al principio 
di loro equiparazione al licenziamento, secondo quanto già affermato al proposito 
dalla Corte costituzionale

. 

29

Anche i requisiti per il diritto alla prestazione restano quelli già in vigore per 
l’attuale forma assicurativa (art. 2, c. 4). 

 in riferimento alla corrispondente norma della disciplina 
dell’assicurazione obbligatoria attualmente vigente. 

Nel quantum, l’importo dell’indennità è fissato nella misura pari al 75 per cento 
della retribuzione imponibile media degli ultimi due anni, fino ad un determinato 
massimale, che è destinato a decrescere del 15 per cento dopo i primi sei mesi di ero-
gazione della prestazione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese (art. 
2, cc. 6, 7 e 9); dunque, nel complesso «al ribasso», rispetto a quanto ad oggi vigen-
te30

La durata massima di erogazione della prestazione oscilla tra gli 8 e i 18 mesi, 
sulla base di un criterio che, per un verso, tiene conto delle classi di età anagrafica del 
destinatario (le età scriminanti sono quelle di 50 e di 55 anni) e, per un altro verso, 
tiene conto del defluire del periodo transitorio, fino ad arrivare al criterio massimo a 
partire dall’ultima porzione di quello, cioè dal 2016 (art. 2, cc. 11 e 45). 

. 

Come già nell’attuale assicurazione, all’indennità si accompagna, quale presta-

                                                 
28 Valenza derogatoria dei principi in tema di atti recettizi e sostanzialmente «penalizzante» ha, a ben 
considerare, anche la disposizione – parimenti introdotta con emendamento al testo governativo –, che 
prevede la validità della convocazione, anche se non pervenuta al domicilio reale del lavoratore, rite-
nendosi sufficiente che essa venga «recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavo-
ro o ad altro domicilio, formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro» (art. 7, c. 4, l. n. 
604/1966, nel testo novellato): la disciplina appare ispirata essenzialmente dall’intendimento di evitare 
che possano darsi differimenti degli effetti del licenziamento, imputabili al sopravvento di stati morbo-
si in capo al lavoratore. 
29 Corte cost. 24 giugno 2002, n. 269, in Dir. prat. lav. 2002, p. 2148. 
30 Commisurata alla retribuzione media dei tre mesi precedenti lo stato di disoccupazione (art. 7, l. n. 
160/1988), nelle percentuali più volte aggiornate (art. 1, c. 25, l. n. 247/2007). 
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zione accessoria, la contribuzione figurativa. Questa viene riconosciuta valida ai fini 
tanto del diritto, quanto della misura del trattamento pensionistico (art. 2, c. 10): essa, 
dunque – la circostanza merita di essere rimarcata –, in tal caso e a differenza di 
quanto stabilito di recente in casi analoghi31

Anche per la nuova prestazione continua ad essere previsto un periodo di carenza 
(otto giorni) e un termine di decadenza (due mesi) per la relativa richiesta

, è fornita di una valenza «piena». 

32. Invece, 
oggetto di diverso apprezzamento, rispetto alla vigente disciplina33

Precisamente, si prevede che lo stato di disoccupazione non debba considerarsi 
interrotto dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato di durata non superiore a 
sei mesi. Ricorrendo questa, l’erogazione della prestazione di disoccupazione verrà 
soltanto sospesa, per riprendere poi alla data di cessazione di detta temporanea occu-
pazione (art. 2, c. 15), con possibilità di far valere, ai fini di un nuovo trattamento di 
disoccupazione i periodi di contribuzione relativi a detta attività (art. 2, c. 16). 

, è lo stato di di-
soccupazione: la permanenza dello stato di disoccupazione continua ad essere richie-
sto, in via di principio, come condizione per il mantenimento del diritto alla relativa 
prestazione (art. 2, c. 14); tuttavia, è previsto che il disoccupato possa svolgere, entro 
certi limiti, attività lavorative: con effetti differenziati, a seconda che si tratti di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo. 

Nel caso, invece, in cui si tratti di attività di lavoro autonomo, la conservazione 
dello stato di disoccupazione e del diritto alla relativa prestazione (sia pure in forma 
ridotta) sarà subordinata al fatto che il beneficiario ricavi da detta occasionale attività 
un reddito «inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccu-
pazione» (art. 2, c. 17). In tal caso, dunque, di fatto, si realizza una forma di integra-
zione del reddito da lavoro, quasi una sorta di «mini cassa integrazione»34

A fini di sostegno di iniziative di autoimprenditorialità è prevista, in via speri-
mentale (art. 2, c. 19, introdotto come emendamento), la possibilità per i lavoratori 
disoccupati di richiedere la liquidazione cumulativa dei (residui) ratei di trattamento. 
Anche in tal caso, peraltro, il beneficio è riconoscibile entro un plafond massimo di 
spesa, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni di sperimentazione; e il relati-
vo onere (con un’ulteriore «interferenza» con la riforma pensionistica) è posto a cari-

. 

                                                 
31 In effetti anche la contribuzione figurativa rappresenta un aspetto problematico di rilievo; se ne ve-
dano le diversificate condizioni di rilevanza, ad esempio, nell’art. 24, cc. 6, 7, 10 e 11, l. n. 214/2011 di 
riforma delle pensioni; nell’art. 8, l. n. 155/1981; nell’art. 1, c. 29, lett. c), l. n. 247/2007; nell’art. 40, l. 
n. 183/2010. 
32 In conformità all’accesso delle nuove tecnologie anche nella pratica previdenziale, una volta che la 
riforma sarà entrata in vigore tale richiesta potrà essere presentata esclusivamente in via telematica 
(art. 2, cc. 12 e 13). 
33 Ma si veda già, in termini analoghi, l’art. 4, d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall’art. 5, d.lgs. n. 
297/2002. 
34 La riduzione, in tal caso, dell’accredito della contribuzione figurativa (art. 2, c. 18) è una logica con-
seguenza dell’obbligo assicurativo e contributivo (nella c.d. quarta gestione), che insorge con lo svol-
gimento della suddetta attività di lavoro autonomo; si determina, tuttavia, sotto tale profilo, una pena-
lizzazione di fatto, stante la differenza di aliquota contributiva tra gestione ordinaria e il regime di in-
cumulabilità delle contribuzioni accreditate rispettivamente nelle due gestioni. 
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co del Fondo per gli interventi a favore dell’occupazione giovanile e delle donne, di 
cui all’art. 24, c. 27, l. n. 214/201135

Una prestazione di importo e durata inferiori, denominata «mini ASPI», è riserva-
ta a coloro che possano far valere – come unico requisito richiesto – almeno 13 setti-
mane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (art. 2, cc. 20-22)

. 

36

Non si può non osservare, tuttavia, che, pur con tale aggiustamento, è destinata a 
restare esclusa una vasta fascia di precari: precisamente, non solo i destinatari di atti-
vità lavorative discontinue – il cui svolgimento, di per sé, rende difficile (o impossibi-
le) anche la maturazione del requisito contributivo ridotto –, ma anche quei lavoratori 
che, alternando periodi di lavoro subordinato a termine e periodi di collaborazioni a 
progetto, si trovano nell’impossibilità di far valere cumulativamente – a causa del ca-
rattere penalizzante delle vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e totalizza-
zione – i relativi periodi di contribuzione. 

. Si tratta di disposi-
zione che, nel tentare di «recuperare» alla specifica forma di tutela i lavoratori con 
carriere lavorative discontinue, può dirsi ispirata alla logica universalistica (sia pure 
limitata, come già osservato, al fronte dei soggetti che hanno già avuto accesso al 
mercato del lavoro). 

Un ulteriore effetto selettivo all’interno di detta categoria di lavoratori con requi-
siti contributivi «ridotti» – oltre che una differenza di trattamento di dubbia giustifi-
cazione, rispetto all’analoga situazione che riguarda i disoccupati con requisiti contri-
butivi «pieni» – è destinata a produrre, per altro verso, la disposizione che, al proposi-
to, nello stabilire che «in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con con-
tratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio (...) fino ad un massimo di 
5 giorni», e a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa» (art. 2, c. 23), sem-
bra voler considerare compatibili con la conservazione del diritto al trattamento di di-
soccupazione (la formulazione della norma non è molto chiara) solo concorrenti pe-
riodi di occupazione di siffatta particolare brevità37

                                                 
35 Questo, dunque – la circostanza va rimarcata –, di fatto subisce una pesante decurtazione, rispetto 
allo scopo primo che lo giustifica. 

. 

36 Naturalmente, non è richiesto il requisito delle 52 settimane nel biennio: argomento ex cc. 4 e 22 
dell’art. 2: la circostanza amplia, ovviamente, la platea dei potenziali destinatari delle prestazioni della 
mini ASPI. 
37 Con disposizione nascosta tra le pieghe di norma abrogativa (art. 64, c. 1, del testo originario) – la 
cui unica giustificazione poteva essere solo quella del risparmio, ma, per il resto, si prospetta di assai 
dubbia razionalità (oltre che non coerente con le dichiarazioni di principio formulate nel preambolo) –, 
il disegno di legge originariamente prevedeva che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma, i 
disoccupati e i relativi familiari a carico non usufruissero più delle agevolazioni (esenzione dal ticket) 
in tema di spesa sanitaria per i farmaci e per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio o 
specialistiche, già garantita, a partire dal 1996, dall’art. 8, c. 16, l. n. 537/1993: cioè, di quelle stesse 
agevolazioni delle quali godono, per intenderci, i cittadini in situazione di particolare bisogno, gli ul-
trasessantacinquenni sprovvisti di reddito, i portatori di patologie particolarmente gravi, i titolari di 
pensioni al minimo e i loro familiari a carico non abbienti, e così via. La disposizione – definita un «re-
fuso» dal Ministro – è stata espunta dal testo licenziato dalla Commissione lavoro del Senato, e poi ap-
provato; resta, però, l’indicatività del fatto che un «refuso» del genere (se proprio così deve essere de-
finito) si sia potuto produrre. 
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Nell’articolato, infine, viene prevista l’attribuzione del carattere della definitività 
– seppur sempre nei limiti del plafond di risorse, e, dunque, con la conferma del so-
stanziale affievolimento del relativo diritto – all’indennità ai collaboratori coordinati 
e continuativi rimasti privi di reddito, già prevista, in via sperimentale, per il periodo 
2009-2012 (art. 19, l. n. 2/ 2009, ora abrogato dall’art. 2, c. 69); salvi alcuni ritocchi 
significativi, per quanto riguarda il limite di reddito (elevato, come già ricordato, a 
20.000 euro) e i requisiti contributivi (art. 2, cc. 51-53), e alcuni ammorbidimenti dei 
requisiti, introdotti all’ultima ora, e in via «sperimentale» (art. 2, c. 56, introdotto 
come emendamento del testo originario)38

A proposito del «criterio» del plafond, può essere interessante registrare 
l’opinione espressa al proposito dalla Commissione permanente per la programma-
zione economica e il bilancio, la quale (come risulta dagli atti del Senato), nel licen-
ziare con parere favorevole il testo concordato, non ha potuto evitare di stigmatizzare 
– cito testualmente – «l’anomalia del conferimento di un diritto soggettivo subordina-
to ad un tetto di spesa». 

. 

Quanto a «decadenza» dal diritto alla prestazione, è prevista la sostanziale con-
ferma delle stesse condizioni di oggi. Precisamente, detto effetto (peraltro da qualifi-
care, in alcuni casi, come «estinzione», piuttosto che vera e propria «decadenza») è 
previsto quando ricorra uno dei seguenti eventi: perdita dello stato di disoccupazione; 
mancata comunicazione di inizio di un’attività in forma autonoma; raggiungimento 
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata39

Quanto a provvista finanziaria, la prestazione in esame sarà alimentata finanzia-
riamente (a decorrere dall’1 gennaio 2013), attraverso un meccanismo che prevede il 
concorso con i «contributi ordinari», già dovuti ai sensi di legge per l’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (che, dunque, sono destinati a con-
fluire nella nuova forma assicurativa), dei contributi che «penalizzano», da un lato, le 
assunzioni a termine e, da un altro lato, i licenziamenti. Nel primo caso, si tratta del 
«contributo addizionale» dell’1,4 per cento, restituibile «nei limiti delle ultime 6 
mensilità in caso di conversione a tempo indeterminato»; nel secondo caso, si tratta di 
una somma (subito battezzata «tassa di licenziamento») «pari al 50 per cento del trat-
tamento mensile iniziale di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ul-
timi tre anni, dal 2017 destinata a triplicarsi in caso di licenziamento collettivo non 
supportato da accordo aziendale» (art. 2, cc. 25, 26, 28-31, 33 e 35)

; acquisizione del diritto 
all’assegno di invalidità, «sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata 
dall’ASPI» (art. 2, cc. 40 e 41). 

40

                                                 
38 A titolo transitorio, comunque, la precedente disciplina viene mantenuta a favore di coloro che matu-
rino il diritto entro il 31 dicembre 2012 (art. 2, c. 54). 

; è previsto, tut-

39 Anche al proposito si segnala un’esigenza di raccordo con le disposizioni di cui alla l. n. 214/2011. 
40 Ha una rilevanza del tutto generica (per quanto qui rileva) la disposizione (art. 2, cc. 47-50) che pre-
vede il versamento alla GIAS – Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previ-
denziali – l’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli areomobili di cui 
all’art. 2, l. n. 350/2003: disposizione solo in rapporto molto remoto con l’estensione operata 
dall’articolato in esame della disciplina in materia di cassa integrazione anche alle imprese del sistema 
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tavia, che il suddetto contributo del 50 per cento non sia dovuto nei casi di licenzia-
menti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e nei licenziamenti nel settore 
edile, determinati dal completamento delle attività o chiusura del cantiere (art. 2, c. 
34, introdotto in sede di emendamento). 

Stante l’innovatività del relativo ingresso nell’ambito della tutela assicurativa 
contro la disoccupazione, disposizioni particolari sono dettate al proposito per i soci 
lavoratori di cooperative (art. 2, c. 27) e per gli apprendisti (art. 2, c. 32); disposizioni 
particolari valgono, quanto a contributi per i fondi bilaterali per la riqualificazione dei 
lavoratori a tempo determinato, anche per le imprese di somministrazione (art. 2, c. 
39). 

Significativa del rigore con il quale il recente legislatore intende che vengano ga-
rantiti gli equilibri di bilancio è la previsione che le prestazioni da erogare a tali sog-
getti vengano «allineate» alla minore aliquota contributiva: dunque, con il progressi-
vo incremento delle prestazioni stesse in via progressiva, in corrispondenza del gra-
duale allineamento dell’aliquota ASPI (art. 2, c. 27, come integrato in sede di emen-
damento). 

A questo punto, ove si volesse esprimere una valutazione di insieme, si potrebbe 
affermare che, salve alcune peculiari disposizioni, come quelle di cui sopra, la de-
scritta, programmata disciplina costituisce più una «riverniciatura» dell’esistente, che 
altro. E l’accattivante, nuova denominazione41

 

 non riesce certo a nascondere né la 
ruggine del vecchio, né il fatto che lo strumento continua ad essere congegnato in 
funzione di una (temporanea) tutela del reddito del lavoratore che abbia perso il posto 
del lavoro: non certo realmente in funzione di un nuovo «impiego» di questi. 

6. Finalità egualitariste e sacrificio dell’indennità di mobilità: una scelta felice? 
A contraltare dell’ASPI e della mini ASPI, e nella prospettiva del superamento 

del deprecato regime «dualistico» delle tutele, l’articolato prevede l’abrogazione 
dell’indennità di mobilità, così come dei trattamenti speciali di disoccupazione. 

Detto intervento ablativo della prestazione di mobilità sconvolge l’impianto della 
l. n. 223/1991, che resta, così, amputato di un istituto centrale, fino ad ora ampiamen-
te e positivamente utilizzato, specie in settori trainanti del settore produttivo del pae-
se, per rendere concretamente attuabili sia i processi di mobilità in uscita nelle azien-
de in crisi, sia, più in generale, i processi di turn over42

                                                                                                                                           
aeroportuale. 

. 

41 La propensione ad utilizzare formule accattivanti, anche a rischio della non puntuale corrispondenza 
all’oggetto trattato, è già evidente nella intitolazione stessa del testo normativo («Disposizioni in mate-
ria di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»), la «crescita», in realtà, esulando 
del tutto da quanto forma oggetto dell’articolato; e altrettanto può dirsi in più di uno dei passaggi della 
norma (art. 1, c. 1), che, a guisa di preambolo, è intitolata a «Finalità della legge». Si può affermare 
che ha prevalso, al proposito, sopratutto l’intendimento di caricare la nuova disciplina di valenze sim-
boliche. 
42 Così giustamente G. FERRARO, Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del 
mercato del lavoro, in Mass. giur. lav. 2012, p. 488 ss.; ma v. anche M. CINELLI, Occupazione, prote-
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L’effetto combinato della soppressione di tale istituto, con il recente inasprimento 
delle condizioni, anche anagrafiche, per il pensionamento, introdotte dalla l. n. 
214/2011, può produrre non positivi contraccolpi: al limite, nuove rigidità nei proces-
si di mobilità – cioè, proprio l’effetto opposto a quello che il Governo si propone di 
raggiungere con la riforma –, e, per altro verso, pericolose tensioni sul piano pensio-
nistico, come la recente (e, allo stato, non ancora del tutto risolta) vicenda dei c.d. «e-
sodati» sta a testimoniare43

È da ritenere che sia dovuto anche alla consapevolezza della particolare rischiosi-
tà degli effetti di tale intervento ablativo che il Governo, dopo le prime drastiche e-
nunciazioni programmatiche, ha optato (cedendo alle contrapposte istanze delle parti 
sociali, che, in pratica, reciprocamente si elidevano) per una «uscita» più morbida 
dell’attuale sistema: e, cioè, differendo sensibilmente nel tempo – precisamente, alla 
fine dell’intero periodo transitorio, che si chiuderà il 31 dicembre 2016 – 
l’abrogazione delle prestazioni «privilegiate» in questione. 

. 

In conformità alla logica «riduttiva» di fondo, comunque, è previsto il progressi-
vo depotenziamento dell’«utilità» della indennità di mobilità. Per questo viene adotta-
to un criterio che dà rilievo, in via combinata, sia all’anno di collocamento in mobili-
tà, sia all’età anagrafica del lavoratore interessato: sulla base di un processo destinato 
a concludersi con la definitiva estinzione (alla suindicata data finale del periodo tran-
sitorio) delle indennità suddette e delle altre prestazioni «privilegiate» di disoccupa-
zione, quando, per le relative disposizioni regolative della l. n. 223/1991, scatterà 
l’effetto abrogativo (art. 2, cc. 70 e 71) o modificativo (art. 2, c. 72) programmato. 

Coerentemente a tale «prudenziale» scelta, e a suo «ideale» completamento, il te-
sto prevede che nel suddetto periodo transitorio il trattamento di mobilità possa essere 
erogato anche secondo la modalità «in deroga» alle disposizioni vigenti44

                                                                                                                                           
zione sociale, nuovi modelli di welfare, cit., in particolare p. 445 ss. 

 – al pari di 
quanto previsto anche per i trattamenti di integrazione salariale (art. 2, cc. 64-67) –: e 
ciò espressamente «al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delinea-

43 Una vicenda oltretutto emblematica di una più vasta, anche se meno appariscente realtà: quella dei 
tanti lavoratori prossimi alla pensione, ai quali l’improvviso ed inaspettato mutamento delle condizioni 
di pensionamento ha sconvolto i programmi di vita, ma la cui «voce» non ha trovato adeguati canali 
per farsi ascoltare. 
44 L’art. 33, l. n. 183/2011, o legge di stabilità, prevede (c. 21) in attuazione dell’intesa raggiunta nella 
Conferenza Stato-Regioni e nei limiti degli stanziamenti finanziari disponibili la proroga per tutto il 
2012 dei trattamenti in deroga di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale ex 
art. 1, c. 3, l. n. 220/2010, previ specifici accordi governativi; conferma (c. 22) l’applicazione ai desti-
natari dei suddetti trattamenti dei requisiti di anzianità aziendale, di cui all’art. 8, c. 3, l. n. 160/1988 e 
all’art. 16, c. 1, l. n. 233/1991; proroga (c. 23) la concedibilità dei trattamenti ex art. 19, c. 2, l. n. 
2/2009, nonché di «benefici» vari (ex art. 1, c 1, l. n. 52/1998; art. 1, l. n. 236/1993; art. 1, c. 1, l. n. 
291/2004; art. 118, l. n. 388/2000); incrementa (c. 24) il trattamento per i contratti di solidarietà difen-
sivi; proroga (c. 25) gli interventi sperimentali ex art. 2, l. n. 191/2009; ulteriori proroghe nel d.l. n. 
216/2011, c.d. decreto «milleproroghe». Sul tema, cfr., in particolare, F. LISO, Gli ammortizzatori so-
ciali. Percorsi evolutivi e incerte prospettive di riforma, in Ammortizzatori sociali, regole, deroghe, 
prospettive, a cura di P. Curzio, Bari, 2009, p. 34 ss.; D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali in de-
roga, Milano, 2010. 
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to dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge», come la di-
sposizione ci tiene a dichiarare. 

Si tratta chiaramente di scelta compromissoria, che, però, non collima con 
l’impostazione egualitarista. 

Vero è, comunque, che l’erogazione «in deroga alla normativa vigente» delle 
suddette prestazioni potrà avvenire a condizioni ben definite. Precisamente, esso po-
trà avvenire: «sulla base di specifici accordi governativi»; «per periodi non superiori 
a dodici mesi»; con possibilità di reiterate proroghe per periodi di pari durata, ma con 
progressiva riduzione dell’importo; «nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine de-
stinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione»; a partire dalla 
terza proroga, con possibilità di erogazione soltanto a coloro che si assoggettino alla 
«frequenza di specifici programmi di reimpiego»45

In considerazione di tale particolare criterio regolativo, sembra giustificato assu-
mere che la disciplina «in deroga» degli ammortizzatori, dopo essere stata manifesta-
zione evidente di una incapacità del legislatore di intervenire in via diretta sul sistema 
– e, dunque, dopo essere stata espressione di una tendenza alla disarticolazione istitu-
zionale –

. 

46

Altre misure, invece, idealmente si collegano alla logica già sottesa alla «dote» 
attribuita, ai fini di «incentivo» della rioccupazione, ai destinatari della disciplina del-
la mobilità. 

, stia subendo un processo che parrebbe essere di segno inverso: teso, cioè, 
a fare di detta tipologia di intervento una componente dell’assetto istituzionale: ri-
spetto alla quale anche la cifra della discrezionalità, propria dei «primi trattamenti in 
deroga», appare soggetta ad un processo che tende ad arginarla e ricondurla al siste-
ma. 

Tanto può dirsi per le misure previste dalle norme che riconoscono alle imprese 
di somministrazione – che, a decorrere dall’1 gennaio 2012, assumano lavoratori di 
età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi – uno sgravio contributivo di 
18 mesi, se l’assunzione avviene a tempo indeterminato, o di 12 mesi, se l’assunzione 
avviene a tempo determinato, salvo prolungamento fino a 18 mesi, se detto rapporto 
viene convertito a tempo indeterminato (art. 3, cc. 8-10). Altrettanto, per il beneficio 
accordato in caso di assunzione di donne di qualsiasi età «prive di impiego regolar-
mente retribuito da almeno sei mesi» (quindi, non necessariamente «disoccupate»), 
«residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali 

                                                 
45 Nonostante che si tratti di discipline «in deroga», anche qui la norma lascia affiorare la (originaria) 
vena egualitarista, e, dunque, in nome dell’esigenza di «garantire criteri omogenei di accesso», anche 
in tal caso richiede (conformemente a quanto già stabilito dall’art. 16, c. 1, l. n. 223/1991) la ricorrenza 
in capo al beneficiario del requisito di 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 di lavoro effetti-
vamente prestato (art. 2, c. 67). Peraltro, poiché detta disposizione si preoccupa soltanto di garantire 
l’omogeneità dei criteri di «accesso» e riguarda comunque la mobilità in deroga, è da ritenere che ad 
essa non si applichi la disposizione (art. 7, c. 4, l. n. 223/1991, richiamata da quella succitata), che pa-
rametra il periodo di corresponsione dell’indennità a quelle dell’anzianità aziendale maturata dal desti-
natario di essa. 
46 Così E. GRAGNOLI, op. cit., p. 31 ss. del dattiloscritto. 
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dell’Unione europea» e nelle aree indicate dalla norma comunitaria (art. 3, c. 11); o 
per le disposizioni (art. 3, cc. 12-14) adottate per garantire un’omogenea applicazione 
dei residuali incentivi all’assunzione: quelli (già previsti dall’art. 8, c. 9, l. n. 
407/1990) relativi a disoccupati da almeno 24 mesi, e quelli (già previsti dagli artt. 8, 
cc. 2 e 4, e 25, c. 9, l. n. 223/1991) relativi alla «dote» dei lavoratori collocati in mo-
bilità47

Gli incentivi, tuttavia, vengono disconosciuti, se l’assunzione viola i diritti di 
precedenza di altri lavoratori, anche se somministrati. 

. 

Analoga funzione è destinata a svolgere l’agevolazione prevista dall’art. 4, c. 1, 
d.lgs. n. 24/2012, seppur in funzione dell’incremento della «flessibilità in entrata»: la 
possibilità di assumere con contratto di lavoro somministrato a tempo determinato 
«acausale» soggetti destinatari di prestazioni che si collocano nell’ambito degli am-
mortizzatori sociali (art. 3, di modifica del d.lgs. n. 368/2001). 

 
7. L’impianto delle tutele interne al rapporto di lavoro, tra «modello base» e 
«modelli alternativi». 

Fin qui le tutele «esterne» al rapporto di lavoro, tutto sommato piuttosto lineari. 
Più articolata, invece – ma all’interno di una logica sostanzialmente di «continuità» 
con il passato –, si prospetta la tutela del reddito «interna» al rapporto di lavoro, che 
viene concepita e strutturata sulla base di un sistema tripartito, costituito (art. 3, cc. 1-
49), in sintesi: 

a) dalla Cassa integrazione guadagni, la cui operatività viene conservata nella sua 
struttura originaria, e dunque nelle due versioni dell’intervento ordinario e di quello 
straordinario, così come fino ad oggi regolati: salve l’abolizione, a decorrere dal 2016 
(penultima tappa del periodo transitorio), dell’intervento straordinario nelle procedure 
concorsuali, di cui all’art. 3, l. n. 223/1991 (art 2, c. 70), e, per converso, la stabiliz-
zazione di forme di intervento finora assicurate solo in via precaria, quali quelle a fa-
vore delle imprese commerciali e delle agenzie di viaggio e di turismo con più di 50 
dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, e, in sostituzione del 
trattamento già previsto dall’art. 1 bis, l. n. 291/2004 e dall’art. 2, l. n. 203/2008 (art. 
3, c. 46), delle imprese del trasporto aereo e dei servizi areoportuali, a prescindere dal 
numero dei dipendenti (art. 3, c. 1); con, in più, il pendant di una disposizione ad hoc 
per i lavoratori portuali che abbiano subito periodi di mancato avviamento al lavoro 
(art. 3, c. 3); 

b) dalla Cassa integrazione «in deroga», sia pure in via transitoria, cioè fino a tut-
to il 2016, ad attivazione discrezionale da parte del Governo e nei limiti di risorse fi-
nanziarie predeterminate (art. 2, cc. 64-66); 
                                                 
47 Da segnalare la disposizione che, al proposito, sanziona con la perdita di parte dell’incentivo 
«l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di 
un rapporto di lavoro o di somministrazione» (art. 3, c. 15): disposizione che non ha nulla a che fare 
con la disoccupazione, essendo diretta a rafforzare l’operatività presso gli enti delle nuove modalità 
telematiche, ma che, di fatto, concorre ad inasprire le condizioni di accesso alla tutela. 
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c) dai «Fondi bilaterali di solidarietà», strutture di nuova configurazione, la cui 
costituzione è affidata all’iniziativa delle «organizzazioni sindacali e imprenditoriali 
comparativamente più rappresentative a livello collettivo» (art. 3, c. 4), ma la cui re-
golamentazione è interamente eteronoma, con alcuni correttivi: il primo «correttivo», 
previsto per il caso della eventuale, mancata loro costituzione, è rappresentato dal 
«Fondo di solidarietà residuale», di iniziativa governativa, ma avente le medesime fi-
nalità e i medesimi svolgimenti (art. 3, c. 19); il secondo «correttivo» (introdotto co-
me emendamento del testo originario) è rappresentato da un «modello alternativo» di 
Fondo bilaterale, riservato ai settori «nei quali siano operanti (...) consolidati sistemi 
di bilateralità», previo adeguamento delle fonti istitutive di questi, e «ammorbidito», 
rispetto al «modello base», nella relativa regolamentazione (art. 3, cc. 14-18). 

Si tratta di un disegno dove, ancora una volta, «privato» e «pubblico» si intrec-
ciano strettamente: peraltro, con connotazioni prevalentemente di stampo privatisti-
co48

In tale articolato quadro, l’elemento di novità è rappresentato inequivocabilmente 
da detti Fondi di solidarietà, ai quali, in sostanza, nel disegno del Governo è affidata 
la fase di regime – seppur in concorso con l’attuale Cassa integrazione –, in un’ottica 
di (tendenziale) universalizzazione della specifica forma di tutela

 sul fronte degli oneri finanziari (la «provvista» deve essere integralmente messa 
a disposizione dei privati), e prevalentemente di stampo pubblicistico sul piano rego-
lativo. E sul quale incombe, comunque, una pesante ipoteca: il drastico limite rappre-
sentato dal principio del pareggio di bilancio (v. infra). 

49

Ben si spiega, dunque, il fatto che a detti Fondi venga dedicata la maggior parte 
della disposizioni riservate alle «Tutele in costanza di rapporto di lavoro» (artt. 3, cc. 
4-41). 

 e, insieme, di 
(tendenziale) parificazione dei trattamenti. 

 
8. Fondi di solidarietà, nuovo fulcro del sistema? 

Si può affermare che il riferimento normativo implicito del nuovo istituto è il 
modello già configurato dall’art. 2, c. 28, l. n. 662/1996 (legge finanziaria 1997) per 
l’apprestamento di forme di assistenza e previdenza in favore di lavoratori in esubero, 
impiegati in settori, diversi da quello industriale, non coperti dal sistema degli am-
mortizzatori sociali. 

Si è trattato di «modello» caratterizzato, come noto, dal potere del Governo di 
emanare disposizioni atte a promuovere e regolamentare la costituzione da parte della 
contrattazione collettiva di fondi destinati ad assicurare ai lavoratori prestazioni varie 
(dalla formazione e riqualificazione professionale, a prestazioni economiche a soste-
gno del reddito) e, per tal via, dall’ulteriore accreditamento della risalente esperienza 
                                                 
48 Tanto più evidenti nella disposizione relativa alle iniziative di supporto nei processi di esodo incen-
tivato dei lavoratori anziani (v. infra nel testo). 
49 In realtà, l’obiettivo non risulta perseguito con reale determinazione e coerenza, se si considera che 
l’intervento della Cassa integrazione resta limitato alle aziende che superino i limiti dimensionali già in 
vigore. 
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degli enti bilaterali50

Il «Fondo di solidarietà bilaterale», configurato dal disegno di legge in esame 
anch’esso come entità priva di personalità giuridica (art. 3, c. 8), si differenzia peral-
tro da quella risalente esperienza, perché a costituzione «obbligatoria», presso tutte le 
imprese con più di 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla normativa in 
materia di integrazioni salariali (art. 3, c. 10), ad iniziativa delle (sole) organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale

. 

51

Si tratta di istituzione finalizzata specificamente alla tutela del reddito dei lavora-
tori destinatari di provvedimenti di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, da 
attuare attraverso l’erogazione di un «assegno ordinario di importo pari 
all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessiva-
mente lavorabili da computare in un biennio mobile» (art. 3, cc. 4 e 31). Nel contem-
po, è anche istituzione abilitata alla erogazione facoltativa di prestazioni integrative di 
quelle erogate dall’assicurazione sociale per l’impiego, di assegni straordinari a so-
stegno dei processi di esodi incentivati dei lavoratori anziani, di forme di concorso al 
«finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professio-
nale» (art. 3, cc. 11 e 32). 

. 

La costituzione del «modello base» è definita «obbligatoria», e il vincolo, stando 
alla lettera della norma, parrebbe da riferire alle organizzazioni sindacali. È da ritene-
re, tuttavia, che detta obbligatorietà debba intendersi piuttosto come doverosità dello 
strumento; ché, altrimenti, potrebbe porsi un problema di contrasto con il principio di 
cui all’art. 39, c. 1, Cost. E, infatti, l’articolato, per il caso (e per i settori) in cui di 
fatto non si provveda (nonostante detta «obbligatorietà»), prevede che con decreto in-
terministeriale venga costituito il «Fondo di solidarietà residuale», con gli stessi scopi 
(art. 3, c. 19). 

Appare ragionevole ipotizzare che – dati i costi aggiuntivi che la costituzione dei 
Fondi di solidarietà bilaterali inevitabilmente è destinata a comportare, resi ancor più 
sensibili dalle condizioni della attuale situazione economica generale52

Comunque, è anche previsto che Fondi di solidarietà bilaterali – questa volta a 
costituzione facoltativa, ferme tutte le altre condizioni (anche quelle di cui appresso) 

 –, in via di 
fatto, il compito di realizzare l’obiettivo verrà assolto dal suddetto Fondo residuale. È 
questo, dunque, che appare destinato a dare concreto riscontro alle ambizioni «uni-
versalistiche» del progetto. 

                                                 
50 Il sistema, già configurato per la prima volta dall’accordo interconfederale 21 dicembre 1983 e ri-
preso dai successivi accordi, ha visto aggiungere nel tempo l’art. 12, l. n. 223/1991 che ha esteso 
l’intervento straordinario della Cassa integrazione a favore delle imprese artigiane con più di 15 dipen-
denti, soggette a sospensioni o contrazioni di commesse da parte di impresa a sua volta ammessa al 
trattamento di integrazione salariale; cfr. G. SIGILLÒ MASSARA, La legge n. 662/1996 e i fondi di setto-
re, in Scritti in memoria di S. Hernandez, in Dir. lav. 2003, I, p. 790 ss. 
51 Che possono provvedervi mediante «accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali»; 
salva espressa, diversa prescrizione, è escluso il personale dirigente (art. 3, c. 10). 
52 È significativo il fatto che neppure nella relazione tecnica che ha accompagnato il disegno di legge 
(v. Atti del Senato) si sia riusciti a precisare l’entità di detti costi. 
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– possano essere costituiti al fine di operare nei settori già coperti dalla normativa in 
materia di integrazioni salariali: evidentemente, al mero fine di integrarne le relative 
prestazioni (art. 3, c. 12)53

Sebbene frutto di un atto di iniziativa privata di natura collettiva, il Fondo di soli-
darietà bilaterale è destinato ad essere regolamentato e gestito sulla base di disposi-
zioni del tutto eteronome (essenzialmente, decreti interministeriali) rispetto 
all’iniziativa dei promotori del Fondo stesso. A dette fonti eteronome, infatti, dovrà 
farsi ricorso: quanto ad ambito di applicazione del Fondo stesso, compresa la «soglia 
dimensionale» o «classe di ampiezza» (art. 3, cc. 7 e 10); quanto a disciplina delle 
prestazioni; quanto a entità delle aliquote contributive; quanto ad eventuali modifiche 
dell’atto istitutivo (art. 3, cc. 6, 7 e 22); quanto, infine, a costituzione del comitato 
amministratore

. 

54

Molto stretto è il previsto collegamento gestionale con l’INPS. È, sì, previsto che 
alla gestione di ciascun Fondo sia chiamato a provvedere un comitato amministratore 
nominato dal Ministro e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali 
(nei Fondi bilaterali, in numero complessivamente non superiore a dieci; in numero 
non predeterminato, nel Fondo residuale) e da rappresentanti dei ministeri vigilanti 
(art. 3, cc. 21, 35-37); ma è anche previsto che alle riunioni di detto Comitato parteci-
pi il collegio sindacale di detto Istituto, e, con voto consultivo, il relativo direttore ge-
nerale (o un suo delegato) (art. 3, c. 40). D’altra parte, particolarmente significativa, 
al proposito, deve ritenersi la clausola che prevede che le decisioni adottate da detto 
comitato possano venire sospese, entro 5 giorni, dal direttore generale dell’INPS, e 
restare in tale condizione di sospensione per una durata che può arrivare a tre mesi 
(evidentemente con conseguente, pari congelamento delle tutele), ove entro tale ter-
mine non intervenga il provvedimento (di conferma o di annullamento) del Presidente 
di quello stesso Istituto (art. 3, c. 41). Anche gli oneri di amministrazione di ciascun 
Fondo, d’altro canto, dovranno essere determinati dall’INPS, secondo i criteri del re-
lativo regolamento di contabilità (art. 3, c. 9). 

. 

Tale regolamentazione – nelle intenzioni diretta a garantire omogeneità di condi-
zioni e trattamenti – appare suscettibile di irrigidire molto le condizioni di operatività 
del nuovo istituto. La stessa, comunque, è senz’altro destinata a determinare un ulte-
riore aggravio di compirti per l’INPS, il quale, dopo l’inglobamento di INPDAP e 
ENPALS, disposti dalla l. n. 214/2011, risulta ormai avviato ad assumere prerogative 
e dimensioni di entità preoccupanti. 

Le preoccupazioni, d’altra parte, emergono anche dal testo normativo in esame, 
se è vero che detto Istituto viene espressamente impegnato (art. 4, c. 77) ad adottare 
«misure di razionalizzazione organizzativa», aggiuntive rispetto a quelle già pro-
                                                 
53 In considerazione della natura «retributiva» della prestazione, sia i Fondi bilaterali sia il Fondo resi-
duale sono tenuti a versare alla gestione di appartenenza del lavoratore interessato la contribuzione 
correlata alla prestazione erogata (art. 3, cc. 33 e 34), analogamente a quanto la legge prevede per le 
prestazioni della Cassa integrazione: cfr. art. 10, l. n. 887/1985; art. 26, l. n. 41/1986. 
54 Al proposito, la disciplina si prospetta più rigida di quella configurata all’epoca dall’art. 2, c. 88, l. n. 
662/1996. 
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grammate dalla riforma pensionistica (art. 21, cc. 1-9, l. n. 214/2011) e, poco prima, 
anche dall’art. 4, c. 66, l. n. 183/2011. 

Quanto agli aspetti finanziari si stabilisce che la provvista del Fondo sia costitui-
ta, in via principale, dalla «contribuzione ordinaria», fissata per decreto e «ripartita tra 
datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo» 
(art. 3, c. 22)55; con l’aggiunta del «contributo addizionale» (quantificato per decreto, 
e comunque non inferiore all’1,5 per cento) a carico del datore di lavoro che ricorra 
alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 3, c. 23), e del «contributo 
straordinario» (in misura corrispondente al fabbisogno di copertura di bilancio) a ca-
rico del datore di lavoro che eroghi prestazioni straordinarie di supporto a processi di 
esodo incentivato di lavoratori anziani (art. 3, c. 24)56

Come già anticipato, poiché l’originario testo del disegno di legge scontava un 
evidente problema di coordinamento con i Fondi bilaterali attualmente esistenti, non 
facile da risolvere, per rimediare, nel testo emendato presentato all’approvazione del-
le Camere è stata introdotto (art. 3, cc. 14-18) un «modello alternativo» di Fondo di 
solidarietà bilaterale, destinato ai settori nei quali siano operativi, appunto, «consoli-
dati sistemi di bilateralità». Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, facendosi 
carico delle peculiari esigenze di tali settori, dovranno provvedere ad adeguare le fon-
ti istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali alle finalità perseguite dal nuovo istituto: do-
vranno assumere, pertanto, «misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddi-
tuale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività 
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate». 

. Invece, per il finanziamento 
del Fondo residuale si prevedono contributi fissati in via ordinaria per decreto a cari-
co dei «settori coperti», e ripartiti tra datori di lavoro o lavoratori secondo gli stessi 
criteri validi per i Fondi bilaterali (art. 3, cc. 19, 20 e 23). 

In tale «modello alternativo», a differenza di quanto stabilito per il «modello ba-
se», viene lasciato agli accordi e ai contratti collettivi di definire l’aliquota della con-
tribuzione ordinaria (purché non inferiore allo 0.20 per cento), la tipologia di presta-
zioni, l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero 
dell’aggiornamento delle prestazioni, i criteri e i requisiti per la gestione del Fondo 
stesso. Una norma ad hoc è dettata anche per quanto riguarda gli organi di ammini-
strazione. 
                                                 
55 Per il finanziamento dei Fondi istituiti ai sensi dell’art. 2, c. 28, l. n. 662/1996, la partecipazione dei 
lavoratori era solo eventuale e comunque contenuta in una «quota non superiore al 25 per cento del 
contributo». 
56 Nel Fondo bilaterale di solidarietà potrà confluire anche l’eventuale «Fondo interprofessionale pari-
tetico per la formazione continua», costituito ai sensi dell’art. 118, l. n. 388/2000, e, dunque, anche le 
relative risorse finanziarie derivanti dal gettito del «contributo integrativo» (ex art. 25, c. 4, l. n. 
845/1978), la cui entità è destinata a condizionare le relative prestazioni (art. 3, c. 13). Per rendere pos-
sibile il relativo adeguamento alla suddescritta disciplina, è prevista (art. 3, c. 45) la revisione sia dei 
Fondi di solidarietà, di cui all’art. 2, c. 28, l. n. 662/1996 (art. 3, c. 47); sia del Fondo speciale per il 
sostegno del reddito e la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui all’art. 1 ter, l. n. 
291/2004 (art. 3, c. 44); sia del Fondo bilaterale di solidarietà diretto a favorire la riorganizzazione del-
la Società Ferrovie dello Stato, di cui all’art. 59, c. 6, l. n. 449/1997. 
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Inevitabilmente il principale beneficiario di detto «modello alternativo» sarà il 
settore dell’artigianato57 (non per nulla espressamente nominato nel corpo della nor-
ma). Restano, peraltro, insolute, per il momento, le questioni di coordinamento con i 
regimi aziendali di previdenza integrativa58

Di particolare rilievo sistematico e pratico, in ogni caso, è la prescrizione che – 
con effetti tanto per i Fondi bilaterali (modello base e modello alternativo), quanto 
per il Fondo residuale – prevede l’obbligo del pareggio di bilancio. 

. 

Un obbligo, quest’ultimo, che idealmente si richiama al nuovo testo dell’art. 81 
Cost., ma che pone anche serie questioni circa la garanzia di effettività della tutela 
prospettata – è espressamente previsto, infatti, che le prestazioni, sia facoltative che 
obbligatorie, dovranno essere concesse «previa costituzione di specifiche riserve fi-
nanziarie, entro i limiti delle risorse acquisite» (art. 3, cc. 22, 26 e 27) –, ed evidenzia, 
dunque, come mi sembra, per via indiretta, ma sufficientemente evocativa, quali pro-
fili problematici la nuova formulazione di quella norma costituzionale possa suscita-
re. 

Tale obbligo comporta, innanzitutto, particolari responsabilità per il comitato 
amministratore, il quale non solo dovrà predisporre, fin dalla costituzione dei Fondi 
stessi, bilanci di previsione a 8 anni, ma (in aggiunta ai compiti elencati nell’art. 3, c. 
35) dovrà esercitare la facoltà di proporre modifiche sia quanto ad importi delle pre-
stazioni, sia quanto ad entità dei contributi (art. 3, cc. 28 e 29) ogni volta che ciò si 
renda necessario per garantire detto pareggio. E l’importanza che il provvedimento 
annette a detto al principio in questione – ma anche la pregnanza della presenza go-
vernativa – è confermata dalla prescrizione a termini della quale, ove ne ricorrano le 
condizioni, la modifica dell’aliquota contributiva può essere disposta con decreto in-
terministeriale, anche se da parte del competente comitato non sia stata avanzata al-
cuna proposta in merito (art. 3, c. 30)59

Comunque, per evitare ogni possibile, residuo dubbio al proposito, viene espres-
samente ribadito che, «in assenza dell’adeguamento contributivo (...) l’INPS è tenuto 
a non erogare la prestazione in eccedenza» (art. 3, c. 30, parte finale); con il che, si 
rendono palesi implicazioni di particolare rilievo sistematico in ordine a quel fonda-
mentale principio in materia previdenziale, che è il principio dell’automatismo delle 
prestazioni previdenziali. 

. 

 
9. Segue: i Fondi bilaterali di solidarietà alla luce dei precetti costituzionali 

                                                 
57 Per un’ampia panoramica, v. F. SANTONI, Ammortizzatori sociali in deroga e canale bilaterale, in 
Studi in onore di T. Treu, III, Napoli, 2011; p. 1259 ss.; nonché M. LAI, La bilateralità: la nuova fron-
tiera dell’azione sindacale, in Tutela, 2009, 2, p. 45 ss., che richiama anche esperienze bilaterali di si-
stemi protettivi basati su benefici non monetari (convenzioni con centri medici, borse di studio, ecc.) 
per lavoratori e relative famiglie. 
58 Cfr., per pregresse esperienze, A. TURSI, Ammortizzatori sociali contrattuali e previdenza comple-
mentare, in Riv. it. dir. lav. 2008, II, p. 669. 
59 Disposizioni di rigore «affievolito» valgono al proposito per il Fondo bilaterale del «modello alter-
nativo» (artt. 3, cc. 14-18 e 28). 
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Dal punto di vista funzionale, i Fondi bilaterali appaiono collocarsi, nel sistema, 
sulla stessa linea dei fondi di previdenza complementare, se non altro perché, al pari 
di questi, sono destinati a sopperire al progressivo abbassamento del livello di coper-
tura del sistema previdenziale pubblico60

In tal senso, si può affermare che detti Fondi si improntano al modello di welfare 
mix, nel quale strutture di carattere pubblicistico e strutture di carattere privatistico 
funzionalmente si collegano nella prospettiva della realizzazione coordinata degli o-
biettivi di protezione sociale, quali considerati e garantiti dalla Carta costituzionale. 

. 

Peraltro, una comparazione con il modello dei fondi di previdenza complementa-
re appare realmente pertinente solo per ciò che concerne i Fondi bilaterali, di cui 
all’art. 3, c. 12, del testo in esame: cioè, i Fondi bilaterali la cui costituzione è, appun-
to, facoltativa e destinata ad assicurare prestazioni integrative, nella stessa logica, 
dunque, del «doppio pilastro», che vale, appunto, per i fondi pensione. 

Non altrettanto è da ritenere che valga, invece, per i Fondi bilaterali a costituzio-
ne obbligatoria (art. 3, cc. 4 e 10). Ciò in considerazione, ovviamente, 
dell’obbligatorietà che li caratterizza, a fronte della facoltatività delle forme di previ-
denza complementare; ma anche e sopratutto in considerazione del fatto che, a diffe-
renza di queste ultime, ad essi è affidata la realizzazione, in forma integrale ed esclu-
siva, della tutela di ordine sociale. 

E, allora, se così è, non è da escludere che si possano profilare, come mi sembra, 
questioni di conformità della normativa in esame con i precetti costituzionali. 

Se si considera, infatti, il ruolo di completamento del quadro delle tutele (implici-
tamente nell’ottica dell’art. 38 Cost.), affidato a detti Fondi obbligatori; se si conside-
ra il fatto che le relative prestazioni, pur essendo destinate a far fronte «alle causali 
previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria» 
(art. 3, c. 31), saranno di importo sensibilmente inferiore a quelle erogate, ai sensi di 
legge, da detta Cassa61; se si considera, ancora, che l’onere contributivo non verrà fis-
sato dalle parti promotrici della costituzione di ciascun Fondo, ma da autorità ad esse 
esterna, e secondo criteri di sostanziale «corrispettività», che la ripartizione di detto 
onere tra datore di lavoro e lavoratore è configurato con criteri «veterordinamentali», 
evocanti quelli (ampiamente superati, come ben sappiamo, dalla successiva legisla-
zione speciale) dell’art. 2115, c. 1, c.c.62

                                                 
60 L’utilizzo dei fondi pensione in funzione di ammortizzatore sociale è esperienza già vissuta in alcuni 
settori (come, in particolare, in quelli del credito), avallata dalla giurisprudenza costituzionale: cfr. 
Corte cost. 28 luglio 2000 n. 393, in Mass. giur. lav. 2000, p. 963, con nota di R. PESSI, Una lezione di 
etica politica: la Corte costituzionale e la previdenza complementare. 

; se si considera, infine, che con palese 

61 Ai termini di quella stessa disposizione, l’importo dell’assegno deve essere «pari all’integrazione 
salariale di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un 
biennio mobile». 
62 Secondo quanto previsto dall’articolato (art. 3, c. 22), la «contribuzione ordinaria (viene) ripartita tra 
datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da 
garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, sia per l’avvio dell’attività, sia per la si-
tuazione di regime, da verificare anche in base ai bilanci di previsione». 
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(quanto difficilmente giustificabile) scostamento rispetto al dettato dell’art. 2116 c.c., 
viene, al proposito, espressamente esclusa la operatività del principio di automaticità 
delle prestazioni63; tutto ciò considerato, non appare del tutto ingiustificato chiedersi 
se la suddescritta regolamentazione si prospetti realmente in linea con i parametri di 
cui agli artt. 3 e 38 Cost64

Né è da sottovalutare il fatto che l’obbligatorietà della partecipazione contrattuale 
appare di dubbia conformità (se fosse da intendere così come è scritta nella norma) 
con il principio di libertà, fissato dall’art. 39, c. 1, Cost. 

. 

Si tratta di aspetti che risultano tanto più delicati e preoccupanti65

 

, se si considera 
che l’intervento riformatore affida il riequilibrio del sistema – una volta concluso il 
periodo transitorio – proprio ai suddetti Fondi. 

10. Pregi e difetti della «condizionalità» 
Al dichiarato fine di repressione degli abusi, il testo normativo in esame ribadisce 

(e, in parte, inasprisce) il requisito della c.d. «condizionalità» per la conservazione del 
diritto alle prestazioni, conseguentemente abrogando (art. 4, c. 46) la precedente di-
sciplina dettata dall’art. 1 quinquies, l. n. 291/200466

Viene confermata, innanzitutto, la decadenza dal trattamento «di sostegno del 
reddito in costanza di rapporto», a danno del beneficiario di questo che «rifiuti di es-
sere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti rego-
larmente senza un giustificato motivo» (art. 4, c. 40); così come viene confermata la 
decadenza dal diritto a prestazioni di disoccupazione o inoccupazione non solo nei 
confronti del lavoratore disoccupato che si «rifiuti di partecipare senza giustificato 
motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta da servizi compe-
tenti (...) o non vi partecipi regolarmente», ma anche nei confronti di quel disoccupa-
to che «non accetti una offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo non infe-
riore del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto», e che si 
trovi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla sua residenza (art. 4, cc. 41 e 

. 

                                                 
63 A fronte dell’obbligo del pareggio di bilancio (art. 3, c. 26), e della espressa e ripetuta previsione 
(art. 3, c. 70 e art. 4, c. 7) che «l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni» in caso di difetto di prov-
vista; da notare che, invece, secondo la disciplina attualmente vigente, neppure il mancato versamento 
dell’acconto sul contributo di mobilità (art. 8, c. 8, l. n. 236/1993) paralizza l’obbligazione indennitaria 
dell’ente previdenziale: cfr., al proposito, anche Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 374, in Cons. Stato, 
1997, II, p. 1897. 
64 E il dubbio si ripropone, sostanzialmente, anche per il Fondo di solidarietà residuale, se non altro in 
considerazione del fatto che nel disegno si prevede che contribuzione e prestazioni vengano parimenti 
regolate in difformità a regole basilari e consolidate del vigente sistema previdenziale. 
65 V., a quest’ultimo proposito, già A. ANDREONI, Integrazioni salariali e valori costituzionali nell’età 
del capitale «introverso», in Riv giur. lav. 2011, I, p, 359 ss. 
66 Ma la «condizionalità» – cioè, l’assolvimento dell’onere di determinati comportamenti come condi-
zione per il godimento della prestazione sociale – è risalente: basti pensare al requisito di involontarie-
tà della disoccupazione. Comunque, per una analisi di dettaglio delle novità, cfr. S. SPATTINI, La nuova 
condizionalità all’accesso dei trattamenti di sostegno del reddito: potenzialità e criticità nella prospet-
tiva della riforma degli ammortizzatori sociali, in Dir. rel. ind. 2010, p. 377 ss. 
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42)67

Il riferimento non più al livello retributivo precedente, bensì all’importo (ridotto) 
della prestazione sociale implica un sensibile peggioramento delle condizioni econo-
miche (aggravate dalle spese di trasporto, se la sede non è prossima) cui il disoccupa-
to deve sottostare, se non vuole perdere la tutela indennitaria. 

. 

Anche tale severità di condizioni, però, può giustificare, come mi sembra, seri 
dubbi di costituzionalità della disposizione. Non può sfuggire, infatti, che, proprio per 
le modalità con le quali viene definita (riduzione percentuale rispetto all’importo del-
la prestazione previdenziale: cioè, rispetto a quanto da considerare «adeguato» ex art. 
38 Cost.) l’entità del trattamento retributivo considerato sufficiente a giustificare 
l’effetto sanzionatorio a carico del disoccupato che non accetti la nuova occupazione 
potrebbe considerarsi non rispettosa dei parametri costituzionali (tanto quello dell’art. 
36, quanto quello dell’art. 38, quanto quello dell’art. 3, sotto il profilo della ragione-
volezza). 

Più in generale, pur dovendosi dar atto dell’efficacia della misura in sé nei con-
fronti delle pratiche di abuso degli ammortizzatori sociali68, appaiono giustificarsi al-
cuni distinguo in merito all’ambito sanzionatorio del criterio prescelto. E, invero, se 
può considerarsi giustificato l’effetto sanzionatorio della perdita della prestazione di 
sostegno del reddito69 nei confronti del lavoratore disoccupato che, immotivatamente 
e platealmente, rifiuti un lavoro congruo (anche dal punto di vista del reddito), una 
valutazione più articolata merita il caso di rifiuto di percorso formativo di riqualifica-
zione; in tal caso, infatti, la conseguenza sanzionatoria appare trovare giustificazione 
solo se, a ben vedere, il percorso formativo o di riqualificazione è «mirato»: se si po-
ne, cioè, in funzione di uno sbocco lavorativo congruo e concretamente raggiungibile. 
Diversamente, l’assoggettamento del lavoratore a interventi formativi senza adeguate 
e concrete possibilità di impiego lavorativo – una sorta di formazione «al buio» – fi-
nirebbe per rappresentare, come da più parti si fa giustamente notare70

                                                 
67 Correlativamente è prevista (art. 2, c. 1; art. 4, c. 47) l’abrogazione delle norme (art. 19, cc. 1 bis, 1 
ter, 2 bis e 10, l. n. 2/2009) che subordinavano «il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno 
del reddito» al rilascio della «dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di ri-
qualificazione professionale». 

, un impegno 

68 Anche se da più parti si sostiene che un efficace controllo contro gli abusi potrebbe essere demanda-
to alle stesse organizzazioni delle parti sociali: cfr. P. SESTITO, Commento alla proposta CGIL, in Riv. 
giur. lav. 2011, I, p. 447 ss., alla p. 454; G. GENTILE, La riforma degli ammortizzatori sociali, in Lavo-
ro, competitività, welfare, cit., p. 511 ss., alla p. 522. Per i profili di criticità in generale, cfr. S. SPAT-
TINI, op. cit., passim. 
69 Ma non anche del diritto alle prestazioni assistenziali che garantiscano un’esistenza dignitosa: cfr. P. 
HÄBERLE, Cultura dei diritti e diritto della cultura nella spazio costituzionale europeo, Milano, 2003, 
p. 62. 
70 È il rischio dell’astrattezza, avverso il quale mette in guardia L. GALLINO, Le ricette immaginarie, in 
La Repubblica 3 febbraio 2012. Articolata l’analisi, al proposito, di M. BARBIERI, Ammortizzatori in 
deroga e modelli di welfare negli Accordi Stato-Regioni e Regioni-parti sociali, in Riv. giur. lav. 2011, 
I, p. 379 ss., in particolare alle pp. 395 ss. Sulla frattura tra enunciazioni di principio o programmatiche 
e realtà fattuale nello specifico ambito richiama l’attenzione B. CARUSO, Occupabilità, formazione e 
«capability» nei modelli di regolazione dei mercati del lavoro, in Dir. lav. rel. ind. 2007, p. 1, alla p. 
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senza costrutto, una gratuita, aggiuntiva forma di penalizzazione per chi ha già subito 
la perdita del lavoro, una fonte di stress e di spese inutili: circostanze tutte, da ritenere 
giustificative, secondo ragione, di un legittimo rifiuto. 

Di questo aspetto, però – che rinvia al settore delle politiche attive, e alla loro ef-
ficienza –, il provvedimento normativo non appare preoccuparsi71

Il provvedimento si preoccupa, invece, dei criteri per dare «effettività» al rimedio 
della condizionalità. La scelta (in sé condivisibile, anche se alquanto «minimalista») è 
quella di operare attraverso una banca dati informatizzata, che garantisca sia 
l’imparzialità, sia una raccolta «dinamica» dei dati (attenta, cioè, alla «storia» dei 
singoli interessati); destinatario dello specifico compito è ancora una volta l’INPS 
(art. 4, c. 35). 

. 

A completamento del quadro – ma collocata su di un piano nettamente diverso – 
si pone la fattispecie di carattere prettamente sanzionatorio, frutto di un emendamento 
al testo originario: la revoca delle prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti 
previdenziali, prevista per il caso di condanna del lavoratore per reati di tipo terrori-
stico o mafioso, e per il reato di strage (art. 2, cc. 58-63). Una sanzione per reati par-
ticolarmente gravi e odiosi, indubbiamente, che, tuttavia, in quanto riferita anche a 
prestazioni rilevanti quoad vitam, come l’assegno sociale e la pensione di invalidità 
civile, e con effetti riferiti anche al periodo di cessata detenzione (cioè di scontata pe-
na), potrebbe far discutere. 

 
11. Un modo nuovo, ma poco pratico, per favorire i prepensionamenti 

Seguendo lo schema già tracciato molti anni fa con la l. n. 1115/1968 – ma, que-
sta volta, con particolare coinvolgimento delle parti sociali –, l’articolato in esame 
prevede anche misure dirette a favorire il prepensionamento dei lavoratori anziani, 
quando si tratti di governare casi di eccedenza di personale. 

In particolare, le disposizioni dedicate a tale aspetto (art. 4, cc. 1-7) prevedono 
che nelle imprese con più di 15 dipendenti possano intervenire, in caso di eccedenza 
di personale, accordi tra il datore di lavoro e le «organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative a livello aziendale», diretti ad incentivare l’esodo di lavoratori 
anziani che si trovino nella condizione di «raggiungere i requisiti minimi per il pen-
sionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro». 

Perché ciò possa concretamente avvenire, l’accordo deve prevedere che il datore 
di lavoro eroghi al lavoratore «una prestazione di importo pari al trattamento di pen-
sione che spetterebbe in base alle regole vigenti», e corrisponda all’INPS la «contri-
buzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento» (art. 4, cc. 
1 e 2). 
                                                                                                                                           
48 e ss. 
71 Come non si preoccupa di predisporre corrispondenti misure sul fronte delle imprese, a contrasto 
delle pratiche (tutt’altro che rare) di disinvolto, reiterato ricorso al «rimedio» dell’ammortizzatore so-
ciale «interno» al rapporto. 
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Peraltro, per poter avere effetto, l’accordo deve essere validato dall’INPS. A que-
sto, dunque, il datore deve rivolgere specifica domanda, «accompagnata dalla presen-
tazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli ob-
blighi»: cioè, in relazione al versamento mensile della «provvista per la prestazione e 
per la contribuzione figurativa» (art. 4, cc. 3, 4 e 5). Soltanto dopo dette operazioni 
l’INPS può procedere all’accredito della contribuzione figurativa e al pagamento del-
la prestazione «con le modalità previste per il pagamento delle pensioni» (art. 4, c. 7). 

La stessa norma prescrive, tuttavia, che, in difetto del versamento mensile, detto 
Istituto «è tenuto a non erogare la prestazione» (art. 4, c. 5). Una «severità» (nei con-
fronti del lavoratore) che evidentemente si radica anch’essa nel principio di pareggio 
di bilancio del quale si è già detto, ma che, nella specie, trova una ben difficile giusti-
ficazione tanto giuridica – precisamente, di ordine costituzionale (se si considera sia 
la natura «sociale» della prestazione, sia il fatto che la stessa forma oggetto di un di-
ritto) –, quanto logica, considerata la garanzia fideiussoria (art. 4, c. 6) della quale 
l’Ente dispone. 

Per altro verso, la norma appare suscettibile di coordinarsi con grande fatica con 
la disposizione di cui all’art. 24, c. 4, l. n. 214/2011, che nell’ambito della flessibilità 
del pensionamento, della quale quella legge si fa vanto induce il lavoratore ad optare 
– con gli effetti di cui all’art. 18 Statuto dei lavoratori, in caso di contrasto da parte 
del datore – per il differimento del pensionamento, in ipotesi, fino a 70 anni, e oltre. 

La norma, invero, appare anche eccessivamente macchinosa, se posta a raffronto 
con altre possibili – e più economiche e semplici – soluzioni pratiche, a portata delle 
parti, in quanto da esse liberamente attivabili. E, in effetti, per rendere possibile dar 
corso senza conflitto al licenziamento, potrebbe essere sufficiente garantire al lavora-
tore una tutela equivalente a quella prevista dalla norma in esame, quale si potrebbe 
realizzare già attraverso la possibilità di «combinare», in sequenza, le prestazioni 
dell’ASPI (e il correlato accredito di contribuzione figurativa), con un periodo di con-
tribuzione volontaria di durata atta a garantire il conseguimento dei requisiti minimi 
per il pensionamento, la refusione del cui onere da parte del datore di lavoro formi 
oggetto del «pacchetto» concordato a fini di incentivazione all’esodo. 

 
12. Ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego: una relazione «debole» 

Naturalmente l’articolato si preoccupa anche del coordinamento tra la disciplina 
degli ammortizzatori sociali e i servizi per l’impiego, intervenendo (ma, bisogna dir-
lo, alquanto «timidamente») con modifiche al d.lgs. n. 181/2000 (art. 4, cc. 33-50). 

In particolare, per i destinatari di tutele «esterne» al rapporto di lavoro vengono 
espressamente indicati – in realtà, parzialmente rivedendo quelli già fissati dal decre-
to del 2000 – gli obiettivi e gli indirizzi dei quali i servizi competenti debbono farsi 
carico, quanto a colloqui e azioni di orientamento, iniziative di formazione e di inse-
rimento lavorativo, e così via. 

Invece, per i destinatari di tutele «interne» al rapporto che comportino la sospen-
sione del lavoro per più di 6 mesi viene espressamente prescritto che gli obiettivi e gli 
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indirizzi operativi suddetti «devono prevedere almeno l’offerta di formazione profes-
sionale della durata complessiva non inferiore a due settimane, adeguata alle compe-
tenze professionali del disoccupato». 

Con l’occasione, vengono anche rivisitati i criteri diretti a garantire procedure u-
niformi in materia di accertamento e acquisizione dello stato di disoccupazione (artt. 
4 e 33, ultima parte, e cc. 38 e 39): le informazioni necessarie per il riconoscimento 
degli incentivi all’assunzione provenienti da Regioni, Province e INPS vengono mes-
se a disposizione del Ministero del lavoro per la pubblicazione nella «borsa continua 
nazionale del lavoro», di cui all’art. 15, d.lgs. n. 276/2003 (art. 4, c. 39). 

Nell’articolato, particolare rilievo viene attribuito – ma si tratta di «formula» or-
mai frequente, ogni volta che il legislatore intervenga con una legge di riforma, che 
vorrebbe essere «di struttura» – alla possibilità di un efficace monitoraggio e di una 
valutazione «indipendente» della riforma nel suo complesso. A tal fine, viene officia-
to ancora una volta l’INPS, al quale viene richiesto di organizzare una «banca dati in-
formatizzata anonima» – da rendere disponibile ad iniziative di ricerca scientifica –, 
contenente «dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi 
di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti; 
periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e 
di attivazione rilevante» (art. 1, cc. 4 e 5). 

Per quanto specificamente riguarda, invece, gli ammortizzatori sociali, detto Isti-
tuto dovrà predisporre e mettere a disposizione dei servizi per l’impiego entro il 30 
giugno 2013 una «banca dati telematica», contenente i dati individuali dei beneficiari, 
con indicazione, per ciascuno, «dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati 
essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia» (art. 4, c. 35); se-
condo il dettato del testo di legge, in detta banca sono destinati a confluire, «ai fini 
della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali» 
(quali definiti dall’art. 3, d.lgs. n. 181/2000), anche «i dati essenziali concernenti le 
azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammor-
tizzatori sociali» da parte dei servizi per l’impiego (art. 4, c. 36); questi, con 
l’occasione, sono richiesti di comunicare all’INPS anche gli eventi che giustificano la 
decadenza dal beneficio del godimento della prestazione di sostegno del reddito (art. 
4, c. 44). 

Come è evidente, pesa anche su dette (scarne) prospettive innovative l’ipoteca 
della perdurante situazione di precarietà degli attuali servizi per l’impiego. 

 
13. Qualche osservazione, per concludere 

Siano consentite, a questo punto, alcune schematiche osservazioni conclusive. 
Innanzitutto, appare giusto sottolineare come l’acceso dibattito – ben oltre le vere 

necessità – sulla sorte dell’art. 18 dello Statuto e della «flessibilità in uscita» in gene-
re, abbia finito per mettere in ombra, del tutto immeritatamente, le problematiche del-
la materia qui presa in considerazione: di fatto sottraendo così all’attenzione questioni 
che, viceversa (come si è cercato di evidenziare), avrebbero meritato di essere mag-
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giormente dibattute, sia autonomamente, sia a confronto con le problematiche dei li-
cenziamenti. 

Verosimilmente, comunque, i termini del dibattito sugli ammortizzatori sociali – 
non da oggi concentrato, pressoché esclusivamente, sulle dinamiche del mercato del 
lavoro, per quanto di stabilità o per quanto di mobilità di rapporti quegli istituti rie-
scono a garantire – ben difficilmente avrebbe potuto non condizionare il disegno 
normativo del Governo Ben si possono comprendere, dunque (complice anche il non 
facile contesto economico generale), le ragioni della scelta minimalista in concreto 
adottata. 

Non per questo, però, sarebbe giustificato astenersi dallo stigmatizzare l’angustia 
in sé del complessivo disegno e, per altro verso, il rischio che anche a fronte della 
stessa «universalizzazione» (in ipotesi) degli ammortizzatori sociali, comporta 
l’adozione di rimedi che, pregiudizialmente, escludono dall’ombrello protettivo una 
porzione significativa (lavoratrice e non) del corpo sociale. 

A fronte di una problematica così articolata, la questione delle risorse finanziarie 
da impiegare si erge come una barriera apparentemente insormontabile. Forse, però, 
prima di cedere al «ricatto» dei vincoli (innegabili) di spesa e alla tentazione del «ta-
glio» delle risorse disponibili, sembrerebbe giusto produrre uno sforzo maggiore di 
verifica, interrogandosi seriamente circa la effettiva praticabilità di modelli di inter-
vento diretti, piuttosto che a «tagli» – inevitabilmente rischiosi in un contesto econo-
mico e sociale, come l’attuale, già in gravissima difficoltà –, alla concentrazione e ri-
organizzazione delle risorse disponibili e alla razionalizzazione del loro impiego: una 
prospettiva cui ho già fatto cenno in apertura, e sulla quale pertanto non ritorno. 

Invero, il provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali delineato dal 
Governo implicitamente sconta le difficoltà di intervento nel particolare settore: tanto 
è vero che contempla il differimento nel tempo – sia attraverso l’allungamento del pe-
riodo transitorio, sia attraverso il rinnovo della delega in materia di ammortizzatori 
sociali – di gran parte della operatività di quanto progettato. 

Si tratta di un atteggiamento prudenziale in sé apprezzabile. Detta «prudenza», 
comunque, non giustifica, come già osservato, l’assenza – all’interno di un disegno 
che, eppure, non nasconde le proprie ambizioni sistematiche di lungo periodo – di 
ogni considerazione di prospettive innovative di più ampio respiro; la configurazione 
di prospettive di siffatto genere, viceversa, pur a fronte di tempi di realizzazione ve-
rosimilmente lunghi, potrebbe comunque essere (avrebbe potuto essere) il «segno» 
della concreta volontà di procedere a colmare vizi e clamorose e risalenti carenze del 
nostro ordinamento interno72

D’altra parte, non è soltanto questione di ammortizzatori sociali. Come già ac-
cennato, la stessa riforma che il Governo ha di recente adottato in materia di pensioni 
(l. n. 214/2011), quasi travolto dalle logiche dell’emergenza e dall’esigenza di riequi-

. 

                                                 
72 Si tratta di carenze che – come, in particolare, nel già ricordato caso del reddito minimo garantito – 
ci mettono in difficoltà anche nei confronti dell’ordinamento comunitario, per il relativo potenziale ef-
fetto di dumping sociale: cfr. ancora G. BRONZINI, op. loc. cit. 
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librio dei conti, ha finito per sottovalutare fondamentali situazioni di bisogno del cor-
po sociale: come dimostra, ad esempio, il fatto che, nell’elevare in generale l’età pen-
sionabile dei lavoratori pur di soddisfare (ragionevoli) esigenze finanziarie dei regimi 
pensionistici, quella riforma coinvolge (di certo, non con altrettanta ragionevolezza) 
non solo gli addetti ai lavori usuranti, ma anche l’età di accesso a prestazioni di natu-
ra squisitamente assistenziale e assolutamente di base, come l’assegno sociale, desti-
nato ai cittadini anziani sprovvisti di reddito, e le pensioni di invalidità civile. 

Non si può negare, in effetti, che anche il raccordo con il complessivo sistema di 
sicurezza sociale, del quale gli ammortizzatori sociali naturaliter fanno parte, risulta 
essere un aspetto critico del disegno di riforma che qui si considera, come già eviden-
zia il difficile e contraddittorio rapporto della disciplina a favore degli esodi incenti-
vati dei lavoratori anziani in caso di eccedenze di personale, con la «flessibilità» a 70 
anni e oltre (per di più assistita dalla garanzia dell’art. 18 dello Statuto), assicurata 
dalla suddetta legge di riforma pensionistica. 

Un punto di frizione con il sistema previdenziale è ravvisabile anche in riferimen-
to all’impostazione mutualistica, della quale sono espressioni i Fondi bilaterali di so-
lidarietà73

D’altra parte, anche i costi dell’operazione sembrano costituire un problema da 
non sottovalutare, ove gli stessi finiscano per essere di entità tale da vanificare in 
concreto la operatività stessa del modello. In un settore che si vuole retto dalla parità 
di bilancio, ai maggiori costi che, con ogni probabilità, le imprese dovranno subire 
per effetto sia dell’allungamento in generale dei periodi di lavoro di ciascun singolo 
dipendente, conseguente al differimento dell’età pensionabile edittale dei propri di-
pendenti, sia della già ricordata flessibilità «a crescere» dell’età di pensionamento, 
non potranno che aggiungersi quelli inerenti alla gestione di detti Fondi; e senza un 
concreto vantaggio, per di più, per i relativi dipendenti, visto il criterio di ripartizione 
– due terzi contro un terzo – degli oneri contributivi. 

. Invero, l’opzione del Governo per un modello di protezione sociale di ca-
rattere mix, di per sé, non si pone in contrasto con il carattere «aperto» del modello 
configurato dall’art. 38 Cost. (comma 5 compreso); se non che, nel concreto, il tipo di 
regolamentazione eteronoma dettata per detti Fondi, nonostante la loro promanazione 
negoziale, e la prevista inapplicabilità di un principio generale ed essenziale per un 
sistema di protezione sociale che voglia essere realmente tale, quale è il principio di 
automaticità delle prestazioni, potrebbero giustificare, come già accennato, fondati 
dubbi circa la legittimità costituzionale di alcuni, non secondari aspetti della nuova 
disciplina. 

In definitiva, si potrebbe affermare, conclusivamente, che le positività più sicure 
dell’apparato normativo in esame appaiono essenzialmente affidate al regime transi-
torio: cioè, alla conservazione (sia pure temporanea) di quanto già esistente. 

In effetti, in detto (non breve) periodo transitorio gli ammortizzatori «in deroga» 

                                                 
73 Già propria dell’esperienza (peraltro facoltativa) dei più volte ricordati Fondi bilaterali ex art. 2, c. 
28, l. n. 662/1996, e successive integrazioni: cfr. G. SIGILLÒ MASSARA, Ammortizzatori sociali di fonte 
collettiva e fondi di solidarietà nella riforma del welfare, Padova, 2008. 
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potranno continuare ad essere quel prezioso laboratorio sperimentale di tecniche di 
tutela74

Questo, per il periodo transitorio; e, comunque, in un’ottica essenzialmente e-
mergenziale, non certo calibrata su prospettive realmente «universaliste» e neppure 
sulla prospettiva del passaggio dei lavoratori eccedentari da un’occupazione all’altra, 
in un quadro generale nel quale, in definitiva (come già osservato), le possibilità di 
tenuta di fronte alla crisi restano affidate agli strumenti già sperimentati, piuttosto che 
a quelli di nuova configurazione. 

, che hanno rappresentato fino ad oggi, e continuare a esercitare le potenzialità 
di adattamento alle caratteristiche sia delle vicende dei singoli, sia (per effetto del co-
involgimento delle Regioni) delle diverse realtà territoriali. D’altro canto, la perdu-
rante utilizzabilità (sia pure in décalage) dell’indennità di mobilità potrà rendere me-
no disagevole condurre a compimento, tutte le volte che se ne presenti la necessità, le 
procedure di riduzione del personale. 

Per il «dopo», fatto tesoro, se del caso, dei risultati che, nel frattempo, potrà dare, 
auspicabilmente, l’attivazione del prefigurato «sistema permanente di monitoraggio e 
valutazione» del Ministero (art. 1, c. 2), c’è da augurarsi che, da qui al 2017, i pro-
blemi del contesto economico generale in qualche modo si evolvano verso più favo-
revoli scenari, e possano quindi maturare le condizioni politiche, materiali e tempora-
li, per dar vita a nuovi modelli o, comunque, nuova linfa a quelle esistenti. Per l’oggi, 
una riforma ancora rinviata, in sostanza; o, se si preferisce, una «ricostruzione» anco-
ra ferma alle premesse. 
 

                                                 
74 Così G. FERRARO, op. cit.; ma vedi anche M. BARBIERI, op. cit., p. 402 ss. 


