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ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ART. 2 DELLA LEGGE N. 92/2012) 

 

 

L’intervento che mi è stato affidato, quello relativo ai contenuti dell’art. 2 che 

riguardano gli ammortizzatori sociali, potrebbe sembrare, a prima vista, abbastanza 

“anonimo” e sterile da un punto di vista generale, atteso che tutti coloro che si sono 

soffermati sui contenuti della legge n. 92/2012, hanno sviscerato la flessibilità in 

entrata e quella in uscita non toccando altri argomenti estremamente importanti della 

riforma che, a mio avviso, è un tutt’uno che si tiene insieme e qualunque discorso che 

riguarda sia gli ammortizzatori sociali che la nuova ASpI presenta degli effetti diretti e 

correlati su altri istituti, strettamente connessi sia alla loro agibilità che alla loro 

spendibilità.  

Di conseguenza nelle riflessioni che effettuerò, cercando di seguire l’ordine 

dell’articolato inserito nei commi, mi sentirete fare degli excursus su alcuni istituti non 

compresi nell’art. 2 ma che, proprio per l’art. 2, acquistano una maggiore rilevanza. 

 

Istituzione dell’ASpI 

Comma 1 - 5:  

Dal 1° gennaio 2013 viene istituita l’Aspi che interessa tutti i lavoratori del settore privato e quelli del 

settore pubblico a tempo determinato. Non riguarda gli OTD e gli OTG agricoli per i quali resta la 

normativa di settore (legge n. 160/88 e successive modificazioni) strettamente correlata alle giornate di 

lavoro ed alla contribuzione, anche agevolata, in determinate zone “svantaggiate”. 

I requisiti per l’accesso sono: 

a) Status di disoccupato con almeno due anni di anzianità contributiva di cui almeno 52 settimane di 

contribuzione utile nell’ultimo anno. 

Sono esclusi i lavoratori dimissionari (ma per le dimissioni per giusta causa occorre, a mio avviso, riferirsi 

agli indirizzi giurisprudenziali ed amministrativi precedenti) e quelli che hanno risolto consensualmente il 

rapporto (ad eccezione dell’accordo raggiunto ex art. 7 della legge n. 604/1966). 

Proprio su quest’ultimo argomento, e senza la pretesa di trattare l’argomento in maniera esaustiva (cosa 

che ci porterebbe lontano dall’oggetto della riflessione), mi preme sottolineare che, a partire dal prossimo 

1° gennaio 2013, un eventuale accordo in sede conciliativa presso la Direzione territoriale del Lavoro ex 

art. 410 cpc, con la conseguente risoluzione consensuale del rapporto ha, come conseguenza, il 

“godimento” dell’ASpI per il lavoratore che accetta di risolvere il rapporto di lavoro (e prescindendo, 

ovviamente, dagli altri incentivi eventuali di natura economica, scaturenti dall’accordo e contrattati con il 

datore, anche attraverso l’ausilio della commissione di conciliazione): a ciò si aggiunga la possibilità di 

ottenere l’ASpI, in un’unica soluzione, nel caso in cui intenda “mettersi in proprio” o associarsi in forma 

cooperativa. 

Per quel che concerne le dimissioni per giusta causa ricordo che le stesse che ricorrono allorquando si è in 

presenza di mobbing, molestie sessuali, modifiche sensibilmente peggiorative delle mansioni, mancata 

retribuzione protrattasi per un certo periodo, ecc.. 

L’indennità viene corrisposta anche alle mamme dimissionarie nel periodo di tutela che hanno confermato 

il recesso avanti alla Direzione territoriale del Lavoro. 



L’indennità non può essere corrisposta in caso di part-time verticale, secondo un indirizzo espresso iin via 

amministrativa e giurisprudenziale (ma anche dalla legge n. 2/2009 con riferimento all’indennità di 

disoccupazione) e per i lavoranti a domicilio, nella pausa tra una commessa e l’altra, durante un rapporto 

continuativo. 

 

Computo e valore dell’ASpI 

Commi 6 – 15 

Per il calcolo si computa la retribuzione complessiva dell’ultimo biennio: il risultato va diviso per le 

settimane lavorate e moltiplicato per 4,33. 

Per le retribuzioni mensili fino a 1180 euro mensili (valore 2013) l’ASpI sarà il 75%: per quelle superiori 

si somma una percentuale del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e la parte eccedente detta 

soglia. In ogni caso, non si può superare il massimale annuo di integrazione salariale e non c’è la 

decurtazione del 5,84%. 

Dopo sei mesi l’importo si riduce del 15%, dopo altri sei mesi di un altro 15%. 

A partire dal 1° gennaio 2016 la durata massima per gli “under 55” sarà pari a 12 mesi, per gli “over 55” 

sarà pari a 18 mesi. C’è contribuzione figurativa e le istanze vanno presentate all’INPS in via telematica. 

In caso di rioccupazione  con subordinazione l’indennità è sospesa per un massimo di sei mesi: essa 

riprende a decorrere nel caso in cui la sospensione abbia avuto una durata inferiore a 6 mesi. 

 

 

 

Lavoro autonomo e ASpI e liquidazione anticipata per iniziare un’attività in proprio periodo 

2013-2015 

Commi 16 – 19 

I trattamenti contributivi del periodo di lavoro effettuati durante la sospensione valgono sia ai fini 

dell’ASpI che della c.d. “mini ASpI”. 

In caso di lavoro autonomo, il lavoratore deve informare l’INPS dichiarando, a livello previsionale, il 

reddito annuo che si ritiene di ottenere: l’INPS eroga un’indennità inferiore. La contribuzione affluisce alla 

gestione separata.  

Per il periodo 2013 – 2015 il lavoratore può chiedere la liquidazione anticipata delle mensilità ASpI non 

ancora riscosse per iniziare un’attività  di lavoro autonomo, di micro impresa o di associazione in forma 

cooperativa. Ci vuole un DM concertato tra “Lavoro ed Economia” che dovrà essere emanato entro il 17 

gennaio 2013. 

 

Mini ASpI per lavoro stagionale 

Commi 20 – 24 

Dal 1° gennaio 2013 chi ha 13 settimane  di contribuzione nell’ultimo anno può chiedere la mini ASpI. La 

prestazione ha lo stesso importo dell’ASpI ed è corrisposta, a cadenza mensile, per un numero di 

settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, sottratti gli eventuali periodi indennizzati 

già fruiti. 



 

Finanziamento dell’ASpI 

Commi 25 – 34 

Il finanziamento dell’ASpI avviene attraverso la contribuzione in precedenza utile ai fini della indennità di 

disoccupazione, sulle quali continuano ad operare, se previste, le riduzioni. Per i lavoratori per i quali non 

si versava il contributo ds, si utilizzano le riduzioni in precedenza non adoperate. Le imprese che non 

possono utilizzare le riduzioni dovranno adeguare il contributo (1,31%) in cinque anni secondo una 

determinata scaletta temporale, previo DM da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno.  

Per i lavoratori a tempo determinato il contributo addizionale è dell’1,40%. Esso non si applica: 

a) Ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto; 

b) Ai lavoratori assunti con contratto a termine stagionale e per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 

dicembre 2015, per quelli identificati da avvisi comuni sottoscritti dalle associazioni 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

c) Agli apprendisti; 

d) Ai dipendenti della P.A. . 

Nel limite delle ultime sei mensilità il contributo può essere conguagliato dopo il superamento del periodo 

di prova se l’azienda trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Se l’assunzione viene effettuata entro 

sei mesi, il conguaglio avviene con la defalcazione dei mesi trascorsi dalla cessazione del precedente 

rapporto. 

E’ questa una disposizione che ha sollevato alcune critiche, strettamente correlate al fatto che il contratto 

a termine per ragioni tecniche, produttive ed organizzative o “acausali”, viene a costare di più rispetto al 

passato. E’ evidente che la ragione principale consiste nel fatto che l’ASpI (che rispetto alla vecchia 

indennità di disoccupazione ha ampliato l’ombrello protettivo – ci rientrano, infatti anche gli apprendisti) 

debba trovare altre forme di finanziamento, ma anche nel fatto che il contratto a termine deve essere 

considerato come una sorta di passaggio alla stabilizzazione, con la conseguenza che il contributo 

“maggiorato” pagato (e che, a determinate condizioni, può, in parte, essere restituito) potrebbe 

rappresentare uno stimolo, in presenza di altre situazioni favorevoli, alla conversione a tempo 

indeterminato.  

Nei casi di interruzione anticipata per causa diversa dalle dimissioni (ma anche per la risoluzione del 

rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo) il datore di lavoro è tenuto dal 1° gennaio 

2013 a versare all’INPS per l’ASpI una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per 

ogni dodici mesi di anzianità aziendale nell’ultimo triennio. Il contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 

2016, nel caso in cui il datore di lavoro, al termine di una procedura di mobilità, debba pagare il c.d. 

contributo ex art. 5, comma 4 della legge n. 223/1991. 

Per il triennio 2013 – 2015 il contributo non è dovuto: 

a) Per licenziamenti avvenuti in cambio di appalto, a cui siano seguite assunzioni da altri datori di 

lavoro subentranti; 

b) Per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento 

dell’attività e chiusura del cantiere. 

 

Contribuzione per licenziamenti collettivi (dal 2017), apprendistato e contratti di 

somministrazione 

Decadenza dall’ASpI 

 



Commi 35 – 44 

Dal 2017, in caso di licenziamento collettivo , non frutto di accordo con le OOSS, il contributo da versare 

all’ASpI viene moltiplicato per tre. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la contribuzione per gli apprendisti, qualunque sia l’aliquota di 

riferimento, è aumentata dell’1,31%. Essa, in ogni caso, non si applica a quelle misure agevolative (es. 

assunzione di lavoratori in mobilità) che rinviano alla contribuzione prevista per gli apprendisti. 

Dal 2013 la contribuzione prevista per il fondo apposito dall’art. 12 del D.L.vo n. 276/2003 a carico delle 

agenzie di somministrazione, è ridotta dal 4% al 2,6%. 

La decadenza dall’ASpI avviene nel momento in cui si realizza l’evento,per: 

a) Perdita dello stato di disoccupazione; 

b) Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui all’INPS la comunicazione 

prevista al comma 17; 

c) Raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata; 

d) Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempreché non opti per l’ASpI. 

Per i licenziamenti effettuati fino al 31 dicembre 2012 si applicano le regole della disoccupazione non 

agricola. 

 

Durata massima dell’ASpI e periodo massimo di fruizione dell’indennità di mobilità 

Commi 45 – 46 e 46 –bis (introdotto dalla legge n. 134/2012) 

 Viene stabilità la durata massima dell’ASpI: 

2013     8 mesi per gli “under 50” e 12 mesi per gli “over 50”; 

2014     8 mesi per gli “under 50”, 12 mesi per i soggetti di età tra i 50 e i 55 anni (54 e 364 giorni), 14 

mesi per gli “over 55”: tutto nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni; 

2015    10 mesi per gli “under 50”, 12 mesi per i soggetti di età tra i 50 ed il 55 (54 e 364 giorni), 16 per 

gli “over 55”, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni. 

Per i lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 il periodo massimo di 

fruizione dell’indennità di mobilità è il seguente: 

Anno 2013 

I lavoratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità di 12 

mesi di cui sei effettivamente prestato secondo la previsione dell’art. 16, comma 1) hanno diritto per 12 

mesi che diventano 24 per gli “over 40” e 36 per gli “over 50”. Per i lavoratori del Mezzogiorno la durata 

massima è di 24 mesi, 36 per gli “over 40” e 48 per gli “over 50”. 

Anno 2014  

I lavoratori in possesso dei requisiti ex art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991 hanno diritto a 12 mesi, 

elevati a 24 per gli “over 40” e a 30 per gli “over 50”. Per i lavoratori del Mezzogiorno la durata massima 

è di 18 mesi, 30 per gli “over 40” e 42 per gli “over 50”. 

Anno 2015 

I lavoratori in possesso dei requisiti ex art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991 hanno diritto a 12 mesi, 

elevati a 18 per gli “over 40” e a 24 per gli “over 50”. Per i lavoratori del Mezzogiorno la durata massima 

è di 12 mesi, elevati a 24 per gli “over 40” ed a 36 per gli “over 50”. 



Anno 2016 

I lavoratori in possesso dei requisiti ex art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991 hanno diritto a 12 mesi, 

elevati a 18 per gli “over 50”. Per i lavoratori del Mezzogiorno la durata massima è di 12 mesi, elevati a 

18 per gli “over 40” ed a 24 per gli “over 50”. 

Entro il 31 ottobre del 2014 il Ministro del Lavoro è impegnato ad un monitoraggio sulla fase transitoria 

da compiere con le parti sociali. 

La riduzione, un  po’ accentuata a partire dal 2015, dell’indennità di mobilità potrebbe avere alcuni effetti 

sulle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori “over 50” del Mezzogiorno in mobilità (in sostanza, 

il datore di lavoro andrebbe a prendere qualcosa di meno) ma questo, a me pare, compensato dal fatto 

che l’art. 4, comma 8, della legge n. 92/2012 prevede un autonomo incentivo per gli ultra cinquantenni 

iscritti da almeno dodici mesi negli elenchi di coloro che cercano un’occupazione. 

 

Destinazione tassa di imbarco sugli aerei 

Commi 47 – 50 

Con queste disposizione il Legislatore si preoccupa di indirizzare alcune contribuzioni verso determinate 

“voci” come, ad esempio, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco riversata alla GIAS (gestione dei 

servizi assistenziali). Ugualmente i 3 euro della tassa di imbarco sugli aerei restano a disposizione, fino a 

tutto il 2015, del Fondo per il sostegno al reddito del personale del trasporto aereo. Il mancato 

versamento all’INPS entro il mese successivo alla riscossione, da parte dei gestori dei servizi, delle 

somme incassate come tassa di imbarco, è valutata quale omissione contributiva. Le comunicazioni 

all’Istituto costituiscono accertamento del credito e danno luogo alla riscossione coattiva in caso di 

mancato versamento. 

 

Una tantum per le collaborazioni coordinate e continuative e “scaletta” degli aumenti 

contributivi 

Commi 51 – 57 (quest’ultimo ritoccato dalla legge n. 134/2012) 

Con il D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, fu introdotta in via 

sperimentale l’indennità “una tantum” per i co.co.co., iscritti alla,gestione separata dell’INPS (art. 2, 

comma 26, della legge n. 335/1995): ora, essa è prevista a regime ed i requisiti richiesti sono: 

a) Aver operato, nell’anno precedente, in regime di mono committenza; 

b) Aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro, 

annualmente rivalutato secondo l’indice ISTAT; 

c) Avere, con riguardo all’anno di riferimento, accreditata, presso la gestione separata dell’INPS, 

almeno una mensilità contributiva; 

d) Aver subito, nell’anno precedente, almeno due mesi ininterrotti di “stato disoccupativo”, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 181/2000; 

e) Aver accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità alla gestione separata dell’INPS 

(ma per gli anni 2013 e 2014 sono sufficienti tre mensilità). 

La misura dell’indennità “una tantum” è pari al 5% (7% per gli anni 2013 e 2014) del minimale annuo 

per il versamento dei contributi previdenziali che va moltiplicato per il minor numero tra le mensilità 

accreditate nell’anno precedente che debbono essere almeno quattro (o tre per gli anni 2013 e 2014) e 

quelle non coperte da contribuzione. 

Se la somma da corrispondere è inferiore o pari a 1.000 euro, essa viene pagata in un’unica soluzione, se 

superiore, in quote mensili da 1.000 euro. 



Chi ha maturato il diritto alla data del 31 dicembre 2012, accede all’ ”una tantum” secondo le vecchie 

regole. 

Con il comma 57 (modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lettera g, della legge n. 134/2012) sono definite 

le percentuali di aumento della contribuzione da versare alla gestione separata dell’INPS. Questa è la 

scaletta: 

                    Non iscritti ad altra forma pensionistica                  Iscritti ad altra forma pensionistica 

2012            27, 72% (comprensivo quota maternità e malattia)                  18% 

2013            27,72%                                                                 20% 

2014            28,72%                                                                 21% 

2015            30,72%                                                                 22% 

2016            31,72%                                                                 24% 

2017            32,72%                                                                 24% 

2018 in poi   33,72%                                                                 24% 

La maggiorazione della contribuzione che, a regime, dal 2018, porterà ad una completa equiparazione 

con i rapporti di lavoro subordinato, dovrebbe essere da pungolo nei confronti di quei datori di lavoro che, 

fino ad oggi (ma la disposizione con la legge n. 92/2012 è cambiata) si sono affidati ad improbabili 

co.co.co anche a progetto. Il rischio, come si dice, non vale la candela, nel senso che a fronte di un 

controllo degli organi di vigilanza che, basandosi anche sulle nuove presunzioni, riconducano il rapporto a 

tempo indeterminato (con tutte le conseguenze contributive e sanzionatorie ammesse) è , forse, 

preferibile una assunzione, sin dall’inizio, a tempo indeterminato, atteso che un eventuale licenziamento 

per motivi economici (veri) costerebbe di meno sia alle imprese con più di quindici dipendenti (da dodici a 

ventiquattro mensilità) o da 2,5 a sei mensilità, fatte salve le eccezioni previste dal’art. 5 della legge n. 

108/1990), per le imprese sotto dimensionate.   

 

Sospensione dei trattamenti di sostegno per condannati di gravi reati 

Commi  58 – 63 

Sono state introdotte una serie di ipotesi nelle quali è prevista la revoca del trattamento previdenziale o 

di sostegno al reddito nel caso in cui i beneficiari siano stati condannati per reati particolarmente gravi 

riferibili a: 

a) Associazione terroristica; 

b) Attentato con finalità eversive o di terrorismo; 

c) Sequestro di persona a scopo eversivo o di terrorismo; 

d) Associazione mafiosa; 

e) Scambio di voto elettorale;strage; 

f) Delitti finalizzati a favorire le associazioni mafiose. 

Si tratta di una pena accessoria disposta dal giudice con la sentenza di condanna che va comunicata, ai 

fini dell’esecuzione, entro 15 giorni, al’Ente di previdenza titolare dei rapporti previdenziali ed 

assistenziali. 

La sospensione dai trattamenti è per tutta la durata dell’espiazione della pena, trascorsa la quale, previa 

domanda e ricorrendone i presupposti, possono “godere” delle prestazioni. La norma continua affermando 

che, entro il 17 ottobre 2012, il Ministro della Giustizia, d’intesa con quello del Lavoro, deve inviare agli 

Enti previdenziali titolari dei rapporti l’elenco dei soggetti già condannati (per i reati sopra evidenziati) 



con sentenza passata in giudicato) ai fini della immediata revoca delle prestazioni, cosa che, però, non ha 

alcun effetto retroattivo. 

Le risorse economiche derivanti dalla sospensione dei trattamenti sono devolute al Fondo di rotazione per 

la solidarietà alle vittime dei rati di tipo mafioso, dell’usura e delle richieste di estorsione. 

 

Trattamenti in deroga fino al 2016 

Commi 64 – 67 

Il Legislatore ha previsto che fino al 2016 sia mantenuta la possibilità di concedere trattamenti di 

integrazione salariale o di mobilità in deroga, per periodi non superiori a 12 mesi e, a tal proposito, sono 

stati stanziati incrementi delle risorse. 

I trattamenti in deroga ex  art. 33, comma 21, della legge n. 183/2011, possono essere prorogati, con 

accordi governativi, per un massimo di altri 12 mesi, attraverso un decreto “concertato” tra Lavoro ed 

Economia. La misura del trattamento è, però, ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel 

caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Tutto questo, però, è in un certo 

senso, parzialmente condizionato nelle proroghe successive alla seconda: infatti, l’erogazione è 

subordinata alla frequenza di specifici programmi di reimpiego e di riqualificazione professionale. E’ 

previsto un monitoraggio bimestrale che il Ministero del Lavoro deve inviare a quello dell’Economia per le 

valutazioni relative all’andamento dei trattamenti in deroga. 

I lavoratori ammessi ai trattamenti in deroga debbono essere in possesso dei requisiti minimi previsti per 

la generalità dei lavoratori sia per l’accesso alla CIG (90 giorni di anzianità presso l’impresa)che alla 

mobilità (12 mesi di cui almeno 6 di lavoro). 

 

Aliquote contributive per gli imprenditori agricoli professionali 

Comma 68  

Dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche e quelle di computo, già applicate ai 

coltivatori diretti, ai coloni ed ai mezzadri, sono estese agli imprenditori agricoli professionali. 

 

Abrogazioni e modifiche all’interno della legge n. 223/1991 

Commi 69 – 73 

Il Legislatore attraverso una serie di abrogazioni, cadenzate nel tempo, provvede ad armonizzare la 

nuova disciplina con la vecchia.  

Tra queste, (la cancellazione avverrà dal 1° gennaio 2013) ce ne sono alcune che, sostanzialmente, fanno 

riferimento al D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, altre, 

particolarmente significative, si riferiscono alla legge n. 223/1991 e non ci saranno più dal 1° gennaio 

2017, ad eccezione dell’art. 3 che sarà abrogato dal 1° gennaio 2016. L’art. 3 riguarda la concessione del 

trattamento di CIGS 

 Le norme che saranno abrogate sono: 

a) Art. 5, commi 4, 5 e 6 (sono quelle che concernono il contributo alla mobilità da versare in 30 

rate mensili diversificato a seconda che vi sia stato o meno l’accordo sindacale al termine della 

procedura di mobilità, quelle che riguardano la sospensione delle rate mensili se l’impresa ha 

trovato una nuova occupazione al lavoratore messo in mobilità e quelle legate al momento in cui 

il lavoratore viene inserito nelle liste); 



b) Artt. da 6 a 9 (sono quelli che riguardano le liste di mobilità ed i compiti della commissione 

regionale tripartita, l’indennità di mobilità, il collocamento a tempo determinato od indeterminato 

dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità); 

c) Art. 10, comma 2 (riguarda il trattamento integrativo in edilizia per la sospensione delle opere 

pubbliche di grandi dimensioni); 

d) Art. 16, commi da 1 a 3 (le disposizioni riguardano l’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati 

al termine della procedura e i versamenti contributivi dello 0,30% dei datori di lavoro  per la 

disoccupazione involontaria); 

e) Art. 25, comma 9 (la norma concerne la contribuzione per diciotto mesi analoga a quella prevista, 

in via ordinaria, per gli apprendisti (10%), a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori  

in mobilità con un contratto a tempo indeterminato). 

Ma anche altre disposizioni non facenti parte del “corpus” della legge n. 223/1991 vengono abrogate 

a far data dal 1° gennaio 2017. Esse sono: 

a) L’art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 451/1994 (che trattano il trattamento di disoccupazione degli 

edili in particolari condizioni); 

b) Gli artt. da 9 a 19 della legge n. 427/1975 (che si riferiscono  al trattamento speciale di 

disoccupazione dei lavoratori edili). 

Ma la legge n. 223/1991 è, toccata, lessicalmente, a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in 

vigore della legge n. 92/2012, con alcune modifiche che riguardano la procedura collettiva di 

riduzione di personale (art. 4) ed i criteri di scelta (art. 5). 

a) Al comma 1 dell’art. 4 non si parla più di procedure di mobilità ma di procedura di licenziamento 

collettivo; 

b) Al comma 3 dell’art. 4 non si parla più di dichiarazione di mobilità ma di licenziamento collettivo 

ed, inoltre, le parole “programma di mobilità” sono sostituite da “programma di riduzione di 

personale”;  

c) Al comma 8 dell’art. 4 , laddove si faceva riferimento alle procedure di mobilità ora occorre 

parlare di “procedure di licenziamento collettivo”; 

d) Al comma 9 dell’art. 4. le parole “collocati in mobilità” sono sostituite da “licenziati”; 

e) Ai commi 1 e 2 dell’art. 5 le parole “collocare in mobilità” sono sostituite da “licenziare”. 

 

 

Roma, 12 settembre 2013 

 

Eufranio MASSI 

Dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena  


