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LE PROPOSTE

UN FONDO UNICO
PERLE CRISI
di C.De Vincenti e T.Treu
a paginazo

UN NUOVO FONDO YIÙ EFFICACF.
PER CLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
a situazione difficilissima
chetantilavoratoristanno
vivendo per la riduzione,
in certi casiil crollo,deiloro redditiacausa della crisi
indotta dal Covid-19 ha
evidenziato le lacune del nostro sistema di ammortizzatori sociali:
l'emergenzain atto ha messosotto gli
occhi di tuttila necessità di dare copertura afigure chefinoranonl'hanno avuta o l'hanno avuta solo in misura parziale e discontinua.Ne hanno preso attoin qualche modo i provvedimentidel Governo:dapprima,il
decreto"Cura Italia"ha estesola Cassaintegrazione in deroga a tuttiilavoratorinon copertidalla Cig ordinariae haintrodotto unaindennità per
ilavoratori autonomi;poi,il decreto
"Rilancio"haesteso questaindennità
ailavoratoristagionali,a quelliintermittenti e ai lavoratori domestici.
Sonointerventi emergenziali,necessari, ma che rimandano a una
questione più difondo e che è ora di
affrontare: costruire a regime una
rete diassicurazione generalein grado disuperarel'attualeframmentazione e tutelare tutti i lavoratori.
L'impostazione da seguire è
stata da noi presentata in un saggio dell'8 maggio scorso elaborato
con un gruppo dilavoro della Fondazione Astrid e riprende,informe
nuove, una linea di pensiero che
viene da lontano (il riferimento è
alla Commissione Onofri di fine
anni Novanta).
Sitratta disuperare laframmentazione dell'assetto attuale e le sue
sperequazionicostruendo un sistema che sia al tempo stesso generale
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e articolato,in grado cioè di coprire
tutte leforme dilavoro con modalità
mirate alle loro specifiche caratteristiche. Unasemplificazione,in chiave universalistica,che risponde non
solo a obiettivi diequità maanche di
efficienza e velocità di risposta alle
situazioni di bisogno.
Per illavoro dipendentelaproposta prevede un Fondo obbligatorio,
valido per i lavoratori di tutte le imprese-a qualsiasisettore appartengano,senza distinzione dimensionale
e a prescindere dal tipo di contratto
cui il lavoratore è legato - che intervengain tuttiicasidisospensione del
lavoro(per crisi di mercato o per ristrutturazione aziendale,intervallitra
occupazioniatermine,lavoristagionaliointermittenti)corrispondendo
trattamenti relazionati alla retribuzione persasecondo regole uniformi.
Il Fondo andràfinanziato daisoggettiche hanno uninteresse oggettivo alla sua realizzazione,quindiimprese elavoratoriconirelativi contributi,ma anche lo Stato,per il rilievo
sociale ed economico di un simile
meccanismo assicurativo.Le aliquote di contribuzione potranno essere
differenziate in base a dimensioni
aziendali o altri parametri,ma assicurando ailavoratori prestazionisecondo regole uniformi.
Il Fondo corrisponderà trattamenti diintegrazione salariale articolati su due componenti:una prestazione proporzionale alla retribuzione persa dal singolo lavoratore;
una prestazione base,comune per
tutte le situazioni di bisogno da
mancanza dilavoro,che scatterebbe
quando i contributi versati risultano
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insufficientia garantire allavoratore
una integrazione pariall'ammontare della stessa prestazione base e che
sarebbe condizionata solo a un minimo dicontribuzione e di presenza
nel sistema. L'apporto finanziario
dello Stato al Fondo potrebbe coprirel'onere perla corresponsione della
prestazione base.
È moltoimportante che la gestione sia dotata diunaforte autonomia
manageriale e responsabilità di bilancio attraverso unastruttura dedicata,guidata da un autorevole organismo diamministrazione composto
dalle tre partifinanziatrici(imprese,
lavoratori,Stato),operante in equilibrio economico e sottoposta a controllo digestione pubblico-privato.E
sarebbe naturale affidare a questa
struttura anche il compito dicurare,
sul versante delle garanzie di continuità del reddito,l'interazione conle
politiche attive dellavoro,in particolare le attività diformazione e riqualificazione professionalelungo tutta
la vitalavorativa delle persone.Così
come sarebbe opportuno ricondurre
sotto il Fondo anche i trattamenti di
disoccupazione,in modo dafarne il
soggetto diriferimento per la tutela
dellavoratore in tutte le situazionidi
bisogno da mancanza dilavoro.
In questo quadro,ifondibilaterali
potrebbero svolgere un utile ruolo
complementare,secondo il principio
disussidiarietà,prevedendo prestazioniintegrative per quantitàe durata definite su base negoziale einteramente finanziate dalle parti.
Infine, le nuove fragilità che il
mondo del lavoro autonomo e delle
professioni ha rivelato di fronte alla
crisi,spingonoacompletare ilsistema
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con un ammortizzatore sociale dedicato a queste figure e che potrebbe
trovare unasuacollocazione nelFondo attraverso unasezione distintacon
contabilitàseparata.Pensiamo,in linea con recenti elaborazioni Cnel, a
unostrumento diintegrazione alred-

ditochesiafinanziato da unaspecifica
contribuzione obbligatoria,sia condizionato a una anzianità minima di
iscrizione alla gestione previdenziale
di riferimento e a una riduzione di
reddito dellavoratore autonomo superiore a un certo valore percentuale
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rispetto alla media dei suoi redditi
passati,copra una quota di tale differenza direddito perunadurata massimastabilitaincoerenzacon lafunzione dell'istituto,cioèfronteggiare crisi
impreviste e stimolare l'aggiornamento professionale del lavoratore.
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