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Potremmo definirlo “Jobs 
Act III atto”. Stanno infatti 
per essere nuovamente 
“ritoccate” alcune misure 
che il Legislatore del 
Jobs Act aveva previsto 
per la gestione delle crisi 
occupazionali. 

Come forse noto, infatti, nel consueto 
cantiere della legge di bilancio sono 
state introdotte due rilevanti novità che 
modificano – anche sostanzialmente 
– gli strumenti di accesso alla gestio-
ne degli esuberi che evidenziano una 
chiara linea di orientamento dell’attuale 
Legislatore: da una lettura appena at-
tenta delle due novità qui in parola non 
può che apparire come queste siano “di 
tendenza” e “old style”.

Ma procediamo con ordine: il così detto 
“ticket per il licenziamento” è una sor-
ta di rivisitazione allargata del vecchio 
contributo di ingresso alla mobilità che è 
stato introdotto dalla c.d. Legge Fornero 
nel 2012.

Infatti, se da un lato il Legislatore del 
2012, ha deciso di modificare incisi-
vamente la legge che disciplina i licen-
ziamenti collettivi, di fatto abrogando la 
storica indennità di mobilità, dall’altro 
e coerentemente ha dovuto cancellare 

anche il contributo che il datore di la-
voro doveva versare sia nel momento in 
cui veniva avviata la procedura di mobi-
lità sia nel momento della sua chiusura, 
graduandolo a seconda del raggiungi-
mento o meno di un accordo sindacale.
Ma poiché, come spesso capita nel no-
stro paese, i grandi cambiamenti vengo-
no pensati e attuati affinché nulla cambi, 
il nostro Legislatore – sempre nel 2012 
– ha introdotto il c.d. ticket di licenzia-
mento per tutti coloro che intendessero 
licenziare dei lavoratori sia in ambito di 
una procedura di licenziamento colletti-
vo che per quelli individuali. 

Quindi, il dazio da pagare per le aziende 
che effettuano licenziamenti collettivi-  
di fatto - è rimasto ed è anche stato 
esteso alle altre tipologie di licenzia-
mento.

Nella Legge di Bilancio 2017 non ci si 
limita a confermare il versamento di tale 
contributo, ma questo viene addirittura 
raddoppiato - passando infatti dal 41% 
all’82% - per i licenziamenti collettivi 
attuati da gennaio 2018.

Viene rafforzata, quindi, la visione pro-
pria del nostro Legislatore, ma non 
solo… nei confronti di condotte dato-
riali che assumono profili di “disvalore 
sociale” (nel caso di specie la decisione 
di risolvere – a torto o a ragione - un 
rapporto di lavoro) e che per questo de-
vono in qualche modo portare il peso, 
anche economico delle conseguenze 

che determinano.
Tutto questo in perfetta coerenza con la 
volontà mostrata - ancora una volta - di 
voler per quanto più tempo possibile 
“accompagnare” all’uscita il lavoratore 
di un’azienda che versa in difficoltà eco-
nomiche e che per questo è costretta 
a ricorrere allo strumento della Cassa 
Integrazione.

Né, nel medesimo ambito, appare del 
tutto inaspettata la novità relativa alla 
possibile proroga dei programmi di ri-
organizzazione e crisi aziendale rispet-
tivamente per la durata massima di 12 
e 6 mesi, in deroga alle previsioni del 
D.Lgs. 148/2014 che sanciscono, per 
ciascuna unità produttiva, 
- da un lato (art. 4), la durata massima 
di intervento degli ammortizzatori sociali 
in massimo 24 mesi in un quinquennio 
mobile (30 per le imprese industriali e 
artigiane dell’edilizia e affini di escava-
zione e di lavorazione di materiali lapi-
dei);
- dall’altro lato, (art. 22, commi 1 e 2), la 
durata massima di intervento del tratta-
mento straordinario di integrazione sa-
lariale in 24 mesi per la causale di rior-
ganizzazione e in 12 mesi per la casuale 
di crisi aziendale, sempre calcolato con 
riferimento al quinquennio mobile.

Sono ammesse potenzialmente a bene-
ficiare di tale proroga le imprese 
- con organico superiore a 100 unità 
lavorative,
- di rilevanza economica e strategica,

Autore: Rosamaria Bevante

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 
JOBS ACT ATTO IIIE

Editoriale
DIRITTO DEL LAVORO

24 novembre 2017

LLAVOROE
D
IT
O
R
IA

L
E

- che presentino rilevanti problematiche 
occupazionali,
- previo accordo stipulato in sede go-
vernativa,

a condizione che il programma di azien-
dale sia caratterizzato da una comples-
sità di investimenti o da un recupero oc-
cupazionale non attuabile nei 24 mesi 
(nell’ipotesi di riorganizzazione) o che 
il piano di risanamento presenti inter-
venti finalizzati alla continuità aziendale 
ed alla salvaguardia occupazionale non 
attuabili nei 12 mesi (nell’ipotesi di crisi 
aziendale.

Tale proroga, che rappresenta una 
manifesta deroga alle regole ordinarie 
di funzionamento degli ammortizza-
tori sociali, è limitata al solo biennio 
2018/2019 ed entro limiti di spesa spe-
cificatamente definiti.

Appare chiaro come il Legislatore del 
2017 abbia avuto modo, con reattività 
inusitata, di avvedersi che la pur recen-
te Legge di riforma degli ammortizzatori 
sociali era sì correttamente intervenuta 
a regolare e ridimensionare il patchwork 
in cui si era trasformata la previgente 
normativa sulla CIGS ma non aveva for-

se debitamente considerato le specifici-
tà territoriali e il necessario supporto ai 
Programmi aziendali complessi e di me-
dio lunga durata. E infatti, in riferimento 
a tali specificità e situazioni, la rigida 
applicazione delle nuove disposizioni 
del D.Lgs 148/2015 avrebbe inevita-
bilmente e drammaticamente condotto 
troppo velocemente a dichiarazioni di 
esubero, frustrando così qualsivoglia 
speranza o aspettativa di una futura ri-
presa economica e sociale degli stessi.

Orbene… pare chiaro il disegno. Ed è 
un disegno che riporta al passato, sia 
per la natura delle modifiche stesse 
(aumento dei costi per il licenziamento 
e un periodo di CIGS di 18/36 mesi) sia 
per la palese linea di tendenza verso la 
gestione contenitiva degli esuberi che – 
come declinata nella parzialmente abro-
gata Legge del 1991 – porta a conside-
rare il licenziamento come extrema ratio 
nella gestione degli esuberi.

Gli strumenti a disposizione sono quelli 
canonici – e pertanto di facile compren-
sione di entrambe le parti – attraverso 
un sempre più integrato intervento delle 
politiche attive preposte all’ausilio alla 
rioccupazione: rendere da un lato non 

più così “indolore” il licenziamento e 
contemporaneamente fornire uno stru-
mento di ampio respiro per riconsolida-
re la struttura delle risorse umane in un 
ambito industriale tutto da risanare. 

Stiamo per certi versi tornando al pas-
sato. Ma una volta tanto forse non è un 
male. 

 

TICKET DI LICENZIAMENTO: 
il contributo passa

per i licenziamenti collettivi 
attuati da Gennaio 2018
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