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Tale residuale previsione si accompagna ai 
casi di assunzione di titolari di trattamento di 
disoccupazione attraverso il contratto di ap-
prendistato professionalizzante (senza limiti 
di età - quindi anche oltre i 29 anni), goden-
do così non solo della relativa contribuzione 
agevolata e delle disposizioni in materia di 
licenziamenti individuali di cui al D.Lgs. n. 
23/2015.

Le innovazioni che precedono se da un lato 
denotano lo sforzo del legislatore di recepi-
re la trasformazione in atto nel mercato del 
lavoro dotando tutti i lavoratori, e non solo 
quelli orfani di aziende non appartenenti al 
settore industriale e di grandi dimensioni, di 
strumenti utili a gestire le situazioni di ecce-
denza di personale, dall’altro pare porsi cor-
rettamente solo in un ambito di occupazione 
già consolidata ed è forse un po’ prematura 

rispetto alla reale situazione italiana.

Il legislatore in sostanza rinuncia a quello 
che era un vero e proprio sistema circolare 
di movimentazione del mercato del lavoro 
(licenziamento indennità assunzione agevo-
lazione) per optare verso un finanziamento a 
supporto dello stato di disoccupazione i cui 
risultati non potranno che essere valutati a 
medio periodo; o forse prima se si considera 
il fallimento del medesimo sistema di welfa-
re che ad esempio in Olanda ha creato un 
sistema di veloce verticalizzazione dell’oc-
cupazione ma contemporaneamente un so-
strato di disoccupazione strutturale che non 
ha alcuna possibilità di rientrare nel mercato 
del lavoro.
Infatti, se da un lato l’assenza di “dote” in-
crementa la velocità di reinserimento per i 
lavoratori portatori di conoscenze specialisti-

che ed elevate, dall’altro ghettizza i lavorato-
ri d’ordine e portatori di know how altamente 
concorrenziale e che per varie ragioni hanno 
meno appetibilità per il datore di lavoro.

Attendiamo quindi gli effetti di una riforma 
che indubbiamente produrrà impatti notevoli 
osservando la capacità dei datori di lavoro di 
adeguarsi e modificare le proprie attività di 
sviluppo e gestione, dall’assunzione sino al 
licenziamento... come a pensare che il mon-
do del lavoro sia davvero circolare.

Con l’inizio dell’anno trova effetto quindi “il 
nuovo modello” di gestione degli esuberi e 
della correlata disoccupazione che porta a 
compimento l’idea di un unico welfare di 
ammortizzatori sociali, cui sono destinata-
ri tutti i lavoratori indipendentemente dalla 
modalità con cui termina il rapporto di la-
voro, sia esso a seguito di un licenziamento 
collettivo ovvero individuale. 

Cambiano quindi inevitabilmente anche le 
modalità di gestione dei processi di riduzio-
ne del personale con notevoli ripercussioni 
nei confronti della platea dei lavoratori e per 
la generalità dei datori di lavoro. 

Tale cambiamento è solo l’ultimo degli step 
di riforma del mercato del lavoro iniziato con 
il Governo Monti – su monito della BCE - con 
l’introduzione dell’ASpI (poi della NASpI) e 
proseguita gradualmente con i cambiamenti 
adottati con il controverso Jobs act.

Pare interessante a distanza di qualche 
tempo, analizzare i cambiamenti connes-
si all’attuazione delle previsioni di norma 
contenute sin dalla altrettanto controversa 
Legge Fornero.
Infatti come noto, i lavoratori licenziati a far 
data dal 31 dicembre 2016 nell’ambito di 
una procedura di licenziamento collettivo 
non potranno più essere collocati in “mo-
bilità” e godere della correlata indennità 
che garantiva una prestazione di sostegno 
al reddito, sostitutiva della retribuzione, e 
ne favoriva il reinserimento nel mondo del 
lavoro. 

A seguito di tale abrogazione cessa anche 
la previsione normativa riguardante il finan-
ziamento del sistema mobilità da parte dei 
datori di lavoro (pari allo 0,30% delle retribu-
zioni imponibili) e viene sostituito il “contri-
buto d’ingresso” dovuto in caso di ricorso al 
licenziamento collettivo (prima previsto in 3 
volte il trattamento di mobilità in caso di ac-
cordo sindacale o 6/9 volte in sua assenza) 
con il cosiddetto “ticket per il licenziamento” 
anch’esso moltiplicato per 3 volte in caso 
di mancato accordo con le organizzazioni 
sindacali.

La NASpI (Nuova assicurazione sociale per 
l’Impiego) diventa quindi l’unico strumento 
di sostegno al reddito per tutti i lavoratori 
che hanno perso involontariamente il posto 
di lavoro.

Ma, ancor più di impatto per la gestione or-
mai ordinaria del personale, vengono meno 
le agevolazioni contributive previste in fa-

vore dei datori di lavoro che assumevano 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che 
– ritenute estremamente gravose dal Legi-
slatore consistevano in un articolato quanto 
efficacie complesso di interventi relativi alla 
riduzione dell’aliquota contributiva e in un 
“finanziamento” consistente in una somma 
mensile che costituiva una vera e propria 
dote per il datore di lavoro.

Il nuovo sistema non si dimentica dei titolari 
di un rapporto di collaborazione.
Dal 1° gennaio 2017 infatti non è più ope-
rativa anche la c.d. “Dis-coll”: l’indennità di 
disoccupazione introdotta - in fase speri-
mentale e confermata solo sino al 31 dicem-
bre 2016 - dalla manovra finanziaria dello 
scorso anno, per i collaboratori coordinati 
e continuativi, anche a progetto, iscritti in 
via esclusiva alla gestione separata presso 
l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, 
che abbiano perduto involontariamente la 
propria occupazione. 
Pare coerente nel disegno complessivo delle 
agevolazioni relative ai lavoratori il fatto che 
nel Decreto Milleproroghe, di recente ap-
provazione, sia stata inserita una esplicita 
previsione che garantisce la continuità della 
prestazione sino al 30 giugno 2017.

Per la verità non può non essere segnalato 
che la riforma introduce un’unica agevola-
zione cui possono accedere le aziende che 
assumano – solo a tempo pieno ed indeter-
minato - lavoratori che fruiscono della NASpI 
consistente in un contributo mensile pari al 
20% dell’indennità mensile residua che sa-
rebbe stata corrisposta al lavoratore. 
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO 
PER IL 2017

“COSA C’È E COSA NON C’È PIÙ”,E
Con il 2016 finisce 
un’epoca. Il Legislatore 
abbatte la differenziazione 
tra lavoratori licenziati 
da aziende ex industriali 
e non ideando un sistema 
condiviso di supporto 
al reddito: unificato, 
decrescente e a termine.
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L Per tutti coloro che saranno coinvolti in un 
licenziamento collettivo a partire da gennaio 2017 
si aprirà il solo paracadute della NASpI, la nuova 
assicurazione sociale per l’impiego introdotta 
a maggio 2015, che diventerà il sostegno universale 
in caso di disoccupazione.

del massimale mensile di disoccupazione 
per ogni 3 mesi di anzianità aziendale 
negli ultimi 3 anni.

la percentuale per il contributo 
dell’assunzione

L’IMPORTO DEL TICKET 
DI LICENZIAMENTO È PARI AL

41%

20%

INTRODUZIONE 
DEL TICKET DI LICENZIAMENTO

NASpI

UNICO STRUMENTO 
DI SOSTEGNO AL REDDITO
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