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PREMESSA 

Nell’ambito dei “Servizi a supporto della valutazione strategica del Programma Operativo 

‘Competitività e Occupazione’ della Regione Lombardia Ob 2 Fse 2007/2013 per l’anno 2012, il 

RTI IRS-Gruppo Clas-FGB ha valutato le azioni di c0ntrasto alla crisi messe in campo in 

Regione Lombardia, con particolare attenzione all’analisi: 

• della rete degli operatori (accreditati ed autorizzati) pubblici/privati attivata per la 

ricollocazione dei lavoratori espulsi e/o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; 

• dei servizi erogati e delle prassi di ricollocazione adottate dalla suddetta rete; 

• delle modalità di gestione delle crisi aziendali. 

L’obiettivo è quello di verificare l’efficacia degli ultimi dispositivi dote implementati (dote 

ricollocazione, dote riqualificazione e avviso per il reimpiego in partenariato) e di individuare 

alcuni elementi di riflessione per un possibile modello di governo regionale degli interventi sul 

territorio, alla luce di una crisi che si prospetta molto più duratura e grave del previsto e dei 

cambiamenti che stanno interessando il sistema di intervento nel mercato del lavoro (Riforma 

del Lavoro e Riforma delle Pensioni) e le Amministrazioni provinciali. 

Il rapporto di luglio 2012, ha riportato i risultati dell’analisi dei “modelli di servizio e di reti 

degli operatori che operano nelle province lombarde”, al fine di identificare esperienze e 

modelli di rete degli operatori accreditati ed autorizzati operanti nei territori di tutte le province 

lombarde nella gestione delle Doti Ricollocazione e Riqualificazione e acquisire un primo 

giudizio sull’Avviso Azioni di Reimpiego in Partenariato di cui al DDUO n. 4878 del 4 giugno 

2012. 

Il presente rapporto, riporta i risultati dell’approfondimento di 5 casi di crisi aziendale e una 

analisi comparata delle modalità di gestione delle crisi in alcuni dei principali paesi europei, 

per verificare se e come i modelli di intervento si differenziano a seconda delle tipologie di crisi 

gestite e quali modelli organizzativi per la gestione delle politiche e l’erogazione dei servizi siano 

stati concretamente adottati. Obiettivo principale dell’analisi è quello di valutare se e come le 

modalità finora adottate per la gestione delle crisi aziendali in Lombardia siano 

adeguate in un contesto drasticamente cambiato sia dal punto di vista socio-

economico che normativo.  

Il Rapporto è articolato in quattro capitoli. Il primo presenta il contesto di riferimento, con una 

sintetica analisi: delle dimensioni occupazionali delle crisi aziendali occorse in Lombardia nel 

periodo 2008-2012; dei cambiamenti nel grado di protezione intervenuti con la Riforma del 

Lavoro del 2012; delle principali istituzioni regionali coinvolte nella gestione delle crisi 

aziendali. 
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Il secondo capitolo presenta le principali evidenze sulle modalità di gestione e gli esiti dei cinque 

casi di crisi approfonditi, mentre il terzo capitolo discute i limiti dell’attuale sistema di gestione 

delle crisi sia per effetto della crisi in atto che per i cambiamenti intervenuti con la riforma del 

lavoro e delle pensioni. Una breve disamina dei modelli di intervento in altri paesi europei 

consente di evidenziare gli aspetti da presidiare e alcuni esempi interessanti di intervento. Infine 

il capitolo conclusivo presenta alcune prime indicazioni per un nuovo approccio alla gestione 

delle crisi. 
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1. CRISI AZIENDALI E CAMBIAMENTI NEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

1.1 Le crisi aziendali in Lombardia 

Si presenta di seguito un quadro di sintesi delle crisi aziendali registrate in Lombardia negli 

ultimi anni. L’analisi è basata sull’incrocio dei seguenti dati: 

• dati ARIFL sulle aziende e i lavoratori coinvolti in esami congiunti (aggiornati al primo 

semestre 2012) e sugli approvati in mobilità (aggiornati a settembre 2012); 

• dati INPS sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni (aggiornati al 2012). 

Dai dati emerge che in media in Lombardia nel periodo 2009-2012 i lavoratori coinvolti in 

situazioni di crisi aziendali che hanno comportato l’utilizzo della CIG e della mobilità sono stati 

quasi 137 mila,pari al 4,1%% degli occupati alle dipendenze in Lombardia. 

1.1.1 La Cassa Integrazione guadagni 

Uno dei principali ammortizzatori sociali utilizzati in Italia per ridurre i costi sociali delle crisi 

aziendali è la Cassa Integrazione Guadagni, che prevede una integrazione salariale dei lavoratori 

“temporaneamente” ad orario ridotto o sospesi dal lavoro. In particolare si distingue tra: 

a) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva 

(dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; ovvero 

determinate da situazioni temporanee di mercato);  

b) integrazione salariale straordinaria (per crisi economiche settoriali o locali; per 

ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali). 

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate e utilizzate 

Nel 2012, in Lombardia, le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate sono cresciute di circa 

7 volte rispetto al 2007 (Figura 1.1). Di queste il 35% è rappresentato dalla CIG Straordinaria1, 

che riguarda i casi di gravi crisi e ristrutturazioni aziendali, più che quadruplicata tra il 2007 e il 

2011, mentre la CIG Ordinaria, utilizzata per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori 

                                                             

1 A differenza della Cassa integrazione guadagni ordinaria, la CIGS è stata in questi anni finalizzata a fronteggiare gravi 

situazioni di eccedenza occupazionale che avrebbero potuto portare a licenziamenti di massa con ripercussioni sul piano 

sociale. Il ricorso alla CIGS, ha preluso quasi sempre alla mobilità. L'intervento della CIGS è stato richiesto per 

ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; crisi aziendali di particolare rilevanza sociale; procedure 

concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al 

concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Dal 1 gennaio 2016 l'intervento straordinario di integrazione 

salariale non sarà più concedibile per le imprese assoggettate a procedure concorsuali. Per le recenti modifiche alla 

regolamentazione della CIGS si v. infra, par 1.3.1. 



 

8 

nei casi di sospensione o riduzione congiunturale dell’attività lavorativa, pesa per il 41,1%. Con 

la crisi sono cresciute enormemente anche le ore autorizzate di CIGS in deroga (da 3,2 milioni a 

57,3 milioni) che riguardano soprattutto le imprese più piccole e quelle dei settori (quali il 

terziario) che non possono accedere ai regimi ordinari di Cassa Integrazione Guadagni, oltre che 

eventuali prolungamenti della Cassa Ordinaria.  

Figura 1.1 – Numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate in Lombardia per 
tipo di gestione (2007-2012) 
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Fonte: elaborazioni su dati INPS 

 

Le ore di cassa integrazione guadagni sono aumentate in tutti i settori di attività economica e in 

tutte le provincie. Il settore manifatturiero è però quello in cui di solito si concentrano le ore 

autorizzate: nel 2012, il 75,4% delle ore di cassa integrazione guadagni complessivamente 

autorizzate sul territorio lombardo si concentra nelle attività manifatturiere.  

Per avere un’idea dell’incidenza della CIG sull’occupazione alle dipendenze si usa stimare il 

numero dei lavoratori in CIG equivalenti a zero ore2. In Lombardia i lavoratori in CIG 

                                                             

2 La stima dei lavoratori in CIG equivalenti a 0 ore tiene conto dell’effettivo tiraggio delle ore di cassa integrazione 

autorizzate, ovvero sul rapporto tra il totale delle ore utilizzate ed il totale delle ore autorizzate, (nel 2009, 2010, 2011 e 

2012). In particolare, i lavoratori equivalenti a 0 ore sono stimati rapportando il monte ore utilizzato di CIG all’orario di 

lavoro medio annuale di 1702 ore; le ore effettivamente utilizzate sono state calcolate considerando il tiraggio medio 

nazionale del periodo Gennaio-Ottobre degli anni 2010 2011 e 2012 (Confronti omogenei per tipologia d'intervento) 

diffuso dall’INPS nel mese di dicembre 2012, e le ore utilizzate fino a gennaio 2011 per determinare il tiraggio medio per 

il 2009 (Fonte : Rapporto Annuale INPS 2010, Cap. 5); si ottiene così un numero (teorico) di lavoratori sospesi 

integralmente (“a 0 ore”).L’analisi sui lavoratori equivalenti viene svolta con riferimento al 2009-2011 in quanto dai 

documenti INPS è stato possibile recuperare il dato sul tiraggio della Cassa Integrazione Guadagni, solo per gli anni 

dal 2009 al 2012. 
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equivalenti a 0 ore nel periodo 2009-2012, sono stimabili in media in poco meno di 85mila 

(Tabella 1.1), equivalenti a circa il 2,6% dell’occupazione alle dipendenze. 

A livello provinciale, l’incidenza dei lavoratori sospesi integralmente sull’occupazione alle 

dipendenze è particolarmente elevata nelle provincie lombarde più industrializzate di Lecco 

(3,9%), Brescia (3,7%), Varese (3,4%) e Como (3,2%)3. 

Tabella 1.1 - Lombardia: Numero di lavoratori in CIG equivalenti a zero ore e loro peso 
percentuale sul lavoro dipendete per provincia (2009-2012) 

  

Numero lavoratori equivalenti a zero 
ore 

Numero lavoratori dipendenti 

Incidenza dei lavoratori 
equivalenti a zero ore sul 

numero dei lavoratori 
dipendenti  

2009 (1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2009 2010 2011 2012 (4) 2009 2010 2011 2012 
Varese 

20.150 15.882 9.924 10.988 284.384 286.938 294.453 -- 7,1 5,5 3,4 -- 
Como 

9.858 9.324 6.355 5.765 197.638 199.556 201.594 -- 5,0 4,7 3,2 -- 
Sondrio 

473 453 446 598 60.969 57.365 55.129 -- 0,8 0,8 0,8 -- 
Milano 

23.627 24.619 18.020 14.842 1.366.511 1.350.478 1.358.887 -- 1,7 1,8 1,3 -- 
Bergamo 

10.384 13.105 7.897 9.357 363.842 370.262 369.567 -- 2,9 3,5 2,1 -- 
Brescia 

19.120 18.853 14.798 12.253 423.341 417.369 397.463 -- 4,5 4,5 3,7 -- 
Pavia 

4.942 3.445 2.737 2.601 179.596 182.008 178.489 -- 2,8 1,9 1,5 -- 
Cremona 

3.355 3.355 1.969 2.241 119.613 116.969 118.884 -- 2,8 2,9 1,7 -- 
Mantova 

3.381 2.565 2.076 2.322 136.636 131.870 131.283 -- 2,5 1,9 1,6 -- 
Lecco 

7.250 5.771 4.426 4.186 113.760 114.970 114.236 -- 6,4 5,0 3,9 -- 
Lodi 

1.274 1.257 1.189 1.159 79.671 75.741 75.494 -- 1,6 1,7 1,6 -- 
Lombardia 

103.814 98.628 69.837 66.313 3.325.962 3.303.526 3.295.480 3.311.944 3,1 3,0 2,1 2,0 

Note: (1) Numero di lavoratori equivalenti calcolato considerando il tiraggio medio calcolato come rapporto tra ore 
utilizzate fino a gennaio 2011 e numero di ore autorizzate nel 2009: 61,70% (CIGO) e 71,76% (CIGS e CIGD). 
(2) –Numero di lavoratori equivalenti a zero ore calcolato considerando il tiraggio medio del periodo Gennaio-Ottobre 
2010: 53,58% (CIGO), 44,38% (CIGS e CIGD). 
(3) - Numero di lavoratori equivalenti a zero ore calcolato considerando il tiraggio medio del periodo Gennaio-Ottobre 
2011: 53,59% (CIGO), 46,79% (CIGS e CIGD). 
(4) - Tiraggio del periodo Gennaio-Ottobre 2011: 47,35% (CIGO), 48,03% (CIGS e CIGD). 
(5) Dato medio RCFL – ISTAT sui lavoratori dipendenti a livello provinciale non ancora disponibile . 
Fonte: elaborazioni su dati INPS e ISTAT – RCFL 
 

Le aziende e i lavoratori coinvolti negli esami congiunti 

Come abbiamo visto, per i lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano con orario ridotto può 

essere prevista una integrazione salariale ordinaria 0 straordinaria. 

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili dipendenti da casi fortuiti, improvvisi e non 

prevedibili, per i quali risulti evidente e certa la forza maggiore4, le aziende che intendano 

beneficiare della CIG, devono comunicare alle OO.SS. maggiormente rappresentative, per ogni 

richiesta o proroga, la durata prevedibile della riduzione o sospensione dell’orario di lavoro e 

il numero dei lavoratori interessati. Se la sospensione o riduzione supera le 16 ore settimanali, è 

previsto un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri 

                                                             

3 Le incidenze riportate per ciascuna provincia si riferiscono al 2011. 

4 Circ. n. 148, par.2, lettera C) del 13/5/1994. 
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di distribuzione degli orari di lavoro5. Negli altri casi di contrazione o sospensione dell’attività 

lavorativa di cui all’ art. 1 della L. n. 164/19756, l’imprenditore è tenuto a 

comunicare preventivamente alle OO.SS. le cause, la durata ed il numero dei lavoratori 

interessati, a cui potrà seguire, su richiesta di una delle due parti, un esame congiunto sulla 

importanza degli eventi. L’intera procedura dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, 

ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. La procedura di consultazione sindacale non è 

prevista per la CIG del settore edile e lapideo. 

In Lombardia gli esami congiunti si svolgono presso l’ARIFL, l’Agenzia Regionale per 

l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro, che svolge un ruolo duplice: da un lato, “notarile”, ovvero 

di verbalizzazione delle decisioni e degli impegni assunti; dall’altro, di “facilitatore” tra le parti, 

senza però mai entrare nei contenuti della contrattazione, ma limitandosi agli aspetti tecnici. 

Dagli esami congiunti finalizzati alla concessione della cassa integrazione straordinaria si 

origina un flusso di dati di natura amministrativa che permettono di valutare il ricorso agli 

ammortizzatori sociali dal momento in cui essi vengono effettivamente attivati. 

La Tabella 1.2 mostra l’andamento delle aziende e dei lavoratori coinvolti negli esami congiunti 

per causale nel periodo 2008-2011. Complessivamente nel periodo 2008-2001sono state 

coinvolte circa 3.871 aziende con 186.964lavoratori, equivalenti al5,6% degli occupati alle 

dipendenze in Lombardia nel periodo7.La quota più consistente di esami congiunti effettuati (il 

61,6% in media nel periodo esaminato) riguarda le “crisi settoriali/aziendali” che hanno 

coinvolto 2.385 imprese e 114.328 lavoratori. Seguono per numerosità di imprese e lavoratori 

interessati i casi di cessazione dell’attività. 

Nel primo semestre del 2012 cresce ulteriormente (nel confronto con lo stesso trimestre 

dell’anno precedente) sia il numero delle aziende che hanno richiesto ed effettuato un esame 

congiunto (+31,3%) che il numero dei lavoratori per i quali è stata richiesta la sospensione 

contrattuale (+37,4%). Aumenta soprattutto la quota di lavoratori coinvolti in “fallimenti, 

                                                             

5 Art. 5, co. 1 della L. n. 164/1975. 

6 Art. 1 - (Interventi di integrazione salariale) – 20-05-1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario): “Agli 

operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è 

dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva: a)per situazioni aziendali 

dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai; b) ovvero determinate da situazioni 

temporanee di mercato;  

2) integrazione salariale straordinaria per ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.  

7 Si tratta di un numero superiore a quello indicato nella stima dei lavoratori equivalenti a 0 ore in quanto le statistiche 

sugli esami consentono di valutare l’intensità d’uso degli ammortizzatori sociali dal momento in cui essi vengono 

effettivamente attivati, mentre le statistiche di INPS sulle ore concesse vengono contabilizzate solo alla ricezione dei 

decreti di autorizzazione, che vengono emessi successivamente agli esami congiunti; in tal modo le statistiche di INPS si 

riferiscono ad ore di cassa integrazione autorizzate, ma che sono in parte già state utilizzate ed in parte ancora da 

utilizzare. 
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cessazioni e procedure concorsuali” (dal 15% al 30%), mentre i casi di lavoratori coinvolti in 

imprese in ristrutturazione rimangono stabili intorno al 10%.  

Tabella 1.2 - Esami congiunti per causale. Numero aziende e lavoratori coinvolti in 
Lombardia. Confronto 2008 – 2011 e I sem 2012. 

Causale Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Totale %

Crisi settoriale/aziendale 83 23,9% 4.139 24,3% 771 58,5% 42.411 59,3% 1.001 74,5% 46.919 72,4% 530 61,6% 20.829 62,1% 414 61,7% 16.546 60,4%

Ristrutturazione/conversione 31 8,9% 2.450 14,4% 42 3,2% 7.337 10,3% 43 3,2% 6.023 9,3% 46 5,3% 2.883 8,6% 25 3,7% 2.482 9,1%

Procedura concorsuale 8 2,3% 766 4,5% 11 0,8% 850 1,2% 17 1,3% 970 1,5% 3 0,4% 153 0,6%

Prepensionamento 7 2,0% 106 0,6% 12 0,9% 216 0,3% 18 1,3% 647 1,0% 20 2,3% 520 1,6% 16 2,4% 444 1,6%

Cessazione attività 98 28,2% 4.718 27,7% 137 10,4% 5.638 7,9% 90 6,7% 3.178 4,9% 89 10,3% 3.071 9,2% 109 16,2% 4.181 15,3%

Concordato preventivo 10 2,9% 830 4,9% 44 3,3% 2.082 2,9% 57 4,2% 2.205 3,4% 65 7,5% 2.345 7,0% 44 6,6% 1.969 7,2%

Fallimento 31 8,9% 1.024 6,0% 68 5,2% 2.774 3,9% 107 8,0% 4.305 6,6% 95 11,0% 3.671 10,9% 54 8,0% 1.463 5,3%

Amministrazione straordinaria - - 6 0,5% 1.513 2,1% 7 0,5% 525 0,8% 13 1,5% 227 0,7% 3 0,4% 79 0,3%

Cigs deroga 79 22,7% 2.994 17,6% 225 17,1% 8.713 12,2% 0 0,0% 0 0,0%

N.D. 1 0,3% - 2 0,2% 37 0,1% 4 0,3% 48 0,1% 3 0,3% 3 0,4% 79 0,3%

Totale 348 100,0% 17.027 100,0% 1.318 100,0% 71.571 100,0% 1.344 100,0% 64.820 100,0% 861 100,0% 33.546 100,0% 671 100,0% 27.396 100,0%

Lavoratori LavoratoriAziende Aziende Aziende AziendeLavoratori Lavoratori Lavoratori

2008 2009 2010 2011 I semestre 2012

Aziende

 
Fonte: Newsletter ARIFL IV N. 27 dal 21 al 27 settembre 2012. 

Il numero dei lavoratori di imprese coinvolte in esami congiunti è cresciuto in tutte le province 

tra il I semestre 2012 e lo stesso semestre dell’anno precedente, tranne in quelle di Lecco (-4,1%) 

e Mantova (-10%) (Tabella 1.3). L’incremento maggiore si registra nella provincia di Cremona 

nella quale il numero dei lavoratori per i quali è stata richiesta la sospensione contrattuale è più 

che raddoppiato su base annua tra il I semestre 2012 e lo stesso semestre dell’anno precedente. 

Nel primo semestre 2012, la maggior parte dei lavoratori coinvolti si concentra nelle province di 

Milano (il 34,4%, in crescita rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente), Bergamo 

(16,8%, + 3 punti percentuali circa su base annua) e Varese (il 13,1%, + 2,4 punti percentuali nel 

confronto col primo semestre 2011). 

Tabella 1.3 - Esami congiunti per provincia. Numero aziende e lavoratori coinvolti in 
Lombardia. Confronto I semestre 2010 – 2012 

 
Fonte: Newsletter ARILF IV N. 27 dal 21 al 27 settembre 2012. 
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1.1.2 I lavoratori approvati nelle liste di mobilità 

Se i lavoratori in Cassa Integrazione sono ancora formalmente occupati, quelli iscritti alle liste di 

mobilità hanno perso il lavoro attraverso licenziamenti collettivi e sono disoccupati. Come 

descritto nel prossimo capitolo, nelle situazioni di crisi aziendale, per estendere il periodo di 

sostegno al reddito, si ricorre dapprima agli interventi straordinari della Cassa Integrazione per 

poi attivare la mobilità o i prepensionamenti quando non è più possibile rinnovare 

ulteriormente la Cassa integrazione. 

La Figura 1.2 presenta l’andamento dei lavoratori in mobilità in Lombardia nel periodo 2008-

2011. Nel periodo in esame in media i lavoratori approvati alle liste di mobilità8 sono stati 

46.791, pari a circa l’1,4% degli occupati alle dipendenze in Lombardia. Nel periodo in esame, 

sempre in media, i lavoratori che rientrano nelle liste di mobilità sono per la maggior parte (il 

61,2%) approvati ex l. 236/93 che lavorano nelle imprese di più piccole dimensioni e non 

ricevono la generosa indennità di mobilità disponibile per quelli in uscita dalle imprese con 

almeno 15 addetti. 

Nei primi nove mesi (gennaio – settembre) del 2012, gli approvati alle liste di mobilità 

(L.223/91 e L. 263/1993) sono complessivamente 49.608, più che raddoppiati rispetto allo 

stesso periodo del 2008 (in cui si stimano pari a 20.801)9 e con una incidenza sul numero medio 

dei lavoratori dipendenti in Lombardia (nei primi tre trimestri del 2012) pari all’1,5%. 

L‘aumento del ricorso alla mobilità riguarda sia le imprese con meno di 15 dipendenti che le 

imprese di più grandi dimensioni. 

Figura 1.2 - Dinamica e composizione dei lavoratori approvati in lista di mobilità (2008- 
2011 e primi nove mesi 2012) – Regione Lombardia 
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Fonte: elaborazioni su dati ARIFL– Regione Lombardia 

                                                             

8 I dati sui lavoratori approvati nelle liste di mobilità si riferiscono alla data di approvazione nelle liste da parte della 

sottocommissione regionale permanente e non alla data di effettiva iscrizione alle liste di mobilità. 

9 Per il 2008 non si dispone del dato sul numero effettivo di approvati alle liste di mobilità, disaggregato per mesi e/o 

trimestri, tale dato è stato quindi stimato dividendo per 4 trimestri il dato annuo e moltiplicando per 3. Si tratta di una 

stima che non tiene quindi conto di eventuali effetti di stagionalità. 
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Il confronto tra i primi nove mesi del 2012 e lo stesso periodo del 200810 mostra che il numero 

di approvati alle liste di mobilità cresce in tutte le province; in particolare, nella provincia di 

Brescia si stima che si sia più che triplicato (Tabella 1.4). 

Tabella 1.4 - Approvati in lista di mobilità per provincia. Regione Lombardia (Confronto 
primi 9 mesi anni dal 2008 al 2012) 

2008(1) 2009 2010 2011 2012

Bergam o 2.592 4.685 5.589 5.21 9 6.7 63

Brescia 2.633 5.345 6.596 6.024 8.380

Com o 1 .1 95 2.33 5 2.556 2.436 2.289

Crem ona 7 7 4 1 .209 1 .098 1 .1 7 8 1 .535

Lecco 661 1 .040 1 .201 1 .052 1 .285

Lodi 3 34 7 88 7 59 7 89 899

Mantov a 7 87 1 .601 1 .842 1 .7 03 2.1 3 4

Milano 7 .537 1 4.598 1 6.3 43 1 2.51 2 1 5.97 7

Monza e Brianza 0 0 0 3.666 4.1 99

Pav ia 1 .058 1 .807 1 .91 9 1 .921 1 .988

Sondrio 3 43 588 540 53 5 699

Varese 2.038 3.433 3 .81 5 3 .241 3 .460

Fuori regione 851 826 -- -- --

Lombardia 20.801 38.255 42.258 40.276 49.608  
Note: (1) Dati relativi ai primi tre trimestri del 2008 calcolati dividendo il numero annuo degli approvati per 4 e 
moltiplicando per 3.  
Fonte: elaborazioni su dati ARIFL– Regione Lombardia 
 
L’incidenza degli approvati alle liste di mobilità è particolarmente elevata nelle provincie di 

Bergamo e Brescia, seguite da quelle di Mantova, Como e Varese (Figura 1.3). In tutte le 

provincie è evidente come il peso degli approvati alle liste di mobilità sugli occupati alle 

dipendenze sia cresciuto in maniera rilevante tra il 2008 e il 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

10 Dato stimato. Si veda la precedente nota 6 
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Figura 1.3 - Incidenza degli approvati alle liste di mobilità sui lavoratori dipendenti per 
Provincia(2008-2012) 

0
,9

3

0
,8

6

0
,7

8 0
,8

8

0
,7

7

0
,5

5

0
,7

8

0
,7

4 0
,8

5

0
,7

8 0
,9

2

0
,8

4

1
,7

8

1
,7

4

1
,7

2

1
,3

3

1
,2

9

1
,1

9

1
,5

8

1
,4

7

1
,3

0

1
,2

2

1
,6

4

1
,5

7

1
,9

0 2
,1

2

1
,6

9

1
,1

8

1
,3

4

1
,2

3

1
,8

1

1
,5

4

1
,3

1

1
,1

1

1
,7

0

1
,6

4

1
,9

0 2
,0

5

1
,5

9

1
,2

4

1
,2

5

1
,3

3

1
,6

2

1
,2

3

1
,3

8

1
,2

2

1
,4

5

1
,6

1
1

,5
0

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2008 2009 2010 2011 2012

 
Note: il dato relativo alla Lombardia per il 2012 si riferisce ai primi tre trimestri sia per il totale dei lavoratori approvati 
alle liste di mobilità (numeratore) sia per il numero medio di lavoratori alle dipendenze (denominatore). 
Fonte: elaborazioni su dati ARIFL– Regione Lombardia e RCFL-Istat 

1.2 La gestione delle crisi aziendali in Lombardia e il ruolo della Regione 

La situazione di difficile contesto economico e le preoccupazioni per un crescente disagio sociale 

hanno portato Regione Lombardia a sviluppare il proprio sistema di gestione delle crisi 

aziendali, rafforzando ed integrando i ruoli, le competenze ed i vari soggetti coinvolti, e 

sperimentando a livello centrale ed anche a livello locale nuove forme di collaborazione e 

modelli di governance11. Il sistema è stato sviluppato in accordo e nel rispetto del principio della 

sussidiarietà orizzontale e verticale, e valorizzando quindi il ruolo dei diversi attori esterni al 

sistema regionale (OO.SS, INPS, autonomie locali, sistema camerale, sistema bancario) e delle 

diversi forme partenariali già costituite, quali il Comitato Strategico per la Competitività, il 

Tavolo Banche, e rafforzando gli strumenti di collaborazione e di integrazione delle risorse e 

negoziali, come il Patto per lo sviluppo e l’Accordo di programma per la competitività con il 

sistema camerale lombardo.  

Significativi sono stati gli interventi promossi a sostegno della competitività del sistema 

economico regionale12, in questo contesto, tuttavia l’attenzione è indirizzata a evidenziare il 

sistema di contrasto e supporto alle crisi occupazionali. 

                                                             

11Si fa riferimento per esempio all’Unità di gestione delle crisi aziendali promossa dalla Provincia di Lecco all’interno del 

Polo d’eccellenza per il mercato del lavoro, progetto sperimentale realizzato con il sostegno di Regione Lombardia. 

12 A titolo esemplificativo si ricordano il Progetto Confiducia, promosso da Regione Lombardia e il Sistema Camerale 

Lombardo per un totale di 51 milioni di euro al fine di favorire l’accesso al credito delle MPMI lombarde; l’intervento a 

rafforzamento di Federfidi Lombarda in accordo con le Associazioni di Categoria al fine di rilanciare il sistema delle 

garanzie regionale; L’iniziativa "Credito Adesso" (d.g.r 2411 del 26/10/2011), attuata attraverso l’Accordo quadro tra 

Regione Lombardia e Banca Europea anche ha reso possibile l’apertura di una linea di credito per le MIPMI lombarde 

presso 43 banche convenzionate. 
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Nella Tavola 1.1 è presentato, pur senza pretesa di esaustività, un quadro degli attori e delle 

iniziative promosse dal sistema regionale nell’annualità 2012: il documento di riferimento è 

rappresentato dall’Accordo Quadro sui Criteri per l’accesso agli Ammortizzatori Sociali in 

Deroga in Lombardia anno 2012, sottoscritto il 6 dicembre 201113 tra Regione Lombardia e le 

Parti Economiche e sociali, da cui discende il Patto per le politiche attive del lavoro, che 

rappresenta lo strumento declinazione operativa della strategia degli interventi e degli strumenti 

da attivare. Alle cinque azioni in cui è declinato il Patto sono quindi ricondotte le iniziative 

promosse di particolare interesse: oltre all’avviso Dote Ricollocazione e Riqualificazione, che 

rappresenta il principale strumento di attuazione dell’accordo per la componente delle politiche 

attive, si ritiene di segnalare:  

• L’avviso Reti per il reimpiego in partenariato, promosso al fine di sperimentare una 

modalità innovativa di gestione collettiva delle azioni di ricollocazione, contribuendo a 

consolidare pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio e ad integrare 

in modo sinergico i servizi al lavoro proposti ai destinatari della Dote Ricollocazione.  

• La sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione, attraverso cui è stata avviata in via 

sperimentale l’integrazione nel sistema dotale di un voucher in sostegno alla domanda 

di servizi di conciliazione allo scopo di favorire la partecipazione agli interventi di 

riqualificazione e al lavoro previsti dal Piano di Intervento Personalizzato, adottando un 

approccio più ampio rispetto agli interventi focalizzati sul sostegno alla maternità; 

• la Rete per l’Affiancamento alle Imprese in Difficoltà, istituita in attuazione della l.r. 

1/2007 per contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in 

situazione di difficoltà. La rete opera attraverso la mobilitazione e la 

responsabilizzazione degli organi di governo dell’impresa e di tutti i soggetti pubblici e 

privati (istituti finanziari, clienti, fornitori e dipendenti) interessati a preservarne il 

valore economico e produttivo; 

• il Nucleo Operativo per la gestione delle crisi aziendali e di settore, che è lo strumento 

individuato dalla Legge Regionale del 2 febbraio 2007, ai fini della promozione e del 

sostegno nella gestione delle crisi attraverso: il monitoraggio e la prevenzione di crisi 

aziendali e di settore; il recupero dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia 

dell’occupazione e la riconversione produttiva ed occupazionale; 

• Il Bando “Responsabilità sociale per la competitività d’impresa”, volto in particolare a 

fornire sostegno allo sviluppo di progetti di solidarietà tra imprese operanti nello stesso 

                                                             

13 Il ruolo regionale trova origine nell’accordo sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (PA), il 12 

febbraio 2009 e nella successiva Intesa del 20 Aprile 2011 avente per oggetto gli ammortizzatori sociali in deroga ; tali 

accordi hanno avviato un impegno comune ed un forte processo di revisione normativa e di politiche per l’occupazione, 

caratterizzato da una ampia convergenza interistituzionale intorno all’obiettivo condiviso, di contenere gli effetti della 

crisi sul mercato del lavoro creando le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo. 
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ambito territoriale in situazione di crisi o difficoltà, e finalizzati a sostenere il processo 

di transizione mediante azioni e servizi per la continuità dello sviluppo professionale, il 

reimpiego e la riqualificazione dei lavoratori nel contesto occupazionale territoriale di 

riferimento.  
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Tavola 1.1 – Attori ed iniziative promosse dal sistema regionale nel 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accordo Quadro 2012 

Patto per le politiche attive 

Avviso Dote Lavoro – Riqualificazione 

e Ricollocazione 

Azione 1 

Messa a disposizione di una dote 

basata su un modello integrato di 

servizi personalizzati. A disposizione 

diversi strumenti finalizzati alla 

ricollocazione dei lavoratori, anche 

attraverso il sostegno 

all’autoimprenditorialità o alla loro 

permanenza all’interno del sistema 

azienda attraverso un percorso di 

riqualificazione. 

Azione 2 

Attuare lo sviluppo e il 

consolidamento di sperimentazioni 

d’integrazione con i fondi paritetici 

interprofessionali, valorizzando a tal 

fine anche le espressioni d’interesse 

da parte dei fondi stessi a 

partecipare alle iniziative poste in 

essere dalla Regione Lombardia. 

Azione 3 

Azioni atte a sostenere la declinazione degli 

interventi e/o priorità per orientare tutti i 

soggetti interessati e facilitare un’offerta di 

servizi adeguata alla realtà dello sviluppo 

locale,  attraverso: 

� la realizzazione di attività di 

networking  

� la valorizzazione responsabile dei 

contenuti degli accordi aziendali per 

l’accesso alla CIG in deroga  

� la valutazione di best practice 

territoriali e degli accordi già in essere 

relativi all’offerta formativa  

Azione 4 

L’attuazione delle politiche attive e l’efficacia dei 

risultati conseguiti saranno sostenuti attraverso:  

� la realizzazione di un sistema di valutazione 

degli operatori;  

� la messa a disposizione dei dati relativi alle 

attività riconducibili ai fondi 

interprofessionali/enti bilaterali che si 

realizzeranno in Lombardia per aziende 

che usufruiscono di ammortizzatori in 

deroga;  

� la tangibile partecipazione delle Parti 

all’attività dei gruppi di lavoro tecnici 

tematici già strutturati nel corso del 2011;  

� la condivisione dei dati relativi all’uso degli 

ammortizzatori e delle politiche attive 

Azione 5 

Sperimentare modelli di intervento su 

crisi aziendali di particolare rilevanza 

evidenziando gli snodi cruciali e 

decisionali ed individuare gli strumenti 

innovativi utili a spostare il focus dalla 

crisi alla ricollocazione delle persone e 

dalla dimensione aziendale a quella 

territoriale, valorizzando la 

corresponsabilità di tutti gli attori.  

Bando responsabilità 

sociale d’impresa  

Sovvenzione Globale 

Conciliazione  

Avviso per la presentazione di domande di 

accesso ai contributi – azioni di reimpiego 

in partenariato  
Rete di Affiancamento alle Imprese in 

Difficoltà (RAID) 

Nucleo operativo per la gestione delle 

crisi aziendali e di settore 

Regione Lombardia; INPS; Italia Lavoro S.p.A; ARIFL 

Regione Lombardia; Associazioni di categoria; 

Sindacati 

Regione Lombardia, Direzione Generale 

Occupazione e Politiche per il Lavoro 

Regione Lombardia - DG Industria 

Artigianato Edilizia e 

Cooperazione (eroga il 

finanziamento), Imprese 

(beneficiari), Enti pubblici 

(esclusivamente come enti di 

supporto, non sono ammessi al 

contributo regionale) 

AdG POR FSE; Assessorato 

regionale Famiglia, 

Conciliazione e 

Integrazione Sociale; 

Operatori accreditati per i 

servizi per il lavoro e per 

la formazione di Regione 

Lombardia, Edenred Italia 

S.p.A, Deloitte Consulting 

S.p.A, Patronati, 

Operatori di servizio, 

Comuni e ambiti 

territoriali 

Regione Lombardia, attori locali del territorio, 

enti locali territoriali, parti sociali, distretti e 

metal distretti industriali, associazioni di 

categoria, camere di commercio, fondazioni 

grant making, advisor o consulenti direzionali o 

di outplacement, consulenti/società di 

outplacement, operatori accreditati (al lavoro 

e/o alla formazione), operatori autorizzati 

nazionali, agenzie per il lavoro, organizzazione 

del terzo settore, imprese. 

Comitato Guida che è composto dai Direttori della Giunta e 

del Sistema regionale e da opportuni rappresentanti degli 

enti pubblici. Il Nucleo Operativo opera nell’ambito della 

Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e 

Cooperazione ed è caratterizzato dalla seguente struttura 

organizzativa: Responsabile nucleo operativo, team di analisi 

e supporto, professionalità esterne, Sistema Regionale. 

Soggetti coinvolti: imprese, Regione Lombardia, soggetti 

istituzionali ed economici titolari di atti o provvedimenti in 

grado di far fronte ai casi di difficoltà. 

Direzione Centrale Relazioni Esterne, 

Internazionali, e Comunicazione; 

Direzione Centrale Programmazione 

Integrata; Direzione Generale 

Istruzione, Formazione e Lavoro; 

Agenzia Regionale per l’Istruzione, 

Formazione e il Lavoro; Direzione 

Generale Industria, Artigianato, 

Edilizia e Cooperazione; Cestec S.p.a; 

IRER; Finlombarda S.p.a 
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Vengono di seguito presentate schede descrittive degli elementi caratterizzanti gli strumenti 

richiamati. 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO AI CONTRIBUTI - 

AZIONI DI REIMPIEGO IN PARTENARIATO 14 

OBIETTIVI 

� Rafforzare la collaborazione tra Regione Lombardia e gli attori locali del territorio (che sono più a conoscenza dei 
fabbisogni effettivi delle realtà territoriali di riferimento) secondo logiche di corresponsabilità e integrazione delle 
risorse economiche disponibili 

� Per fronteggiare le situazioni di crisi occupazionali Regione Lombardia deve rafforzare il dialogo con tutti i soggetti 
interessati (lavoratori, imprese, stakeholder territoriali), promuovendo interventi volti a: 

- Aumentare l’efficacia degli strumenti di politica attiva esistenti 
- Scandagliare con maggior dettaglio l’offerta di lavoro delle aziende locali per gruppi di profili definiti 
- Potenziare il marketing settoriale e territoriale di gruppi di lavoratori 
- Aumentare le occasioni di ricollocazione (quantitativamente e qualitativamente) 

� Sperimentare una modalità innovativa di gestione collettiva delle azioni di ricollocazione, contribuendo a 
consolidare pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio e ad integrare in modo sinergico i servizi 
al lavoro proposti ai destinatari della Dote Ricollocazione.  

� Si intende supportare la costruzione di partenariati di accompagnamento alla ricollocazione che permettano di 
migliorare l’efficacia della azioni di reimpiego e di rafforzare la collaborazione fra pubblico e privato, coinvolgendo 
soggetti locali per trovare soluzioni locali. L’efficacia dell’attività dei partenariati è misurata in funzione 
dell’effettiva ricollocazione di un numero minimo di destinatari e definisce la riuscita dei progetti da questi 
presentati. 

BENEFICIARI 

� Partenariati territoriali (= reti di soggetti interessati ad attivare partnership pubblico-privato (PPP) rappresentative 
degli stakeholder del territorio e finalizzate a migliorare l’efficacia della azioni di ricollocazione) 

� Le rete di soggetti interessati all’attivazione del Partenariato territoriale deve comprendere almeno tre soggetti, tra 
i quali necessariamente un operatore accreditato ai servizi al lavoro che ha preso in carico dei destinatari di Dote 
Ricollocazione e altri due soggetti tra quelli elencati nell’avviso15 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

� Tutti i soggetti nella rete devono avere sede in Lombardia 
� Un soggetto deve essere indicato come capofila del Partenariato territoriale, quale unico interlocutore presso 

Regione Lombardia nell’ambito del progetto. Il capofila deve essere un operatore accreditato ai servizi al lavoro. 
� A seguito dell’eventuale approvazione del progetto i soggetti della rete dovranno formalizzare l’esistenza del 

Partenariato territoriale, sottoscrivendo un apposito accordo che regoli rapporti e impegni tra le parti 
� I soggetti della rete possono partecipare a più partenariati 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

� Lavoratori in CIG in deroga 
� Lavoratori in mobilità in deroga 
� Lavoratori in CIGS per cessazione parziale o totale 
� Lavoratori che si trovano in procedura concorsuale 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

� Gli interventi finanziati dal presente Avviso intendono migliorare l’efficacia delle azioni di reinserimento 
indirizzate ai destinatari di una Dote Ricollocazione – percorso di inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di 
Partenariati territoriali. I requisiti dei destinatari della dote sono stati definiti nell’ambito dell’Avviso “Dote Lavoro 
– Riqualificazione e Ricollocazione – Anno 2012” (DDUO n. 2609 del 27 marzo 2012 e ss. mm. ii.).  

� I partenariati territoriali dovranno sviluppare azioni di accompagnamento per gruppi omogenei di lavoratori, 
anche innovative, per il ricollocamento quali: outplacement, analisi di skills shortage, aggregazione dei lavoratori 
coinvolti nel progetto anche in assistenza alle imprese in crisi, analisi fabbisogni occupazionali del territorio/settore 
e delle potenziali opportunità lavorative, marketing territoriale/settoriale dei lavoratori, identificazione di imprese 

                                                             

14 Fonte: Allegato A al Decreto 4878 del 4 giugno 2012: Avviso per la presentazione di domande di accesso ai contributi - 

azioni di reimpiego in partenariato 

15 Nello specifico: enti locali territoriali, parti sociali, distretti e metal distretti industriali, camere di commercio, 

fondazioni grant making, advisor o consulenti direzionali o di outplacement, consulenti/società di outplacement, 

operatori accreditati (al lavoro e/o alla formazione), operatori autorizzati nazionali, agenzie per il lavoro, organizzazione 

del terzo settore, imprese. 
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bersaglio in cui ricollocare i lavoratori. 
� Le azioni proposte, pertanto, dovranno essere rivolte al target sopra individuato e consistere nelle seguenti linee di 

attività:  
- Proliferazione, identificazione e aggregazione dei lavoratori, anche in assistenza alle imprese coinvolte in 

processi di crisi.  
- Analisi dei fabbisogni occupazionali del territorio/settore e delle potenziali opportunità lavorative.  
- Monitoraggio e valutazione  

� I soggetti della rete possono mettere a disposizione risorse proprie avviando iniziative complementari in tema di 
formazione, sostegno al reddito, conciliazione tra vita professionale e familiare, supporto socio assistenziale.  

CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
� La rete di soggetti interessati all’attivazione di un Partenariato territoriale può presentare domanda di accesso al 

contributo per un importo differenziato, secondo il dimensionamento del target group raggiunto.  
� Tale importo è corrispondente ad una somma forfetaria pari a:  

- € 35.000, per azioni destinate a sostenere da 10 a 30 destinatari di Dote Ricollocazione;  
- € 50.000, per azioni destinate a sostenere oltre 30 destinatari di Dote Ricollocazione.  

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
� Regione Lombardia, anche con il supporto dell’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro 

(ARIFL), procede a monitorare l’avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti per il 
tramite dei Partenariati territoriali. Gli esiti delle analisi saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione 
della performance.  

� In particolare, la valutazione di Regione Lombardia sarà tesa a valorizzare i Partenariati territoriali più performanti 
sotto l’aspetto dell’efficacia, intesa come la capacità degli stessi di portare il maggior numero di destinatari presi in 
carico al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo (Indicatore di “Tasso di successo”: numero 
destinatari con esito occupazionale positivo / numero di destinatari presi in carico).  

� La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari presi in carico, con particolare 
riferimento ai target più svantaggiati. 

 

SOVVENZIONE GLOBALE OBIETTIVO CONCILIAZIONE16 

DEFINIZIONE E OBIETTIVI 

La Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione prevede un voucher (buono acquisto o buono servizio) per sostenere gli 
assegnatari di Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali con determinati carichi di cura familiare.  
È un ulteriore sostegno ai soggetti che usufruiscono degli ammortizzatori sociali. Offre ai destinatari un supporto 
concreto per la risoluzione delle complessità legate alla conciliazione tra vita professionale/lavorativa e la vita familiare, 
laddove siano identificate caratteristiche familiari che ne dimostrano l’esigenza. 
Con la Sovvenzione Globale è stata avviata in via sperimentale l’integrazione nel sistema dotale di uno strumento 
(Voucher per buoni servizi) di sostegno alla domanda di servizi di conciliazione allo scopo di favorire la partecipazione 
agli interventi di riqualificazione e accompagnamento al lavoro previsti dal PIP (Piano di Intervento Personalizzato). 
È un approccio più ampio rispetto agli interventi focalizzati sul sostegno alla maternità e quindi strettamente declinati al 
femminile. La sfera di intervento (in base alle politiche europee di parità di genere) si è estesa dagli interventi volti a 
conciliare maternità e famiglia, alla condivisione paritaria delle responsabilità di cura tra i genitori, fino a ricomprendere 
il tema dell’organizzazione del mercato del lavoro e del ruolo del welfare aziendale per una partecipazione sostenibile di 
uomini e donne al mercato del lavoro. 

DOTAZIONE 

La dotazione complessiva della Sovvenzione Globale, finanziata con risorse di Regione Lombardia provenienti dal Fondo 
Sociale Europeo, è di 6.000.000,00 di euro, ripartiti: 
� 5.200.000,00 per il finanziamento del Voucher Conciliazione  
� 800.000,00 per la gestione della Sovvenzione Globale. 

DIMENSIONE STRATEGICA 

La Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione si inserisce nel quadro degli interventi regionali avviati da Regione 
Lombardia con la pubblicazione nel 2010 del Libro Verde “Lombardia 2020. Libro Verde sulla conciliazione Famiglia-
Lavoro” e del Libro Bianco ”Lombardia 2020. Roadmap per la conciliazione Famiglia-Lavoro” nel mese di settembre del 
2011 in cui è delineato un piano di interventi triennale (2011-2013) fondato su una governance regionale multi-livello e 
multi-attore. 
L’iniziativa “Obiettivo Conciliazione” propone una declinazione delle misure di conciliazione fortemente orientata 
all’occupazione e all’occupabilità: il sostegno alla domanda di servizi è infatti finalizzato a rafforzare “l’attrattività e la 
convenienza” delle politiche attive nell’ambito del sistema dotale e quindi a favorire la partecipazione paritaria di donne 
e uomini agli interventi di (ri)qualificazione e accompagnamento al lavoro previsti dal piano di intervento 

                                                             

16 Fonti: Rapporto annuale di esecuzione (2011) - FSE (2007-2013) Programma Operativo Regionale - Obiettivo 2 

(maggio 2012); Servizio di valutazione del programma Operativo della Regione Lombardia Ob. 2 FSE 2007/2013 – 

Rapporto tematico di valutazione “La Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione” (marzo 2012). 
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personalizzato. 
La Sovvenzione Globale ha valorizzato il carattere inclusivo e capacitante che le misure di conciliazione possono offrire 
non solo rispetto alla promozione dell’occupazione femminile ma più in generale per il rafforzamento della sostenibilità, 
per le donne e anche per gli uomini, dei piani di intervento personalizzati promossi nell’ambito del sistema dotale. 
La sperimentazione ha di fatto rappresentato una prima esperienza di positiva apertura del sistema dotale e della rete 
degli operatori accreditati per i servizi al lavoro e per la formazione a forme di intervento congiunto con gli operatori dei 
servizi alla persona. L’efficacia dell’intervento sarebbe stata rafforzata da un più stretto collegamento dello strumento 
Voucher con il dispositivo Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali e da un maggiore coinvolgimento, sin dalla fase iniziale 
di avvio, della rete degli operatori accreditati per la formazione e il lavoro. 
La sperimentazione si è misurata, in particolare nei primi mesi dal lancio dell’iniziativa, con la difficoltà di attivazione di 
un target “difficile” e con una comprensibile, in ragione della condizione economica familiare, maggiore propensione 
all’utilizzo del buono acquisto rispetto al buono servizio. 
 

NUCLEO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE17 

OBIETTIVI 

Il Nucleo Operativo per la gestione delle crisi aziendali e di settore (di seguito Nucleo Operativo) è lo strumento 
individuato dalla Legge Regionale del 2 febbraio 2007, n. 1, art. 1, comma 1, lett. e) “Strumenti di competitività per le 
imprese e per il territorio della Lombardia”, per la promozione e il sostegno nella gestione delle crisi attraverso: 
� Il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore; 
� Il recupero dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia dell’occupazione; 
� La riconversione produttiva ed occupazionale. 

COMPOSIZIONE 

Il nucleo operativo è costituito da: 
� Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali, e Comunicazione; 
� Direzione Centrale Programmazione Integrata; 
� Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro; 
� Agenzia Regionale per l’Istruzione, Formazione e il Lavoro 
� Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione; 
� Cestec S.p.a; 
� IRER 
� Finlombarda S.p.a 
Il ruolo di coordinamento delle attività del Nucleo Operativo è svolto dalla Direzione Centrale Relazioni Esterne, 
Internazionali, e Comunicazione. 
Il Nucleo Operativo potrà essere integrato di volta in volta dalle Direzioni Generali e Centrali competenti per materia, 
nonché da altri soggetti del Sistema Regionale. 

AZIONI 

Il Nucleo Operativo opera come strumento per la promozione e il sostegno nella gestione delle crisi industriali mediante 
azioni che affrontino le crisi aziendali e settoriali in modo strutturato e coordinato individuando, laddove possibile, 
iniziative e strumenti innovativi di sviluppo economico. 
Il Nucleo Operativo opera in stretta connessione con il Tavolo Interventi sociali – Cabina di regia, comprensivo dei 
componenti della Giunta Regionale competenti in materia di sviluppo economico, quale sede tecnica di verifica e 
proposta, fermo restando la competenza di ciascuna Direzione Generale e Centrale nella programmazione di risorse ed 
interventi in coerenza del PRS. 
A tal fine potranno essere sviluppati strumenti di Programmazione negoziata ai sensi della L.R. 14 marzo 2003, n.2 
“Programmazione negoziata regionale” quali l’Accordo di Programma e il Contratto di Recupero Produttivo, che meglio 
coniugano la modalità di condivisione degli obiettivi con l’integrazione delle risorse anche in modo di poter dare tempi 
certi sui processi di autorizzazione. 
In questo contesto potrà essere necessario coinvolgere ulteriori soggetti del Sistema Regionale quali ad esempio: 
� STER per un’analisi del contesto e per il monitoraggio delle ripercussioni delle crisi sul territorio; 
� Altre Direzioni Generali con riferimento all’utilizzo delle leve dell’area territoriale e del welfare quali fattori di 

sviluppo; 
� Altri soggetti del Sistema Regionale, sia per l’approfondimento della congiuntura economica e degli scenari di 

sviluppo, sia per attività di sostegno allo sviluppo, sia per le attività di monitoraggio e controllo socio-sanitario e 
ambientale. 

 

                                                             

17 Decreto 7886 del 5 agosto 2010 “Determinazioni in merito al “Nucleo Operativo per la gestione delle crisi aziendali e 

di settore”, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. E), della Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di 

competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” – costituito con decreto del segretario regionale n- 15265 

del 17.12.2008 e successivo decreto n. 3516 del 09.04.2009”. 



 

21 

RAID – RETE DI AFFIANCAMENTO ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ18 

RUOLO E MISSIONE 

La missione di RAID è quella di contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in situazione di 
difficoltà. 
RAID, in attuazione della l.r. 1/2007 opera attraverso la mobilitazione e la responsabilizzazione degli organi di governo 
dell’impresa e di tutti i soggetti pubblici e privati (istituti finanziari, clienti, fornitori e dipendenti) interessati a 
preservarne il valore economico e produttivo. 
RAID si configura come una modalità di intervento: 
� organizzata in forma di rete al fine di coinvolgere sia Regione Lombardia (tramite la messa a disposizione di 

strumenti finanziari e di politiche attive e passive del lavoro a supporto delle aziende), sia soggetti istituzionali ed 
economici titolari di atti o provvedimenti in grado di far fronte ai casi di difficoltà; 

� orientata a svolgere un ruolo di informazione, formazione, analisi tecnica e promozione del confronto. 
 
In particolare intende: 
� aiutare l’azienda e l’imprenditore che chiedono assistenza ad individuare i segnali di difficoltà per poter intervenire 

prima che la crisi divenga irreversibile; 
� sostenere e accompagnare gli imprenditori con un’azione di informazione e formazione in merito alle modalità più 

opportune per la gestione delle situazioni di difficoltà; 
� garantire la piena responsabilizzazione delle imprese che accedano ai servizi, operando con un ruolo di 

coordinamento e affiancamento istituzionale; 
� analizzare le cause della crisi per poter identificare azioni adeguate e corrispondenti alle reali necessità delle 

imprese e per poter ricercare tempestivamente le vie di rilancio; 
� coinvolgere tutti gli attori implicati nella situazione di difficoltà per assicurare una corretta informazione e 

stimolare la corresponsabilità nelle azioni di rilancio nel pieno rispetto del ruolo di ciascuno. 
 
Inoltre, RAID: 
� non intende istituire una nuova funzione, né disciplinare un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione 

di uno specifico provvedimento; 
� persegue l’obiettivo di facilitare il confronto con soggetti istituzionali e economici titolari di atti o provvedimenti in 

grado di far fronte ai casi di difficoltà; 
� promuove l’adozione dei nuovi strumenti del diritto fallimentare nella piena autonomia e responsabilità 

dell’impresa; 
� assicura l’affiancamento alle imprese in difficoltà nel progressivo confronto con i citati soggetti istituzionali ed 

economici, in coerenza con i risultati delle analisi tecniche regionali e dei soggetti coinvolti. 
 

RAID opera nel pieno rispetto dei seguenti principi fondamentali: 
� neutralità rispetto alla responsabilità di ciascun soggetto coinvolto: RAID è disponibile a lavorare con tutti i 

soggetti pubblici e privati che intendono contribuire al salvataggio dell’impresa; 
� rispetto del principio di concorrenza;  
� corresponsabilità nell’attuazione delle azioni di supporto: la responsabilità degli organi dell’impresa e degli altri 

soggetti coinvolti è indispensabile per favorire il rilancio delle imprese. L’intervento di RAID è sussidiario; 
� riservatezza in merito all’azione di rilancio e di ristrutturazione: RAID assicura il pieno rispetto della riservatezza 

delle informazioni raccolte e dei soggetti coinvolti nel piano di rilancio; 
� trasparenza delle informazioni condivise: l’azione di RAID si basa sulla fondatezza, sulla veridicità e sulla 

trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese e dagli altri soggetti coinvolti. 

LINEE GUIDA OPERATIVE 

RAID interviene su specifica richiesta dell’impresa; chiunque può segnalare al Nucleo Operativo situazioni di difficoltà 
ma il Nucleo Operativo si attiva solo su richiesta di supporto da parte degli organi di governo dell’impresa rendendosi 
disponibile ad un primo incontro entro 48 ore. 
Dato il carattere sperimentale di RAID, al fine di garantire adeguati livelli di servizio, in relazione al numero di richieste 
di supporto ricevute dalle aziende, potranno essere definite specifiche priorità di intervento basate su specifici elementi 
tra i quali: numero di dipendenti, fatturato, ricadute sull’indotto locale, strategicità del settore, stato della crisi, 
procedure concorsuali in essere. 
Il Nucleo Operativo, attraverso un’analisi approfondita della situazione ed il colloquio con gli organi di governo 
dell’impresa, verifica la possibilità di un efficace supporto. 
Nel caso in cui il Nucleo Operativo decida di proseguire nell’azione di supporto, l’impresa deve sottoscrivere un atto 
unilaterale con i seguenti elementi essenziali: 
� autorizzazione al trattamento dei dati come previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”; 
� trasparenza nella condivisione di tutte le informazioni funzionali all’analisi della situazione di difficoltà e 

all’identificazione delle opportunità di rilancio; 
� presa d’atto del ruolo di RAID ed in particolare del fatto che l’affiancamento di RAID non modifica in alcun modo 

le responsabilità dell’impresa in merito alla gestione aziendale, alla gestione dei rapporti con i singoli soggetti che 
partecipano a RAID e all’attuazione di nuove attività derivanti dall’affiancamento di RAID; 

                                                             

18 Deliberazione N. IX / 1797 Seduta del 31/05/2011 
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� autorizzazione al coinvolgimento anche di altri soggetti il cui contributo è ritenuto utile alla definizione e alla 
realizzazione del piano di rilancio o di ristrutturazione; 

� l’affiancamento di RAID non costituisce titolo per il rimborso di spese o costi derivanti dalle attività di tale 
affiancamento. 

RAID, quindi, non si sostituisce in alcun modo all’impresa e ai vari soggetti coinvolti e non ha nessuna delega per poter 
operare e prendere decisioni specifiche in merito alla definizione e alla realizzazione del piano di rilancio o di 
ristrutturazione. 
Successivamente alla sottoscrizione dell’atto, il Nucleo Operativo potrà avviare le attività di affiancamento. 
 
RAID può stipulare accordi con altri soggetti pubblici e privati per definire modalità di raccordo che facilitino 
l’esecuzione delle attività. 
Attraverso il coinvolgimento di tali soggetti, RAID potrà, in particolare: 
1. diventare, a tendere, il punto di interfaccia unico e privilegiato per l’impresa in difficoltà, per tutti i contatti che 

questa deve avere con le amministrazioni pubbliche; 
2. creare affidamento pubblico nella certificazione del valore di organizzazione e di avviamento dell’impresa; 
3. aiutare ad acquisire il consenso dei diversi soggetti coinvolti (proprietà, banche, dipendenti, fornitori) sulla 

diagnosi dei fattori di crisi e favorire la concertazione sul risanamento dell’impresa attraverso misure di 
ristrutturazione; 

4. favorire la ricerca di soluzioni per conservare il valore di avviamento dell’impresa e tutelare i livelli occupazionali 
diretti e indiretti (indotto); 

5. monitorare dall’interno le situazioni di crisi per orientare le politiche di Regione Lombardia, individuare nuovi 
strumenti di supporto finanziario e introdurre nuove politiche attive che integrino le tradizionali misure di 
mitigazione dell’impatto sociale, secondo il principio di responsabilizzazione dell’azienda e dei lavoratori. 

Il Nucleo Operativo relaziona periodicamente al Comitato Guida. 

ORGANIZZAZIONE 

RAID opera attraverso una struttura tecnica a due livelli: 
� Comitato Guida che è composto dai Direttori della Giunta e del Sistema regionale e da opportuni rappresentanti 

degli enti pubblici che verranno successivamente coinvolti. 
Il Comitato Guida dovrà assicurare il corretto funzionamento di RAID attraverso: 

- l’attuazione degli indirizzi della Giunta; 
- la disponibilità ed il tempestivo supporto delle competenze delle proprie strutture; 
- il coinvolgimento di altri soggetti utili all’operatività di RAID; 
- il monitoraggio delle attività e dei risultati de Nucleo Operativo anche al fine dell’aggiornamento 

periodico della Giunta. 
� Nucleo Operativo che svolge un ruolo di attuazione dei servizi ed è composto da figure con specifiche competenze 

di gestione d’azienda, coadiuvato secondo necessità da rappresentanti del sistema regionale ed eventualmente 
integrato da professionalità esterne. Resta fermo che le professionalità esterne, cui possono riferirsi le competenze 
utili all'operatività di RAID, dovranno essere reperite direttamente dagli enti SIREG componenti il Comitato Guida 
nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla DGR 1151 del 29/12/2010 "Determinazioni per 
i soggetti del sistema regionale per l'anno 2011". 
Il Nucleo Operativo opera nell’ambito della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione ed è 
caratterizzato dalla seguente struttura organizzativa: 

 
Il team di analisi e supporto sarà composto da figure con specifiche competenze di gestione aziendale e di gestione delle 
situazioni di crisi aziendali. Il team di analisi e supporto, coordinato dal responsabile del Nucleo Operativo avrà il 
compito di: 
� gestire la comunicazione dei servizi di supporto offerti da RAID; 
� gestire i rapporti con le imprese che chiedono il supporto di RAID ed in particolare incontrare le imprese, illustrare 

le modalità di supporto, valutare lo stato della situazione, pianificare le attività di analisi; 
� analizzare la situazione di difficoltà, anche attraverso interviste con i diversi soggetti coinvolti ; 
� contribuire alla definizione e alla negoziazione del piano di rilancio attraverso il coordinamento dei soggetti che 

compongono RAID; 
� monitorare gli sviluppi del piano di rilancio. 
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BANDO “RESPONSABILITÀ SOCIALE PER LA COMPETITIVITÀ D’IMPRESA”19 

OBIETTIVO 

Agevolare le imprese lombarde ad intraprendere e consolidare iniziative e attività di responsabilità sociale di impresa 
(RSI). 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

850.000 Euro a valere sul bilancio regionale UPB, da risorse autonome di Regione Lombardia. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I progetti potranno riguardare diversi ambiti, tra cui Ambito Reti di solidarietà tra imprese e territorio - Sviluppo di 
progetti di solidarietà tra imprese operanti nello stesso ambito territoriale in situazione di crisi o difficoltà, finalizzati a 
sostenere il processo di transizione mediante azioni e servizi per la continuità dello sviluppo professionale, il reimpiego e 
la riqualificazione dei lavoratori nel contesto occupazionale territoriale di riferimento. Sarà promossa la 
sperimentazione di modelli e processi di conoscenza e valorizzazione delle competenze professionali e personali dei 
propri dipendenti, anche finalizzate al miglioramento, allo sviluppo del capitale umano e ad un incremento della 
competitività della persona e dell’impresa sul mercato del lavoro. 
Tale sperimentazione dovrà essere sviluppata nei seguenti ambiti: 

a. realizzazione di servizi di outplacement (anche attraverso enti specializzati) condivisi tra più aziende sul 
territorio, per facilitare il ricollocamento di dipendenti di aziende in crisi presso altre aziende locali; 

b. studi di fattibilità e attivazione di progetti pilota di job sharing tra imprese e tra imprese e organizzazioni non 
profit, per favorire il reimpiego di dipendenti nella stessa area territoriale coinvolta da fenomeni di crisi 
occupazionale e/o industriale. 

DURATA 

La durata massima dei progetti dovrà essere di 12 mesi (e comunque andranno conclusi entro e non oltre il 31/12/2013). 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi previsti nel bando le seguenti tipologie di 
imprese: 
Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) (con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - 
GUUE L 124 del 20 maggio 2003 - recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 - GURI n. 238 del 18 ottobre 
2005). 
Grandi Imprese, appartenenti ai seguenti settori: artigianato, industria e cooperazione20 , servizi21  

1.3 Cosa cambia con la Riforma del lavoro 

Il sistema di protezione del lavoro che ha consentito di gestire le crisi finora è stato 

profondamente cambiato con la Riforma Fornero (Legge 92/2012, cd. “Legge Fornero”), che 

interviene sull’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, sulla flessibilità in 

entrata e su quella in uscita.  

Il testo presenta degli aspetti positivi, ma anche delle criticità, che vanno lette tenendo conto 

soprattutto del difficile momento di crisi economica e di recessione che l’Italia sta vivendo. 

L’organicità della riforma e il tentativo di razionalizzare le risorse afferenti al sistema di 

assicurazione sociale in una prospettiva di universalizzazione dei diritti sono gli aspetti più 

                                                             

19 Allegato “A” del decreto n. 3794 del 3 maggio 2012 “Responsabilità sociale per la competitività di impresa” 

20 limitatamente alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 – primarie e secondarie – di cui alle lettere C ed F (attività 

manifatturiere e costruzioni) 

21 limitatamente alle classificazioni ISTAT ATECO 2007, indicate a pagina 7 e 8 dell’ allegato “A” del decreto n. 3794 del 

3 maggio 2012 “Responsabilità sociale per la competitività di impresa”. 
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interessanti della nuova normativa, insieme alla previsione di un periodo di monitoraggio e 

valutazione degli effetti prodotti sul mercato del lavoro. 

1.3.1 La riforma degli ammortizzatori sociali 

Prima della riforma il nostro paese si differenziava rispetto agli altri principali paesi europei per: 

• La forte disparità di trattamento di diverse categorie di lavoratori; 

• Il basso grado di copertura complessivo degli ammortizzatori sociali; 

• La durata limitata dei sussidi più diffusi, nonostante l’elevato numero di disoccupati di 

lunga durata (disoccupati da almeno un anno); 

• La mancanza di un sussidio di tipo assistenziale per chi non riesce a trovare lavoro; 

• La scarsa attenzione e controllo delle condizioni di accesso ai sussidi; 

• Le carenze del sistema di sostegno nella ricerca di lavoro. 

La riforma del mercato del lavoro, prendendo atto dei cambiamenti intervenuti nel mercato del 

lavoro nel corso degli ultimi decenni e della mancanza di tutele per alcune tipologie contrattuali, 

interviene sul sistema degli ammortizzatori sociali nella direzione di una razionalizzazione degli 

istituti esistenti e di una maggiore universalità.  

In particolare, la riforma amplia la platea dei potenziali beneficiari degli ammortizzatori sociali 

mettendo a regime alcuni degli interventi contingenti adottati per fronteggiare la crisi:  

• L’ASpI, entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, subentra alla vecchia indennità di 

disoccupazione ordinaria e gradualmente alla mobilità. Allarga la platea di beneficiari a 

categorie lavoratori prima esclusi: gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di 

lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico, gli impiegati del 

settore agricolo, i lavoratori a termine del pubblico impiego, ecc. La sua durata è maggiore 

rispetto al passato (12 mesi vs 8 mesi) e 18 mesi per i disoccupati over 55 (rispetto ai 12 

mesi precedenti). I requisiti richiesti sono 52 settimane lavorate nell’ultimo biennio e 

l’importo massimo mensile per il 2013 è stato fissato a 1.152 euro (Circ. INPS 14/2013) 

che verrà ridotto del 15% ogni 6 mesi. Rispetto al passato l’importo sale dal 60% al 75% 

dell’ultima retribuzione. In via sperimentale, l’ASpI può anche essere erogata in un’unica 

soluzione su richiesta del lavoratore per poter avviare un’attività di lavoro autonomo o 

imprenditoriale (si è però ancora in attesa del decreto attuativo).Al finanziamento 

contribuiranno soprattutto le imprese che si avvalgono della flessibilità in entrata e in 

uscita, come peraltro succede nella maggior parte dei paesi europei. Nel caso del lavoro a 

tempo indeterminato il contributo delle imprese(contributo ordinario) va a sostituire 

quello precedentemente previsto per la disoccupazione ordinaria. Il carico contributivo 
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dell’ASpI impatta invece in maniera rilevante sui contratti a tempo determinato, ad 

eccezione delle imprese che effettuano assunzioni agevolate22.  

• La Mini-ASpI,che sostituisce l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, allarga la 

platea di potenziali beneficiari riducendo i requisiti di contribuzione per potervi accedere: 

almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi contro i 2 anni richiesti 

dall’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti23.  

• L’indennità una tantum a favore dei lavoratori con contratti di collaborazione viene 

messa a regime e può raggiungere un massimo di 4 mila euro. 

• Sul fronte degli ammortizzatori in caso di sospensione del rapporto di lavoro, la riforma 

amplia la platea dei potenziali beneficiari della CIG estendendone l’applicazione a settori 

finora esclusi attraverso la costituzione di fondi di solidarietà, obbligatori per le imprese 

sopra i 15 dipendenti o, in loro assenza, l’adesione a un fondo residuale istituito presso 

l’Inps.Tra gli intenti dei fondi di solidarietà, oltre a garantire una tutela integrativa 

rispetto all’ASpI, figura anche il finanziamento di programmi formativi di riconversione o 

riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o 

dell'Unione europea. L’avvio dei fondi bilaterali è in ritardo rispetto a quanto previsto e la 

legge di stabilità 2013 indica ora il 18 luglio 2013come termine entro cui le parti sociali 

dovranno completare il processo istitutivo dei fondi. La Cassa Integrazione Guadagni 

riprenderà ad essere utilizzata solo in caso di interruzioni temporanee dell’attività di 

impresa e con la fine del 2016 non potrà più essere utilizzata per le procedure concorsuali. 

Potrà erogarsi solo ad aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di 

ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”24. 

Coerentemente con la finalità di razionalizzare il sistema degli ammortizzatori, la riforma 

prevede il graduale superamento degli ammortizzatori in deroga. 

In complesso, a regime, la durata e il grado di copertura dei sussidi di disoccupazione saranno 

superiori a quelli attuali, pur se inferiori alla generosa indennità di mobilità che però riguardava 

un numero contenuto di disoccupati. Continueranno invece a non poterne fruire i lavoratori 

autonomi, incluse le partite IVA.  

                                                             

22Per l’apprendistato, le assunzioni stagionali e le assunzioni nelle PA per tutto il periodo in cui opera la facilitazione è 

previsto solo il contributo ordinario e quello dovuto in caso di licenziamento del lavoratore (che per il 2013 è pari a 483 

euro). Ancora più avvantaggiate sotto il profilo del contributo all’ASpI, sono le assunzioni nelle liste di mobilità, le 

assunzioni di disoccupati di lungo periodo e cassaintegrati al sud oppure degli over50 o delle donne. E’ evidente che la 

ratio della riforma è quella di creare un sistema in cui incentivi e disincentivi si incrocino in vari modi, talvolta secondo 

criteri moltiplicatori, per potenziare le possibilità occupazionali. 

23In via straordinaria l’INPS ha stabilito con il Messaggio INPS 20774 del 17 dicembre 2012 che chi ha maturato nel 2012 

i requisiti per potervi accedere possa ancora per il 2013 fruire dell’indennità secondo i vecchi requisiti, mentre la durata 

e la misura saranno invece calcolate in base alle nuove disposizioni normative. 

24Con il DM 4 dicembre 2012 sono stati individuati i “parametri oggettivi” (efficaci dal 3 febbraio 2013). 
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Per tenere conto della gravità della crisi economica attuale, è stato inoltre previsto un regime 

transitorio Per l’indennità di mobilità e la CIG straordinaria e in deroga. 

L’indennità di mobilità è soggetta ad un regime transitorio per il periodo 2013/2017 per 

garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema per i lavoratori coinvolti nei 

licenziamenti collettivi. In pratica, fino a tutto il 2014 viene mantenuta la mobilità a requisiti 

pieni25 su richiesta delle imprese,mentre negli anni 2015-2016 il periodo di tutela verrà 

ulteriormente ridotto, e dal 2017 l’indennità sarà abolita e integralmente sostituita dall'ASPI.  

E’ stata inoltre prorogato ancora per 24 mesi la CIGS per cessazione di attività e, sul fronte della 

salvaguardia dei livelli occupazionali, sono state prorogate due misure riferite ai contratti di 

solidarietà difensivi. Per le imprese più grandi o rientranti in ambito CIGS è stata confermata 

anche per il 2013 la misura dell’80% della CIG sulle ore concordate. Quelle escluse dalla CIGS 

potranno comunque fare ricorso ai contratti di solidarietà (ex lege 236/93) nel limite di 35 

milioni di euro. 

Inoltre per il 2013 è stata firmata l'Intesa Stato-Regioni che autorizza l’erogazione degli 

ammortizzatori in deroga. Tuttavia, le risorse previste sono nettamente inferiori rispetto al 

passato (solo 800 milioni a fronte di circa 2 miliardi di risorse stanziate nel 2012), con il rischio 

che ci si trovi a giugno di fronte a un sostanziale blocco delle autorizzazioni. I percettori degli 

ammortizzatori in deroga stanno inoltre incontrando dei problemi nella fruizione di queste 

tutele a causa del passaggio di competenze dal 1 gennaio 2013 dalle Regioni allo Stato26. A 

rendere difficoltosa l’erogazione degli ammortizzatori in deroga nel 2013 è anche il fatto che per 

l’INPS non sarà più possibile anticipare i trattamenti come accaduto dal 2009 al 2012 in via 

sperimentale, per effetto della Legge di Stabilità 2013 che subordina i pagamenti a un iter 

procedurale molto più lungo. 

La riforma del lavoro e la recente riforma pensionistica ribaltano quindi completamente il modo 

di gestire le crisi occupazionali da parte delle imprese, che potranno contare sempre meno su 

ammortizzatori della stessa portata del passato e,con l’aumento dell’età pensionabile, su 

possibili forme di accompagnamento dei dipendenti alla pensione.  

Per evidenziare i cambiamenti introdotti dalla riforma degli ammortizzatori sociali in 

Lombardia, di seguito si presentano alcuni indicatori tipicamente utilizzati per valutare la 

struttura e la generosità dei sistemi di protezione contro la disoccupazione:  

 

                                                             

25La durata massima è di 12 mesi elevati a 24 per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a 36 se hanno compiuto 50 

anni, più altri 12 mesi per i lavoratori del Sud. 

26 Al fine di consentire all’INPS di chiudere con le vecchie regole e iniziare con le nuove, è stato deciso di pagare solo le 

indennità relative a provvedimenti di concessione regionali pervenuti entro il 31 dicembre 2012, mentre anche le 

Regioni più virtuose stanno attualmente lavorando le richieste di ottobre/novembre 2012. 



 

27 

• il tasso di copertura, che misura la capacità del sistema di sostegno del reddito durante 

la disoccupazione di coprire la platea dei disoccupati o dei potenziali disoccupati. Può 

essere calcolato come rapporto tra il numero di chi ha diritto ai sussidi (eleggibili) e il 

totale delle persone in cerca di occupazione in un dato anno (tasso di copertura 

effettivo), oppure il totale delle forze di lavoro (tasso di copertura potenziale); 

• il tasso di rimpiazzo dei sussidi, che misura la generosità delle prestazioni ed è calcolato 

come rapporto tra l’ammontare del sussidio e la retribuzione pre - disoccupazione; 

• la durata dei sussidi, anch’essa una misura delle generosità dei sussidi; 

• le condizionalità, che riguardano la presenza o meno di obblighi di ricerca di lavoro da 

parte di chi riceve i sussidi e di chi eroga servizi di sostegno all’inserimento lavorativo. 

Gli effetti sui tassi di copertura 

Sulla base dei microdati Istat sulle forze di lavoro della Lombardia, abbiamo simulato il tasso 

potenziale di copertura degli ammortizzatori contro la disoccupazione prima e dopo la riforma 

calcolato come rapporto tra il totale dei potenziali beneficiari occupati nel 2011 e il totale degli 

occupati nel 2011, (secondo le regole vigenti per l’indennità di disoccupazione ordinaria e per 

l’ASpI).  

La simulazione fa uso di alcune ipotesti semplificatrici dettate dall’insufficienza di informazioni 

disponibili nei dati utilizzati per la simulazione. In primo luogo, vengono presi in considerazione 

solo gli attuali occupati. In secondo luogo, si fa l’ipotesi che tutti gli occupati abbiano maturato i 

requisiti contributivi minimi per poter accedere all’indennità di disoccupazione. Infine, non si 

considerano gli interventi in deroga alla disoccupazione ordinaria.  

La figura 1.4 mostra i risultati della simulazione dei tassi potenziali di copertura dell’indennità 

ordinaria di disoccupazione e dell’ASpI e dell’una tantum per i co.co.co in Lombardia nel 2011, 

distinguendo per genere. Dalla simulazione risulta che la riforma dovrebbe incrementare la 

quota di lavoratori potenzialmente coperta dal sussidio di disoccupazione di 4 punti percentuali, 

passando dal 59% con l’indennità di disoccupazione al 63% con l’ASpI. La quota di lavoratori 

coperti sembrerebbe aumentare di più per le donne (dal 55% al 60%) che per gli uomini (dal 

62% al 65%), probabilmente a seguito dell’inclusione dei dipendenti a termine del settore 

pubblico (dove le donne incidono maggiormente). Tuttavia, anche con l’ASpI la quota di 

lavoratrici potenzialmente coperta dal sussidio di disoccupazione resta sempre più bassa 

rispetto agli uomini, per la maggiore incidenza tra le donne di forme contrattuali atipiche. 
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Infine per quanto concerne l’una tantum per i co.co.co, dalle nostre stime risulterebbe 

potenzialmente coperto solo il 12%27del totale dei collaboratori lombardi a causa dei requisiti 

molto stringenti per poter accedere alla prestazione.  

Figura 1.4 - Tasso potenziale di copertura per strumento e genere, Lombardia 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Non si considerano le deroghe intervenute negli ultimi anni 
Fonte: elaborazioni IRS su dati RCFL 2011 

Gli effetti sulla durata del sussidio 

La riforma degli ammortizzatori sociali introduce cambiamenti anche sul fronte della durata 

delle prestazioni di sostegno in caso di perdita del posto di lavoro. L’ASpI prevede infatti una 

durata massima del sussidio di disoccupazione, modulata in base all’età del disoccupato, diversa 

da quella precedentemente prevista dagli strumenti di indennità ordinaria e mobilità, che l’ASpI 

andrà a gradualmente a sostituire. Per quanto riguarda, invece, l’indennità di disoccupazione a 

requisiti ridotti e la Mini ASpI, nulla sembra cambiare in termini di durata massima del sussidio 

(6 mesi).  

Al fine di valutare gli effetti del cambiamento di durata del sussidio sui potenziali beneficiari, 

abbiamo effettuato una simulazione sulla base dei percettori del sussidio di disoccupazione 

(indennità di disoccupazione ordinaria non agricola e indennità di mobilità) risultanti dai micro 

dati Inps della Lombardia. In particolare, sono stati considerati gli individui che risultano 

beneficiari del sussidio di disoccupazione a partire dal 2011 (non vengono quindi conteggiati 

quelli che risultano beneficiari anche in anni precedenti). Sulla base delle durate previste da 

ciascuno degli ammortizzatori è stata quindi calcolata la percentuale di beneficiari che vedrebbe 

incrementare o ridursi la durata del sussidio se fosse già vigente e a regime l’ASpI.  

                                                             

27 La stima è per eccesso visto che non è stato possibile tenere conto di tutti i requisiti di accesso previsti dalla normativa. 
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Figura 1.5 - Durata delle prestazioni di disoccupazione: regimi a confronto 

 

Fonte: tratto da CNEL (2012),“Rapporto sul mercato del lavoro 2011-2012”, Roma 

Dalla simulazione emerge un netto miglioramento della situazione per coloro che hanno diritto 

alla indennità ordinaria di disoccupazione (ben il 90% vede incrementare la durata) e un netto 

peggioramento per coloro che hanno diritto alla indennità di mobilità (per il 71% si riduce la 

durata e per il 29% non cambia nulla). Tuttavia, poiché i beneficiari dell’indennità di mobilità 

sono in numero inferiore rispetto ai beneficiari dell’indennità ordinaria (rispettivamente il 16% 

e l’84% del totale dei beneficiari 2011), il saldo complessivo della riforma risulta evidentemente 

positivo: quasi 4 beneficiari su 5 vedrebbero incrementare la durata del sussidio di 

disoccupazione (il 69% di 4 mesi e il 7% di 6 mesi); per circa il 13% dei beneficiari la situazione 

non cambierebbe, mentre solo il 12% vedrebbe ridursi fino ad un massimo di 24 mesi la durata 

del sussidio di disoccupazione. 

Figura 1.6 - Beneficiari per variazione della durata del sussidio, Lombardia 2011* 
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* Dati relativi a beneficiari con sussidio a partire dal 2011 
Fonte: elaborazioni IRS su dati Inps 2011 
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Gli effetti sul tasso di rimpiazzo 

Il tasso di rimpiazzo viene generalmente utilizzato come misura della generosità economica 

delle prestazioni di disoccupazione ed è calcolato come rapporto fra l’ammontare della indennità 

di disoccupazione e la retribuzione precedentemente percepita dal lavoratore. 

L’ASpI prevede un sistema di calcolo dell’importo del sussidio di disoccupazione diverso da 

quello precedente sia in termini di retribuzione di riferimento, sia in termini di modulazione nel 

tempo del sussidio, sia in termini di durata massima dello stesso. Questo diverso sistema di 

calcolo del sussidio fa si che i tassi di rimpiazzo dell’ASpI siano diversi da quelli dei precedenti 

strumenti.  

Al fine di apprezzare gli effetti della riforma sul tasso di rimpiazzo delle prestazioni di 

disoccupazione è stata effettuata una simulazione in relazione ai principali strumenti contro la 

disoccupazione (indennità ordinaria di disoccupazione e indennità di mobilità) e della futura 

ASpI. La simulazione si basa sulle regole previste per i diversi strumenti28 per determinare la 

retribuzione di riferimento e l’ammontare dell’indennità nel tempo (décalage). È bene notare 

che la simulazione utilizza delle ipotesi semplificatrici, pertanto i tassi di rimpiazzo stimati sono 

indicativi e da prendere con le dovute cautele.  

Secondo le simulazioni effettuate, risulta evidente come il livello di generosità dell’ASpI si situi 

in posizione intermedia tra la vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di 

mobilità. In particolare, l’ASpI presenta un tasso di rimpiazzo più elevato rispetto all’indennità 

ordinaria sia nei livelli (75% della retribuzione mensile di riferimento per i primi sei mesi, a 

fronte del 60% dell’indennità), sia nell’ammontare totale in quanto la durata massima è più 

lunga. Il tasso di rimpiazzo dell’ASpI risulta invece notevolmente ridotto se si guarda allo 

strumento della mobilità che parte da tassi di rimpiazzo simili (75% della retribuzione di 

riferimento pre-Cig) ma che può durare fino a 36 mesi e con una poca riduzione nel tempo (dal 

13° mese al 36° il livello di rimpiazzo si assesta intorno al 60).  

L’andamento del tasso di rimpiazzo dell’ASpI rispetto agli altri strumenti evidenzia l’intento del 

legislatore a perseguire: (i) una maggiore equità tra le diverse categorie di lavoratori innalzando 

i livelli del tasso di rimpiazzo e la durata massima rispetto all’indennità di disoccupazione (che 

potenzialmente copre l’universo dei lavoratori dipendenti); (ii) evitare di disincentivare la 

                                                             

28 L’indennità di disoccupazione ordinaria prevede un sussidio calcolato sulla retribuzione degli ultimi 3 mesi con un 

profilo decrescente: 60% per i primi 6mesi; 50% per i 2 mesi successivi e 40% per i successivi 4 mesi (solo per i 

beneficiari con almeno 50 anni). L’indennità di mobilità prevede un sussidio calcolato in misura pari all’80% della 

retribuzione teorica lorda spettante con un profilo decrescente: 100% del trattamento straordinario di integrazione 

salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84% per i primi 12 mesi; 80% per i mesi successivi fino al 36° (solo per 

i beneficiari con almeno 50 anni). 
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ricerca attiva di un lavoro da parte dei lavoratori a bassi salari (trappola della disoccupazione)29 

grazie ad un profilo decrescente nel tempo del sussidio.  

Figura 1.7 - Tasso di rimpiazzo per durata del sussidio e strumento, Lombardia 2011* 
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* Dati relativi a beneficiari con sussidio a partire dal 2011 
Fonte: elaborazioni IRS su dati Inps 2011 

 
La figura 1.8 mostra i tassi di rimpiazzo per età. Per tutti gli strumenti presi in considerazione, i 

tassi di rimpiazzo tendono ad essere più generosi con l’avanzare dell’età del disoccupato per far 

fronte alle maggiori difficoltà a trovare una nuova occupazione. 

Figura 1.8 - Tasso di rimpiazzo per durata del sussidio e strumento e età del beneficiario, 
Lombardia 2011* 
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* Dati relativi a beneficiari con sussidio a partire dal 2011 
Fonte: elaborazioni IRS su dati Inps 2011 

                                                             

29 Per trappola della disoccupazione si intendono situazioni generate dalla combinazione di un sistema di sussidi alla 

disoccupazione relativamente generoso e di lavori a basso salario. Si è in una situazione di trappola quando la differenza 

netta tra il salario che potrebbe essere percepito lavorando e il sussidio di disoccupazione è inferiore ai costi associati 

all’attività lavorativa; ciò riduce la motivazione dei disoccupati ad accettare i lavori disponibili prolungando il periodo di 

disoccupazione. 
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Per quanto riguarda i collaboratori, il sussidio una tantum previsto dalla riforma dovrebbe 

raggiungere al massimo i 4000 euro, equivalente al 20% del reddito massimo previsto per 

l’anno precedente di 20.000 euro.  

Condizionalità e politiche attive del lavoro 

La riforma degli ammortizzatori sociali vede delle novità anche sul fronte della condizionalità e 

delle politiche attive del lavoro introducendo condizioni più stringenti per il mantenimento del 

sussidio di disoccupazione (e di integrazione al reddito) e sostenendo un maggior 

coordinamento delle politiche passive con quelle attive e con i servizi per l’impiego, la cui 

competenza è prevalentemente regionale. 

In particolare, al fine di incrementare la condizionalità delle prestazioni e incentivare i 

beneficiari alla ricerca attiva di un lavoro, sono state inasprite le condizioni per poter mantenere 

il sussidio. Inoltre, al fine di aumentare le probabilità di occupazione dei lavoratori e 

l’integrazione degli interventi passivi (sussidi) con quelli attivi, è stato accresciuto il livello dei 

servizi minimi che i servizi del lavoro competenti (CPI e altri organismi autorizzati o accreditati) 

devono erogare ai beneficiari degli ammortizzatori sociali.  

Prima della riforma per avere diritto alla prestazione il lavoratore che aveva perso il lavoro, oltre 

a fornire ai CPI la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività formativa 

o lavorativa, doveva trovarsi nello stato di disoccupazione (involontaria) cioè privo di lavoro e 

alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Lo stato 

di disoccupato (e quindi il diritto al sussidio) si perdeva solo in caso di rifiuto a partecipare alle 

attività di ricollocazione/riqualificazione o alle offerte di lavoro proposte dai CPI; mentre si 

manteneva lo stato di disoccupato (e il sussidio) in particolari circostanze di lavoro30.  

I dati Istat sulle forze di lavoro per la Lombardia mostrano, infatti, come, nel 2011, tra i 

percettori dei sussidi di disoccupazione (indennità di mobilità e indennità di disoccupazione) 

solo una parte (circa il 42%) risultava effettivamente alla ricerca di lavoro31. 

Tra i beneficiari dei sussidi di disoccupazione risultano infatti sia persone occupate, sia persone 

che non cercano attivamente un lavoro (inattivi). La quota di beneficiari di sussidi di 

                                                             

30Svolgere un’attività lavorativa non era precluso dalla normativa sui sussidi di disoccupazione, nel caso di lavori brevi e 

occasionali svolti per integrare l’assegno di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione si conservava anche in caso di 

svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale 

escluso da imposizione. Il lavoratore occupato contemporaneamente presso due datori di lavoro, quando fosse rimasto 

disoccupato a seguito della cessazione di una delle due occupazioni, poteva essere ammesso all'indennità di 

disoccupazione allorché questa intervenisse nell'attività che costituisce la sua principale risorsa economica. L’indennità 

veniva corrisposta a coloro per i quali risultasse un’occupazione in proprio preesistente alla cessazione dell’attività alle 

dipendenze di terzi. 

31L’Istat considera disoccupati quegli individui in cerca di occupazione che hanno effettuato almeno un’azione attiva di 

ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare entro le due settimane 

successive all’intervista. 
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disoccupazione che risulta occupata o inattiva tende ad essere maggiore tra i beneficiari 

dell’indennità di mobilità. Questo è dovuto alla differente durata del sussidio per le due 

fattispecie: l’indennità di mobilità presenta una copertura temporale più ampia (fino a 36 mesi) 

rispetto all’indennità di disoccupazione (fino a 12). Sussidi di disoccupazione che presentano 

una lunga durata possono intensificare un fenomeno chiamato trappola dell’inattività, che si 

verifica quando il beneficio netto (in termini di reddito) dal passaggio dallo stato di inattività ad 

una occupazione è troppo basso (Stovicek e Turrini, 2012). 

Tabella 1.5 - Distribuzione % dei beneficiari per strumento e stato occupazionale; 
Lombardia 2011 

Strumento Occupato Disoccupato Inattivo Totale 

Indennità di disoccupazione 9% 53% 38% 100% 

Indennità di mobilità 17% 30% 53% 100% 

Totale 13% 42% 45% 100% 
Fonte: elaborazioni IRS su dati Istat RCFL 2011 

La figura 1.9 mostra come l’inattività tra i percettori dei sussidi tenda ad aumentare con l’età, 

fino a superare il 60% tra i beneficiari dai 50 anni in su (circa il 64% degli ultracinquantenni 

riceve l’indennità di mobilità). 

In base alle nuove disposizioni previste dalla riforma non ci potranno più essere persone 

occupate tra i beneficiari dei sussidi per la disoccupazione in quanto è stato abrogata la norma 

che prevedeva la possibilità di mantenere, contestualmente al sussidio, un’occupazione con un 

reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.  

Come si è già detto tra i requisiti per accedere al sussidio di disoccupazione occorre presentare 

la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al CPI: i dati Istat mostrano infatti che tutti 

i beneficiari si sono recati almeno una volta presso il Centro per l’impiego.  

Figura 1.9 - Beneficiari dei sussidi per stato occupazionale e classe di età , Lombardia 2011* 
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Fonte: elaborazioni IRS su dati Istat RCFL 2011 
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Per non perdere il diritto occorre presentarsi al CPI quando convocati per un’offerta di lavoro o 

una proposta di politica attiva. Tuttavia, i dati Istat , presentati nella tabella 1.6 mostrano che 

solo il 60 % dei beneficiari si è recato presso il CPI nell’ultimo mese e solo il 4% è stato 

convocato per una offerta di lavoro. Come si può vedere dalla tabella sottostante, in molti casi 

(12%) i beneficiari dei sussidi si rivolgono presso strutture private (agenzia interinale o strutture 

di intermediazione diversa da un CPI) per cercare lavoro o si affidano sia a strutture pubbliche 

sia private (24%). Vi è poi una quota piuttosto consistente (29%) che non si rivolge né ai CPI né 

ai servizi privati. 

Tabella 1.6 - Beneficiari dei sussidi che si sono recati presso servizi per l’impiego sul totale 
dei beneficiari per tipo di struttura e tipo di sussidio, Lombardia 2011 

Servizi 
per l’impiego* 

Indennità di 
disoccupazione 

Indennità di 
mobilità Totale 

CPI+SP 27% 20% 24% 

Solo CPI 32% 42% 35% 

Solo SP 12% 11% 12% 

Né CPI né SP 29% 28% 29% 

*CPI:Centro per l’impiego; SP: agenzia per il lavoro privata 
Fonte: elaborazioni IRS su dati Istat RCFL 2011 

Con le nuove norme previste dalla riforma aumentano le attività minime richieste per il 

ricollocamento e i requisiti alla partecipazione dei beneficiari alle attività di politica attiva 

diventano più stringenti. Con le nuove regole, oltre al colloquio di orientamento i CPI e gli altri 

organismi autorizzati o accreditati devono offrire:  

1. azioni di orientamento collettive;  

2. formazione di almeno 2 settimane (prima era solo “una proposta di adesione”);  

3. proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo (prima era “proposta di 

adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di attività formative”;  

4. i CPI devono inviare informazioni all’ Inps sulle attività erogate ad ogni beneficiario.  

Gli organismi accreditati e autorizzati all’erogazione dei servizi per il lavoro dovranno quindi 

essere in grado di gestire in modo efficiente le misure di politica attiva previste a sostegno dei 

percettori di sussidio. 

La scheda che segue illustra in dettaglio le principali disposizioni che riguardano la 

condizionalità prima e dopo la riforma. 
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Tavola 1.2 - Condizionalità pre e post riforma  

Soggetto Condizione/ 
Requisito 

Prima della riforma 
(d.l. 181 del 2000 e successive modificazioni 

1-quinques del decreto legge n. 249/2004 e successive integrazioni) 

Dopo la riforma 
(L. 28 GIUGNO 2012, N. 92) 

Servizi competenti 
(CPI e altri 
organismi 
autorizzati o 
accreditati) 

Servizi minimi 

I servizi competenti al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e 
contrastare la disoccupazione di lunga durata devono offrire ai disoccupati almeno i 
seguenti interventi: 
a) colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; 
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o 
riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale 
 

Per i beneficiari di sussidi di disoccupazione si deve prevedere almeno l'offerta 
delle seguenti azioni: 
a) colloquio di orientamento entro i 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;  
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione 
adeguate al contesto produttivo territoriale; 
c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici 
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali 
del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza; 
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del 
periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito. 
Per i beneficiari di sussidi di disoccupazione parziale, con sospensione 
dall'attività lavorativa> 6 mesi si deve prevedere almeno l'offerta di formazione 
professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle 
competenze professionali del disoccupato 

Obblighi di 
comunicazione 

 
Inserire nella banca dati Inps le informazioni concernenti le azioni di politica attiva e di 
attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali (ai fini di 
verifica dell’erogazione dei servizi minimi) 

Comunicare tempestivamente all’Inps l’occorrenza di eventi che determinano la perdita 
del diritto al sussidio.. 

Mantenuto il principio e inserito nella nuova normativa 

Beneficiari sussidi 
disoccupazione 
totale  

Stato di 
disoccupazione  

conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa 
tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso 
da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’art.8, commi 2 e 
3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; 

Abrogato 

perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato 
motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione Mantenuto 

perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una 
congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro 
temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a 
termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore 
almeno a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, 
distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; 

Abrogato il limite temporale degli 8 mesi (4 per i giovani)  

sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di 
un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata 
inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani. 

Abrogato e sostituito da:  
“sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata 
inferiore a sei mesi” 

Decadenza del 
diritto alla 
prestazione 

 ) rifiuta di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di 
attivazione proposta dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente; 
b) non accetta una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore 
almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. 
Fatto salvo che a) o b) si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla 
residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i 
mezzi di trasporto pubblici.  

Mantenuto e inserito nella nuova normativa 

Beneficiari sussidi 
disoccupazione 
parziale  

Decadenza del 
diritto al 
trattamento 

qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo 
frequenti regolarmente senza un giustificato motivo. Mantenuto e inserito nella nuova normativa 
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La riforma indica anche la possibilità di creare localmente sedi uniche per la gestione e 

l’erogazione delle politiche attive e passive. Esperienze già attuate in altri Paesi (come in 

Germania, Regno Unito e più recentemente la Francia) mostrano che questa scelta potrebbe 

promuovere l’attivazione dei beneficiari dei servizi e delle tutele, facilitare la programmazione e 

migliorare la gestione delle risorse. Nella stessa direzione dovrebbero andare anche le norme 

che promuovono una maggiore circolazione delle informazioni e la progressiva 

informatizzazione dei SPI (cd. dorsale informativa)32. A regime, tutti gli operatori, pubblici e 

privati, si dovranno impegnare a fornire tutte le informazioni necessarie per verificare che chi 

percepisce gli ammortizzatori sia coinvolto anche in interventi di politica attiva (cd. 

condizionalità dell’ASpI). Anche i servizi per l’impiego dovranno mettere in atto azioni concrete 

per contrastare abusi e disincentivi connessi alla fruizione dei sussidi. 

Tuttavia le deleghe sul riordino dei servizi per l’impiego e le politiche attive(introduzione da 

parte della riforma di livelli essenziali di servizio omogenei) e sulla partecipazione dei lavoratori 

agli utili e al capitale dell’impresa sono slittate alla prossima legislatura.  

E’ invece stato emanato il D.Lgs 11 Gennaio 2013 che disciplina in modo organico 

l’apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in 

percorsi non formali e informali. In questo modo si riconosce l’importanza della formazione 

lungo tutto il corso della vita e soprattutto si favorisce la mobilità professionale e geografica e 

l’incontro domanda e offerta di lavoro per quei soggetti che hanno acquisito competenze in 

contesti finora scarsamente valorizzati. Le nuove norme fissano anche standard minimi per 

l’erogazione e il funzionamento dei servizi e prevedono la nascita di un “Repertorio nazionale 

dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali”. Anche questo sistema si 

basa sulla piena realizzazione della dorsale informativa unica, a partire dall’interoperatività 

delle banche dati territoriali e centrali esistenti. 

1.3.2 Le modifiche alla flessibilità in uscita 

La riforma per la prima volta in quarant’anni mette in discussione l’art. 18. Si prevede 

un’automatica e rafforzata protezione (reintegro nel posto di lavoro e risarcimento del danno 

oppure solo indennizzo sostitutivo a scelta del lavoratore) solo nel caso del licenziamento 

discriminatorio. Nei casi di licenziamento per motivo disciplinare o economico si prevede invece 

che il contratto di lavoro possa risolversi anche per sola volontà dell’impresa e che il giudice 

debba optare tendenzialmente per un indennizzo anche molto elevato, destinato a compensare 

                                                             

32La dorsale informativa unica con agganci sull’anagrafe scolastica e con il casellario dell’assistenza sarà un aspetto 

chiave per il controllo di gestione e per la progettazione di misure e interventi su misura ma occorre tenere presente che 

le persone alla ricerca di lavoro (inoccupati, disoccupati, occupati alla ricerca di altro lavoro) non utilizzano un unico 

canale di ricerca facendo ricorso sia ai servizi per il lavoro pubblici che a quelli privati nonché, sempre più 

frequentemente nel caso dei soggetti più scolarizzati, ai servizi lavoro on-line. Così, Luciano Forlani, Politiche attive e 

servizi del lavoro: un passaggio chiave della riforma del mercato del lavoro, in “nel Merito”, aprile 2012. 
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l’elevato costo sociale della disoccupazione. Il diritto alla reintegrazione e al risarcimento del 

danno è possibile solo in via residuale nei casi di manifesta insussistenza del fatto alla base del 

licenziamento, oppure nei casi previsti dai CCNL (ma solo per i licenziamenti disciplinari). Di 

fatto, i licenziamenti economico-organizzativi potranno essere annullati solo se nascondono un 

intento discriminatorio. Il risarcimento del danno invece viene limitato a non più di 12 mensilità 

per evitare che la lunghezza dei processi, come accadeva in passato, possa aggravare 

esageratamente la posizione del datore di lavoro. La limitazione delle possibilità di reintegro e la 

minore tutela accordata ai licenziamenti di tipo economico-organizzativo, costituiscono alcuni 

degli aspetti più controversi e dibattuti dell’intera riforma, anche perché c’è chi sostiene che la 

maggiore liberta di licenziare concessa al datore di lavoro possa rivelarsi controproducente in 

questo momento di crisi occupazionale.  

1.3.3 Le modifiche alla flessibilità in entrata 

Le modifiche alla flessibilità in entrata hanno inteso contrastare l’uso distorto che per anni si è 

fatto delle forme contrattuali flessibili. La riforma le disincentiva in due modi: aumentando il 

costo del lavoro per le imprese che fruiscono della flessibilità (attraverso l’addizionale a favore 

dell’ASPI pari al 1,4% per i contratti a tempo determinato e l’aumento dell’aliquota contributiva 

per i co.co.pro), oppure prevedendo condizioni più stringenti per fruirne (ad esempio, 

l’automatica presunzione di falsità per le partite IVA in presenza di specifici requisiti33, il 

riferimento a progetti e non più a programmi di lavoro per i co.co.pro, la non prorogabilità del 

contratto a tempo determinato oltre all’allungamento degli intervalli per la successione tra 

contratti oggi fissati tra 60 e 90 gg ecc.). 

Per promuovere l’inserimento al lavoro dei giovani viene invece rafforzato e incentivato 

l’apprendistato, che diventa il canale prioritario di accesso al lavoro.  

La ratio è quella di eliminare il dualismo esistente tra lavoratori protetti e non, favorendo la 

scelta del contratto a tempo indeterminato. Ma proprio perché risultato di una difficile 

mediazione tra governo e parti sociali, la riforma sembra piuttosto rappresentare una sorta di 

“riduzione bilanciata” di incisività delle norme inizialmente previste. Le modifiche di fatto non 

eliminano quella “giungla” di forme contrattuali ancora presente che lascia spazio a troppe 

iniquità, mentre rischiano di costituire un freno all’occupazione soprattutto in assenza di una 

contemporanea riduzione del costo del lavoro subordinato a tempo indeterminato e nell’attuale 

situazione di crisi e scarsa domanda di lavoro. A questo proposito da più parti viene sostenuto 

che sarebbe stato preferibile introdurre modalità di inserimento lavorativo che, pur 

introducendo più diritti e uniformità di tutela, tenessero conto “realisticamente” delle 

                                                             

33La presunzione di falsità delle partite Iva è prevista in caso di con fatturato inferiore ai 18000 euro, in presenza di due 

dei seguenti requisiti: durata del contratto da più di 8 mesi, l’80% del fatturato conseguito presso lo stesso committente, 

postazione di lavoro stabile. 



 

38 

contingenze di questo periodo34.Il decreto Sviluppo, varato a luglio, praticamente in 

contemporanea all'entrata in vigore della riforma, ha già introdotto una serie di alleggerimenti 

sui punti più contestati (ad es. ha ridotto per gli stagionali gli intervalli tra contratti a termine, 

ritoccato i requisiti presuntivi della durata e del corrispettivo per le P. IVA ora calcolati su 2 

anni, mantenuto l’aliquota contributiva per i co.co.pro e P.IVA al 27% anche per il 2013 ecc.), 

ma ha anche creato moltissimi distinguo che hanno reso il quadro complessivo più complicato. 

Sulle ipotesi di riduzione degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo si 

dovranno inoltre pronunciare le parti sociali, in sede contrattuale. In ogni caso il Ministero del 

Lavoro potrà intervenire entro il 18 luglio 2013 per individuare ulteriori ipotesi. 

Per promuovere le assunzioni, soprattutto a tempo indeterminato, manca un incentivo 

permanente di riduzione del costo del lavoro, che agevoli la scelta da parte delle imprese di 

assumere anche in via definitiva. La riforma Fornero e le leggi che l’hanno preceduta hanno 

invece previsto incentivi temporanei e rivolti aspecifiche categorie di lavoratori. 

La Riforma Fornero stabilisce a partire dal 1 gennaio 2013 la riduzione del 50% dei contributi 

dovuti dai datori di lavoro per le assunzioni di lavoratori over50 disoccupati da almeno 12 mesi e 

di donne di qualunque età disoccupate da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o da 

24 mesi ovunque residenti. E’ prevista una differente durata del beneficio a seconda che si tratti 

di un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi prolungabile fino 

a 18 se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato) ovvero direttamente a tempo 

indeterminato (18 mesi). Gli incentivi che sono già a tutti gli effetti operativi rilevano soprattutto 

se si considera che vanno a sostituire i benefici del contratto di inserimento abrogato dalla 

riforma. 

                                                             

34Ivan Scalfarotto, “Per il lavoro era meglio la riforma Ichino” (pubblicato su Europa del 4 aprile 2012. 
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2. LA GESTIONE DELLE CRISI IN LOMBARDIA: EVIDENZE DAI 

CASI DI STUDIO 

2.1 Approccio analitico e casi analizzati 

Per analizzare i diversi modelli di intervento adottati, è stata utilizzata una classificazione che 

considera quattro «dimensioni» degli interventi: 

1. la prima riguarda gli attori che hanno gestito la crisi e il processo di 

outplacement (chi). La disciplina sui licenziamenti collettivi prevede per le imprese 

l’obbligo di comunicazione e di consultazione di alcuni attori (sindacati, associazioni di 

categoria, regione, provincia) ma, rispettate le indicazioni di legge, resta un ampio margine 

di discrezionalità. Distinguiamo quindi tra un approccio «Partecipativo», cioè teso al 

coinvolgimento delle controparti e dell’attore pubblico per l’individuazione delle soluzioni e 

per la gestione degli esuberi che vada aldilà di ciò che è strettamente imposto per legge, e 

un approccio «Unilaterale», che tende invece a considerare gli interventi come 

«prerogativa» di un unico soggetto (l’ente locale e il governo responsabili delle misure di 

sostegno del reddito, il sindacato come rappresentante degli interessi dei lavoratori, ecc.), e 

che pertanto ostacola la costituzione di una regia condivisa.  

2. la seconda dimensione riguarda il quando, cioè se le politiche sono state una risposta ad 

una crisi già in essere (approccio reattivo ) o hanno invece tentato di anticiparla (approccio 

anticipatorio); 

3. la terza dimensione considera il come: quali tra i molti strumenti attivabili (servizi di 

informazione e orientamento, formazione, sostegno al reddito, incentivi alle assunzioni, 

ecc.) sono stati effettivamente implementati e il grado di integrazione tra i diversi 

strumenti. E’ considerato omogeneo un intervento che punti ad un solo genere di 

strumenti: prevalente sostegno al reddito, oppure formazione professionale, ecc.; 

4. infine la quarta e ultima dimensione è quella del per chi, cioè dei destinatari degli 

interventi, distinguendo tra approcci generalizzati (che riguardano cioè tutti i lavoratori 

espulsi senza distinzione), oppure mirati a target specifici come le donne, i più anziani, 

ecc.). 

I casi di crisi considerati sono presentati nella tavola 2.1. La scelta ha tenuto conto della loro 

importanza per il contesto territoriale di riferimento e delle differenze nelle modalità di gestione 

adottate e negli esiti.  

In tutti i casi considerati, l’elevata visibilità sociale ha tradizionalmente consentito di utilizzare 

generosi strumenti di sostegno del reddito per i lavoratori interessati ed ha coinvolto diversi 

attori sia a livello nazionale che regionale e locale. 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo CLAS – Fondazione G. Brodolini 

 

40 

Tavola 2.1 - I casi aziendali analizzati (settore, numero addetti, localizzazione – livello nazionale, regionale, locale - data inizio crisi, principali esiti) 

Azienda Settore Addetti Localizzazione 
Data inizio 

crisi 
Principali esiti 

CARLO 
COLOMBO 

Lavorazione del rame 114 

Locale 
(Pisa e 
Pizzighettone) 
 
Chiusura 
stabilimento di 
Agrate Brianza 

Fine 2007/  
Inizio 2008 

• Accordo aziendale e recezione del Piano industriale con prevista ristrutturazione interna (23 maggio 2008) 
• Accordo aziendale e definizione Piano di Gestione degli esuberi (1 ottobre 2008) 
• Accordo ministeriale per erogazione CIGS e formalizzazione Piano di Gestione degli esuberi (Gennaio 2009) 
• Accordo aziendale siglato c/o il Ministero del Lavoro con “Piano per la Ricollocazione e incentivo alla Formazione e 

all’Esodo” (7 luglio 2010) 
• Accordo aziendale e accordo sulla mobilità (18 gennaio 2012) 
 
Lavoratori 
• Riduzione dell’organico di 30 unità (prepensionamenti)Dopo la chiusura dello stabilimento di Agrate e prima 

ristrutturazione, 81 lavoratori che restano in carico all’azienda 
• Agli inizi del 2011 i lavoratori in esubero sono 52 
• A fine 2012, i lavoratori collocati in mobilità e mai rientrati nel MdL (che non hanno cioè mai ricevuto un’offerta) 

sono in totale 20 di cui 4 con disabilità  

INDESIT 

Industria 
metalmeccanica e 
installazione di 
impianti 

416 

 
 
 
 
Nazionale 
(6 unità produttive 
in Italia) 
 
Locale 
(chiusura degli 
stabilimenti di 
Brembate di Sopra - 
BG e di Refrontolo -
TV) 

9 giugno 2010 

• Verbale di accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione 
Lombardia, Regione Veneto, lndesit Company S.p.a, Confindustria Bergamo,Unindustria Treviso, Confindustria 
Caserta, Confindustria Ancona, FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, UGL Metalmeccanici, RSU dello stabilimento 
di Brembate, RSU dello stabilimento di Refrontolo, coordinamento nazionale della lndesit Company (21 dicembre 
2010) 

• Verbale di accordo (per la reindustrializzazione) tra EFFEGI Pallets tra la EFFEGI Palltes e la OO.SS. FIM-CISL, 
FIOM-CGIL, UIM-CISL, RSU stabilimento di Brembate di Sopra (4 ottobre 2011)  

 
Lavoratori 
Al 21/11/2012 su 416 lavoratori: 
• 302 lavoratori usciti o in uscita  

o  181 per dimissioni volontarie (di cui 30 dimissionari da Outplacement) 
o 60 ricollocati. Di questi 12 sono stati ricollocati tramite outplacement e 9 sono stati assunti dalla Effegi 

Pallets (la società che sta reindustrializzando l’area) 
o  46 verso la pensione 
o  8 per rinuncia al ricollocamento 
o  7 per trasferimento presso altre sedi INDESIT 

• 114 ancora in organico alla INDESIT, di cui 
o  41 saranno riassorbiti dalla Effegi Pallest (il reindustrializzatore) 
o  19 non sono interessati ad alcun job posting ne’ all’outplacement 

 
 
RIELLO 

Industria 
metalmeccanica 

324 
(Lecco) 

 
241 

(Morbeg
no) 

Nazionale 
 
Locale 
(Lecco e Morbegno) 

6 maggio 2008 
(Lecco) 
 
14 giugno 2012 
(Morbegno) 
 
 

Lecco: 
• Accordo per la gestione dei lavoratori in esubero attraverso lo strumento della cassa integrazione straordinaria per 

cessazione parziale di attività in un arco di tempo di 24 mesi. (18 luglio 2008) 
• Attivazione Unità di Gestione delle Crisi Aziendali nell’ambito del progetto “Polo di eccellenza per la gestione del 

mercato del lavoro e delle risorse umane in provincia di Lecco”, delle politiche attive in favore dei lavoratori 
dell’azienda interessati dalla procedura di CIGS/mobilità  

• Organizzazione “Career Opportunity " (Giugno e Ottobre 2010) 
Lavoratori coinvolti nella crisi 144 
• Trasferiti a Morbegno 35 
• Riassorbiti 9 
• Ricollocati 66 
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Azienda Settore Addetti Localizzazione 
Data inizio 

crisi 
Principali esiti 

• Lavoratori SENZA OCCUPAZIONE a dicembre 2012 e avviati al licenziamento collettivo a partire dal mese di 
gennaio 2013 34 

 
Morbegno 
• Presentata la richiesta di CIGS per ristrutturazione aziendale della sede di Morbegno della durata di 24 mesi con 

decorrenza 27 agosto 2012 in favore di un numero massimo di 178 lavoratori. 
• Presentato il Piano Industriale che prevede il mantenimento di circa 100 occupati presso la sede valtellinese 
Lavoratori coinvolti nella crisi 178 
• 117 a zero ore 
• 61 con rotazione 

TAMOIL 
Settore petrolifero e 
chimico  

254 

Nazionale 
 
Locale 
(Unità operativa di 
Cremona) 

2010 

• Accordo MiSE del 02.04.2011su riqualificazione e reindustrializzazione area, bonifica, piano sociale e 
ricollocamento occupazionale. Firmatari MISE, Regione, provincia, comune, azienda, parti sindacali. 

• Accordo tra parti sociali al MLPS 3.11.2011 su ammortizzatori sociali e piano sociale . 
 

Situazione occupazionale mese di aprile 2012: 
•  l’accordo per la CIGS del dicembre 2011 ha riguardato 206 lavoratori dei 254 in servizio alla data dell’accordo; 
• 35 lavoratori in CIGS erano impegnati in attività temporanee nel sito, quindi non sono stati inclusi in CIGS, fino al 

giugno 2012 
• 20 lavoratori sono stati ricollocati in altre sedi  
•  12 lavoratori ricollocati in altre società in ambito petrolifero 
• 32 lavoratori hanno aderito a mobilità volontaria. 
•  ulteriori 4 lavoratori hanno aderito a mobilità incentivata/pensione 
• 2 lavoratori hanno richiesto incentivo economico per le aziende presso cui hanno trovano un impiego 
• 68 lavoratori hanno partecipato alla presentazione dei servizi offerti dall’INTOO. 
• circa 70 lavoratori si trovavano potenzialmente in età pensionabile 
• ad oggi ci sono 141 persone in CIGS, c’è quindi personale temporaneo fino a giugno 2012 

EX WAGON 
LIT 

Servizi ferroviari 
(mobilità di persone e 
merci ) 

880 ca 
di cui 157 

in 
Lombard

ia 

Nazionale 
 
Regionale 

14 aprile 2011 

• Accordo di RL con Angel Service srl; FS Spa; Trenord¸Consorzio Genius, Wasteels International; CGIL, CISL, UIL, 
UGL, FAST Ferrovie e le rispettive categorie dei trasporti (30 dicembre 2011) 
 

Lavoratori 
Al 2 ottobre 2012 dei 157 lavoratori "lombardi" 
• 99 erano occupati 
• 3 pensionati 
• 17 stavano terminando le procedure di assunzione 
• 39 avevano rifiutato sia ricollocamento che percorsi formativi 
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La ricognizione è stata condotta attraverso: 

• Interviste dirette ai principali attori coinvolti nei casi considerati: rappresentanti delle 

parti (sindacati e associazioni datoriali) coinvolte nella trattativa per la gestione delle 

crisi e attori locali (parti sociali territoriali, Comuni, Camere di Commercio, province e 

regione).  

• Analisi documentale del materiale prodotto a livello regionale e provinciale sulla 

gestione delle crisi aziendali e l’utilizzo delle doti ricollocazione e riqualificazione.  

L’elenco dei soggetti intervistati e la traccia di intervista utilizzata sono presentati negli Allegati 

1 e 2. 

2.2 Le principali evidenze e criticità: il “vecchio” modello di intervento  

Come premesso i casi oggetto di analisi valutativa hanno alcuni tratti distintivi che non li 

rendono rappresentativi della maggioranza delle situazioni di crisi e di disagio occupazionale 

che il sistema regionale sta affrontando, in particolare: 

• Queste situazioni di crisi, per molteplici e differenti ragioni (quali la dimensione 

dell’impresa nel contesto specifico e/o il suo radicamento sul territorio, le iniziative dei 

lavoratori, etc) hanno avuto un eco mediatico molto significativo;, 

• I settori e/o le imprese coinvolte nella crisi evidenziano per tradizione o specificità un 

livello di sindacalizzazione elevato, 

• Le imprese coinvolte durante e dopo la crisi hanno mantenuto (parte) delle attività sul 

territorio, 

• Le situazioni di crisi hanno origini precedenti ed indipendenti dalla difficile fase 

congiunturale. 

Tuttavia, proprio in ragione di tali elementi distintivi, questi 5 casi rappresentano un oggetto di 

studio interessante in quanto laboratori/occasioni di sperimentazione di processi, interventi, 

modalità di governo, natura e ruoli dei diversi attori che possono contribuire ad una più efficace 

gestione delle crisi in generale. 

Vengono di seguito presentati i principali elementi emersi nell’analisi dei casi; la riflessione 

viene articolata in coerenza con l’approccio adottato:  

• in primo luogo vengono esplicitati il ruolo che i diversi attori hanno assunto e più in 

generale le caratteristiche del sistema di governo della crisi; 

• un’attenzione specifica è riservata ai tempi della crisi, così da evidenziare la capacità 

tempestiva o meno di intervenire e parallelamente la durata delle crisi analizzate; 
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• una riflessione è presentata quindi in relazione alle tipologie di intervento adottate nelle 

diverse crisi, tanto sul fronte delle politiche passive quanto (con maggiore interesse ed 

attenzione) sul fronte delle politiche attive; 

• vengono infine analizzate le caratteristiche dei destinatari dei diversi interventi 

promossi. 
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Tavola 2.2 - «L’approccio alla gestione della crisi (chi è stato coinvolto nella gestione della crisi) 

Dimensioni CARLO COLOMBO INDESIT 
RIELLO 
(LECCO) 

RIELLO 
(MORBEGNO) 

TAMOIL WAGON LITS 

Chi 

(Partecipativo/ 

Unilaterale) 

Partecipativo 

• Crisi gestita da più 
attori, anche 
ulteriori rispetto a 
quelli previsti dalla 
legge 

• Stipulati accordi 
che 
responsabilizzano 
fortemente anche 
gli attori 
istituzionali 

• Gestione fattiva 
della crisi ad opera 
della Provincia con 
ruolo determinante 
di intermediazione  

• Forte ruolo 
negoziale del 
sindacato.  

• Per la gestione dei 
percorsi di politica 
attiva rete esistente 
e consolidata tra 
operatori del 
territorio e AFOL 
MB 

Partecipativo 

• Tavoli Istituzionali 
sia a livello 
regionale (da parte 
di RL) sia a livello 
nazionale (dal MiSE 
con il 
coinvolgimento del 
MinLav). 

• Compartecipazione 
ai Tavoli di 
Istituzioni nazionali 
e locali, 
organizzazioni 
sindacali e datoriali, 
dell’azienda e del 
suo Advisor. 

• Con l’accordo 
costituzione di un 
Comitato Tecnico 
Regionale per 
gestire la 
reindustrializzazion
e dell'area e la 
ricollocazione dei 
lavoratori. 

Partecipativo 

• La crisi è stata 
gestita da azienda e 
diversi attori locali 

• Decisivo il ruolo 
della Provincia per 
punto di sintesi, 
credibilità, 
continuità di 
interlocuzione. 

Partecipativo 

• Crisi recente gestita 
finora ’impresa e 
diversi attori locali 
(tra cui oltre alla 
Provincia di 
Sondrio, la 
Provincia di 
Sondrio, anche 
quella di Lecco, in 
quanto alcuni 
lavoratori coinvolti 
risiedono a Lecco) 

• Tavolo provinciale 
convocato in data 5 
luglio 2012; un altro 
incontro previsto 
per febbraio 2013. 

• Poiché la crisi è 
iniziata nell’estate 
del 2012, non sono 
stati ancora definiti 
ruoli e iniziative per 
la gestione della 
stessa (accordo che 
prevede 24 mesi di 
CIG) 

Partecipativo 

• Creazione di un 
tavolo di lavoro 
tecnico con tutte le 
parti coinvolte nella 
crisi della Tamoil 

• Partecipazione di 
tutte le parti 
firmatarie di 
un’Intesa siglata 
presso il MISE 

• L’Intesa ha previsto 
la sottoscrizione di 
un accordo e di un 
piano sociale. 

Partecipativo 

• Tavolo a livello 
nazionale 

• Trattativa puntuale 
ed accordo istruito e 
sottoscritto a livello 
regionale con la 
maggior parte degli 
attori coinvolti, 

• Avvio di tavolo di 
monitoraggio 
trimestrale 

 

Coinvolgimento 

nazionale 

• Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

• Partiti politici 

• Ministero dello 
Sviluppo 
Economico (MiSe) 

• Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

• OO.SS. (FIM, 
FIOM, UILM e 
UGL) nazionali 

• Coordinamento 
nazionale della 
Indesit company 

 
 

Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

• Ministero dello 
Sviluppo 
Economico 

• Tamoil 

• Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

• Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane 

• Trenitalia 
• RFI 
• Wasteels 

International Italia 
Srl 
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Dimensioni CARLO COLOMBO INDESIT 
RIELLO 
(LECCO) 

RIELLO 
(MORBEGNO) 

TAMOIL WAGON LITS 

Coinvolgimento 

del territorio 

• Regione Lombardia 
• Provincia di MB 
• Comune di Agrate 

Brianza 
• Prefettura di Monza 
• AFOL MB e altri 

operatori per le 
politiche attive del 
territorio 

• Azienda Carlo 
Colombo 

• Confindustria MB 
• FIOM-CGIL di 

Agrate Brianza 
• RSU Carlo Colombo 
• RSU di altre 

aziende del 
territorio 

• Partiti politici 
 

• Comitato Tecnico 
Regionale 

• Regione Lombardia 
• Provincia di 

Bergamo 
• Comune di 

Brembate di Sopra 
• Indesit company 
• OO.SS. (FIM, 

FIOM, UILM e 
UGL) di Bergamo 

• RSU stabilimento di 
Brembate 

• Confindustria 
Bergamo  

• Advisor Sernet SpA 
(Mi) 

• Società di 
outplacement DBM 
Italia 

• Azienda 
• Confindustria di 

Lecco 
• OO.SS. CGIL, CISL 

e UIL di Lecco 
• Provincia di Lecco 
• Enti accreditati e/o 

APL autorizzate 
(Adecco, 
Fondazione Clerici 
Lecco, IAL CISL 
Lecco, La Nostra 
Famiglia , Men At 
Work Lecco e 
Obiettivo Lavoro 
Lecco) 

• Azienda 
• OO.SS. di Sondrio 
• Provincia di 

Sondrio 
• Provincia di Lecco 
• Enti accreditati e/o 

APL autorizzate  
 

• Regione Lombardia 
• Provincia di 

Cremona 
• Comune di 

Cremona 
• Unità operativa 

Tamoil di Cremona 
• OO.SS (CGIL, CISL, 

UIL) 
• RSU 
• Società di 

outplacement 
INTOO 

• Regione Lombardia  
• ARIFL 
• Trenord srl 
• Wasteels 

International Italia 
Srl 

• Angel Service 
• CGIL e FILT-CIGL  
• CISL e FIT CISL 
• UIL e UIL trasporti 
• UGL 
• FAST Ferrovie 
• RSA 
• Consorzio Genius 
• ATM 
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2.2.1 Ruolo degli attori e governo della crisi 

In tutti i casi affrontati sono presenti attori di livello nazionale, regionale e locale; 

complessivamente si evidenzia il seguente apporto. 

• Il livello nazionale (il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed in due casi il 

Ministero dello Sviluppo Economico) è il soggetto che finanzia le politiche passive (la 

Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria) e rappresenta l’ambito ove si sottoscrivono 

gli accordi di maggior rilievo. Il livello nazionale non assume tuttavia un ruolo di regia o 

indirizzo, delegandolo di fatto al livello territoriale pertinente; certamente tale posizione 

è riconducibile alla dimensione dei casi oggetto di analisi, ma il Ministero non 

interpreta esplicitamente e pienamente tale ruolo in tutte le situazioni di interesse sovra 

regionale e/o nazionale (caso ex wagon lit). Costituisce un’eccezione35, ma conferma 

quanto argomentato, il caso Tamoil, che, in ragione del settore interessato (energetico) e 

del tipo di impresa (una multinazionale) è stato affrontato a livello nazionale ed ha visto 

un ruolo prioritario nella trattativa delle sigle sindacali nazionali; tutto il percorsosi è 

maturato in stretta collaborazione con la Regione, la quale è stata ed è tuttora sede di 

verifica tecnica degli accordi presi in sede nazionale. 

• La Regione Lombardia ha assunto un ruolo di rilievo sia nelle crisi di livello 

nazionale sia regionale, contribuendo in misura importante ad esercitare la pressione 

politica necessaria ad ottenere le tutele per i lavoratori coinvolti, mettendo a 

disposizione le risorse monetarie e tecniche necessarie, interpretando il ruolo di 

mediazione tra i diversi attori. Più puntualmente la Regione Lombardia rappresenta la 

seconda fonte di finanziamento, sia per le politiche passive (per la cassa integrazione in 

deroga), ma soprattutto con riferimento alle politiche attive, sostenute attraverso il 

sistema dotale e/o con finanziamenti ad hoc per interventi la cui realizzazione è affidata 

alle amministrazioni provinciali o direttamente erogati a favore delle imprese coinvolte 

nella risoluzione della crisi (caso ex wagon lit). La Regione attiva, inoltre, il 

coinvolgimento dei necessari supporti tecnici e operativi, in primis con il 

coinvolgimento di ARIFL, che, in coerenza con il mandato affidatogli, supporta da un 

punto di vista tecnico l’azione regionale.  

Rappresenta un’eccezione il caso ex wagon lit, nel quale la Regione ha assunto anche il 

ruolo di seguito riconosciuto all’amministrazione provinciale, promuovendo il tavolo 

istituzionale di confronto, collaborando attivamente alla individuazione e costruzione 

della soluzione occupazionale per i lavoratori, coinvolgendo i diversi attori ed in 

particolare le imprese che potevano rispondere all’emergenza occupazionale 

                                                             

35Benché il primo contatto con la proprietà libica sia stato effettivamente preso dalla Regione tramite una richiesta 

all’ambasciatore libico di confronto con la proprietà. 
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• ARIFL: il ruolo dell’Agenzia Regionale è strettamente tecnico ma indispensabile alla 

funzione istituzionale di gestione delle crisi aziendali, e viene svolto in una logica di 

trasversalità con il Sistema regionale, e in stretta connessione quindi con la Presidenza 

(Programmazione Integrata, Nucleo Crisi) e con le Direzioni Generali coinvolte nelle 

varie materie. La funzione si esplica nelle diverse sedi istituzionali, collaborando nelle 

procedure e nei tavoli di crisi ed interfacciando le Politiche Passive del Lavoro (CIGS, 

Mobilità, CIGD), con le Politiche Attive. Diverse le modalità in cui si esplica l’attività: 

supportando il presidio dei tavoli tecnici di governo della crisi, promuovendo un’azione 

di monitoraggio, contribuendo attivamente alla definizione degli accordi e delle diverse 

iniziative, contribuendo all’azione di mediazione tra le parti quando necessario, 

proponendo possibili soluzioni, anche in situazioni di forte tensione sociale. 

• L’amministrazione provinciale (direttamente e per il tramite dei suoi enti 

strumentali/braccio operativi) rappresentano l’attore dirimente per il governo e la 

definizione delle prospettive di soluzione della crisi, in coerenza con il ruolo 

istituzionale che gli è affidato con riferimento al mercato del lavoro. Determinante è, 

quindi, il modello di governo provinciale delle crisi, ma più in generale delle politiche 

del lavoro ed il tipo di collaborazione (la presenza di una relazione e collaborazione 

consolidata e di una rete) tra l’amministrazione provinciale, le parti sociali e gli 

operatori. La situazione di estrema difficoltà indotta da una crisi, infatti, difficilmente 

consente la costruzione di un sistema ad hoc di intervento e non vi sono i tempi e le 

condizioni per la costruzione di un clima collaborativo e costruttivo, e per il 

riconoscimento di un nuovo ruolo.  

In questo senso si evidenzia l’esperienza e la maturità dei contesti che hanno già dovuto 

affrontare situazioni di crisi di imprese e di settore importanti (Caso Indesit e Provincia 

di Bergamo), e delle realtà dove le politiche del lavoro e la prassi di collaborazione tra le 

parti è più consolidata (Caso Riello e Provincia di Lecco, Caso Carlo Colombo Provincia 

di Monza Brianza), rispetto a contesti (fortunatamente) meno avvezzi alla gestione di 

casi di crisi o con una tradizione meno consolidata di collaborazione (Caso Tamoil 

Provincia di Cremona). L’amministrazione provinciale, infatti, è l’attore riconosciuto 

come super partes, per la credibilità istituzionale e il ruolo di mediazione tra le parti, 

per la conoscenza del contesto territoriale e la capacità di intervento, e a cui è affidata la 

salvaguardia degli interessi complessivi del territorio. Decisivo in questo senso è 

l’iniziativa di convocare i tavoli istituzionali, di coinvolgere gli attori (anche non 

prescritti dalla norma) funzionali al governo ed alla risoluzione della crisi (è il caso della 

crisi Carlo Colombo, dove è stata coinvolta Confindustria e il Comune di Agrate Brianza, 

anche se hanno partecipato attivamente solo alle prime fasi della crisi), di promuovere, 

indirizzare e sostenere finanziariamente in alcuni casi le politiche attive.  

In un contesto di valutazione positiva del ruolo delle province si possono segnalare due 

punti di debolezza. In prima battuta le politiche attive sono state attivate in fase 



 

48 

tardiva36 o comunque non sono state finalizzate e inoltre, è mancata l’assunzione di una 

prospettiva realmente ampia di sviluppo del territorio, che a partire dalla situazione di 

crisi consentisse di immaginare e promuovere politiche di sviluppo locale non solo di 

risposta contingente alla emergenza occupazionale e non solo per risolvere la specifica 

crisi di impresa, reso evidente dal mancato presidio dei relativi aspetti. Ciò è evidente 

anche nel caso Indesit, positivo sotto numerosi aspetti in primis per l’obiettivo condiviso 

di reindustrializzazione del sito, ma debole rispetto alla capacità del sistema degli attori, 

Regione Lombardia e Provincia di Bergamo in particolare, di superare i vincoli 

urbanistici introdotti dal Comune di Brembate, nonostante la presenza del Comune 

medesimo tra i Componenti del Tavolo istituzionale e del tavolo tecnico di gestione della 

crisi. ). 

• Le imprese in crisi contribuiscono in tutti i casi, coerentemente (e comprensibilmente 

con i propri interessi di parte) alla gestione della crisi, anche se (ovviamente) non 

comunicano la situazione di crisi finche la stessa non è conclamata e non è stata definita 

una pianificazione da parte dell’impresa stessa (il Piano Industriale). Tuttavia, 

investono in tutti i casi risorse significative, principalmente indirizzate ad integrare le 

politiche passive (al fine di calmierare le proteste dei lavoratori e delle OOSS) e 

incentivare l’esodo volontario ed in alcuni casi prevedono anche un incentivo per le 

imprese che assumono i lavoratori oltre che forme ulteriori di incentivi monetari ai 

lavoratori condizionati alla partecipazione alle politiche attive (cd.“Dote per la 

ricollocazione, la formazione e l’esodo” erogata dalla Carlo Colombo). In alcuni casi 

invece rendono disponibili risorse per finanziare direttamente le politiche per 

l’outplacement (attivando operatori come nel caso Indesit e Tamoil) e/o sostenendo i 

processi di riqualificazione (come nel caso Riello Morbegno, attraverso un progetto 

finanziato da Fondimpresa) . Costituisce un’eccezione il caso ex Wagon Lits, dove le 

realtà di impresa coinvolte non sono direttamente le imprese in crisi ma le imprese che 

si sono assunte l’impegno alla risoluzione dell’emergenza occupazionale, seppure per 

ragioni direttamente legate alle cause della crisi stessa ed in particolare il gruppo FS 

Trenitalia e Trenord, e rese possibili da un situazione del settore del trasporto persone e 

merci anticiclica. Interessante sottolineare in questo caso come Trenitalia abbia 

ottenuto un consistente finanziamento regionale per la riqualificazione dei lavoratori da 

ricollocare, mentre Trenord abbia preferito organizzarsi in totale autonomia, sia rispetto 

ai costi, che ai contenuti ed alla modalità della riqualificazione, nonché al processo di 

selezione dei lavoratori.  

• I sindacati hanno generalmente assunto/interpretato il ruolo più tradizionale di difesa 

degli interessi dei lavoratori, identificando l’aspetto dirimente nelle politiche passive e 

                                                             

36In relazione alla crisi della Carlo Colombo, si ritiene doveroso precisare che il ruolo tardivo nell’attuazione delle PAL da 

parte della Prov MB è dovuto anche all’avvicendamento per le specifiche competenze con la Provincia di Milano. 
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trascurando, almeno nelle fasi iniziali della crisi, le politiche attive. Tale comportamento 

risulta pienamente coerente con il loro ruolo istituzionale, ma evidenzia anche una certa 

impreparazione alla crisi che il sistema internazionale si trova ad affrontare, che ha 

radicalmente mutato le regole di funzionamento del mercato del lavoro e che necessità 

di ridefinire conseguentemente le leve di intervento decisive per contrastare la crisi 

occupazionale37. 

• Le associazioni datoriali hanno avuto un ruolo principalmente in fase di avvio, per 

ragioni specifiche (come nel caso Indesit dove l’organizzazione dell’impresa in crisi era 

tale da assumere direttamente la gestione delle relazioni e del confronto) o più generali 

e legate alla situazione di grave crisi generale. In realtà il loro ruolo sarebbe stato 

dirimente ancor più nella situazione di difficile contesto internazionale, in ragione della 

sensibilità e della conoscenza relativa alle dinamiche delle imprese del territorio e 

dall’andamento economico locale, informazioni essenziali per definire ed indirizzare 

qualsiasi processo di riqualificazione e ricollocazione. 

• Gli operatori del mercato del lavoro e le società di outplacement sono coinvolti 

principalmente nella realizzazione dei processi di riqualificazione e ricollocazione, 

nell’ambito del sistema dotale e/o provinciale o direttamente dall’azienda quando 

finanzia direttamente l’attività. Partecipano nelle situazioni ove maggiormente 

strutturato è il loro coinvolgimento ai tavoli tecnici. 

In estrema sintesi il modello di governo che ha caratterizzato i casi analizzati evidenzia 

complessivamente l’adozione di un approccio partecipativo, in cui il ruolo di governo è 

riconducibile all’amministrazione locale (la Regione nei casi di livello nazionale e le provincie 

nei casi di livello ragionale), in cui si fa ricorso ed è quindi decisiva la presenza di relazioni e 

prassi di collaborazione consolidati e preesistenti tra le parti. Il ruolo dell’impresa in crisi e dei 

sindacati è tradizionalmente di difesa degli interessi di parte in alcuni casi con situazioni di 

contrapposizione difficile, in altri meno conflittuale ma comunque molto ferma. Le imprese 

assumono in più casi un forte ruolo di co-responsabilizzazione economica per la riqualificazione 

e la ricollocazione dei lavoratori, forse riconducibile principalmente alla gestione del conflitto e 

                                                             

37 In questo senso, un contributo con riferimento al contesto lombardo, lo sta dando anche l’Avviso Azioni di 

Reimpiego in Partenariato finanziato da RL che, come dimostrano le recenti esperienze progettuali in via di 

realizzazione da parte dell’AFOL MB, può costituire un’ulteriore occasione non solo per consolidare le reti ma anche per 

integrare e modificare le funzioni svolte dagli attori durante la gestione delle crisi. Si tratta di progetti molto estesi 

territorialmente e che coinvolgono l’intera rete, compresa la camera di commercio, il sindacato, associazioni datoriali, 

distretto high-tek, agenzie per il lavoro e società di outplacement. Nell’ambito di questi progetti si sta assistendo a 

cambiamenti sempre più fattivi nei ruoli svolti tradizionalmente dagli attori, tra i quali il sindacato che si sta 

specializzando nelle azioni di reimpiego grazie ad attività informative e formative svolte dall’AFOL MB a questo fine. I 

sindacalisti “formati” a loro volta sono facilitati nell’individuazione delle aziende bersaglio e nel segnalarle alle rispettive 

segreterie. Nella direzione di una maggiore operatività all’interno dei processi di crisi sotto il profilo delle politiche attive 

e di una reale integrazione tra attori si stanno muovendo anche le associazioni di categoria. 
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ad un’esigenza reputazionale; in generale, tuttavia l’attenzione alla politiche attive è tardiva o 

poco funzionale alla reale ricollocazione. In tutti i casi vi è l’attivazione di Tavoli istituzionali e di 

tavoli/comitati tecnici, il cui funzionamento risulta regolare ed importante per il governo e la 

risoluzione delle crisi. 

2.2.2 Tempi di risposta 

Come già evidenziato, le imprese comunicano la situazione di crisi quando questa è già 

conclamata, rendendo nei fatti non percorribile l’adozione di un approccio anticipatorio nella 

gestione della crisi. Tale scelta, che condiziona inevitabilmente anche le associazioni datoriali 

nel medesimo senso, è certamente comprensibile ma non desiderabile dal punto di vista della 

collettività. Tale riflessione diventa ancor più significativa alla luce del fatto che le situazioni di 

crisi analizzate trovano una motivazione strutturale, accelerata o catalizzata dalla crisi 

internazionale, ma che probabilmente si sarebbe comunque manifestata, poiché riconducibile a 

divari di competitività del sistema paese Italia (in primis il costo del lavoro). Certamente la crisi 

avviatasi nell’estate del 2008 ha reso più grave la situazione economica generale e difficile 

individuare percorsi risolutivi, ma proprio per questo può e deve rappresentare l’occasione per 

riflettere.  
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Tavola 2.3 - I Tempi di gestione della crisi 

Dimensioni CARLO COLOMBO INDESIT 
RIELLO 
(LECCO) 

RIELLO 
(MORBEGNO) 

TAMOIL WAGON LITS 

Quando 

(Anticipatorio/ 

Reattivo) 

Reattivo  

• Le politiche attuate 
sono state una 
risposta a una crisi 
già maturata.  

• La progettazione 
degli interventi 
inizia quando la 
crisi è già in atto 

• Copertura politiche 
passive 
praticamente 
immediata  

• Mancanza di 
consapevolezza 
immediata da parte 
degli attori 
dell’importanza di 
attivare per i 
lavoratori PAL fin 
da subito. 

Reattivo 

• RL e MiSE hanno 
convocato in tempi 
molto rapidi i 
Tavoli Istituzionali. 

• Accettazione 
dell’accordo a 
fronte dell’impegno 
dell’azienda di farsi 
parte attiva nella 
ricollocazione dei 
propri dipendenti e 
nella 
reindustrializzazion
e dell’area. 

• Accordo tra le 
sottoscritto in via 
definitiva il 21 
dicembre 2010. 

 

Reattivo 

• Politiche in risposta 
a una crisi già in 
essere, determinata 
da diverse cause 
sulle quali il sistema 
territoriale lecchese 
non avrebbe 
comunque potuto 
intervenire. 

• Il mkt del lavoro 
lecchese peraltro ha 
subito un tracollo 
tra luglio e agosto 
2008, che ha 
radicalmente 
modificato le 
possibilità di 
intervento. 

Reattivo 

Necessità di avviare un 

piano di ristrutturazione 

relativamente allo 

stabilimento Riello di 

Morbegno, a causa dello 

smantellamento della 

produzione di caldaie 

murali motivata da una 

forte contrazione dei 

volumi di vendita 

(riduzione pari al 50% 

negli ultimi 6 anni) 

Reattivo 

• Interventi volti a 
contrastare le 
conseguenze 
occupazionali sul 
territorio di una 
ristrutturazione 
dell’azienda. 

• La Raffineria di 
Cremona viene 
dismessa per calo 
della domanda 
(bilanci in negativo 
dal 2004), ma parte 
di essa viene 
trasformato in polo 
logistico. 

Reattivo 

La decisione di recedere 

dal contratto di 

Trenitalia non ha lasciato 

spazio a politiche di 

contenimento della crisi 

(era l’unico committente) 

Durata di 

gestione della 

crisi 

60 mesi circa Oltre 24 mesi Oltre 48 mesi Poco più di 6 mesi 

(crisi iniziata nell’estate 

del 2012) 

Oltre 24 mesi Inferiore a 24 mesi 
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Per modificare tale comportamento (razionale) delle imprese sarebbe necessario attivare 

strumenti e incentivi (non necessariamente monetari) per l’impresa, tali da rendere preferibile 

(e vantaggioso) fornire alcune informazioni sulla crisi in una fase preliminare alla maturazione 

della stessa. Uno strumento e un’esperienza interessante in questo senso è il progetto RAID 

promosso da Regione Lombardia, che assicura segretezza all’impresa e induce la stessa a fruire 

di una serie di consulenza e di supporto per la ristrutturazione dei debiti e per la definizione di 

un piano di rilancio e/o di ristrutturazione delle attività di impresa. Importante sarebbe 

considerare in tale contesto/percorso anche la problematica degli eventuali lavoratori in esubero 

e degli interventi di riqualificazione della manodopera ai fine di una migliore organizzazione 

delle attività o di una ricollocazione degli stessi. 

Ciò premesso, i casi analizzati evidenziano una tempestiva capacità di attivazione (una 

reazione) da parte delle istituzioni in risposta alla crisi, sia rispetto all’attivazione dei tavoli 

istituzionali e tecnici necessari, sia al raggiungimento del necessario accordo per garantire 

l’accesso agli ammortizzatori sociali da parte dei lavoratori.  

Una valutazione più critica emerge con riferimento alla durata della crisi, che raggiunge in 

alcuni dei casi analizzati un arco temporale di 4 e 5 anni (Riello Lecco, Indesit, Carlo Colombo). 

Questo orizzonte temporale, non più sostenibile alla luce delle recenti riforme, è stato reso 

possibile dalla normativa vigente in tema di ammortizzatori sociali, che ha incentivato (o 

comunque non ostacolato) un comportamento opportunistico e miope da parte di più attori: 

• L’impresa ha pienamente usufruito (come nei suoi pieni diritti) degli strumenti attivabili 

per calmierare la tensione con i lavoratori e le OOSS, nella consapevolezza della 

impossibilità (difficoltà estrema) di mantenere gli impegni previsti dagli accordi per la 

ricollocazione di tutti i lavoratori in esubero, intervenendo anche con risorse integrative 

che rendevano nei fatti più vantaggioso (almeno per le prime annualità) non accettare 

proposte di lavoro; 

• Il sindacato ha ritenuto vantaggioso per i lavoratori concentrare i propri sforzi nella 

difesa delle indennità passive, sovrastimando (almeno per il primo biennio di crisi) le 

reali possibilità di reimpiego, sottovalutando la necessità di interventi di riqualificazione 

e motivazione dei lavoratori, e ostacolando/rifiutando proposte di ricollocazione a 

condizioni peggiorative per i lavoratori, non rendendosi conto che il difficile momento 

congiunturale rendeva estremamente poco probabile trovare proposte di lavoro 

adeguate/rispondenti alle aspettative  

• I lavoratori hanno (comprensibilmente e razionalmente) attivato comportamenti 

opportunistici e di difesa, riconducibili a tre ideal tipi: 

� I lavoratori con condizioni soggettive (età, genere, etc) e oggettive (qualifica, 

competenze, etc) interessanti per il mercato del lavoro si sono attivati 

autonomamente ed hanno trovato opportunità lavorative interessanti, anche con 
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condizioni contrattuali meno tutelanti di quelle preesistenti, ma compensate dagli 

incentivi all’esodo che l’impresa metteva a disposizione (quasi sempre con importi 

decrescenti nel tempo). 

� I lavoratori con condizioni soggettive meno interessanti sul mercato del lavoro, ma 

nella possibilità e interesse di trovare altre forme di occupazione in alcuni casi 

irregolare, in altri casi assumendo un ruolo più attivo nelle funzioni di cura o di 

sostegno lavorativo agli altri componenti il nucleo famigliare, hanno ritenuto più 

vantaggioso fruire completamente degli ammortizzatori sociali e delle integrazioni 

rese disponibili dalle imprese, procrastinando il rientro nel mercato del lavoro in 

una fase successiva, confidando anche in una ripresa della situazione economica, 

� I lavoratori più deboli per condizioni soggettive (età, genere, presenza di disabilità, 

nazionalità, etc) e oggettive (livello di istruzione, competenze acquisite –anche di 

base,, etc) hanno subito la situazione, cercando quando si sono resi conto della 

gravità della situazione, di attivarsi nel mercato del lavoro, molto spesso senza 

successo e rimanendo quindi alla fine della crisi tra i lavoratori non ricollocati e 

senza prospettive. 

Costituisce un’eccezione rispetto al quadro ricostruito il caso wagon lits, in ragione della rapidità 

con cui si sono attivati gli impegni per la ricollocazione dei lavoratori e le politiche attive 

previste, e per i tempi di effettiva ricollocazione38.  

Tale rapidità, da valutare comunque con estrema positività, è riconducibile a: 

• l’impossibilità di usufruire della cassa integrazione per i lavoratori coinvolti, e quindi la 

conseguente maggiore esigenza/motivazione/disponibilità dei lavoratori alla 

ricollocazione anche a condizioni contrattuali peggiorative; 

• l’interesse delle imprese e degli attori coinvolti (ministero dei Trasporti e Gruppo FS in 

primis) per una risoluzione rapida della situazione, considerato le difficoltà di gestione 

complessiva (a livello nazionale) della crisi e le pressioni (anche politiche) legate alle 

cause della crisi39; 

• la specifica situazione del settore trasporto e mobilità di persone e merci (almeno in 

Regione Lombardia) che, nonostante la crisi, manteneva una domanda di lavoro tale da 

garantire il riassorbimento dei lavoratori in esubero. 

                                                             

38 La crisi si apre nel luglio 2011 con l’avvio della procedura di mobilità collettiva, nel dicembre 2011 viene sottoscritto 

l’accordo in Regione Lombardia, in aprile 2012 prendono avvio i percorsi di riqualificazione di alcuni lavoratori, nel 

luglio 2012 risultavano ricollocati 90 dei 157 lavoratori coinvolti 

39 La crisi è legata alla decisione del Ministero dei Trasporti e conseguentemente di Trenitalia di modificare l’offerta di 

collegamenti ferroviari notturni tra il nord ed il sud della Penisola.  
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2.2.3 Tipologia di interventi 

Come già anticipato, nella gestione della crisi l’attenzione della maggior parte degli attori, 

soprattutto nelle fasi iniziali e per motivazioni diverse e coerenti con lo specifico ruolo, si è 

concentrata sulle politiche passive. Ciononostante in tutti i casi analizzati gli accordi hanno 

previsto un approccio integrato, che accanto alle indennità prevedeva la possibilità per i 

lavoratori di fruire di politiche attive, volte in primis alla ricollocazione e, in seguito, alla 

riqualificazione dei lavoratori. 

Il ventaglio delle politiche passive attivate nei diversi casi è molto ampio: oltre alle diverse 

possibilità di ammortizzatori sociali previsti dalla legge, sono stati attivati dall’azienda incentivi 

all’esodo per accettare la collocazione in mobilità ed alle dimissioni volontarie, , integrazioni 

salariali, etc. modulati per importo e durata sulla base delle specifiche disponibilità delle 

imprese.  

Le politiche attive sono state sostenute principalmente con risorse pubbliche e nella maggior 

parte dei casi sono state governate dall’amministrazione provinciale ed attuate attraverso la rete 

degli operatori presente sul territorio. La tipologia di interventi fornita dagli operatori risulta 

anche in questo caso molto ampia: i servizi hanno spaziato da quelli più tradizionali 

(informazione e orientamento) a servizi più innovativi e mirati alla ricollocazione come lo 

scouting aziendale e la formazione on the job. I servizi sono stati però erogati secondo schemi 

predefiniti e modalità tendenzialmente standardizzate per tutti i lavoratori; inoltre le iniziative 

di riqualificazione sono state avviate solo in un secondo momento, ed in particolare sono rivolte 

ai lavoratori più deboli e di difficile ricollocazione40.  

                                                             

40 Costituisce un’eccezione l’azione promossa dalla Provincia di Lecco per i lavoratori coinvolti nella crisi dello 

stabilimento lecchese della Riello, attraverso le doti Polo di Eccellenza, cha ha consentito di sostenere anche percorsi di 

formazione di durata significativa e fortemente orientati a rispondere ad una domanda di mercato (in particola si 

segnala un corso per operatore socio-sanitario di 1.000 ore) 
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Tavola 2.4 - L’approccio integrato tra politiche attive e passive 

Dimensioni CARLO COLOMBO INDESIT 
RIELLO 
(LECCO) 

RIELLO (MORBEGNO) TAMOIL WAGON LITS 

Come 
(Integrato/ 
Omogeneo) 

Integrato 
• Approccio integrato tra 

politiche passive ed attive 
•  Prevalente nel primo 

periodo il ricorso al 
sostegno al reddito. 

• Le politiche attive per il 
lavoro sono state sostenute 
soprattutto con fondi 
pubblici a supporto dei 
processi di ricollocazione a 
partire dal 2011.  

• Strumenti non sempre 
usati nella stessa misura: 
maggiore attenzione a 
quelli più mirati alla 
ricollocazione.  

Integrato 
Con la stipula dell’accordo 
a favore dei lavoratori sono 
stati previsti: 
• CIGS per cessazione 

per 24 mesi 
• attività di 

ricollocamento del 
personale, con 
l’ausilio di un advisor 
(Sernet SpA) 

• Incentivi sia per i 
lavoratori, sia per le 
imprese che li 
avrebbero assunti. 

• Reindustrializzazione 
dell’area 
(privilegiando i 
progetti a più alto 
impatto 
occupazionale) 

 
In una fase successiva è 
stato prevista l’offerta di 
servizi di outplacement. 

Integrato 
Politiche passive: 
• CIGS per cessazione di 

attività per 24 mesi 
• CIGS in Deroga 
• licenziamento 

collettivo dei 34 
lavoratori rimasti.  

L’accordo ha previsto: 
• integrazione mensile 

al trattamento di cigs 
di 350 euro al mese; 

• una serie di incentivi 
individuali suddivisi 
in casistiche differenti 
per i lavoratori che si 
dimettevano durante 
o alla fine del periodo 
di cigs.  

Politiche attive: 
• Attività di screening a 

carico azienda 
• Presa in carico da 

parte di Lecco lavoro e 
servizio collocamento 
mirato. 

• Attivazione da parte 
dell’ Unità di della 
"Polo di eccellenza" 
(n. 18 doti assegnate 
sulla base degli 
effettivi fabbisogni di 
servizi al lavoro e alla 
formazioni rilevati in 
sede di colloqui di 
orientamento). 

• Con l'accesso dei 
lavoratori alla cigd, è 
stato utilizzato lo 
strumento delle doti 
Ricollocazione.  

• Iniziative interessanti 
di incontro D/O 

Integrato 
Politiche passive: 
• CIGS per crisi 

aziendale per 24 mesi 
per 178 lavoratori , per 
123 lavoratori a zero 
ore, per 55 a 
rotazione. 

Politiche attive: 
• Presentato un 

progetto su fondi 
FONDIMPRESA e con 
il coinvolgimento di 
Adecco 

• Predisposto un piano 
formativo di 
riqualificazione dei 
lavoratori 

 
Visto la durata del percorso 
di CIGS si è convenuto di 
definire i percorsi di 
politica attiva nel tavolo 
previsto a febbraio 2013. 

Integrato 
Sono stati messi a 
disposizione dei lavoratori 
• strumenti di sostegno 

(ammortizzatori 
sociali, incentivi 
all’esodo) 

• servizi di attivo 
supporto alla 
ricollocazione, attivati 
principalmente dalla 
società di 
outplacement scelta 
dalla Tamoil ma 
compresivi anche di 
un incentivo 
all’azienda che 
assuma un lavoratore. 

Integrato 
• Previsti sia 

strumenti di politica 
passiva che attiva 

• Politiche 
passive: trattamento 
equivalente 
all’indennità di 
mobilità  
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Nella valutazione di più attori avrebbe dovuto essere maggiore l’attenzione a iniziative di 

riqualificazione mirata e funzionali alla ricollocazione di tutti i lavoratori41; viene d’altra parte 

sottolineato da alcuni degli operatori coinvolti che l‘efficacia di un intervento di riqualificazione 

richiede: 

• L’analisi della domanda di lavoro, affinché l’intervento sia effettivamente rispondente ai 

bisogni delle imprese e alle opportunità di lavoro.  

• L’adesione consapevole dei lavoratori, interessati a corrispondere ad una specifica (e 

non generica) domanda di lavoro; ciò è stato, come già richiamato, osteggiato dalla 

durata e significatività delle indennità passive riconosciute ai lavoratori. 

• Un percorso di formazione adeguato (per durata e contenuti) a trasferire ai lavoratori le 

competenze richieste e non già possedute dai lavoratori.  

• Il coinvolgimento dei diversi attori funzionali al percorso, ed in particolare: 

o le associazioni datoriali, le APL presenti sul territorio ed i CPI che conoscono la 

domanda locale di lavoro ed hanno i contatti con le imprese; 

o gli operatori alla formazione in possesso delle competenze e dell’esperienza relativa 

allo specifico percorso di formazione. 

Il ruolo delle imprese è risultato prevalente e diretto soprattutto agli interventi di outplacement, 

attraverso il coinvolgimento di un operatore specializzato/advisor; è il caso in particolare di 

Intoo nella crisi Tamoil e di DBM Italia per Indesit, seppure il servizio non sia stato attivato 

all’avvio della crisi, ma solo in un secondo momento.  

Le imprese in crisi hanno in più casi reso disponibili incentivi alle aziende interessate 

all’assunzione dei lavoratori coinvolti: nell’opinione degli intervistati questa iniziativa non 

risulta di particolare interesse, poiché non si ritiene che tali incentivi incidano in misura 

significativa sulle scelte aziendali di ampliamento della propria forza lavoro, ma siano solo in 

grado di orientare la decisione comunque già assunta a favore dei lavoratori coinvolti nella crisi, 

provocando un effetto di sostituzione a svantaggio di altri lavoratori 

Da segnalare, infine, in alcuni casi il coinvolgimento negli interventi di riqualificazione delle 

imprese che si sono impegnate a riassorbire i lavoratori in esubero (è il caso di Trenitalia, 

principalmente attraverso l’utilizzo di risorse regionali, e di Trenord che invece ha finanziato e 

gestito in totale autonomia i percorsi, entrambi nell’ambito della crisi Ex Wagon Lit). In altri 

casi, l’iniziativa è stata delle stesse imprese in crisi (è il caso in particolare del progetto promosso 

                                                             

41 Viene riconosciuta utilità concreta anche ai percorsi formativi meno mirati e meno intensi, ma con il fine di sostenere 

psicologicamente i lavoratori, di riavvicinarli alla formazione e di sensibilizzarli sulla conoscenza del mercato del lavoro, 

e senza invece aspettative di reale ricollocazione. 
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dall’impresa Riello nella crisi dello stabilimento di Morbegno attraverso l’accesso all’avviso di 

Fondimpresa riservato ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale42). 

Box 2.1 - Interventi di politica attiva di interesse  

Il job posting 

Nell’ambito delle iniziative di ricollocazione promosse dall'Advisor Sernet nella crisi Indesit si segnala 
l’esperienza del sistema del “job posting”, ossia della classica affissione in bacheca di annunci di ricerca 
personale da parte di aziende anche di settori diversi e chi, tra i lavoratori, è interessato può ricevere 
informazioni circa l'attività svolta dall'impresa, la sua dimensione, dove si trova, quale posizione specifica 
richiede e i compenso. Si tratta di un sistema di avviamento basico, a chiamata diretta e in tempi stretti, 
trattandosi di richieste dettate dall’urgenza ma che, nella prima fase, hanno favorito la ricollocazione di 
quanti erano in possesso di un profilo ricercato da aziende situate a medio-breve raggio di distanza dal sito 
interessato dalla crisi. 

Il career opportunity 

Nell’ambito della crisi dello Stabilimento di Lecco della Riello, l’Unita di Crisi provinciale ha avviato 
un’interessante iniziativa di facilitazione e promozione dell’incontro domanda offerta di lavoro. Si tratta di 
una giornata di presentazione dei lavoratori, attraverso colloqui individuali e di gruppo, ad aziende del 
territorio, preselezionate sulla base dell’interesse reale per i profili dei lavoratori, anche grazie al 
coinvolgimento delle APL attive sul territorio. La partecipazione a questa giornata offre ai lavoratori la 
possibilità di sperimentarsi nell’approccio al mercato del lavoro, li attiva in ambiente protetto; inoltre 
promuove la visibilità sul territorio della situazione di crisi, e dà concretezza alla presenza delle rete ed 
all’azione coordinata degli attori che ne fanno parte. 

 
Box 2.2 - I fondi interprofessionali 

La crisi internazionale, la contrazione di risorse pubbliche, la crescente dimensione dei bisogni e 
l’opportunità di delineare il ruolo dei Fondi Interprofessionali hanno fatto emergere negli ultimi anni una 
progressiva e chiara tendenza a livello normativo ed istituzionale volta a orientare l’attività di tali fondi nei 
confronti di soggetti ritenuti particolarmente bisognosi di attività formativa. In particolare, il sistema della 
formazione continua è stato individuato come la leva strategica per affrontare attivamente le transizioni 
occupazionali e i Fondi sono stati chiamati a prendere parte alla gestione della crisi economica ed 
occupazionale in atto, intervenendo a sostegno dei lavoratori a rischio di esclusione dal mercato, sia 
attraverso il finanziamento dell’attività formativa che con interventi a sostegno del reddito. Già nel 200843 
ai Fondi Interprofessionali è stata estesa la possibilità di intervento a favore dei lavoratori in CIG in deroga 
alla normativa vigente o in mobilità, anche con misure temporanee ed eccezionali di sostegno al reddito. 
Tale misura è stata poi prorogata dalle leggi finanziarie, e successivamente, con le Linee Guida per la 
Formazione 201044, Governo, Regioni, Province Autonome e Parti sociali hanno ribadito l’utilizzabilità 
delle risorse dei Fondi per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità, prorogandone la validità per il 2011 
ed il 2012. 

I Fondi Interprofessionali hanno mostrato di recepire le direttive del legislatore e degli attori istituzionali e 
sociali, prevedendo con sempre maggiore frequenza tra i destinatari dell’attività formativa, lavoratori 
collocati in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga) e soggetti a procedura di mobilità, con 
il vincolo che le imprese ove i lavoratori lavoravano e/o ove cominceranno a lavorare siano aderenti o 
aderiscano al Fondo45. 
Certamente, per il nuovo assetto delle politiche di contrasto alle crisi di impresa e più in generale di 
efficace governo del mercato del lavoro, è decisivo il ruolo ed il contributo dei fondi interprofessionali nel 
sostenere il life long learning e l’acquisizione di competenze da parte dei lavoratori funzionali ai fabbisogni 
delle imprese e quindi realmente spendibili. 

                                                             

42 Avviso 2/2012 di Fondimpresa. 

43 d.l. 118 del 2008, convertito in legge dalla Legge n. 2 del 2009. 

44 Intesa del 17 febbraio 2010 da Governo, Regioni e da tutte le Parti sociali, contenente le Linee  

guida per la formazione nel 2010 

45Si veda ad esempio, Avviso 2/2012, 3/2012 e 4/2012 di Fondimpresa ; Avviso 2/2012 FOR.Te, Avviso 1/2012, 3/2012, 

4/2012 e 5/2012 FOR.AN.COM ; avviso 18/2012 FONCOOP. 
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2.2.4 Destinatari  

Le caratteristiche dei lavoratori coinvolti nelle crisi non risulta omogenea:  

• in alcuni casi si tratta di lavoratori molto deboli (soprattutto uomini, con età media di 40 

anni, poco qualificati, operai non specializzati addetti a mansioni semplici, come nelle crisi 

Riello) , ed in alcuni casi con diversi gradi di disabilità; 

• in altri casi si tratta di lavoratori più qualificati, ma poco attrattivi sul mercato del lavoro, 

perché molto specializzati e poco disponibili alla mobilità lavorativa necessari ad una 

ricollocazione nel medesimo settore e nella medesima funzione (come del caso Tamoil); 

• in altri si tratta di lavoratori qualificati ed interessanti per il mercato, ma molto 

sindacalizzati e pertanto poco disponibili ad accettare proposte contrattuali ritenute meno 

vantaggiose (come per la maggioranza dei lavoratori della crisi Carlo Colombo, della crisi Ex 

Wagon Lit e di Indesit), . 

Risulta difficile esprimere un giudizio sui risultati della gestione della crisi, in termini di 

efficacia e efficienza nella ricollocazione dei lavoratori. Diversi sono i tassi di successo raggiunti 

e molto difficile è ricostruire i nessi di causalità tra successo ed insuccesso nella ricollocazione e 

interventi di politica attiva promossi. La mancanza di informazioni di dettaglio, i 

comportamenti opportunistici dei lavoratori, le differenti e difficili condizioni di contesto (e 

soprattutto il mutamento intervenuto con la crisi internazionale), le specifiche caratteristiche 

dei lavoratori coinvolti rendono poco significativo esprimere valutazioni comparate. 

Vi sono tuttavia alcune evidenze che si ritiene di utilità portare all’attenzione: 

• Il comportamento delle imprese coinvolte nelle crisi appare (comprensibilmente) mirato 

nella scelta dei lavoratori da dichiarare in esubero, e riconducibile ad elementi oggettivi di 

qualifica e competenza posseduta, nonché di corrispondenza alle esigenze interne 

all’impresa stessa. Viceversa l’approccio alla fruizione delle indennità passive risulta 

assolutamente generalizzato. 

• L’approccio alle politiche attive risulta pressoché generalizzato, offerto indistintamente a 

tutti i lavoratori in particolare nelle prime fasi della crisi; gli interventi di politica attiva 

gestiti hanno (ovviamente) funzionato meglio per i soggetti più giovani, più istruiti e 

qualificati. Alcuni interventi più mirati si possono individuare nella fasi conclusive delle 

crisi, e sono indirizzati ai lavoratori più deboli, che non hanno ancora trovato 

un’opportunità lavorativa e che sono in seria difficoltà.  

• Rispetto agli interventi realizzati (si pensi anche agli incentivi alle aziende), non si ravvisano 

significativi effetti «di sostituzione» (quando le imprese hanno assunto i destinatari degli 



 

59 

interventi a scapito di altri lavoratori),46 né eventuali effetti «di spiazzamento» (quando le 

imprese che assumono i destinatari degli interventi realizzati si avvantaggino dal punto di 

vista competitivo rispetto alle imprese che assumono gli altri lavoratori). Nell’opinione della 

maggior parte degli intervistati gli incentivi alle aziende non bastano se si tratta di 

ricollocare lavoratori deboli. Gli incentivi all’assunzione proposti alle imprese sono 

inefficaci: non incidono sulle scelte, semplicemente favoriscono chi avrebbe comunque 

assunto. 

• Si ravvisa, come in parte già anticipato e come ampiamente prevedibile, un processo di 

selezione avversa aggravato da comportamenti opportunistici dei lavoratori, che (senza un 

adeguato sistema di governo ed un equilibrato sistema di incentivi e sanzioni) limita 

fortemente l’efficacia delle politiche (passive, ma soprattutto attive), con un dispendio 

complessivo di risorse non a lungo sostenibile e con esternalità negative per la collettività.  

                                                             

46 Costituiscono un’eccezione il caso Indesit: nelle opinioni di Confindustria Bergano e di FIM CISL è possibile vi sia 

stato sia effetto di spiazzamento che di sostituzione, e il caso Wagon Lit dove si ravvisa un effetto di sostituzione in 

quanto Trenord avrebbe comunque effettuato delle assunzioni intercettando una diversa offerta di lavoro. 
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Tavola 2.5 - Le modalità di intervento 

Dimensioni CARLO COLOMBO INDESIT RIELLO 
(LECCO) 

RIELLO 
(MORBEGNO) TAMOIL WAGON LITS 

Per chi 
(Generalizza
to/ 
Mirato) 

Tendenzialmente 
generalizzato 
• Politiche passive 

generalizzate e 
interventi “Mirati” 
solo in riferimento 
alle azioni di politica 
attiva dell’ultimo 
periodo e che 
verranno realizzate 
nel 2013 (lavoratori 
deboli, difficilmente 
ricollocabili) 

 

Generalizzato 
• Interventi 

destinati alla 
totalità dei 
lavoratori. 

• Gli interventi sono 
distribuiti in 
maniera 
abbastanza 
uniforme tra i 
lavoratori per 
genere, età, 
qualifica. 

Generalizzato 
• Le politiche 

passive sono state 
attivate per tutti 
lavoratori dello 
stabilimento. 

• Le politiche attive 
sono state attivate 
per tutti i 
lavoratori per i 
quali è stato 
richiesto 
l'intervento di 
CIGS/CIGD, a 
eccezione dei 
pensionandi, che 
hanno agganciato i 
requisiti 
pensionistici 
mediante gli 
ammortizzatori 
sociali. 

• Alcuni dei 
lavoratori sono 
stati presi in carico 
del servizio di 
collocamento 
mirato 

Generalizzato 
• Le politiche attive 

del lavoro 
dovrebbero essere 
attivate per tutti i 
lavoratori per i 
quali è stato 
richiesto 
l'intervento di 
CIGS. 

• Molto elevati gli 
incentivi alla 
mobilità 
volontaria ed 
all’esodo. 

 

Mirato 
Interventi adottati 
secondo un approccio 
mirato. 
In particolare, la 
Tamoil: 
• ha selezionato i 

lavoratori che 
dovessero restare 
all’interno 
dell’impianto; 

• ha concentrato le 
misure di supporto 
previste dagli 
accordi su coloro 
che abbiano perso 
il posto di lavoro. 

 

Generalizzato 
Iniziative offerte a tutti, 
ma fortemente mirate 
al reinserimento 
lavorativo e quindi 
offerte a tutti ma 
erogate a coloro che: 
• sono stati 

selezionati; 
• hanno aderito ai 

corsi (con criteri 
trasparenti ma di 
assoluta titolarità 
aziendale). 
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3. LE POLITICHE DI GESTIONE DELLE CRISI IN ALTRI PAESI 

EUROPEI 

3.1 La spesa per le politiche attive e passive 

I paesi scandinavi e l’Olanda sono quelli che in Europa spendono di più per le politiche del 

lavoro, offrendo generosi sistemi di sussidio a tutti i disoccupati sia come durata che come 

ammontare, accompagnati da politiche di attivazione e sostegno alla ricollocazione volte a 

prevenire la disoccupazione di lunga durata. Le principali misure riguardano interventi di 

formazione e riqualificazione professionale, lavori temporanei nel settore pubblico e servizi per 

l’impiego. Queste misure, la cui partecipazione è obbligatoria oltre un certo periodo di 

disoccupazione, vengono usate anche per limitare eventuali forme di abuso e per disincentivare 

l’utilizzo dei sussidi da parte di chi non ne ha veramente bisogno. Come mostra l’esempio 

danese nella figura 3.1, la spesa per politiche attive è molto superiore a quella per politiche 

passive.  

Figura 3.1 - Spesa per le politiche del lavoro in % del PIL 2002 e 2010 e rapporto tra spesa 
per politiche attive e politiche passive in alcuni paesi europei, 2010 

Fonte: Eurostat LMP database 

All’estremo opposto ci sono i paesi dell’Europa meridionale, dove la generosità dei sussidi è 

molto differenziata a seconda dell’età e della durata dell’occupazione. Le politiche attive di 

sostegno alla (ri)collocazione sono generalmente poco sviluppate e sono spesso disponibili solo 

per chi ha perso un lavoro alle dipendenze. Le altre persone in cerca di lavoro sono 

generalmente lasciate alla rete di relazioni e sostegno garantiti dalle famiglie di origine. La spesa 

per le politiche attive del lavoro è in questi paesi in media equivalente a meno dell’1% del PIL e 

spesso inferiore alla spesa per le politiche passive.  

Gli altri paesi europei stanno tra questi due estremi. I paesi anglosassoni sono più vicini al 

sistema universalistico dei paesi scandinavi: prevedono sussidi sia di tipo assicurativo che 

assistenziale (e quindi rivolti a tutti coloro con un reddito inferiore al livello di povertà) anche se 



 

62 

molto meno generosi. In questi paesi è stato rafforzato soprattutto il controllo dell’effettiva 

ricerca di lavoro da parte di chi percepisce i sussidi, anche se negli ultimi anni sono stati 

introdotti interventi di sostegno alla ricerca di lavoro mirati alle fasce più deboli tra i disoccupati 

(le politiche attive infatti arrivano a rappresentare la quota più rilevante della spesa 

complessiva, come mostra il caso inglese nella figura 3.1).  

I paesi dell'Europa continentale, invece, presentano generosi sussidi di disoccupazione sia di 

tipo assicurativo che assistenziale, anche se la durata e il livello dei sussidi è inferiore a quello 

dei paesi scandinavi.  

Negli anni pre-crisi in tutti i paesi europei sono state messe in atto politiche di riduzione dei 

sussidi e di maggiore controllo sulla effettiva ricerca di lavoro. I requisiti per l'ammissione ai 

sussidi sono stati resi più restrittivi spesso escludendo i lavori temporanei e quelli con orari 

inferiori a soglie prefissate; la durata del sussidio è stata in alcuni casi più strettamente legata al 

periodo di contribuzione, rafforzandone così la componente assicurativa; sono stati anche resi 

più stringenti i criteri per stabilire l'esistenza o meno di una attività di ricerca. Ancora più 

consistenti sono stati i tagli alle misure di prepensionamento che in alcuni paesi, come la Svezia, 

sono stati addirittura eliminati. La Gran Bretagna e, in minor misura, i paesi scandinavi, sono 

quelli che hanno modificato di più il loro sistema di intervento, mentre gli altri paesi europei 

hanno effettuato cambiamenti al margine, che non hanno sostanzialmente modificato il 

contratto sociale preesistente. Ad eccezione della Gran Bretagna, i cambiamenti sono 

generalmente stati realizzati attraverso pratiche negoziali e concertate ed hanno contribuito a 

ridurre le differenze nei sistemi di intervento dei paesi europei favorendo un processo di 

convergenza che è stato accelerato dall'indirizzo comunitario alle politiche del lavoro. 

Con la crisi, e la conseguente forte crescita della disoccupazione, la maggior parte dei paesi 

europei ha rivisto il proprio sistema di intervento, modificando la generosità dei sussidi, 

allargandone l’accesso a gruppi di lavoratori prima esclusi, rafforzando le misure di sostegno 

alla riduzione temporanea dell’orario di lavoro e il monitoraggio del comportamento dei 

percettori di sussidi.  
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Figura 3.2 - Tasso medio di rimpiazzo netto dei sussidi di disoccupazione (assicurativi e 
assistenziali) al netto delle tasse e inclusivi di benefici accessori (alloggio). 

 

Fonte: OECD (2012), Summary Measure of Benefit Entitlements 

3.2 Le misure di gestione delle crisi aziendali 

Le misure adottate dai paesi europei per la gestione delle crisi vanno da quelle volte a prevenire i 

licenziamenti (come le riduzioni nei salari e nel costo del lavoro o le riduzioni di orario), a quelle 

di sostegno del reddito dei lavoratori che perdono il lavoro (politiche passive),alle misure di 

attivazione e di sostegno alla ricollocazione (politiche attive).  

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione alle politiche di sostegno alle transizioni nel 

mercato del lavoro e alla riconversione produttiva e occupazionale.  

La tavola 3. 1 riporta le caratteristiche dei sistemi di intervento adottati da alcuni paesi europei 

per la gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali. 
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Tavola 3.1 - Misure di sostegno alle transizioni nei paesi europei (EU15) 

Tipo di misura Caratteristiche Esempi di interventi 
Misure di 

sostegno alle 
transizioni, 

outplacement e 
ricollocazione 

• Sostegno a transizioni nel mercato del 
lavoro 

• Ruolo chiave della contrattazione 
collettiva a livello aziendale, settoriale e 
nazionale 

• Co-finanziamento dell’azienda e chiare 
responsabilità delle aziende nei casi di 
ristrutturazione 

• Danimarca: Modello flexicurity  
• Svezia: Job Security Councils 
• Finlandia: modello Change 

Security  
• Francia: Contratti di transizione 

occupazionale (CTP) e Mobility 
Leave 

• Olanda: Centri per le mobilità 
• Belgio: cellule per l’outplacement e 

l’occupazione 
• Germania: Transfer Companies 
• Austria: Fondazioni del Lavoro 

Interventi di 
formazione e 

riqualificazione 
professionale 

• Sostegno alla mobilità professionale di chi 
cerca lavoro 

• Attenzione ai lavoratori a maggior rischio 
di disoccupazione 

• Approccio in genere attivato dalle 
istituzioni pubbliche o dalle parti sociali 

• Spagna: Osservatori per 
l’occupazione 

• Olanda: fondi di formazione 
settoriali 

• Danimarca: fondo di sviluppo 
delle competenze 

• Irlanda; Skillsnet scheme 
Misure di 

miglioramento 
del sistema di 

intervento 

• Rafforzamento della capacità dei Servizi 
Pubblici per l’Impiego di intervenire nei 
casi di ristrutturazione e crisi 

• Attivati dagli stessi servizi pubblici per 
l’impiego 

• Ruolo rilevante dei Fondi Europei (FSE) 
nei paesi dell’Europa Centrale e dell’Est 

• Gran Bretagna: Rapid Response 
Service  

• Portogallo: uffici di intervento 
integrato 

 

Fonte: Tab.5.1., CE Staff Working document- Restructuring in Europe, 2011, COM (2012) 7 final 

 

Secondo i dati presentati da Eurofound, il finanziamento degli interventi è nel 70% dei casi 

pubblico. I Fondi Strutturali europei (soprattutto il Fondo Sociale Europeo) cofinanziano circa il 

17% delle misure attivate. In alcuni paesi (soprattutto quelli scandinavi) il cofinanziamento 

delle imprese e delle parti sociali è significativo (circa il 17% e 10% rispettivamente). 

Il nuovo approccio più orientato al sostegno alle transizioni ha comportato interventi di 

rafforzamento e miglioramento dei servizi per il lavoro, volti a rendere più 

tempestiva l’attivazione di servizi di sostegno alla ricollocazione, attraverso la 

creazione di unità dedicate, spesso cofinanziate dalle stesse imprese, e un maggior 

coordinamento con le politiche di sviluppo locale e il sistema delle imprese.  

Box 3.1 - Esempi di interventi di sostegno alla ricollocazione 

In Francia sono previste diverse misure di sostegno per la ricollocazione dei lavoratori in esubero, spesso 
nell’ambito dei Piani Sociali (plan de sauvegarde de l’emploi), obbligatori per le imprese con almeno 50 
addetti, quando i lavoratori licenziati sono almeno 10. Fino al 2005, i principali schemi di ricollocazione 
obbligatoria riguardavano soprattutto le grandi imprese con più di 1000 addetti (‘congé de reclassement). 
Nel 2005 è stato poi definito uno schema personalizzato per il reimpiego nel caso di imprese con meno di 
1000 addetti (convention de reclassement personnalisée) e, nel 2006, una versione più stringente è stata 
attivata in 25 aree territoriali caratterizzate da gravi problemi di riconversione produttiva e occupazionale, 
sulla base di uno specifico contratto di transizione occupazionale (contrat de transition professionnelle). 
Un ulteriore schema, non obbligatorio, prevede un congedo di mobilità (congé de mobilité) sempre per le 
imprese con più di 1000 addetti. Al contrario degli schemi precedenti, obbligatori e gestiti dai servizi 
pubblici per l’impiego, questo schema si basa su accordi aziendali tra le parti sociali (GPEC) volti ad 
anticipare la chiusura del contratto per i posti di lavoro e le occupazioni a rischio e a sostenere la 
transizione verso nuovi posti di lavoro mediante servizi intensivi di consulenza orientativa, formazione e 
periodi di lavoro presso altre imprese, mantenendo, per una durata definita dalla contrattazione aziendale, 
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il proprio salario e il proprio contratto. In questo modo, il lavoratore è protetto nell’affrontare i 
cambiamenti economici e può prepararsi in anticipo alla ricollocazione con il sostegno dell’azienda.  
 
In Belgio esistono speciali Unità per la ricollocazione (cellules pour l’emploi) dei lavoratori over45 messi 
in mobilità da imprese in ristrutturazione, nelle quali hanno lavorato per almeno un anno. In specifico, le 
imprese con almeno 20 addetti devono creare una Unità di Ricollocazione (o contribuire ad una Unità 
comune a più imprese) attraverso cui garantire la ricollocazione di tutti i lavoratori licenziati. Il datore di 
lavoro deve pagare a tutti i lavoratori in esubero una indennità (che rimpiazza l’indennità di notificazione e 
che è equivalente al salario corrente più benefit non salariali) per tre/sei mesi. Per compensare le imprese 
che devono creare le Unità di ricollocazione è previsto un sussidio di €1,800 per ogni lavoratore licenziato 
(Naedenoen et al, 2010; Wilthagen, 2007). 
 
In Finlandia, il programma di Sicurezza nel Cambiamento (Muutosturva) riguarda i lavoratori in 
esubero per motivi economici e che hanno lavorato per almeno 3 anni, inclusi i lavoratori a tempo 
determinato (che però, negli ultimi 42 mesi, devono aver lavorato almeno 36 mesi nella stessa impresa). Il 
programma prevede che: i datori di lavoro con almeno 10 addetti debbano informare i lavoratori su 
eventuali cambiamenti in atto; i servizi per il lavoro debbano offrire consulenza individuale a tutti i 
lavoratori licenziati ed aiutarli a predisporre piani di ricollocazione possibilmente prima che perdano il 
lavoro o subito dopo; i lavoratori che hanno predisposto un piano di ricollocazione abbiano diritto ad un 
sussidio aggiuntivo, rispetto al sussidio di disoccupazione, per incentivare la ricerca di lavoro. La durata 
del sussidio aggiuntivo va da 20 giorni per chi cerca subito un lavoro a 185 giorni per chi partecipa a corsi 
di formazione previsti dal piano di ricollocazione. Infine, i lavoratori a rischio di licenziamento, durante il 
periodo di preavviso, hanno diritto ad un congedo per la ricerca di lavoro. (Arnkil,2010; Employment 
Office Finland, 2007; Voss et al, 2010; Wilthagen, 2007).  
 
In Gran Bretagna- Il Rapid response service è un servizio che, dal 2002, viene erogato dagli uffici del 
lavoro inglesi alle imprese coinvolte in processi di ristrutturazione su vasta scala. L’intervento deve essere 
il più tempestivo possibile, nella consapevolezza che l’occupabilità dei lavoratori è inversamente 
proporzionale al tempo trascorso in cerca di una nuova occupazione. Per ottenere il supporto del RRS è 
necessario soddisfare tre criteri: i) presenza di esuberi che interessino un elevato numero di lavoratori, con 
un impatto non trascurabile sul mercato del lavoro locale; ii) i lavoratori, pur avendo già ricevuto il 
preavviso di licenziamento o essendo in procinto di riceverlo, devono essere ancora occupati; iii) le misure 
di supporto devono poter contare su un ampia partnership tra Agenzia per il lavoro (Jobcentre Plus), 
Agenzia regionale per lo sviluppo, Learning Skills Council, imprese, sindacati, enti formativi, camere di 
commercio, enti locali e società di outplacement. Manager regionali sono responsabili dell’analisi del 
mercato del Lavoro locale, della creazione delle partnership con gli attori rilevanti a livello locale. Uno dei 
punti di forza del RRS è la sua flessibilità che si concretizza nella possibilità di non dover necessariamente 
seguire un percorso predefinito. L’elenco dei servizi è ampio e comprende: Servizi di informazione e 
orientamento forniti da Jobcentre Plus; Informazioni sui posti disponibili, sulle modalità di ricerca del 
lavoro e sulle tecniche di intervista, di stesura del CV, ecc.; Bilancio delle competenze e analisi del 
fabbisogno formativo tarato sulle necessità del mercato del lavoro locale; qualora necessario, 
Partecipazione a programmi formativi specifici; Accesso a fondi dedicati per frequentare ulteriori corsi di 
formazione, per rimuovere gli ostacoli dovuti ai costi di trasporto verso il luogo di lavoro, o per prolungare 
il periodo in cui è possibile usufruire del RRS; Consulenza in merito a progetti di auto-impiego.  
 

Come mostra la tavola, ai tradizionali interventi di sostegno del reddito e della ricollocazione dei 

lavoratori espulsi dai processi produttivi, vengono sempre più affiancate anche misure di 

sostegno alla riconversione occupazionale e produttiva attraverso incentivi alla 

creazione e al rafforzamento di impresa (soprattutto PMI), all’internazionalizzazione, 

all’innovazione e all’accesso ai finanziamenti, all’attrazione di nuove imprese. 
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Box 3.2 - Esempi di interventi di sostegno alle PMI  

In Danimarca e in Svezia sono stati attivati specifici servizi di sostegno alle PMI attraverso l’offerta 
gratuita di consulenze legali e finanziarie. In Danimarca dal 2007, esistono 5 Centri regionali di sviluppo 
delle imprese (Vaeksthuse16) che offrono assistenza alle nuove piccole imprese con prospettive di crescita. 
In ogni Centro operano consulenti con una lunga esperienza sul campo, spesso provenienti da imprese 
private che lavorano in stretto contatto con i servizi pubblici locali, inclusi i servizi per il lavoro. 
 
Anche in Irlanda,opera una Rete di Consulenti che sostiene le piccole imprese attraverso servizi di 
consulenza gratuita. Più di 300 mentori, con una forte esperienza nel settore industriale, operano a 
supporto dei piccoli imprenditori. Ciascun Mentore offre consulenza gratuita per 8-10 giornate all’anno e, 
dal suo avvio, la Rete ha offerto migliaia di consulenze. Un’indagine presso le imprese che hanno usato i 
servizi di consulenza mostra un aumento significativo delle esportazioni e dell’occupazione.  
 
 In Germania esiste un servizio di supporto ai giovani imprenditori, “Business consulting for start-ups”, 
attraverso il quale esperti più anziani assistono i giovani imprenditori ad avviare una nuova attività o a 
sostenere la prosecuzione di una esistente. L’attività di consulenza viene rafforzata per mezzo di incontri e 
tavole rotonde con le istituzioni locali per discutere dei problemi delle PMI, con un’attenzione particolare 
agli aspetti legati al loro finanziamento. 

In alcuni paesi (Belgio, Danimarca e Germania,) sono state attivate misure di sostegno alla 

mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori in esubero e delle loro famiglie 

per prevenire i rischi di carenza di professionalità e mismatch a livello territoriale.  

Box 3.3 - Esempi di sostegno alla mobilità geografica 

In Belgio, l’Accordo di Cooperazione interregionale (Accord de CoopérationInterrégionale) siglato nel 
2005 dalle tre agenzie regionali per il lavoro – FOREM, ACTIRIS e VDAB - è volto a promuovere la 
mobilità interregionale dei disoccupati e prevede una cooperazione rafforzata in caso di licenziamenti 
collettivi attraverso la scambio di buone pratiche e lo sviluppo di azioni comuni.  
 
In Danimarca, un sostegno per la mobilità dei lavoratori tra una località e l'altra può essere erogato 
nell'ambito della “Legge sul supporto attivo all'occupazione”. Tale sostegno viene dato ai disoccupati o ai 
lavoratori a rischio licenziamento. Prevede il rimborso del 50% delle spese documentate. Inoltre un 
sostegno può essere offerto al coniuge del lavoratore che si sposta per accrescere il proprio livello di 
qualificazione per trovare un altro lavoro 
 
In Germania, l'Agenzia Federale per l'Impiego fornisce un contributo di mobilità per i disoccupati che 
copre i primi 2 anni successivi all'inizio di una nuova occupazione 
 
Crescente attenzione viene data anche all’anticipazione delle crisi attraverso la creazione di 

sistemi permanenti di osservazione delle tendenze del mercato del lavoro e di previsione dei 

fabbisogni occupazionali.  

Box 3.4 - Esempi di sistemi di osservazione permanente del mercato del lavoro in 
funzione anticipatoria  

In Francia, gli Osservatori settoriali (Observatoire de brancheprofessionnelle) raccolgono e analizzano 
tutte le informazioni disponibili sulle imprese di settore, sull’occupazione e sulla formazione professionale 
per anticipare l’impatto occupazionale delle tendenze socio-economiche e dei cambiamenti tecnologici in 
atto al fine di prevedere i fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese ed informare gli enti di 
formazione sui fabbisogni professionali. Gli Osservatori sono creati e gestiti dalle parti sociali attraverso 
organismi paritari (organismes paritaires)(Triomphe et al, 2009). 
 
In Finlandia, il sistema nazionale sulle previsioni occupazionali e professionali 
(Valtakunnallinenammatillisten osaamistarpeiden ennakointi, VOSE) è volto a prevedere i futuri 
fabbisogni di competenze e professionalità, con particolare attenzione all’istruzione post-obbligatoria e a 
tutti i campi della formazione professionale. Sono inclusi metodi per prevedere i fabbisogni di competenze 
e di professionalità, processi anticipatori e il lavoro di rete delle istituzioni coinvolte. Il progetto VOSE mira 
anche a creare uno strumento su piattaforma web che funzioni anche nei social media. VOSE coinvolge 
diversi stakeholders, tra cui l’amministrazione statale, le parti sociali, gli enti di formazione professionale, i 
politecnici, le università, gli enti locali, gli istituti di ricerca e le organizzazioni studentesche. 



 

67 

In Germania, la normativa richiede che le imprese a capitale pubblico aderiscano ad un Sistema di 
Gestione del Rischio (Implementierung einesFrüherkennungssystems zur Vermeidung 
bestandsgefährdender Risiken), che ha l’obiettivo di evidenziare in anticipo i possibili fattori che 
potrebbero influenzare negativamente la capacità dell’impresa di stare sul mercato (Hommel et al, 2006). 
 

Anche la Formazione continua degli occupati viene considerata uno strumento di 

prevenzione in funzione anticipatoria. 

Box 3.5 - Esempi di politiche di formazione in funzione anticipatoria 

In Austria, i datori di lavoro possono chiedere una detrazione fiscale per le spese di formazione 
(Bildungsfreibetrag) che prevede la detrazione per le spese sostenute, maggiorate del 20%. In alternativa, 
vi è la possibilità di un credito fiscale per la formazione (Bildungsprämie), pari al 6% delle spese, a favore 
delle imprese che non hanno abbastanza profitti per utilizzare la detrazione fiscale del 120%. Gli incentivi 
fiscali riguardano qualsiasi attività di formazione dei lavoratori dipendenti che sia rilevante per l’attività 
dell’impresa (Cedefop, 2009). 
 
In Francia, il credito d’imposta per le spese di formazione dei dipendenti delle imprese che attivano un 
“Piano di risparmio e di azionariato dei dipendenti” (Crédit d’impôt au titre des dépenses de formation des 
salariésà l’économie de l’entreprise et aux dispositifs d’épargne salariée et d’actionnariat salarié) 
riguarda le PMI che definiscono un Piano di Risparmio (pland’épargne enterprise) qualora nell’ambito del 
Piano attivino interventi di formazione a favore dei propri dipendenti per informarli sull’andamento 
dell’impresa e sulla partecipazione finanziaria. Inoltre il “Diritto individuale alla formazione” (droit 
individuel à la formation, DIF) riguarda tutti i lavoratori, inclusi gli occupati temporanei, e garantisce il 
diritto a 20 ore di formazione ogni anno, che possono essere accumulate per un totale di 6 anni. Infine, il 
congedo formativo (congés emploi formation, CIF) consente ai dipendenti con almeno 24 mesi 
continuativi di lavoro e almeno 12 nella stessa impresa, di avere un congedo fino ad un anno per la 
formazione (oppure 1.200 ore di formazione part-time). Durante il periodo di formazione il contratto di 
lavoro rimane valido e il lavoratore riceve un sussidio pubblico (Triomphe et al, 2009; Voss et al, 2010). 
 
In Danimarca, lo schema di Job Rotation prevede che l’impresa assuma temporaneamente un 
disoccupato nel periodo in cui i lavoratori permanenti ricevono la formazione. Le imprese hanno diritto ad 
un sussidio che corrisponde al compenso giornaliero più elevato maggiorato del 60% per consentire 
all’impresa di riorganizzarsi e facilitare la transizione interna (Hansen et al, 2009; Rambøll Management, 
2008). 
 
In Germania, il programma WeGebAU offre un supporto alla riqualificazione dei lavoratori low-skilled, 
in particolare di quelli più anziani, con l’obiettivo di favorire un allineamento delle loro competenze alle 
nuove esigenze del mercato del lavoro. La gamma di misure di qualificazione e di formazione di cui è 
prevista la copertura finanziaria è ampia: da brevi workshop a programmi completi di apprendistato volti 
al conseguimento di un certificato di qualifica professionale. La copertura dei programmi di formazione è 
prevista al 50% in caso di corsi in-house, mentre è completa nel caso di corsi effettuati in istituti esterni. 
 

La gestione delle crisi ha inoltre portato ad un rafforzamento del dialogo sociale, del 

coordinamento territoriale e delle reti tra i diversi attori. Tra gli attori coinvolti nei 

processi di ristrutturazione e riconversione produttiva non ci sono solo le parti sociali e i 

soggetti che gestiscono le politiche del lavoro e della formazione, ma anche quelli che 

intervengono nel campo delle politiche industriali e di sviluppo locale (come le Agenzie di 

sviluppo locale) e sociali.  
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Box 3.6 - Esempi di interventi di sostegno al dialogo sociale e di coordinamento 
territoriale  

In Francia, il “Piano di gestione delle risorse umane” (gestion previsionelle des emplois et des 
competences au niveau de l’enterprise, GPEC) richiede alle imprese, o ai gruppi con più di 300 addetti, e a 
quelli che devono attivare i Comitati aziendali europei, di programmare, attivare e monitorare piani di 
azione per ridurre i mismatch tra competenze richieste e competenze disponibili, di formare e di stabilire 
un legame tra lo sviluppo dell’impresa e lo sviluppo professionale dei lavoratori. Ogni tre anni deve essere 
negoziato un accordo sulle modalità di informazione e consultazione dei comitati dei lavoratori sulle 
strategie aziendali e sui possibili effetti sui lavoratori (Aritake-Wild, 2007; Bruggeman and de Lavergne, 
2010; Triomphe et al, 2009). Le “Case dell’Occupazione” (maisons de l’emploi), nate dalla cooperazione tra 
i centri per l’impiego, il governo nazionale e le amministrazioni locali, sono volte a sviluppare strategie 
territoriali per l’occupazione, ad anticipare i cambiamenti economici, a sostenere lo sviluppo occupazionale 
a livello locale, a ridurre gli ostacoli sociali e culturali all’occupazione e a migliorare i servizi offerti a chi 
cerca lavoro. 
 
In Germania, i Patti Aziendali per l’Occupazione (Betriebliche Bündnisse für Arbeit) sono accordi tra il 
management e i consigli del lavoro per mantenere l’occupazione e rafforzare la competitività. I datori di 
lavoro evitano i licenziamenti per motivi economici in cambio di salari inferiori a quelli previsti dai 
contratti collettivi o di una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro contrattuale (Bellmann et al, 2008). 
Sono stati inoltre creati i cosiddetti “gruppi di lavoratori” (Arbeitgeberzusammenschlüsse), in parte con il 
sostegno del FSE. Diversi datori di lavoro (pubblici, privati o del terzo settore) hanno definito un bacino 
occupazionale comune che rappresenta una entità giuridica separata ed occupa i lavoratori che vengono 
avviati nelle imprese del consorzio. I lavoratori sono assunti sulla base di una valutazione delle ore di 
lavoro di cui ciascuna azienda necessita. Le aziende devono garantire il pagamento delle ore di lavoro 
richieste. Un contratto collettivo definisce le principali condizioni e il processo di trasferimento dei 
lavoratori temporanei alle imprese del gruppo. Questo strumento consente alle imprese di gestire in modo 
più flessibile i cambiamenti ciclici e/o stagionali della domanda e garantisce ai lavoratori occupazione e 
protezione sociale (Bruggeman and de Lavergne, 2010; Bundesverband der Arbeitgeberzusammenschlüsse 
Deutschland, undated; Knuth, 2010). 
 
In Svezia, i Consulenti del Lavoro (Arbetstagarkonsult) aiutano i comitati dei lavoratori ad analizzare le 
conseguenze dei progetti aziendali di ristrutturazione e a proporre strategie alternative. Questo aiuta anche 
l’azienda ad avere una opinione diversa sui cambiamenti proposti. Le attività previste includono: l’analisi 
del materiale e dei documenti aziendali, interviste ai dirigenti e ai lavoratori delle aree di riferimento, 
analisi di mercato e del contesto esterno all’azienda, l’esame delle proposte aziendali con le stime dei 
potenziali effetti sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, la proposta di strategie alternative e di 
misure di sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti (Bruggeman and de Lavergne, 2010; LO, 
2003). 
 
La rete irlandese Skillnets offre programmi formativi per un vasto numero di settori a livello nazionale. Il 
modello si basa su reti di Formazione (chiamate appunto Skillnets) create dalle imprese che decidono 
insieme il tipo di formazione che vogliono, chi la deve fornire e come deve essere fornita. In ogni skillnet 
collaborano tre o più imprese per attivare dei progetti formativi che altrimenti da sole non sarebbero in 
grado di realizzare. Alcuni Skillnets si focalizzano sui lavoratori a rischio di disoccupazione in aree 
caratterizzate da cambiamenti socio-economici o in declino, o comunque su lavoratori con basse qualifiche 
o immigrati o anziani (Cedefop, 2011; Voss et al, 2010). 
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4. CONCLUSIONI: LEZIONI APPRESE E PRIME INDICAZIONI PER 

UN NUOVO APPROCCIO ALLA GESTIONE DELLE CRISI 

AZIENDALI 

4.1 Lezioni apprese e necessità di cambiamento 

Come evidenziato nel capitolo 2, le crisi aziendali analizzate sono state gestite secondo 

l’approccio tradizionalmente adottato in Italia per le crisi di imprese di grandi dimensioni: 

• ampia, ma tradizionale, rete di attori coinvolti sia a livello nazionale che 

regionale/locale; 

• tempi lunghi di gestione; 

• approccio generalmente reattivo: si interviene solo quando la crisi esplode e viene 

dichiarata dall’impresa; 

• ampio ricorso ad interventi di (generoso) sostegno del reddito e prepensionamento, ma 

scarsa attenzione alle politiche attive di sostegno alla ricollocazione e alla 

personalizzazione degli interventi. Costo dell’intervento interamente o largamente a 

carico del contribuente; 

• nessun monitoraggio / valutazione degli esiti degli interventi nel territorio; 

• visione prevalentemente difensiva e di breve periodo, scarsa attenzione agli effetti 

occupazionali sul territorio e sull’indotto e all’integrazione con le strategie di sostegno 

allo sviluppo locale. 

Il particolare sistema di ammortizzatori sociali adottato nel nostro paese prima della riforma 

Fornero ha facilitato il processo di ristrutturazione dell'industria degli anni ‘80 e ‘90, evitando 

l'emergere di forti conflitti sociali, ma al prezzo di "irrigidire" il mercato del lavoro ed accrescere 

l'offerta di lavoro per l'economia sommersa: i lavoratori in Cig straordinaria o in mobilità e i 

prepensionati avevano tutto l'interesse ad offrirsi sul mercato del lavoro sommerso per 

mantenere il diritto alla generosa integrazione salariale. Ha inoltre accresciuto il potere di 

controllo dell'amministrazione pubblica, attraverso la discrezionalità delle decisioni di 

concessione in deroga e di prolungamento dei diversi trattamenti, ed ha accentuato la 

segmentazione del mercato del lavoro e le diversità nel grado di protezione sociale della forza 

lavoro. Un ulteriore effetto distorsivo è stato quello di incentivare nelle medie e grandi imprese 

un aggiustamento dell’occupazione a blocchi, essendo relativamente più conveniente procedere 

a licenziamenti collettivi di ampia entità o dichiarare lo stato di crisi per ottenere l'applicazione 

della Cig e della mobilità rispetto ai licenziamenti individuali, meno vantaggiosi (per i 

lavoratori) e di esito più incerto (per le imprese). 
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Questo approccio non è però più sostenibile nelle attuali condizioni di contesto. La crisi di 

natura strutturale che stiamo attraversando ormai da 5 anni e la necessità di riduzione del 

debito pubblico non consentono più di scaricare sul bilancio pubblico i costi delle generose 

politiche di sostegno del reddito per i lavoratori coinvolti nelle crisi, anche perché le (scarse) 

risorse potrebbero essere più efficacemente utilizzate per sostenere la crescita di imprese in 

grado di competere sui mercati internazionali e di accrescere l’occupazione.  

Inoltre, i cambiamenti nel sistema di regolazione del mercato del lavoro avviati nel 2012 con le 

riforme delle pensioni e del mercato del lavoro non consentono più di contare sui generosi 

ammortizzatori sociali utilizzati finora.  

Crisi economica e carenza di risorse 

La crisi strutturale che l’Italia sta attraversando ripropone con forza ed urgenza la necessità di 

rivedere il sistema di intervento in caso di crisi aziendali.  

In un contesto di crescente internazionalizzazione, riconversione produttiva e cambiamento 

tecnologico, il sistema produttivo è continuamente soggetto a cambiamenti, che possono portare 

a riconversioni produttive, ristrutturazioni, delocalizzazioni e crisi aziendali che vanno affrontati 

favorendo la riconversione della produzione e dei lavoratori verso i settori e le 

imprese più dinamiche e in grado di competere nei mercati internazionali.  

I lavoratori non possono più contare sul posto “a vita”, come nell’impresa fordista, ma devono 

essere sostenuti nella ricerca di un nuovo lavoro, soprattutto nel caso dei lavoratori più deboli, 

con elevate difficoltà di ricollocazione. Dal lato delle politiche del lavoro è quindi necessario 

adottare un approccio volto al sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro, 

governandone e riducendone i rischi sociali e rendendo le transizioni 

un’opportunità piuttosto che un costo47. Nell’attuale contesto economico, di crisi 

strutturale e crescente incertezza, è questo l’unico approccio in grado di coniugare flessibilità e 

sicurezza, sostenendo gli individui nelle fasi di transizione da una condizione all’altra nel 

mercato del lavoro, riducendo il rischio di rimanere intrappolati nella disoccupazione e/o 

nell’inattività e nella precarietà, e al contempo contenendo i costi per il bilancio pubblico delle 

crisi aziendali. 

I cambiamenti di contesto, ed in particolare l’elevata mobilità dei capitali e l’innovazione 

tecnologica, richiedono inoltre di sviluppare strumenti di anticipazione e di gestione dei 

cambiamenti, oltre che interventi più tempestivi (proprio perché le crisi diventano 

meno prevedibili), flessibili, mirati (le esigenze delle imprese e dei lavoratori sono meno 

standardizzabili) e istituzionalizzati (la necessità di intervento è costante).  

Il peso crescente delle forme di occupazione flessibile e un’organizzazione produttiva basata 

sempre di più sulla subfornitura e sull’esternalizzazione di fasi di lavorazione e di servizi, 

                                                             

47 de Gier and van den Berg (2005), Managing Social Risks throeugh Transitional Labour Markets, Het Spinhuis, 

Apeldoorn – Antwerpen. 
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obbliga inoltre a rivedere le forme di tutela in caso di perdita del lavoro e di gestione delle crisi, 

focalizzando l’attenzione anche sugli effetti delle crisi aziendali sull’indotto e sul territorio 

piuttosto che solo sulla singola impresa. 

La scarsità delle risorse pubbliche richiede infine di evitare che esse vengano indirizzate ai 

lavoratori che avrebbero comunque trovato una ricollocazione anche in assenza di sostegno 

pubblico (effetto spreco), ma di concentrarle su quelli a maggior rischio di disoccupazione di 

lunga durata. 

Come evidenziato nel capitolo 3, per tutte queste ragioni nella maggior parte dei paesi europei 

gli interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai processi produttivi vengono negli ultimi anni 

sempre più orientati a rafforzare la capacità di anticipazione e gestione dei 

cambiamenti attraverso: 

� politiche integrate e mirate ai bisogni specifici di diverse categorie di lavoratori e 

imprese: sostegno del reddito accompagnato da misure personalizzate di attivazione e 

sostegno nella ricerca di un nuovo lavoro e misure di accompagnamento alla 

ricollocazione dei lavoratori integrate con quelle di sostegno allo sviluppo locale.  

� Interventi volti a disincentivare comportamenti opportunistici delle imprese, degli 

operatori, dei lavoratori,.  

� Rafforzamento della flessibilità e della rapidità di intervento, per cogliere 

immediatamente le possibili occasioni di ricollocazione, in modo da evitare l’esperienza 

di lunghi periodi di disoccupazione, che possono ridurre drasticamente le probabilità di 

rioccupazione (scarring effect)48;  

� Rafforzamento dell’osservazione del mercato del lavoro locale e delle potenziali 

situazioni di crisi in funzione anticipatoria e di conoscenza della domanda di lavoro 

locale; 

� Rafforzamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati per 

migliorarne efficacia ed efficienza e consentire maggiore trasparenza, coordinamento e 

controllo delle azioni realizzate. Ad esempio, è ormai assodato che gli incentivi 

all’assunzione proposti alle imprese sono spesso inefficaci: non incidono sulle scelte di 

assunzione, e vanno a vantaggio di chi avrebbe comunque effettuato l’assunzione. 

� Rafforzamento e ampliamento le reti di partenariato (istituzionale e tra soggetti pubblici 

e privati) attraverso: una più chiara attribuzione di ruoli (anche in termini di co-

finanziamento degli interventi di ricollocazione da parte dell’impresa e/o dei Fondi 

interprofessionali); il coinvolgimento di attori locali rilevanti per le politiche di sviluppo 

socio-economico (come i Comuni, le Camere di Commercio, le Agenzie di sviluppo, le 

                                                             

48 Brunello G. (2010), “The situation of youth in the European Labour Market”, in European Parliament-DG for Internal 

Policies, The situation of youth in the European Union, IP/A/EMPL/NT/2009-14, May ; Quintini G., Manfredi T. 

(2009), Going Separate Ways? School to work transitions in the United States and Europe, OECD Social, Employment 

and migration Working Papers, no. 90.; Scarpetta S., Sonnet A., Manfredi T. (2010), “Rising youth unemployment 

during the crisis: how to prevent negative long-term consequences on a generation?”, OECD Social, Employment and 

Migration Working Papers, n. 106, OECD Publishing. 
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istituzioni creditizie, i servizi sociali, ecc.); il potenziamento dei sistemi informativi (per 

superare il problema delle asimmetrie informative e garantire trasparenza al sistema). 

 

Box 4.1 - I limiti del modello di intervento adottato nei casi aziendali considerati 
alla luce della crisi 

Colombo: L’azienda si è concentrata quasi totalmente sulle azioni di sostegno al reddito e in via 
meramente residuale sulle azioni di ricollocazione, nonostante gli impegni presi in tal senso. La 
consapevolezza della crisi economica in atto avrebbe dovuto spingere da subito lavoratori e sindacato 
all’assunzione di posizioni più flessibili in merito all’accettazione di proposte di lavoro a tempo 
determinato oppure provenienti da imprese geograficamente distanti. Considerata la situazione di crisi, le 
azioni mirate alla ricollocazione non sembrano essere efficaci soprattutto per i target più deboli se non 
abbinate a interventi di riqualificazione volti ad “adattare” i lavoratori alla contingente domanda di lavoro.  
 
Riello: la crisi ha cambiato radicalmente il mercato del lavoro e il contesto competitivo, rendendo vani e 
superati i percorsi immaginati ed esperiti in precedenza. Necessità di ridurre le diversità di trattamento 
riservato a lavoratori nelle medesime situazioni di difficoltà: i lavoratori coinvolti nelle crisi cui viene dato 
risalto mediatico molto protetti, quelli coinvolti in crisi di minore rilevanza mediatica o dell’indotto, e le 
persone in cerca di lavoro, Esigenza di avere una comunicazione più efficace da parte di Regione 
Lombardia sulle opportunità per tutti i lavoratori e azione di verifica delle reali capacità degli operatori di 
sostenere la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori. 
 
Indesit: L’accordo è stato stipulato quando le condizioni economiche e del mercato del lavoro erano 
migliori di quelle attuali. Tuttavia, la presenza di vincoli troppo stringenti (ricollocazione a tempo 
indeterminato, in un posizione contrattuale equivalente dal punto di vista professionale e salariale) in una 
situazione di grave crisi che ha interessato tutti i settori economici ha reso molto più difficile trovare una 
ricollocazione alle stesse condizioni di partenza ai lavoratori Indesit (soprattutto quelli più “deboli”). 
 

Gli effetti delle riforme  

Si è visto nel capitolo 1, come le riforme Fornero degli ultimi due anni abbiano drasticamente 

modificato il quadro regolatorio del mercato del lavoro, con effetti significativi sugli spazi di 

intervento disponibili nella gestione delle crisi aziendali.  

La riforma delle pensioni, alzando l’età pensionabile, non consente più di adottare misure di 

sostegno al pre-pensionamento, mentre la riforma del mercato del lavoro a regime (nel gennaio 

2017), renderà il livello e la durata dei sussidi di disoccupazione molto inferiori ai generosi 

sussidi previsti dall’attuale CIGS e dall’ indennità di mobilità di cui hanno potuto godere i 

lavoratori coinvolti in crisi aziendali come quelle qui considerate.  

La riforma inoltre prevede un rafforzamento del legame tra strumenti di sostegno del reddito e 

politiche di attivazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori in cerca di lavoro, oltre ad 

una funzione importante dei fondi di solidarietà bilaterali che dovrebbero intervenire come 

surrogato alla tutela Cig per le imprese con più di 15 dipendenti non ricadenti nell’ambito di 

applicazione della CIG e come integrazione nei settori già coperti dalla CIG.  

Le implicazioni per le politiche di gestione delle crisi riguardano soprattutto la necessità di avere 

tempi molto più veloci di intervento e una maggiore attenzione alle misure di sostegno alla 

ricollocazione.  

Il Box 4.2. presenta alcune indicazioni emerse dall’analisi dei casi aziendali in merito ai possibili 

effetti delle Riforme Fornero. In linea generale è condivisa l’opinione che esse rendano più 

difficile gestire le crisi con le misure tradizionalmente adottate. 
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Box 4.2 - Gli effetti potenziali delle Riforme nella gestione delle crisi aziendali 
considerate: le opinioni dei soggetti intervistati 
Colombo:Il nuovo regime pensionistico ha prodotto effetti concreti sulla gestione della Carlo Colombo, in 
quanto rientrano nel piano di ricollocazione lavoratori che avrebbero dovuto essere accompagnati alla 
pensione. Anche la riforma del mercato del lavoro introduce dei cambiamenti significativi negli strumenti 
(misure, servizi e supporti) utilizzabili per contrastare le crisi aziendali.  
Se la riforma fosse già stata a pieno regime nel momento in cui la crisi aziendale della Carlo Colombo si è 
manifestata, questa sarebbe stata gestita in modo totalmente diverso, soprattutto per quanto concerne 
l’erogazione degli ammortizzatori sociali. I giudizi sulla riforma e i suoi effetti sono naturalmente 
differenziati: 
 - secondo la Provincia,i lavoratori, si sarebbero probabilmente attivati prima, non essendo possibile 
sperare in ulteriori proroghe degli ammortizzatori sociali. AFOL e Provincia valutano positivamente 
l’universalizzazione degli ammortizzatori, ma ritengono troppo corta la durata dell’ASPI per i profili più 
bassi. Per compensare la riduzione degli ammortizzatori saranno necessarie misure ad hoc per i lavoratori 
più deboli. L’estensione della platea dei possibili beneficiari degli ammortizzatori, riduce inoltre le risorse 
disponibili, rendendo difficile offrire i medesimi servizi a tutti i nuovi target. L’introduzione di livelli 
essenziali di servizio omogenei è valutata positivamente, anche se sarà necessario capire se e come saranno 
messi a dote i servizi oppure se rimarranno in capo al servizio pubblico. La progressiva informatizzazione 
dei SPI a titolarità Inps dovrebbe garantire una maggiore integrazione tra politiche attive e passive, dato 
che tutti gli operatori, pubblici e privati, dovranno fornire ogni informazioni necessaria a verificare che chi 
percepisce gli ammortizzatori sia coinvolto anche in interventi di politica attiva. Inoltre, i Servizi per 
l’impiego dovranno garantire anche azioni concrete per contrastare abusi e disincentivi connessi alla 
fruizione dei sussidi.  
 - secondo il sindacato,la riforma peggiora la gestione dei casi di crisi aziendale per le modifiche all’art. 18 e 
la minore durata degli indennizzi, che nel caso specifico della Carlo Colombo avrebbe rischiato di creare 
problemi di tenuta sociale del territorio. Il sindacato, inoltre, non guarda con particolare favore alla 
condizionalità dell’ASPI rispetto alle politiche attive del lavoro, perché ritiene che sia di fatto vanificata da 
percorsi formativi non sempre validi.  

Indesit. Anche in questo caso i pareri sono discordanti. 
- I sindacati ritengono che la riforma del lavoro sia peggiorativa perché l’impossibilità di ricorrere alla CIG 
e alla mobilità rischia di creare crisi sociali. L’accordo INDESIT non potrebbe più essere stipulato perché 
verrebbe meno la CIGS per due anni. La carenza di misure per incentivare l’occupazione e l’allungamento 
dei tempi di attesa obbligatoria tra contratti a termine diminuirebbe inoltre le prospettive ci continuità 
lavorativa dei lavoratori a termine. Per i sindacati, questa Riforma potrebbe avere una connotazione 
maggiormente positiva in una situazione economica favorevole. 
- Confindustria Bergamo invece vede con favore la riduzione della durata della CIG ad un anno prevista 
dalla Riforma, dato che spesso dietro a periodi di CIGS così prolungati possono nascondersi fenomeni di 
lavoro in nero che danneggiano il lavoratore che non ha copertura previdenziale ed assicurativa e l’Erario a 
causa delle mancate entrate fiscali. Riducendo i periodi di copertura garantiti dagli ammortizzatori sociali 
inoltre si libererebbe le risorse economiche necessarie per attivare interventi di sostegno alla ricollocazione 
dei lavoratori. Salvo situazioni particolari molto difficili, in cui si può ipotizzare una copertura più lunga 
degli ammortizzatori sociali, è più importante lavorare sulla riqualificazione e sul placement.  
- La Provincia concentra le proprie considerazioni sulle politiche attive del lavoro. E’ fondamentale che la 
Riforma prenda in considerazione come strutturare in maniera adeguata i CPI in modo tale abbiano le 
risorse necessarie e continuino ad avere un ruolo (tipico della funzione pubblica) di supporto dei lavoratori 
più svantaggiati. La gestione del caso INDESIT senza un governo del territorio forte (garantito dal modello 
di intervento provinciale) non avrebbe avuto i buoni risultati che ha fatto registrare. 

Riello. L’età relativamente giovane dei lavoratori coinvolti nella crisi Riello Lecco non ha consentito un 
diffuso utilizzo del prepensionamento, quindi la riforma delle pensioni non è percepita come un elemento 
problematico; diviene più significativo nel caso Riello Morbegno dove i pensionandi sono 15. E’ invece 
considerato generalmente problematico l’effetto della riforma del lavoro: con la riforma non sarebbe stato 
possibile gestire la crisi dei due stabilimenti Riello con il medesimo percorso. Con 2 principali conseguenze 
di segno opposto: 
 -- la diminuzione di importo e durata degli ammortizzatori sociali avrebbe senza dubbio indotto una 
maggiore attivazione e motivazione dei lavoratori nell’adesione ai percorsi di ricollocazione; 
-- tuttavia la bassa qualificazione e le difficoltà del contesto locale nell’assorbire queste figure avrebbe 
comportato un problema di più gravi dimensioni. 
Le iniziative di riqualificazione sono spesso indispensabili, ma richiedono risorse adeguate e verifica della 
capacità degli operatori di trasferire tali competenze e di partire della domanda del mercato. Dovrebbe 
essere compito delle APL, dell’ente locale e delle associazioni di categoria fornire informazioni sulla 
domanda di lavoro e le competenze richieste dal mercato. Attualmente, invece, la dote lavoro (e quella polo 
di eccellenza ricalca lo stesso modello) non ha o0fferto una formazione sufficiente per lavoratori a così basa 
qualifica, mentre la dote ricollocazione e riqualificazione ha ulteriormente ridotto lo spazio per le iniziative 
di riqualificazione. Lo strumento “Carreer opportunity” risulta invece di interesse e replicabilità, in primis 
per la possibilità data ai lavoratori di sperimentarsi in un ambiente protetto, ma non simulato.  
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4.2 Prime indicazioni per un nuovo approccio nella gestione delle crisi 

aziendali 

La crisi e le riforme delle pensioni e del mercato del lavoro obbligano a cambiare approccio e ad 

avvicinarsi ai sistemi di intervento degli altri paesi europei presentati nel capitolo precedente, 

prevedendo maggiore attenzione all’anticipazione delle crisi e al sostegno alla 

riconversione produttiva ed occupazionale nell’ambito di strategie di sviluppo 

locale. 

La tavola 4.1 confronta per ogni dimensione considerata i due modelli: quello tradizionalmente 

adottato (anche nei 5 casi analizzati) e quello proposto.  

Tavola 4.1 - Il confronto tra le dimensioni di intervento del vecchio e del nuovo modello 

Dimensioni Modello tradizionale Nuovo modello 
Chi(partenariato) Azienda- sindacato 

aziendale/settoriale- istituzioni 
pubbliche per politiche del 
lavoro 

Parti sociali anche territoriali, soggetti locali 
coinvolti nelle politiche del lavoro, sociali e 
di sviluppo locale: anche CdC, Agenzie 
sviluppo, Comuni, etc. 

Quando Reattivo: gestioni crisi 
conclamate 

Anticipatorio: anticipare crisi e possibili 
effetti negativi 

Come Soprattutto sostegno del reddito 
e pre-pensionamenti 

Soprattutto politiche attive e di sostegno alle 
transizioni e alla ricollocazione 
Personalizzazione interventi 

Per chi Lavoratori in CIGS e in mobilità Tutti i lavoratori coinvolti nella crisi (incluso 
indotto e lavoratori con contratti temporanei 
e flessibili),  
Personalizzazione degli interventi e 
focalizzazione sui più deboli 

Finanziamento Prevalentemente pubblico Cofinanziamento di aziende e parti sociali 
(fondi interprofessionali) 

 

4.2.1 La tempestività degli interventi 

Sebbene spesso ci si trovi ad operare dopo che la crisi si è manifestata e si è già giunti ai 

licenziamenti, le cause che conducono alla crisi sono a volte prevedibili e diventa possibile 

«giocare d’anticipo», cercando ad esempio di riqualificare una parte della forza lavoro impiegata 

affinché possa risultare occupabile anche per altre aziende. Questa strada è stata sperimentata 

nel Regno Unito, attraverso i servizi offerti dai Rapid response service che hanno proprio lo 

scopo di prevenire lo stato di disoccupazione e non solo di rispondervi, e in altri paesi europei 

attraverso interventi di sostegno alla riqualificazione dei lavoratori a rischio di licenziamento 

(ad esempio durante il periodo di preavviso) e la costituzione di Osservatori di monitoraggio 

dell’andamento del mercato del lavoro in funzione anticipatoria. Il fatto di poter intervenire 

prima che si siano verificati i licenziamenti, consente inoltre di evitare che le competenze del 

lavoratore vadano incontro ad un rapido processo di obsolescenza, oltre a contrastare fenomeni 

psicologici di demotivazione che riducono l’attivazione dei soggetti (e di conseguenza le 

possibilità di successo delle politiche).  
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Questo aspetto fornisce anche delle informazioni sul tasso di istituzionalizzazione delle 

politiche stesse, perché è solo attraverso un’attività di monitoraggio costante delle 

tendenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, e grazie a prassi 

cooperative ripetute nel tempo, che è lecito attendersi la nascita e il successo di strategie 

volte ad anticipare gli eventi.  

4.2.2 L’integrazione tra politiche e le sinergie con le strategie di sviluppo 

Con «integrato» intendiamo una politica per l’occupazione che sappia coniugare più strumenti: 

da quelli di sostegno del reddito (le politiche passive), a quelli di informazione, orientamento, 

formazione e incentivi alle assunzioni e alla creazione di impresa (politiche attive),ma anche a 

quelli di sostegno alla domanda di lavoro e alla riconversione produttiva.  

I classici strumenti di politica attiva e passiva del lavoro da soli non riescono infatti a risolvere i 

problemi legati alla bassa domanda di lavoro. Sebbene sia fondamentale il ruolo delle politiche 

attive nel migliorare il matching di domanda e offerta di lavoro, resta pur sempre vero che ad 

una domanda scarsa non potranno che corrispondere scarse possibilità di impiego (o di re-

impiego). Per questa ragione gli interventi di gestione delle crisi e di sostegno alla ricollocazione 

devono essere accompagnati da interventi di sostegno allo sviluppo e alla competitività 

del territorio. 

4.2.3 La necessità di interventi mirati 

I destinatari degli interventi sono una variabile molto rilevante che però spesso non viene 

sufficientemente considerata. Questo è particolarmente grave quando si cercano di valutare gli 

effetti di una politica occupazionale, perché il rischio di rimanere nello stato di disoccupazione 

non si distribuisce in modo uniforme tra le diverse categorie di individui (giovani e anziani, 

uomini e donne, qualificati e non, ecc.), e gli esiti di un percorso di reinserimento occupazionale 

variano significativamente a seconda che esso si sia indirizzato in modo generico sulla totalità 

dei lavoratori in esubero (se è «generalizzato») o siano “mirati” alla componente socialmente ed 

economicamente più debole. Questa distinzione consente anche di ridurre i potenziali effetti «di 

spreco» delle risorse pubbliche (quando le risorse impiegate hanno condotto ad esiti che 

sarebbero stati raggiunti anche attraverso meccanismi di mercato), «di sostituzione» (quando le 

imprese avrebbero comunque assunto, ma non le persone interessate dalle politiche di 

sostegno) e «di spiazzamento» (nel caso in cui le assunzioni sarebbero avvenute, ma in altre 

imprese) [Samek Lodovici, 2001].  

L’età, il sesso, il titolo di studio o la posizione nella professione configurano un insieme 

differente di opportunità nel mercato del lavoro, e sono pertanto rilevanti al fine di comprendere 

quali siano gli interventi da mettere in atto per rispondere, in modo mirato, alle difficoltà 

occupazionali. Tali caratteristiche sono difatti il primo spartiacque in grado di separare 
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lavoratori forti e categorie svantaggiate (lavoratori anziani, disoccupati di lungo periodo, donne, 

individui a bassa scolarità, giovani drop out, stranieri). 

4.2.4 La conoscenza del mercato del lavoro in funzione anticipatoria e la 

valutazione degli interventi 

Un necessario prerequisito di ogni politica è quello di avere delle banche dati aggiornate e 

complete sul mercato del lavoro e i sistemi produttivi, in particolare a livello locale, in modo da 

consentire una programmazione coerente degli interventi sia da parte della Regione che dei 

Centri per l’Impiego periferici. Altrettanto determinante è poi l’effettiva cooperazione tra il 

livello provinciale e quello regionale nella condivisione e trasmissione dei dati tramite un 

monitoraggio costante e la valutazione degli esiti degli interventi attivati. 

4.2.5 L’allargamento del partenariato 

L’integrazione tra gli interventi e il rafforzamento di un approccio integrato e possibilmente 

anticipatorio implica il coinvolgimento di altri soggetti, oltre alle parti sociali e ai servizi al 

lavoro. In particolare i soggetti che operano a livello territoriale per lo sviluppo locale 

come le Camere di Commercio, le Agenzie di sviluppo, gli Enti Locali, il sistema del credito. E’ 

anche necessaria una chiara definizione di ruoli e responsabilità: 

• Imprese e associazioni di categoria: la riforma del lavoro prevede un loro maggior sostegno 

alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi, sia finanziario che di servizi di 

outplacement. Un esempio innovativo in Lombardia viene dal caso Indesit per quanto 

riguarda gli impegni presi dall’azienda e le possibilità di ricollocazione. Indesit ha infatti 

incaricato l’Advisor Sernet SpA per le attività di ricollocazione dei lavoratori che, accanto alla 

presentazione delle condizioni alle aziende che fossero state interessate a reinvestire sul sito, 

ha previsto: l’analisi delle professionalità presenti, la verifica delle aziende presenti sul 

territorio che avevano intenzione di procedere ad assunzioni, l’esame di eventuali esigenze di 

riqualificazione professionale del personale. Il maggior coinvolgimento delle imprese chiama 

in causa il ruolo dei Fondi interprofessionali, gestititi dalle parti sociali, a cui le aziende 

possono accedere. I Fondi sono determinanti non solo perché erogatori di risorse finanziarie 

per la formazione continua, ma anche perché possono diventare promotori di una cultura del 

long life learning per gli occupati rispondente ai reali fabbisogni delle imprese in chiave 

anticipatoria delle crisi aziendali e occupazionali. Nonostante la recente riforma del lavoro 

abbia inteso promuovere per questi fondi anche una funzione di sostegno al reddito49 (in 

continuità con le misure eccezionali che in questi anni l’hanno previsto), l’azione dei Fondi 

                                                             

49 La legge 92/2012 prevede la possibilità di riconvertire i fondi interprofessionali per la formazione continua, 

destinando il gettito dello 0,30% del monte salari dei dipendenti ai fondi di solidarietà che, sulla base di accordi tra le 

parti sociali, dovrebbero vedere la luce entro il 18 gennaio 2013 per fornire strumenti di sostegno al reddito e di politiche 

passive. 
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non può essere circoscritta a meri ammortizzatori sociali, ma dovrebbe rafforzare la capacità 

di anticipazione e gestione dei cambiamenti da parte delle imprese contribuire alla gestione 

delle crisi. Come ribadito dal recente Accordo sulla Produttività (novembre 2012) il ruolo dei 

Fondi è fondamentale “non solo per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori 

occupati” “ma anche per i lavoratori coinvolti in procedure di cassa integrazione, di mobilità 

o sospensioni collettive dal lavoro”; ruolo che dovrebbe essere reso sistematico e non 

subordinato a misure temporanee ed eccezionali come accaduto in questi anni.  

• I lavoratori: la riforma del lavoro dovrebbe incentivare una maggiore disponibilità ad 

accettare posti di lavoro disponibili anche a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle 

precedenti; 

• Sindacati: dovrebbero essere coinvolti non solo i sindacati aziendali e settoriali, ma anche 

quelli territoriali per tenere conto degli effetti occupazionali sul territorio delle crisi; sarà 

inoltre necessario passare da un approccio difensivo centrato sulle misure di sostegno del 

reddito e di garanzia delle stesse condizioni contrattuali di partenza, ad uno più proattivo e 

flessibile, di sostegno alla ricollocazione e di informazione sulle opportunità realisticamente 

presenti nel territorio; 

• Operatori dei servizi: dovranno essere in grado di garantire servizi di sostegno alle 

transizioni integrati, personalizzati e di rapida attuazione, ponendo particolare attenzione ai 

lavoratori più svantaggiati nel mercato del lavoro locale. La riduzione delle risorse disponibili 

obbligherà inoltre a differenziare l’intensità dei servizi offerti a seconda dei target di utenza; 

• Istituzioni regionali e locali dovranno: facilitare il coordinamento tra gli attori e le politiche; 

garantire un’informazione tempestiva sulle tendenze del mercato del lavoro e della domanda 

di lavoro, sui posti vacanti, sui servizi disponibili nel territorio; monitorare e valutare gli esiti 

degli interventi e le attività degli operatori per evitare comportamenti opportunistici e 

rafforzare l’efficacia degli interventi. Come emerge dal caso Tamoil, Regione Lombardia 

dovrebbe rafforzare il suo ruolo di governo degli interventi sul territorio, chiarendo il ruolo 

dei Centri per Impiego pubblici, raccogliendo informazioni più puntuali sull’evoluzione della 

domanda di lavoro, fornendo maggiori informazioni in merito agli strumenti utilizzati (o non 

utilizzati), ed agli attori effettivamente coinvolti; assicurando la valutazione dei servizi offerti 

dalle agenzie per il lavoro, per ridurre il rischio di comportamenti opportunistici fra gli 

operatori e favorire il miglioramento dei servizi offerti. Per quanto riguarda il ruolo delle 

Provincie, il caso Indesit evidenzia l’importanza di un sistema provinciale di governo del 

territorio, fondato sulla concertazione e il coordinamento tra diversi attori e stakeholders 

locali; la presa in carico immediata dei lavoratori a rischio di esclusione sociale; il 

monitoraggio costante delle crisi aziendali e del percorso di ogni lavoratore preso in carico 

dai Centri per l’Impiego e dagli enti privati accreditati. 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo CLAS – Fondazione G. Brodolini 

 

78 

BIBLIOGRAFIA 

ARIFL (2012), Newsletter ARIFL IV N. 27 (dal 21 al 27 settembre 2012), Milano. 

ARIFL; IRS; Foundatiojn Polska-Europa (Poland), IMPREUNA Agency for Community 

Development (Romania) (2008), Monitoring labour market reforms II - Public and private 

interaction in employment services: services aimed at immigrants and displaced workers, 

Rapporto per la Commissione Europea (DG Employment) 

Brunello G. (2010), “The situation of youth in the European Labour Market”, in European 

Parliament-DG for Internal Policies, The situation of youth in the European Union, 

IP/A/EMPL/NT/2009-14, May. 

CNEL (2012), Rapporto sul mercato del lavoro 2011-2012, Roma 

COM(2012) 7 final, “GREEN PAPER, Restructuring and anticipation of change, what lessons 

from the economic crisis?”. 

de Gier and van den Berg (2005), Managing Social Risks through Transitional Labour 

Markets, Het Spinhuis, Apeldoorn – Antwerpen. 

Eurofound (2012), ERM report 2012 - After restructuring: Labour markets, working 

conditions and life satisfaction, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

INPS (2011), Rapporto Annuale INPS, Roma. 

OECD (2012), Summary Measure of Benefit Entitlements, Paris. 

Perotti L. e M. Samek Lodovici (2007), “Le politiche di gestione delle crisi occupazionali - 

Analisi propedeutica per l’ambito beta”, in Il sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro 

lombardo - Alcuni approfondimenti di analisi, Rapporto di ricerca IRS realizzato per IRER. 

Quintini G. and T. Manfredi (2009), “Going Separate Ways? School to work transitions in the 

United States and Europe”, OECD Social, Employment and migration Working Papers, no. 

90, OECD Publishing. 

Rapporto annuale di esecuzione 2011 - FSE (2007-2013) Programma Operativo Regionale - 

Obiettivo 2 (maggio 2012). 

Samek Lodovici M. (2001), “Le politiche attive del lavoro nella Strategia Europea di 

Lussemburgo”, mimeo relazione convegno AIEL, ottobre 2001. 

Scalfarotto I. (2012), “Per il lavoro era meglio la riforma Ichino”, Europa (4 aprile 2012). 

Scarpetta S., Sonnet A. and T. Manfredi (2010), “Rising youth unemployment during the crisis: 

how to prevent negative long-term consequences on a generation?”, OECD Social, 

Employment and Migration Working Papers, n. 106, OECD Publishing. 

Servizio di valutazione del programma Operativo della Regione Lombardia Ob. 2 FSE 

2007/2013 – Rapporto tematico di valutazione “La Sovvenzione Globale Obiettivo 

Conciliazione” (marzo 2012). 

Stovicek, Klara & Turrini, Alessandro, 2012. "Benchmarking Unemployment Benefits in the 

EU," IZA Policy Papers 43, Institute for the Study of Labor (IZA). 


