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Ammortizzatori legati alla riqualificazione
Gestire la transizione

Rafforzato il collegamento
tra erogazione degli assegni
e politiche attive

Vittorio De Luca

La pandemia ha spinto il legislatore a
individuare strumenti che possano
aiutare impreseelavoratori asuperare
al meglio la crisi contingente e che ac-
compagnino le aziende nella transizio-
ne verso un nuovo sistema produttivo.

In tale contesto, il legislatore, ri-
spondendo alle sollecitazioni da tem-
po provenienti dalle parti sociali, ha
attuato la riforma degli ammortizza-
tori sociali, intervenendo sulle diso-
mogeneità esistenti, con l'obiettivo di
realizzare una universalizzazione e
razionalizzazione degli stessi, al fine
di governare le instabilità del mercato
del lavoro e supportare le transizioni
occupazionali.

Tra gli obiettivi si segnala l'amplia-
mento della platea sia dei lavoratori,
sia delle aziende che possono benefi-

ciare dell'integrazione salariale. È stato
inoltre rafforzato il collegamento tra
erogazione dei trattamenti di integra-
zione salariale, formazione professio-
nale e politiche attive.
Uno degli istituti maggiormente in-

teressati dal riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali è
la cassa integrazione straordinaria, at-
traverso il significativo ampliamento
della platea dei datori di lavoro rien-
tranti nel campo di applicazione del
trattamento, nonché tramite l'introdu-
zione di una nuova causale. Nell'ambi-
to della"riorganizzazione aziendale"
viene, infatti, ricompresa la realizza-
zione di "processi di transizione", il cui
recupero occupazionale può ora rea-
lizzarsi anche tramite la riqualificazio-
ne professionale dei lavoratori e il po-
tenziamento delle loro competenze.

Alloscopodi fronteggiare particola-
ri situazioni di criticità sul fronte occu-
pazionale, è stato inoltre introdotto
l'accordo di transizione occupazionale,
con cui, ai datoti di lavoro che occupa-
no più di 15i dipendenti, può essere
concesso un ulteriore intervento di in-
tegrazione salariale finalizzato al recu-
pero occupazionale, per un periodo di
12 mesi. A tal fine, in sede di consulta-
zione sindacale, le parti saranno tenute

a definire le azionivolte alla rioccupa -
zione, quali formazione e riqualifica-
zione professionale, anche attraverso
il ricorso ai fondi interprofessionali per
la formazione continua.

La rassegna dei più recenti inter-
venti legislativi volti ad abbinare il ri-
corso agli ammortizzatori sociali a
interventi di formazione include an-
che il contratto di espansione. Lo
strumento è volto a sostenere i pro-
cessi di ristrutturazione e riorganiz-
zazione nelle imprese, agevolando
l'esodo anticipato dei dipendenti più
vicini alla pensione, con una staffetta
generazionale che favorisca l'assun-
zione di nuove professionalità e che
garantisca una riqualificazione del
personale già dipendente, al fine di
modificare e aggiornare le compe-
tenze anche mediante un più razio-
nale impiego delle risorse disponibili.

La legge di Bilancio 2022 ha proro-
gato il periodo di sperimentazione
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della disciplina del contratto di
espansione al 2022 e 2023, riducendo
a 5o il limite minimo di unità lavorati-
ve in organico (nel 2021, dopo le mo-
difiche introdotte dal DI 73/2021, il li-
mite era pari a cento unità).

Anche in considerazione dei limiti
dimensionali in vigore fino a pochi
mesi fa, gli accordi relativi al contratto
di espansione hanno sinora principal-
mente riguardato grandi realtà, appar-
tenenti ad esempio ai settori dell'ener-
gia, delle telecomunicazioni, della rete
autostradale, della grande distribuzio-
ne organizzata. La riduzione della so-
glia occupazionale è chiaramente volta
asupportare ricambi generazionali in
azienda in modo non traumatico e uni-
laterale. L'obiettivo è certamente con-
divisibile, ma occorre prendere atto
che il grado di interlocuzione sindaca-
le, gli oneri destinati alle ristruttura-
zioni del personale, le modalità rela-
zionali tra dipendente e impresa cam-
biano in modo determinate tra grandi
e medie aziende. Pensare che il peso
economico e la medesima procedura
amministrativa resti invariata per im-
prese di grandi dimensioni e per picco-
le realtà aziendali rappresenta il possi-
bile limite di questa operazione.
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