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AMMORTIZZATORI: 
COSA FUNZIONA 
E COSA NO? 

IL MINISTERO del Lavoro ha 

avviato un’operazione di 

ascolto delle organizzazioni 

dei manager sui bisogni e le 

urgenze delle imprese. Pochi mesi 

dopo l’insediamento del governo 

Draghi, la segreteria tecnica del 

nuovo ministro del Lavoro Andrea 

Orlando ha iniziato un confronto 

con le organizzazioni dei manager, 

tramite Cida, per ricevere proposte 

su tutele ad hoc per i dirigenti e 

suggerimenti sul sistema gestiona-

le degli ammortizzatori.

Abbiamo quindi lanciato nel mese 

di aprile un sondaggio e delle inter-

viste mirate tra i nostri esperti di Hr 

con domande dettagliate sia sul 

sistema generale degli ammortiz-

zatori sia sui singoli strumenti uti-

lizzati durante la pandemia. Ci 

hanno risposto in 50, responsabili 

di qualche decina di migliaia di 

lavoratori. Molte le critiche costrut-

tive al sistema e diversi i suggeri-

menti per migliorarne la gestione.

Impatto occupazionale
Il sistema degli ammortizzatori in 

Italia ha un assetto stratificato e di-

Massimo Fiaschi
segretario generale Manageritalia

somogeneo che disorienta e com-

plica la vita agli addetti ai lavori. 

Per questo c’è l’esigenza di una ri-

forma che lo razionalizzi e che sem-

plifichi le procedure, la disciplina 

di accesso e la governance. In altre 

parole, occorre essere più user-

friendly. Durante le interviste ab-

biamo chiesto innanzitutto notizie 

sull’impatto occupazionale della 

pandemia nel proprio settore in 

termini previsionali. A sorpresa, 

alcuni hanno risposto che questo 

sarà nullo o quasi, soprattutto nel 

settore della gdo, dove in alcune 

aree si è addirittura registrato un 

aumento del personale. Altri inve-

ce, in particolare nel comparto re-

tail, dichiarano che ci saranno esu-

beri e ridimensionamento degli 

organici. Inoltre, la conversione di 

Il ministero del Lavoro 
ha chiesto alla dirigenza 
suggerimenti e proposte 
sulla gestione delle tutele 
sociali. Manageritalia  
ha effettuato un’indagine 
tra i nostri esperti  
Hr per far emergere  
delle possibili soluzioni 
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alcuni settori verso il digitale co-

stringerà alcune imprese a rinno-

vare il capitale umano, inserendo 

sempre più giovani e accompa-

gnando verso la pensione persona-

le meno disposto a innovarsi, for-

marsi e modificare il proprio modo 

di lavorare.

Verso un’unica forma  
di ammortizzatore sociale
C’è consenso totale sull’esigenza 

di definire una necessità primaria 

la previsione di una forma univer-

sale di ammortizzatore, a patto 

che il nuovo strumento venga stu-

diato nella maniera più efficiente 

possibile, riducendo al minimo gli 

adempimenti burocratici e l’invio 

all’Inps di informazioni già in suo 

possesso.

Un’unica forma di regolamenta-

zione per tutti i lavoratori sarebbe 

molto opportuna per evitare di-

scriminazioni tra lavoratori ap-

partenenti ai diversi settori di in-

quadramento delle aziende (in-

dustria, artigianato, terziario). 

Esistono, infatti, aziende che ap-

plicano contratti differenti e quin-

di ogni volta che viene adottata 

una decisione sul personale oc-

corre fare attenzione a che non si 

determini un impatto diverso, 

non per il ruolo, ma per il contrat-

to applicato. Gli intervistati han-

no suggerito comunque una pro-

cedura univoca (sia per le aziende 

locali sia per quelle multilocaliz-

zate), ma differenziata tra aziende 

piccole (meno di 50 dipendenti) e 

le altre. 

Le criticità riscontrate  
nel sistema di accesso ai 
trattamenti di Cig ordinaria/
straordinaria/in deroga
Tra le principali criticità eviden-

ziate c’è stata la diversità delle 

procedure e la parte amministrati-

va/documentale da inviare 

all’Inps con domande troppo ana-

litiche e complicate e allegati com-

plessi da gestire; il malfunziona-

mento del sito Inps, la difficile 

compilazione dei fogli Excel e in-

dicazioni di compilazione diffe-

renti per tipologia di gestione; il 

dover costantemente monitorare 

l’esito dell’accoglimento delle do-

mande della Cig; la successione 

delle norme relative ai periodi co-

perti da integrazione salariale che 

hanno lasciato scoperte delle setti-

mane; l’inadeguatezza delle re-

gioni a gestire la Cig in deroga con 

differenti modalità di accesso e di 

invio della documentazione tra 

regione e regione; la difficoltà di 

individuare la corretta forma di 

ammortizzatore spettante e altro.

Suggerimenti per un iter  
più rapido e semplice
Tutti chiedono un unico ente pre-

posto a ricevere la domanda e un 

unico funzionario con il quale in-

terfacciarsi. È necessario semplifi-

care la richiesta delle informazioni 

necessarie (pochi dati, allegati non 

complessi) e la stabilità delle pro-

cedure nel tempo. Gli intervistati 

sottolineano l’importanza della 

certezza sui tempi di erogazione, 



22

Lavoro

DIRIGENTE - SETTEMBRE 2021

avendo un’unica forma di ammor-

tizzatore o, almeno, di prevedere 

un iter uguale per tutti gli ammor-

tizzatori con procedure ammini-

strative chiare. Dare la possibilità 

alle aziende grandi di effettuare 

una domanda sola per tutte le uni-

tà produttive.

Infine, alcuni suggeriscono di con-

vogliare nel flusso Uniemens i dati 

per il pagamento delle integrazioni 

salariali (disposizione già prevista 

dall’Inps ma non ancora operativa) 

e semplificare i dati del cruscotto 

Cig al fine di garantire una più 

chiara interpretazione dei dati pre-

videnziali richiesti.

Alcuni propongono di implemen-

tare il software Inps con un conta-

tore aziendale che effettui in tempo 

reale l’aggiornamento delle setti-

mane usufruite (o in futuro si au-

spica delle ore fruite), come ad 

esempio fa il sistema già in uso sul 

portale del Fsba (fondo di solida-

rietà bilaterale).

Quali suggerimenti per 
snellire le procedure?
Gli intervistati suggeriscono lo 

snellimento della procedura per-

mettendo al datore di lavoro di 

indicare esclusivamente: il perio-

do di fruizione, il numero di ore di 

ammortizzatore richiesto e l’elen-

co nominale dei lavoratori oggetto 

della richiesta. Sarebbe auspicabi-

le ottenere l’autorizzazione imme-

diata per poter inoltrare da subito 

le richieste di pagamento dirette ai 

lavoratori o la compensazione 

dell’anticipo erogato dalle aziende 

ed effettuare i controlli a consunti-

vo. Non tutte le aziende possono 

anticipare i trattamenti integrativi, 

         OSSERVATORIO LAVORO CIDA-ADAPT:    SERVONO NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Dall’analisi di Labour Issues emerge che l’attuale cassa integrazione è uno strumento 
datato e inadatto al mondo del lavoro, che è in profonda trasformazione e necessita di nuovi 
ammortizzatori sociali

L’uso massiccio della cassa integra-

zione durante i mesi della pande-

mia ha messo in luce le rigidità dello 

strumento e confermato la necessità 

di una riforma degli ammortizzatori 

sociali: sono le conclusioni cui giunge 

il terzo numero di Labour Issues, l’Os-

servatorio del mercato del lavoro rea-

lizzato da Cida, la Confederazione dei 

dirigenti pubblici e privati e delle alte 

professionalità, e da Adapt.

«Combinato con il blocco dei licen-

ziamenti – spiega nel suo editoriale il 

presidente Cida Mario Mantovani – il 

ricorso alla Cig ha avuto l’obiettivo 

di congelare una situazione pre-Co-

vid, immaginando un rapido ritorno 

alla normalità. Scelta comprensibile 

nei primi mesi di pandemia, ma che 

si sarebbe dovuta superare una volta 

compreso che con i limiti alle attivi-

tà dobbiamo convivere a lungo. L’ana-

lisi, sviluppata nel terzo numero 

dell’Osservatorio, evidenzia l’inade-

guatezza di uno strumento ormai “da-

tato”. Nata nell’ambito dei settori ma-

nifatturiero, delle costruzioni e delle 

attività estrattive, la Cig ordinaria è 

stata nel tempo applicata “in deroga” 

agli altri settori, con una vera e propria 

esplosione nel 2020. Scelta spiegabile 

per il relativo grado di consolidamento 

delle procedure di accesso, salvo il ten-

tativo di coinvolgere le regioni, quasi 

sempre impreparate al compito, ma 

indice di una carenza strutturale com-

plessiva». 

«L’estensione agli altri settori – conti-

nua Mantovani – non ha infatti impedito 

la caduta dell’occupazione in molti di 

essi, in particolare quelli in cui preval-

gono il contratto a tempo determinato 

e le collaborazioni con lavoratori auto-

nomi. Ma l’analisi mostra anche un altro 

effetto: non c’è stata correlazione tra i 

settori maggiormente penalizzati e con 

surplus di occupazione e utilizzo della 

Cig e quelli che ne hanno più beneficiato 

hanno avuto cadute di attività e fattura-

to spesso inferiori. La Cig, finanziata con 

appositi contributi, ha quindi funzionato 



23SETTEMBRE 2021 - DIRIGENTE 

quindi la lentezza nella gestione 

dell’iter amministrativo ricade sui 

lavoratori.

Quali suggerimenti per 
renderle più efficaci?
Gli Hr ritengono fondamentale far 

interfacciare le piattaforme esisten-

ti, eliminare le deadline, utilizzare 

un unico database in cui sono cari-

cati automaticamente i dati già in 

possesso della Pa (fortemente rac-

comandata è la possibilità di poter 

eseguire un upload di file in forma-

to xls o xml, contenente solo i dati 

non in possesso) e, infine, ridurre i 

tempi di gestazione delle domande 

e, naturalmente, la tempestività 

nell’erogazione dei sussidi.

I suggerimenti per la tutela 
della categoria dei dirigenti 
Relativamente ai manager, gli in-

tervistati chiedono alternativa-

mente che venga studiato un siste-

ma di ammortizzatori sociali speci-

fico, anche modulato con scaglioni 

di reddito, o di poter utilizzare 

maggiormente il contratto di 

espansione, o che venga introdotto 

un fondo di salvaguardia specifico. 

In alternativa, consigliano di diffe-

renziare i valori dei massimali del-

la Naspi rispetto agli altri lavorato-

ri, oppure prevedere una percen-

tuale fissa senza massimali, consi-

derata l’elevata contribuzione già 

versata.

In conclusione, ci auguriamo che 

questa copiosa offerta di proposte 

e suggerimenti possa essere di ispi-

razione al ministero del Lavoro, in 

maniera concreta e costruttiva, nel-

la tanto attesa revisione del sistema 

degli ammortizzatori sociali. 

         OSSERVATORIO LAVORO CIDA-ADAPT:    SERVONO NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI
nei settori in cui era già ampiamente 

diffusa, soprattutto come misura di so-

stegno alle discontinuità produttive. Il 

dibattito sugli ammortizzatori sociali ri-

mane perciò più che mai vivo e non può 

prescindere da un’analisi più approfondi-

ta della domanda di lavoro: quali settori 

sono destinati a crescere, anche se attra-

versano crisi temporanee, quali a con-

trarsi? Quali aziende hanno prospettive 

di sviluppo, quali di riorganizzazione, ri-

composizione sul mercato o liquidazio-

ne? È bene quindi che si parli di un am-

mortizzatore sociale “universale”, a 

patto che sia modulato sulle diverse 

condizioni contrattuali e aziendali». 

Su questi aspetti è anche stata fatta un’o-

perazione d’ascolto sui manager per por-

tare il loro contributo al ministero del 

Lavoro e alla necessaria innovazione (leg-

gi l’articolo in queste pagine).  

Per quanto riguarda l’aspetto meto-

dologico, nell’Osservatorio Cida-

Adapt si è fatto riferimento ai dati 

sull’utilizzo delle diverse tipologie di 

cassa integrazione (ordinaria, straor-

dinaria, in deroga) sia per gli operai 

che per gli impiegati nei diversi set-

tori produttivi. 

L’arco temporale individuato è prima-

riamente quello 2019-2020, per poter 

cogliere i cambiamenti che sono inter-

corsi con l’emergere della pandemia, 

con un’esplosione delle ore autorizzate 

che hanno raggiunto livelli superiori a 

quanto accaduto nella crisi del 2008. 

Questo principalmente a causa della 

repentinità delle chiusure aziendali e 

quindi della domanda di ammortizzato-

ri sociali determinata non da una dina-

mica economica che, come tale, ha una 

sua evoluzione temporale, quanto piut-

tosto da decisioni amministrative con-

nesse alla riduzione del rischio di con-

tagio. La conseguenza è stata che a 

partire da marzo la crescita della do-

manda di autorizzazione di ore di cassa, 

e poi le ore autorizzate, è cresciuta 

esponenzialmente, complici anche i co-

sti ridotti o azzerati della stessa. 

Il report rappresenta anche le dinami-

che generali del mercato del lavoro, in 

atto nella prima parte del 2021: prose-

gue la caduta del lavoro autonomo – e 

si impone un ragionamento sulla distin-

zione netta tra subordinati e non – reg-

ge il tempo indeterminato dopo la cadu-

ta di fine anno, riprende a crescere il 

tempo determinato.

Terzo numero di Labour Issues:
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