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• Politiche passive in costanza di rapporto di lavoro: sostegno al 
reddito per lavoratori non licenziati, ma che subiscono riduzioni 
forzate, parziali o totali, dell’orario di lavoro.

• Cause:

• problemi temporanei dal lato della domanda (crisi di mercato, 
etc.);

• problemi temporanei dal lato della produzione (necessità di 
ristrutturazioni, etc.).

• Obiettivi:

• agevolare aziende in momentanea difficoltà, sostenendo in parte 
e temporaneamente il costo della manodopera;

• evitare i licenziamenti.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Le ragioni (dal 1945)
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L’impegno dell’Inps nell’emergenza
Covid-19

INDENNITÀ N. UNITÀ DI ANALISI

Bonus 600 euro (12 categorie) 5.387                  domande

Bonus 600 euro (12 categorie) 4.140                  beneficiari 

Estensione del congedo parentale 319                      richiedenti

Bonus Baby-sitting 1.303                  domande

Bonus Baby-sitting 830                      richiedenti

Estensione della legge 104 223                      beneficiari

CIG: ore autorizzate 3.058                  ore autorizzate

ORDINARIA 1.476                  ore autorizzate

FONDI DI SOLIDARIETA' 988                      ore autorizzate

DEROGA 594                      ore autorizzate

CIG: beneficiari a pagamento diretto 3.418                  beneficiari

ORDINARIA 942                      beneficiari

FONDI DI SOLIDARIETA' 1.024                  beneficiari

DEROGA 1.453                  beneficiari

CIG: beneficiari a conguaglio 3.097                  beneficiari

CIG: indennità mensili a pagamento diretto 12.019                indennità

CIG: indennità mensili a conguaglio 8.114                  indennità

Reddito di emergenza 600                      nuclei familiari richiedenti

Bonus lavoratori domestici 275                      domande

Bonus lavoratori domestici 212                      beneficiari

RDC/PDC 1.424                  nuclei familiari pagati 2020

TOTALE

Beneficiari 14,26                  milioni

Spesa stimata 26,19                  miliardi €

MISURE COVID-19
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Le tipologie

Misura Principali settori interessati Durata Lavoratori interessati Causali Finanziamento

CIGO

 Settore industriale

 Manifatturiero

 Trasporti

 Edilizia

Dipendente dalla causale.

Limiti massimi generali:

 52 settimane nel biennio mobile

 24 mesi nel quinquennio mobile 

(30 mesi per il settore edile), con 

obbligo di ripresa tra un 

trattamento e l’altro

Lavoratori subordinati con 

un’anzianità di effettivo lavoro, di 

regola, di almeno 90 giornate

 Compresi i lavoratori assunti con 

contratto di apprendistato 

professionalizzante

 Esclusi i dirigenti e i lavoratori a 

domicilio

Eventi brevi e temporanei, per i 

quali sia prevista una ripresa 

dell’attività lavorativa

 Mancanza di lavoro o 

commesse;

 crisi di mercato nel settore;

 fine cantiere/lavoro in alcuni 

settori;

 mancanza di materie prime;

 eventi meteo;

 sciopero di un reparto;

 eventi quali incendi, alluvioni.

 Contributo ordinario calcolato 

sulla retribuzione imponibile

 Contributo addizionale che si 

attiva solo in presenza della 

richiesta

CIGS

 Industria

 edilizia, 

 imprese artigianali

 imprese appaltatrici di servizi di 

mensa o di servizi di pulizie

 imprese commerciali

 trasporto aereo

Da intendersi ricompresa in un 

quinquennio mobile:

 riorganizzazione aziendale: 24 

mesi

 crisi aziendale: 12 mesi

 contratto di solidarietà: da 24 a 

36 mesi.

Come la CIGO  Riorganizzazione aziendale

 crisi aziendale

 ricorso al contratto di solidarietà

Inoltre:

 Cessazione attività

 Crisi industriali complesse

 Contributo ordinario, fisso per 

tutte le imprese

 contributo addizionale 

commisurato alla durata del 

trattamento autorizzato

Causali cessazione attività e crisi 

industriali complesse: fiscalità 

generale

CIGD

Sostanzialmente tutti, anche quelli 

compresi in CIGO e CIGS che 

abbiano raggiunto i massimali

Durate più flessibili rispetto a CIG 

e CIGS

Interamente a carico della fiscalità 

generale

CISOA

Aziende che esercitano un'attività 

diretta alla coltivazione del fondo, 

alla silvicoltura, all'allevamento 

degli animali e attività connesse, 

ovvero quelle dirette alla 

trasformazione e all'alienazione 

dei prodotti agricoli, quando 

rientrano nel normale esercizio 

dell'agricoltura.

Durata massima: 90 giornate 

nell’anno solare o in un periodo di 

12 mesi diverso dall’anno solare, 

se ricorrono determinate 

circostanze

 Lavoratori agricoli (quadri, 

impiegati e operai) assunti con 

contratto a tempo 

indeterminato

 apprendisti di cui all’articolo 2 

del D.lgs n. 148/2015

 quadri e impiegati con requisiti 

minimi di giornate lavorate 

presso l’azienda

Intemperie stagionali, fenomeni 

infettivi o parassitari, siccità, 

perdita significativa del prodotto, 

riconversione e ristrutturazione 

aziendale, cause non imputabili al 

datore di lavoro o al lavoratore
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Fondi di solidarietà

• Dopo l’esperienza della cassa integrazione in deroga e la necessità di 
recuperare all’interno di uno schema assicurativo anche altri settori 
produttivi e dimensioni aziendali non ricomprese dagli strumenti 
“ordinari”, nel 2015 sono stati introdotti i Fondi di solidarietà settoriali e 
intersettoriali, istituiti presso  l'INPS.

• La principale misura di sostegno al reddito collegata alla sospensione delle 
attività lavorative è individuabile nell’assegno ordinario.

• In questo ambito si deve ricomprendere anche il Fondo di integrazione 
salariale (FIS) che ha natura residuale, dal momento che ricomprende tutti 
i settori che non costituiscono un proprio Fondo di solidarietà.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro
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Fondi di solidarietà

• Le causali di accesso all’assegno ordinario sono le medesime adottate per 
la CIGO e la CIGS, con l’eccezione degli eventi meteo e della causale del 
contratto di solidarietà. 

• La dimensione aziendale di accesso all’assegno ordinario per il FIS è, di 
regola, di almeno 15 dipendenti.

• Il finanziamento della misura è di carattere assicurativo con una 
contribuzione ordinaria. Solo nel caso di attivazione dell’altro strumento di 
sostegno al reddito previsto dal FIS, l’assegno di solidarietà, il fondo si 
avvantaggia anche di un contributo straordinario.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – I fondi di solidarietà
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Fondi di solidarietà

• Per il FIS la durata massima dell’assegno ordinario è pari a a 26 settimane 
in un biennio mobile mentre per l’assegno di solidarietà è pari a 12 mesi in 
un biennio mobile.

• Quest’ultima può essere attivata nel FIS anche dalle aziende più piccole 
con dimensione aziendale superiore a 5 dipendenti.

• Mentre per il FIS le autorizzazioni sono rilasciate dagli Uffici territoriali 
dell’INPS, per le prestazioni previste dagli altri Fondi di solidarietà 
provvedono all’autorizzazione i rispettivi Comitati di gestione. I Fondi 
alternativi dell’artigianato e dei lavoratori somministrati non sono creati 
come gestioni INPS e provvedono pertanto non solo all’autorizzazione ma 
anche al pagamento delle prestazioni.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro: Fondi di solidarietà

ALIQUOTA CONTRIBUTO 

ORDINARIO

ALIQUOTA CONTRIBUTO 

ADDIZIONALE

% della retribuzione 

imponibile previd.

% della retribuzione imp. 

persa

assegno ordinario
integrazione 

salariale (1)

max 26 settimane nel 

biennio mobile

assegno solidarietà
integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Credito 0,20% 1,50% assegno ordinario

60% della 

retribuzione media 

mensile (2)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Credito cooperativo 0,36% 1,50% assegno ordinario
integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Imprese assicuratrici 0,30% 1,50% assegno ordinario
integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Solimare 0,30% 1,50% assegno ordinario
integrazione 

salariale (1)

max 1/8 ore lavorabili e 

comunque max 12 mesi nel 

biennio mobile

Aziende del  settore 

ormeggiatori e barcaioli 

porti italiani

0,30% 1,50% assegno ordinario
integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Aziende di trasporto 

pubblico
0,50% 1,50% assegno ordinario

integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane
0,20% 1,50% assegno ordinario

integrazione 

salariale (1)

max 18 mesi nell’arco di 10 

anni

Trento 0,45% 4% assegno ordinario
integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Bolzano 0,45% 4% assegno ordinario
integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Gruppo Poste Italiane 

S.p.A. 
0,50% 1,50% assegno ordinario

integrazione 

salariale (1)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Servizio della 

riscossione dei tributi 

erariali

0,30% 1,50% assegno ordinario

60% della 

retribuzione media 

mensile (2)

max 12 mesi nel biennio 

mobile

Fondo Trasporto Aereo 0,50% non dovuto

assegno integrativo 

dell prestazione di 

CIGS

top up rispetto al 

tetto della CIGS
legata alla prestazione CIGS

FONDI DI SOLIDARIETA'  BILATERALE - ANNO 2019

0,45% <15 dip             

0,65%>15 dip 4,00%Fondo FIS

FONDO PRESTAZIONE
MISURA DELLA 

PRESTAZIONE

DURATA DELLA 

PRESTAZIONE

(1)La prestazione media mensile è ottenuta (come per la cig) secondo i seguenti criteri: 

     - se la retribuzione media mensile è<= di 2.148,74 allora la prestazione è pari all'80% della retribuzione media mensile con il limite di 935,21 euro; 

     - se la retribuzione media mensile è >2.148,74 la prestazione è pari all'80% della retribuzione media mensile con il limite di 1.124,04.

(2) La prestazione media mensile è ottenuta secondo i seguenti criteri (solo se più favorevoli rispetto alla prestazione di cig): 

     - se la retribuzione media mensile è< di 2.173,37 euro allora la prestazione è pari al 60% della retribuzione media mensile con il limite di 1.180,39 euro; 

     - se la retribuzione media mensile è compresa tra 2.173,37 e 3.435,56 euro la prestazione è pari al 60% della retribuzione media mensile con il limite di 1.360,55 

euro;

     - se la retribuzione media mensile è > di 3.435,56 euro la prestazione è pari al 60% della retribuzione media mensile con il limite di 1.718,82 euro.

Tavola 2: Sistema 

delle prestazioni e 

fonti di 

finanziamento dei 

fondi bilaterali

• Si evince la notevole 

variabilità delle regole 

che ne rende complicata 

la funzionale gestione 

amministrativa.

• I saldi delle gestioni dei 

fondi sono ampiamente 

positivi ad eccezione del 

fondo di solidarietà del 

trasporto aereo la cui 

sostenibilità è assicurata 

da fonti di finanziamento 

esterne (contributo 3 euro 

a biglietto). 
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Alcuni dati

Grafico 1: Numero medio lavoratori extra agricoli per copertura assicurativa integrazioni salariali
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro: CIGO

Tavola 1: Contributi e prestazioni nel decennio 2010-2019 (importi in milioni di euro)

• Con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, straordinaria e deroga si evidenziano le entrate 
contributive (ordinarie e addizionali) e le uscite per prestazioni comprensive delle coperture figurative. 

• Il saldo finanziario della gestione ordinaria è sempre positivo, mentre quello della gestione straordinaria è 
sempre negativo ed entrambi sono comunque legati alla congiuntura economica. La deroga invece essendo 
finanziata dalla fiscalità generale dipende dai finanziamenti effettuati ed è comunque legata alla 
congiuntura perché si espande negli anni di crisi economica. 
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro:CIGO

Grafico 2. Saldo finanziario (contributi meno prestazioni) per tipologia di integrazione salariale nel 

decennio 2010-2019 (importi in milioni di euro)
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro:FONDI Bil

Grafico 3. Saldo finanziario (contributi meno prestazioni) per fondo bilaterale di integrazione 

salariale (importi in milioni di euro) - FSTA indica il Fondo Speciale per il Trasporto Aereo
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro:FONDI Bil

Tavola 4. Contributi e prestazioni anni 2014-2019 (importi in milioni di euro)

6-15 dip oltre 15 dip Totale assegno solidarietà assegno ordinario Totale

2014 147,3           147,3           

2015 257,0           257,0           

2016 84,8             299,3           384,2           -                  3,3                  3,3                  

2017 100,5           354,8           455,4           23,5                 25,8                 49,2                 

2018 103,2           364,1           467,3           11,0                 8,4                  19,4                 

2019 108,7           383,7           492,5           18,4                 15,4                 33,9                 

Contributi Prestazioni (inclusa contribuzione correlata)
Anno

In particolare il Fondo di integrazione salariale mostra un elevato avanzo di gestione annuale, che ha fortemente patrimonializzato il 
fondo fino al 31 dicembre 2019 assicurando una dote di 2,2 miliardi di euro, peraltro polverizzati nelle prime settimane di crisi 

economica conseguente alla pandemia.
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro:FIS

Grafico 3. Contributi prestazioni e saldo finanziario Fondo di Integrazione Salariale (importi in 

milioni di euro)
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• Attualmente i lavoratori che non hanno copertura per causali di crisi 
sono circa il 20% del totale.

• Per tali lavoratori ogni volta che si presenta una crisi economica c’è 
necessità di stanziare in deroga al meccanismo assicurativo le risorse 
necessarie.

• Obiettivo delle riforme degli strumenti di sostegno al reddito (l. 
92/2012 e d.lgs. 148/2015): superare il finanziamento in deroga 
cercando di coprire un maggior numero di lavoratori con strumenti 
assicurativi.

• La riforma del 2015 ha esteso la copertura delle integrazioni anche ai 
lavoratori dipendenti di aziende che occupano più di 5 dipendenti.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro: lavoratori non coperti



Idee per una riforma delle integrazioni salariali

Audizione Presidente Tridico – 11 novembre 2020
XI Commissione – Lavoro Pubblico e Privato – Camera dei Deputati
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UNIVERSALISMO E SEMPLIFICAZIONE 

• Si può costruire una riforma prendendo come riferimento una crisi
senza precedenti come quella attuale?

+ Lo strumento delle integrazioni salariali ha permesso di attenuare la 
crescita della disoccupazione

+ giustifica e mantiene i livelli occupazionali (blocco licenziamenti)

+garanzie complete: dagli ANF alla posizione contributiva

- Ma: la CIG è categoriale, e quindi non copre tutti (non a caso, la cassa 
integrazione con causale Covid-19 non viene computata ai fini dei 
contatori delle durate previste a normativa vigente)

- Deroghe (regioni), fondi bilaterali (comitati di gestione), eccezioni (FIS)

- processo amministrativo lungo e complesso

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Quale riforma?
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Occorre riformare gli strumenti di integrazione salariale secondo le seguenti 
direttrici:

1. Superamento del principio dell’equilibrio finanziario annuale per i 
fondi bilaterali.

• Questo significa che il fondo non potrebbe garantire più un avanzo di 
bilancio a patrimonio e che tutto quello che non si spende in anni di 
congiuntura economica favorevole andrà a migliorare i risultati della 
finanza pubblica

• Vantaggio: garanzia che non esista un limite complessivo alle 
prestazioni erogabili, sempre nei limiti di durata individuale.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Quale riforma?
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2. Accorpamento dei fondi
• Graduale passaggio verso un fondo di integrazione salariale unico 

• Si potrebbe pensare inizialmente alla costruzione di un unico fondo che 
raccoglie tutte le aziende senza strumenti di integrazione salariale ordinaria 
indipendentemente dalla dimensione aziendale che garantisca una mutualità
tra settori economici e territori geografici diversi e una medesima prestazione 
in termini di misura e di durata.

• In questo modo si potrebbe realizzare uno strumento capace di far fronte a 
shock di tipo asimmetrico con maggiore efficacia, senza necessariamente 
costruire uno strumento di tutela assoluto ed efficace anche in situazione di 
crisi eccezionali come quella che stiamo vivendo, accettando l’idea che sia lo 
Stato ad intervenire in queste occasioni dal lato della maggior tutela dei 
lavoratori e delle aziende avendo però uno strumento di integrazione 
perfettamente funzionante

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Quale riforma?
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3. Estensione delle coperture di integrazione salariale

• Anche per dipendenti di aziende con meno di 15 dipendenti

• Attualmente il fondo di integrazione salariale copre anche i dipendenti 
di aziende con numero di dipendenti compresi tra 6 e 15 con uno 
strumento, l’assegno di solidarietà, per molti, in primis le aziende, 
ritenuto poco adatto a fronteggiare le crisi di mercato

4. Prestazioni uniformi

• Nelle componenti (assegni al nucleo per tutti)

• Nella misura

Ciò eviterebbe differenziazioni settoriali/territoriali che complicano le 
procedure amministrative.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Quale riforma?
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5. Assegno più generoso

• unico tetto alla prestazione (quello di importo maggiore)

• eliminazione della riduzione del 5,84% (effettuata ai sensi dell’articolo 26 
della legge 41/1986), garantendo un livello della prestazione più vicino al 
tasso di sostituzione dell’80% per i lavoratori con retribuzioni basse.

• Nel grafico della slide seguente si vede che il tasso di sostituzione lordo è 
molto lontano dalla misura dell’80% della retribuzione per effetto dei tetti
(linea blu)

• Con la linea rossa si evidenzia il tasso di sostituzione a seguito delle 
modifiche proposte (tetto mensile 1268 euro e prestazione pari all’80% 
senza riduzione aliquota del 5,84%): rimane l’effetto di diminuzione del 
tasso di sostituzione che però comincia a scendere solo dopo i 1600 euro 
di retribuzione.

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Quale riforma?
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Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro

Grafico 5. Tasso di sostituzione della retribuzione del trattamento di cassa integrazione

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

8
0
0

8
3
0

8
6
0

8
9
0

9
2
0

9
5
0

9
8
0

1
0
1

0

1
0
4

0

1
0
7

0

1
1
0

0

1
1
3

0

1
1
6

0

1
1
9

0

1
2
2

0

1
2
5

0

1
2
8

0

1
3
1

0

1
3
4

0

1
3
7

0

1
4
0

0

1
4
3

0

1
4
6

0

1
4
9

0

1
5
2

0

1
5
5

0

1
5
8

0

1
6
1

0

1
6
4

0

1
6
7

0

1
7
0

0

1
7
3

0

1
7
6

0

1
7
9

0

1
8
2

0

1
8
5

0

1
8
8

0

1
9
1

0

1
9
4

0

1
9
7

0

2
0
0

0

2
0
3

0

2
0
6

0

2
0
9

0

2
1
2

0

2
1
5

0

2
1
8

0

2
2
1

0

2
2
4

0

2
2
7

0

2
3
0

0

2
3
3

0

2
3
6

0

2
3
9

0

2
4
2

0

2
4
5

0

2
4
8

0

2
5
1

0

2
5
4

0

ta
ss

o
 d

i s
o

st
it

u
zi

o
n

e

Retribuzione mensile full time



12/11/2020 38

6. Durate della prestazione del fondo di integrazione salariale unico 
non necessariamente pari a quelle previste per la cassa integrazione 
ordinaria

7. Fonti di finanziamento per il fondo di integrazione salariale unico:

• Contributo ordinario (minore di quello previsto per la CIGO), 
legato ai settori economici e alle dimensioni aziendali –
mantenendo elementi di solidarietà (media degli attuali fondi, 
introno allo 0.30%)

• Contributo addizionale crescente rispetto all’intensità di utilizzo 
(media degli attuale fondi, intorno al 2%; Cigo attualmente: 9-15%)

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Quale riforma? Verso il FISU
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8. Una riforma ambiziosa: maggior partecipazione aziendale, 
accompagnata da un ruolo più forte delle politiche attive.

• Integrazioni salariali non in chiave semplicemente difensiva, ma come 
strumento di pianificazione.

• Concetto chiave: formazione continua del personale

• Strumento non più assicurativo, eliminazione della contribuzione.

• Compartecipazione tra azienda e parte pubblica

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro – Ulteriori sviluppi per una riforma
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Ulteriori proposte per gestire l’emergenza

• Rendere cogente l'anticipo del 40% delle prestazioni di integrazione salariale

• Permettere alle aziende di usufruire di periodi più estesi di sospensione, per 
consentire un’efficace programmazione delle attività

• Applicare il sistema utilizzato per le indennità Covid-19 anche ai subordinati, con 
l'obiettivo di raggiungere rapidamente i settori chiusi. Si tratterebbe di un 
sussidio flat ai lavoratori dipendenti.

• Ovviamente ciò comporterebbe costi aggiuntivi, giustificabili data 
l'emergenza

• Consentire ai percettori di CIG di essere impegnati nella formazione e di 
cumulare la prestazioni con altri redditi da lavoro

Politiche passive in costanza di rapporto di 
lavoro
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• Attualmente tre distinti strumenti per la tutela in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro:

1. la disoccupazione agricola per i lavoratori 
dipendenti del settore privato agricolo (operai a 
tempo determinato e indeterminato);

2. la NASpI per i lavoratori dipendenti del settore 
privato non agricolo;

3. la Dis-Coll per collaboratori coordinati e 
continuativi, anche a progetto, assegnisti e 
dottorandi di ricerca.

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro
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STRUMENTO EFFICACE, ABBASTANZA UNIVERSALE

• La misura iniziale dell’assegno mensile è funzione della 
retribuzione media degli ultimi quattro anni

• Tetto pari a 1335 euro (nel 2020).

• L’assegno mensile si riduce del 3% a partire dal primo giorno del 
quarto mese.

• L’effetto di questo décalage, previsto per evitare il disincentivo alla 
ricerca del lavoro del beneficiario disoccupato, è certamente 
molto pesante

• Comporta una decurtazione di quasi il 50% della misura 
dell’assegno iniziale dopo 24 mesi (durata massima). 

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la NASpI
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• La NASpi non è esente da criticità

• Effetto sulla durata della disoccupazione indennizzata dei lavoratori 
stagionali, i quali hanno visto ridursi fino alla metà il trattamento di cui 
godevano in precedenza al termine di ogni stagione

• Ciò accade per i lavoratori che sistematicamente ogni anno, per le 
caratteristiche tipiche del loro impiego, accedono alla prestazione di 
disoccupazione

• La NASpI ha limitato in un’ottica di tipo assicurativo, seppur inserita in un 
impianto solidaristico, gli eccessi degli effetti distorsivi, sul piano economico, 
dello squilibrio tra prestazioni pagate e contributi incassati che si genera per i 
soggetti che ripetono sistematicamente l’alternanza stagione-disoccupazione

• Si potrebbe prevedere un meccanismo che aiuti tali lavoratori soprattutto in 
questa fase di profonda crisi economica rilevante nel settore del turismo, dove 
si concentra la maggior parte dei lavoratori interessati

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la NASpI
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Ulteriori criticità: un décalage troppo marcato?

• Recenti contributi scientifici: décalage non necessariamente 
ottimale ai fini della probabilità di trovare un lavoro (AER, IER)

• In situazioni di persistenza della stagnazione e aumento della 
disoccupazione di lungo periodo, il décalage potrebbe non 
portare al risultato voluto, trasformandosi soltanto in una 
penalizzazione per il lavoratore scarsamente occupabile

• Addirittura nella letteratura si suggeriscono profili temporali dei 
sussidi di disoccupazione che da un certo momento in poi siano 
costanti o addirittura crescenti. 

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la NASpI
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• Il dispositivo può essere strutturalmente alleggerito sia prevedendo una 
riduzione meno marcata (ad esempio del 2% al mese), sia posticipando l’inizio 
del décalage a partire dal primo giorno del settimo mese (in questo modo 
l’importo finale si riduce del 30% rispetto all’importo iniziale prevedendo una 
durata massima di 24 mesi).

• Se tale modifica fosse di tipo strutturale avrebbe effetti sulla finanza pubblica con 
costi annui di poco superiori al miliardo di euro

• Vista la situazione di crisi economica sarebbe auspicabile quantomeno per l’intero 
anno 2021 un blocco totale del décalage per tutti i beneficiari di NASpI

• Tale misura avrebbe i seguenti effetti finanziari:

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la NASpI

2021 2022 2023
Maggior onere per prestazioni in mln di 
euro 680 512 29
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• Ulteriore proposta di modifica: incremento della durata teorica per i lavoratori più 
anziani che maggiormente incontrano difficoltà di rioccupazione

• Se si ipotizzasse un incremento della durata teorica del 50% rispetto alla durata 
attualmente prevista (con durata massima teorica pari a 36 mesi) a partire dalle 
cessazioni dei rapporti di lavoro dell’anno 2021 dei lavoratori con età superiori ai 
55 anni, si stimano i seguenti effetti finanziari a regime dal 2024:

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la NASpI

2021 2022 2023 2024
Maggior onere in mln di euro 110 446 822 1041
di cui 

- per prestazione 74 288 490 597
- per contribuzione figurativa 36 158 332 444

Ovviamente gli effetti interattivi di tale misure sono tali da produrre effetti 
finanziari più elevati della somma dei singoli effetti.
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• Si potrebbe inoltre superare il requisito delle trenta giornate di 
lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, 
effettuate nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di 
disoccupazione.

• Questo requisito è stato introdotto dal legislatore per evitare 
comportamenti opportunistici volti al recupero di periodi di 
contribuzione nei quattro anni precedenti con rapporti di lavoro 
fittizi.

• Superato il periodo di prima applicazione della NASpI questo 
requisito può essere eliminato ottenendo una semplificazione
delle procedure e permettendo un ulteriore ampliamento 
dell’inclusività della prestazione.

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la NASpI
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• Ultima criticità: compatibilità tra NASpI e attività di lavoro autonomo e 
subordinato.

• Attualmente il lavoratore che durante il periodo NASpI instaura un rapporto 
di lavoro subordinato con reddito annuo superiore a quello compatibile 
con la no tax area decade dalla prestazione

• Eccezione: durata del rapporto di lavoro inferiore a sei mesi. Si ha 
sospensione della prestazione (al termine della sospensione si riprende 
l’erogazione della NASpI per il periodo residuo spettante)

• Il disoccupato che durante il periodo NASpI instaura un rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo con reddito annuale inferiore alla soglia di 
esclusione dall’imposizione fiscale conserva il diritto alla prestazione, 
ridotta però di un importo pari all’80% del reddito percepito.

• Serie difficoltà di applicazione gestionale

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la NASpI
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• Meccanismo semplificato:

• conservare le sospensioni per i rapporti di lavoro subordinato non superiori a sei 
mesi;

• consentire la cumulabilità totale per i rapporti di lavoro occasionale;

• consentire per i rapporti di lavoro part-time anche a tempo indeterminato una 
cumulabilità parziale, limitando la prestazione ad una percentuale pari al 
complemento a uno della quota di part-time sul totale;

• prevedere, nel caso di lavoro autonomo, solo l’applicazione dell’incentivo 
all’imprenditorialità il quale consente al lavoratore di richiedere la liquidazione 
anticipata della NASpI in un’unica soluzione

• Inoltre, il meccanismo di sospensione della prestazione oggi applicato alla NASpI 
potrebbe essere esteso al RdC:

• Consentire ai beneficiari che si occupano temporaneamente di sospendere la 
percezione del RdC, riattivandola al termine del periodo di lavoro

NASpI – Ipotesi di riforma
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• La Dis-Coll è la prestazione prevista per collaboratori coordinati e continuativi, 
anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca iscritti alla Gestione separata 
Inps

• Lo strumento è disegnato sulle peculiarità delle modalità di accredito della 
contribuzione di questa gestione previdenziale.

• In ogni caso sarebbe auspicabile prevedere un incremento della durata portando 
il numero di mesi della prestazione pari ai mesi di contribuzione nel limite di 
dodici mesi e non come attualmente previsto alla metà dei mesi di contribuzione 
nel limite di sei mesi, rimodulando l’effetto del décalage e prevedendo un 
meccanismo di riconoscimento di copertura figurativa dei contributi attualmente 
non riconosciuta.

Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro: la Dis-Coll
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Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro – alcuni dati

2015 2016 2017 2018 2019

LAVORATORI DIPENDENTI EXTRA-AGRICOLI

BENEFICIARI (ALMENO UN GIORNO NELL'ANNO) (in mgl) 2.470           2.469           2.614           2.703           2.752           

var % -0,1% 5,9% 3,4% 1,8%

GIORNATE DI DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATE (in mgl) 341.674       372.255       385.388       375.599       377.651       

SPESA COMPLESSIVA (inclusi contributi figurativi) (in mln di euro) 13.436,8      15.581,3      15.516,9      15.023,5      15.166,0      

ENTRATE CONTRIBUTIVE (in mln di euro) 5.530,3        5.658,7        5.389,7        5.669,3        5.790,0        

INDICATORI

Beneficiari in anni-uomo (giornate /365) (in mgl) 936              1.020           1.056           1.029           1.035           

Numero medio di giornate per beneficiario 138             151             147             139             137             

Spesa media per giornata indennizzata (in euro) 39,3            41,9            40,3            40,0            40,2            

Spesa media nell'anno per beneficiario (in euro) 5.440          6.311          5.935          5.558          5.512          

Saldo Entrate-Uscite  (in mln di euro) -7.906,5 -9.922,6 -10.127,2 -9.354,2 -9.376,0 

OPERAI AGRICOLI

Beneficiari (almeno un giorno nell'anno) (in mgl) 534              541              547              555              542              

Spesa complessiva (inclusi contributi figurativi) (in mln di euro) 1.977,5        1.999,9        2.112,0        2.064,5        2.097,0        

Entrate complessive (in mln di euro) 184,7           204,5           211,5           217,9           203,0           

Spesa media nell'anno per beneficiario (in euro) 3.700          3.700          3.862          3.722          3.867          

Saldo Entrate-Uscite (in mln di euro) -1.792,8 -1.795,4 -1.900,5 -1.846,6 -1.894,0 

COLLABORATORI COORDINATI E A PROGETTO*

Beneficiari (almeno un giorno nell'anno) (in mgl) 15                17                15                19                20                

Spesa complessiva (in mln di euro) 28,7             43,2             29,2             42,0             44,0             

Entrate complessive (in mln di euro) 33,5             43,0             46,4             50,6             53,0             

Spesa media nell'anno per beneficiario (in euro) 1.947          2.541          1.912          2.220          2.237          

Saldo Entrate-Uscite  (in mln di euro) 4,8 -0,2 17,2 8,6 9,0

* Dal 2017 anche assegnisti e dottorandi

Grafico 4. Il sostegno al reddito dei disoccupati: beneficiari, entrate e spesa 2015-2019
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Strumenti di tutela in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro – alcuni dati

Grafico 5. Saldo finanziario (contributi meno prestazioni) per tipologia di prestazione (importi in 

milioni di euro)
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• Il lavoro autonomo si differenzia dal lavoro subordinato per via 
dell’assunzione di un rischio d’impresa, che per sua definizione comporta 
una fluttuazione dei ricavi. Non appare concettualmente identificabile una 
situazione equivalente a quella della crisi aziendale.

• Diverso invece è il caso dell’evento che induca la chiusura definitiva 
dell’attività di lavoro autonomo (quale per esempio la chiusura per legge 
delle attività di ristoro a seguito del dilagare dei contagi epidemici).

• In questo caso ragioni di equità tra lavoratori suggeriscono l’estensione di 
una indennità di disoccupazione analoga alla NASpI anche al lavoro 
autonomo. 

Protezione per i lavoratori autonomi
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• Evento meno frequente rispetto ai lavoratori dipendenti (dati dalla 
possibilità della crisi aziendale temporanea e dalla crisi strutturale che 
porta alla perdita del posto di lavoro)

• Di conseguenza, l’ammontare da finanziare si riduce, e con esso l’aliquota 
contributiva.

• Si potrebbe prevedere la possibilità di una erogazione in cifra unica.

Protezione per i lavoratori autonomi
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• Promuovere il partenariato tra Imprese, Fondi bilaterali, Amministrazioni pubbliche 
nell'addestramento e riqualificazione del personale dipendente coinvolto nelle 
sospensioni di lavoro;

• Sviluppo dell’assegno di ricollocazione con estensione anche alle integrazioni salariali per 
la riqualificazione del personale coinvolto;

• Sviluppare la rete nazionale di scambio delle informazioni essenziali per l’incontro della 
domanda e offerta di lavoro

- in sostituzione della cig covid sgravi aziendali nella seconda fase
- incentivi per l’assunzione di donne, soprattutto post gravidanza (se un’azienda, 

assume una donna, che in un periodo va in maternità, al ritorno in azienda, il datore 
ottiene un sgravio contributivo totale per 3 anni)

- Smart working, riduzione orario lavoro, conciliazione lavoro/famiglia

Politiche attive del lavoro
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• Introdotto dal DL 34/2020 (decreto "Rilancio)

• Dotazione attuale di 730 milioni di euro

• Erogazione di contributi per finanziare il costo del personale 
relativamente a percorsi formativi di sviluppo

• Sostenere le aziende nella ripresa e i lavoratori nel rinnovo 
delle competenze

• L'Anpal determina il contributo, erogato attraverso l'Inps

• Molte Istituzioni coinvolte: fondamentali il dialogo e il 
coordinamento affinché il Fondo sia rapidamente operativo

Politiche attive del lavoro – Il Fondo Nuove 
Competenze



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Audizione Presidente Tridico – 11 novembre 2020
XI Commissione – Lavoro Pubblico e Privato – Camera dei Deputati


