
AMMORTIZZATORI SOCIALI
E TRASFORMAZIONE FSTA IN FONDO

DI SOLIDARIETA’



EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
Ammortizzatori Sociali



Dalle Leggi Speciali alla L.92
Cosa è cambiato



Riduzione nel triennio della durata del
trattamento di mobilità



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183. (15G00160) (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 -
Suppl. Ordinario n. 53)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015



Tabella riassuntiva della
contrazione dei tempi di erogazione
Normativa Durata CIGS Durata Mobilità

Leggi Speciali 48 mesi 36 mesi (a prescindere
da età anagrafica)

Fornero Max 36 mesi nel
quinquennio mobile

12-24-36 mesi (secondo
anzianità anagrafica +12
mesi se l’unità produttiva
nel Sud Italia) Graduale
riduzione dei tempi di
erogazione nel triennio
(come da slide nr.4) fino
al 1 gennaio 2017, data
di trasformazione in
ASPI

Job Act Max 24 mesi nel
quinquennio mobile (ad
eccezione della causale
CDS di 36 mesi)

Idem come sopra (la
Legge Delega 183/2014
non modifica le norme
sulla mobilità)



Pensione di vecchiaia
Le regole generali per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono quelle

previste dalla Riforma Fornero, articolo 24 Dl 201/2011, armonizzata
con l’adeguamento alle speranze di vita. Vediamoli in tabella.

Categoria
lavoratori

Requisiti
pensione
2016

2017 2018 dal 2019

Lavoratrici
dipendenti del
privato

65 anni e 7
mesi

65 anni
e 7
mesi

66 anni
e 7
mesi

66 anni e 7 mesi + nuovo
adeguamento speranze di
vita

Lavoratori
dipendenti del
privato

66 anni e 7
mesi

66 anni
e 7
mesi

66 anni
e 7
mesi

66 anni e 7 mesi + nuovo
adeguamento speranze di
vita

Lavoratrici
autonome

66 anni e 1
mese

66 anni
e 1
mese

66 anni
e 7
mesi

66 anni e 7 mesi + nuovo
adeguamento speranze di
vita

Lavoratori
autonomi

66 anni e 7
mesi

66 anni
e 7
mesi

66 anni
e 7
mesi

66 anni e 7 mesi + nuovo
adeguamento speranze di
vita



MODIFICHE DELLA PROCEDURA

Pre Fornero

• Nelle Leggi Speciali ai fini del riconoscimento dei 48 mesi + 36 era d’obbligo
l’accordo in sede governativa.

Post Fornero

• Nel regime intermedio, post Fornero, le Legge differenziava la procedura
sindacale a seconda della causa che aveva prodotto la contrazione o la
sospensione dell’attività. L’intera procedura doveva esaurirsi entro 25 giorni
(10 giorni per le aziende con meno di 50 dipendenti). La procedura
sindacale andava esperita sia per la domanda di prima ammissione che per
la proroga. Esisteva una procedura abbreviata di emergenza, con un
preavviso minimo di 3 giorni da parte del datore di lavoro ed esame
congiunto da esperire in 5. Tuttavia, in assenza o in caso di
irregolarità della procedura sindacale, il Ministero o l’istituzione
competente riteneva inammissibile e quindi illegittima la
CIGO/CIGS, con obbligo al pagamento dell’intera retribuzione e
possibilità di un’azione nei confronti del datore di lavoro per
condotta antisindacale.



CON IL JOB ACT, INVECE

• Con il Dlgs 148/2015 art.14 “Informazione e Consultazione
sindacale”, per la Cigo non risulta obbligo di accordo.

• Mentre all’art.24 per la Cigs, la procedura ha la stessa
tempistica, ma l’elemento contrattuale è notevolmente
smorzato, si legge:

“5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame
congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui e' stata
avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano
fino a 50 dipendenti.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'incremento
della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione
per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i
lavoratori di cui al comma 3*.”



*Il comma 3 dello stesso art. 24 contiene i temi
dell’esame congiunto tra le Parti, quindi,
implicitamente, il legislatore ha inteso ribadire
che, trascorsi i 25 giorni, in caso di non accordo
tra le Parti, può essere prevista solo una
sanzione al datore di lavoro, in caso di non
corretta rotazione della cassa.



LA NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego)

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Requisiti di contribuzione minimi:

• possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di
disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione

• possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere
dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del
periodo di disoccupazione.

Due caratteristiche del nuovo strumento che pesano sul settore:

1) La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere
dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

2) La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di
settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione
degli ultimi quattro anni.



FONDO SPECIALE TRASPORTO AEREO
Legge 3 dicembre 2004, n.291

FINALITÀ DEL FONDO ERANO:

• all’erogazione di specifici trattamenti, integrativi di
quelli ordinari quali CIGS, mobilità e contratti di
Solidarietà, per garantire ai lavoratori del settore una
prestazione complessivamente pari all'80% della
retribuzione riferita agli ultimi 12 mesi di lavoro.

• al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;



Finanziamento FSTA
Legge 31 marzo 2005, n. 43

Art. 6-quater.
Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di
passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per
cento".

2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresì' incrementata di un euro a
passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato
ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto
aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n 291.



CONTRIBUTI
Legge 3 dicembre 2004, n.291

Art. 1-

COMMA 2 Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato
da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da
contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operatività' del fondo e la stabilità del sistema
stesso.



LA TRASFORMAZIONE IN FONDO DI
SOLIDARIETA’

L a Legge 28 giugno 2012 , n. 92, art. 3 comma 4, determina l'istituzione dei fondi di
solidarietà bilaterale di settore

Le novità introdotte dall’art.26 del Dlgs.148/2015 relative alle finalità dei Fondi di
Solidarietà Bilaterale:

“9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere
le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate,
rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel
quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
dell'Unione europea.”



Il Fondo di Solidarietà bilaterale è esteso
anche alle aziende in regime ordinario di
ammortizzatore sociale, in questo caso

Per le imprese nei confronti delle quali trovano
applicazione le disposizioni in materia di indennità di
mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi
e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere
che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal
1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella
misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali.



Limitata autonomia decisionale

• I fondi di cui al comma 1 dell’art.26 sono istituiti
presso l'INPS, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti
collettivi di cui al medesimo comma.

• I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.



Il Comitato Amministratore
(con doppio filtro)

• Organo amministrativo del Fondo, composto
oltre che dalle Parti Sociali da due
rappresentanti, con qualifica di dirigente,
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze

• I componenti del comitato devono possedere
specifici requisiti di onorabilità e non
percepiscono alcun compenso, né indennizzo

• l’esecuzione delle sue decisioni sono
subordinate all’approvazione da parte dell’INPS



Art.35 Equilibrio finanziario dei fondi

• 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono
concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro
i limiti delle risorse già acquisite.

• 3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a
otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più
recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.

• 4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato
amministratore di cui all'articolo 36 ha facoltà di proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le
compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta
del comitato amministratore.



Grazie per la vostra attenzione


