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IL TUO LAVORO, LA TUA PENSIONE

Interventi contro il precariato
La continuità dell’impiego assimila al rapporto subordinato
Stretta sulle partite Iva ma non negli studi professionali

Lerisposte/Lariforma

«ASSICURATO» CHI PERDE IL POSTO
Un solo strumento sostituirà le indennità di disoccupazione e di mobilità - Il contratto a termine costerà di più
ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI

di Marco Libelli
e Claudio Tucci
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L’

accordo sulla riforma
del lavoro è al rush finale. E, come ogni riforma,introdurràconcetti eparolenuoveconcuiilavoratoridovranno avere a che fare. Ad
esempio, l’acronimo Aspi, che
sta per Assicurazione sociale
per l’impiego, con il quale verrà indicato lo strumento che
sostituiràle indennitàdi mobilità e di disoccupazione.
Manonsoloquesto:cisaranno novità che coinvolgeranno
le varie tipologie contrattuali
che regolano i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
Sui contratti a termine ci sarà una stretta sia contributiva
che normativa, con l’obiettivo
di renderne le caratteristiche
non così distanti, come adesso, dai contratti a tempo indeterminato.
Tantoperfareuncaso,gliincarichi attribuiti a lavoratori
con partita Iva, quando hanno
carattere coordinato e continuativo, vengono sostanzialmente assimilati al lavoro subordinato, a meno che non si
tratti di studi professionali,
esclusi da questa stretta. E anche i voucher verranno riarticolati in modo più stringente
sulla base dell’orario effettuato,ein questomodo dovrebbero essere ridotti gli abusi.
Per questo «Il Sole-24
Ore», con questa serie di domande e risposte, vuole offrire ai lettori una panoramica
delle principali novità inserite nella riforma.
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AMMORTIZZATORI
Ho letto che cambierà
completamente la disciplina
degli ammortizzatori sociali,
soprattutto per chi perde il
lavoro. Cosa succederà?
La riforma messa a punto dal
Governo prevede l’istituzione
dell’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) che sostituirà mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti e disoccupazione speciale edile. Sarà un sistema universale, cioè esteso alla platea
più ampia possibile, e riguarderà anche apprendisti e artisti che finora erano esclusi da
ogni strumento di sostegno al
reddito.

INTERVISTA

ASPI
Quale sarà il funzionamento
dell’Aspi?
Per accedere alla nuova assicurazione sociale per l’impiego sono richiesti gli stessi requisiti per la disoccupazione
ordinaria: 2 anni di anzianità
assicurativa e almeno 52 settimane lavorate nell’ultimo biennio. La durata dell’Aspi è
di 12 mesi per i lavoratori di
età inferiore a 55 anni e 18 mesi per gli altri. L’importo è determinato secondo un sistema di scaglioni applicati alla
retribuzione di riferimento
con dei criteri di abbattimento progressivo: 15% dopo 6
mesi; un ulteriore 15% dopo
12 mesi.
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MINI-ASPI
Ho sentito parlare anche di una
mini-Aspi. Di cosa si tratta?

sono gestiti dall’Inps, sono
obbligatori per le aziende sopra i 15 dipendenti e i contributi saranno a carico dei datori di lavoro. In caso di inerzia dei contratti collettivi è
previsto il ricorso ad un fondo residuale di solidarietà.
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LAVORATORIANZIANI
Mi hanno detto che ci sono
delle novità anche per i
lavoratori vicini alla pensione.
In che senso?
Viene generalizzato a tutti i lavoratori lo schema applicabile
in alcuni fondi speciali di settore come bancari, esattoriali e
giornalisti. Si possono stipulare accordi sindacali per promuovere l’esodo di personale
che raggiunge la pensione nei
successivi 4 anni. La contribuzione è a completo carico delle
aziende, alle quali è richiesta la
presentazione di una fideiussione bancaria con costi a suo
carico.

o
Si tratta dello strumento che
sostituirà l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla
presenza e permanenza della
disoccupazione. Si accede al
trattamento con 13 settimane
di contribuzione nei 12 mesi
precedenti la disoccupazione. L’indennità è calcolata in
maniera analoga a quella prevista per l’Aspi e viene pagata al momento in cui il lavoratore resta disoccupato e non
l’anno successivo. La durata
massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.
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CIG
È vero che che la cassa
integrazione guadagni verrà
estesa anche a settori in cui
finora non era prevista?
La risposta è affermativa. In
via generale rimane la cassa
integrazione ordinaria per il
settore industria e viene introdotto un fondo di solidarietà per i settori oggi esclusi. Questi fondi sono istituti
solo se c’è una iniziativa dei
contratti collettivi di lavoro,

SalvatoreCantale

FLESSIBILITÀ
Ho sentito molto parlare, in
questi giorni, di flessibilità in
entrata e in uscita. Mi potete
spiegare cosa si intende con
queste due espressioni?
L’obiettivo generale della riforma a risposta è di rendere
più dinamico il mercato del
lavoro, soprattutto avvantaggiando le fasce deboli, a partire dai giovani. Questo obiettivo è perseguito con due tipologie di interventi: da un lato
aumentando la convenienza
dei contratti più stabili, in
modo da contenere il fenomeno dell’occupazione precaria, riequilibrare così il valore dei diversi contratti dando così più possibilità di scelta al datore di lavoro (e questa è la flessibilità in entrata); dall’altro interventi rivolti a reprimere pratiche scorrette come le dimissioni in
bianco e, soprattutto, ad adeguare al mutato contesto economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in
modo da rendere meno vincolante l’uscita dei dipendenti aprendo così più opportunità di lavoro (flessibilità in
uscita).

Unmercatodellavoropiùdinamico. Con meno burocrazia. E
un approccio nuovo, più aperto
dapartedeisindacati.Perchécon
lacrisiinattoeun’economiasempre più globale «impresa e collaboratoridevonoviaggiare a braccetto». Essere cioè «alleati» per
rendere l’azienda più competitiva. «Una strada obbligata. Anche
perdarenuoveopportunitàdiimpiegoaigiovani».
A parlare è Salvatore Cantale,
classe 1966, tredici anni di esperienzadiinsegnamentoall’università di Tulane (New Orleans) e
ora docente di finanza all’Imd Business School di Losanna. Che
haaggiunto:«L’articolo18variformato.Cosìcom’èèvecchio,superato. E frena non solo gli investimentiesterimaanchequeidatori
di lavoro che vogliono fare vera
imprenditorialità».
Professore, com’è vista
all’esterola trattativa sul lavoro in Italia?
Mi auguro che il premier Mario Monti riesca a confezionare una buona riforma. Non solo
perché ne ha bisogno il Paese,
ma anche perché serve all’Esecutivo a recuperare più credibi-

PARTITE IVA
Sono un avvocato e lavoro con
partita Iva in uno studio legale
da 5 anni. Con le nuove regole
sulle partite Iva potrò chiedere
la stabilizzazione?
Secondo la bozza di documentodelGovernononsaràpossibile.Ècontenutoinfattiunpassaggiocheesclude dalla strettasulle partite Iva "fittizie" (che fanno cioè scattare la presunzione
dilavorosubordinato)«lecollaborazionirealizzate conprofessionistiiscrittiadalbi, perattivitàriconducibilialmenoinmisuraprevalente all’attivitàprofessionale contemplata dall’albo
in discorso».

a
VOUCHER
Sono uno studente. Potrò
ancora fare lavoretti saltuari
l’estate prima che inizi scuola?
La risposta è affermativa. Le
nuove norme restringono il
campo di operatività dei voucher (i buoni lavoro) collegando il regime orario del buono al
suo valore. Se la disposizione
nonsaràcambiata i voucherpotrannoessereusatidapensionati e studenti per lavori nei campi o piccoli lavoretti estivi.

lità dopo il varo del decreto sulle liberalizzazioni che fuori dai
confini è apparso un po’ annacquato rispetto agli obiettivi iniziali che si era fissato di raggiungere.
Sul mercato del lavoro il negoziato va avanti da due mesi.
Eorasistairrigidendosull’articolo 18. Che giudizio si è fatto
sulla questione?
Partiamo da una premessa. Il
Paese non cresce ormai da anni.
E le nostre aziende stanno perdendo quella capacità, al top negli anni 50 e 60, di creare ed
esportare valore aggiunto. Certo non tutto dipende dall’art. 18.
Manel mercatodellavoro dioggièunanorma darivedere.I sindacati devono comprendere
che "il posto per il posto" è un
concettosuperato.Oralavoratori e impresa devo essere, insieme, competitivi. A New Orleans per esempio c’è la «Southwest Airlines», un’azienda
che ha un elevato numero di dipendenti iscritti al sindacato,
maèancheunadellepiùproduttive della zona.
Il ministro Elsa Fornero sta
cercando di intervenire pure
sulla flessibilità in entrata. Se-
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«Solo con un riassetto
vero l’Italia può
recuperare ulteriore
credibilità all’estero»
condo lei sono troppe 46 forme contrattuali?
Sono decisamente tante. Comeeccessivaèlaburocraziaesistente per assumere una persona. Negli Stati Uniti un contratto di consulenza si perfeziona
con una e-mail. Il ministro Fornero fa bene a disincentivare i

forma Fornero introduce un
meccanismo di bonus malus.
All’inizio l’impresa pagherà
una contribuzione maggiorata
che potrà poi essere recuperata
(in parte) in caso di stabilizzazione del lavoratore. Le nuove
regole prevedono però che dalla maggiorazione contributiva
saranno esentati i contratti per
ragioni sostitutive (cioè per
prendere temporaneamente il
posto di un lavoratore malato o
in maternità).

f
COLLABORAZIONI

s
APPRENDISTATO
Ho letto che verrà obbligata
l’azienda ad assumere
apprendisti. È vero?
La risposta è negativa. La norma non fa altro che introdurre
un limite, cioè l’obbligo di trasformareunapercentuale diapprendisti in lavoratori a tempo
indeterminato.Inoltre verrà inserita una durata minima per il
contratto, oggi assente.

d
CONTRATTI A TEMPO
Sono un piccolo imprenditore.
È vero che il ricorso ai contratti
a termine sarà più costoso?
La risposta è affermativa. La ri-

rapporti precari e contrastare
gli abusi. Ma non dovrebbe appesantire le imprese di nuovi
oneri amministrativi visto che
troppaburocraziaèun frenoanche alla crescita.
Mentre per favorire buona
occupazione è sufficiente potenziare l’apprendistato?
Mi sembra una scelta corretta. Negli Stati Uniti funzionano
bene anche gli stage post-universitari. Quando insegnavo a
Tulane il 60%-70% dei ragazzi
che iniziavano un’esperienza di
lavoroinun’aziendacomestagistivenivanopoiassuntial termine del tirocinio.
Il terzo pilastro della riforma Fornero riguarda i sussidi.
Che puntano a diventare universalistici. Una scelta che Lei
condivide?
In genere modelli più o meno aperti di flexsecurity sono
molto costosi per la collettività. E se gli ammortizzatori non
sono poi affiancati da politiche attive rischiano di non funzionare, considerato come un
over-55 espulso dal lavoro fa fatica a rientrarvi. Ecco perché
la ricetta migliore è recuperare competitività. Aziende innovative creano posti di lavoro e,
soprattutto, fanno tornare l’Italia protagonista nel panorama
internazionale.
Cl. T.
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lavoro intermittente. Ho letto
che ci sono dei cambiamenti. Di
cosa si tratta?
Le nuove norme si premurano solo di evitare un utilizzo
improprio di questo contratto. A tal fine si prevede l’obbligo (per il datore che utilizza
un lavoratore "a chiamata")
di effettuare una comunicazione amministrativa, con
modalità snelle (compreso il
messaggio telefonico), in occasione di ogni chiamata del
lavoratore.
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Ho letto che arriverà una stretta ASSOCIATI
sui co.co.pro. In che consiste?
Il Governo punta a restringere
il regime delle collaborazioni.
Intanto viene chiarito che il
"progetto" non può più consistere nella mera ripetizione
dell’oggetto sociale dell’impresacommittente. Poivieneabolitoilfuorvianteconcettodi"programma" e viene introdotta
una presunzione relativa al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del
collaboratoreaprogettosiaanaloga a quella svolta nell’ambito
dellastessaimpresacommittente da lavoratori dipendenti.
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JOB ON CALL
Sono un imprenditore che
utilizza spesso il contratto di

Imd

«Art. 18, schema superato»
ROMA
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Ho letto che ci sono novità
sull’associazione in
partecipazione. È vero?
La risposta è affermativa. La
riforma Fornero introduce
nuove norme per "bonificare" il fenomeno delle associazioni in partecipazione (con
apporto di lavoro). Intanto si
limita il numero massimo degli associati di lavoro (o di capitale e lavoro) in modo tale
da lasciare operante l’istituto solo nelle piccole attività
(dove operano sino a cinque
soggetti compreso l’associante). Le disposizioni fanno però salve le associazioni costituite in ambito familiare ed
evntualmente quelle aventi a
oggetto lo svolgimento di attività di elevato contenuto
professionale.

