
 

Una riforma degli ammortizzatori sociali è 

necessaria, anche durante la crisi, per ovviare ai 

limiti e soprattutto alle esclusioni che l'attuale 

sistema prevede. 

Nella Regione Toscana, come nel resto del Paese, 

circa il 50% dei lavoratori sono privi di adeguato 

sostegno al reddito, solo in parte mitigato dagli 

ammortizzatori in deroga previsti fino al 

31/12/2010. 

La nostra proposta trae origine dai principi contenuti 

nel protocollo del 23 luglio 2007, siglato 

con il Governo Prodi assieme a tutte le Parti 

sociali e poi recepito nella legge 247/07. 

Un sistema pubblico universale, fondato su due 

istituti, dedicati rispettivamente a chi ha già un 

lavoro ma l'impresa si trova in difficoltà temporanea, 

e l'altro per chi un lavoro lo ha perso. 

 

► Accrescere l'inclusività del sistema, oggi particolarmente severo soprattutto verso    i 
giovani, le donne, il lavoro precario, chi lavora nella piccola impresa e nell'artigianato, 
intervenendo sui requisiti d'accesso. Con la nostra proposta rientrerebbero nelle protezioni 
MEZZO MILIONE DI DISOCCUPATI che oggi sono privi di ogni sostegno! 
 

► Evitare di scaricare sul sistema degli ammortizzatori sociali i problemi del 
    contrasto alla povertà, cui seguirà una prossima proposta sul reddito di ultima 
    istanza, collegata ad una riflessione sul sistema previdenziale. 

 
Per questo intrecciamo la nostra proposta sugli ammortizzatori con una valorizzazione del lavoro 
stabile, prevedendo un incremento di costo per il ricorso immotivato al lavoro non standard, ed 
estendendo le protezioni a chi, formalmente autonomo, di fatto è economicamente 
dipendente dal committente, sia esso un privato o una Pubblica Amministrazione, e a tutti 
quanti potranno dimostrare di aver lavorato 78 giornate, superando le attuali condizioni (due anni 
di anzianità assicurativa, 52 settimane accreditate nel biennio, abbassate a 78 giornate nel caso 
dell'indennità con requisiti ridotti. 
Con ciò si ottengono sia una maggiore equità ed inclusività delle tutele, e sia un gettito 
contributivo con una base più larga. 
Proponiamo una semplificazione drastica sia degli strumenti (solo due) eliminando istituti 
quali la disoccupazione con requisiti ridotti, la mobilità, la distinzione tra Cig ordinaria, 
straordinaria o in deroga, sia delle aliquote contributive, rispetto alle quali nella proposta si passa 
dalle 24 attuali a 6, tenendo in debita considerazione la dimensione d'impresa evitando 
accrescimenti contributivi eccessivi, ma privilegiando invece l'equità e la gradualità (prevediamo 
sei anni per arrivare a regime). E al contempo siamo rigorosi nella quantificazione dei costi, 
prevedendo un sistema intrinsecamente coperto, senza ricorrere, come pure astrattamente 
sarebbe possibile, ad un apporto strutturalmente necessario della fiscalità generale. 
Quindi nella proposta si tengono insieme inclusività, equità nella contribuzione e 
sostenibilità economica di lungo periodo. Si esce dalla deroga, e si universalizza davvero il 
sussidio. E lo si fa senza "scassare il bilancio pubblico"! 



 

 
► un unico requisito d'accesso, 78 giornate su cui è versata contribuzione 
► importo all'80% del salario, con elevazione significativa del tetto massimale (a 800 euro 
netti, pari a 2650 mensili), al 64% dopo 12 mesi, e al 50% per le mensilità successive 
► durata del sussidio: non superiore all'anzianità aziendale fino due anni di anzianità, poi 24 
mesi, 30 per ultracinquantenni, 36 se nel Mezzogiorno, salvaguardando condizioni più favorevoli 
per chi fosse già nel sistema 
► intreccio con politiche attive e percorsi di formazione/ricollocazione in capo alle Regioni, 
e obbligo di esercitarlo a partire dal bilancio di competenze, da farsi entro il 6° mese di 
disoccupazione 
 

 
requisito d'accesso: 90 giornata di anzianità contributiva 
► fruibile per 36 mesi nel quinquennio, con importo all'80% della retribuzione con tetto 
a 1800 euro netti senza décalage 
► rendere strutturale, e non solo limitata ai due anni 2009/2010, la copertura all'80% 
per i contratti di solidarietà 
► durante la permanenza in Cig il ricorso alla leva formativa va incentivato, ma senza 
forzature improprie sul lavoratore, quali la perdita del sussidio come previsto dalle 
disposizioni attuali 

 

 
► differenze di dimensione aziendale a seconda se l'impresa abbia più o meno 15 
dipendenti; 
► specificità dell'edilizia e dei settori industriali (contribuzione Cig più elevata, ma in calo 
nel tempo); 
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