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L’emergenza COVID-19 investe pesantemente l’economia e il 
mondo del lavoro, con scenari assai preoccupanti. Farvi fronte, 
predisponendo anche adeguati sostegni alla ripresa, richiede 
creatività e innovazione in ambiti cruciali come la regolamen-
tazione del mercato del lavoro e il sistema di welfare. Questi 
ambiti sono stati interessati negli ultimi anni da numerose e 
profonde riforme e da successivi movimenti di controriforma. A 
che punto siamo a questo riguardo? Quali frutti hanno dato le 
riforme introdotte nell’ultimo decennio? Quali lezioni possiamo 
trarne per progettare la ripartenza del sistema Paese, scongiu-
rando i rischi di esplosione del malcontento e la conseguente 
instabilità politica e sociale?

Nel giro di poche settimane, la pandemia di COVID-19 ha 
travolto l’Italia e il mondo intero producendo la crisi di gran 
lunga più grande che la storia recente ricordi. All’emergenza 

sul piano della salute pubblica e della tenuta del sistema sanitario è or-
mai chiaro che se ne associa una di tipo economico, con effetti in ter-
mini di riduzione del PIL che non è esagerato definire drammatici 1, 
e prospettive altrettanto pesanti in termini di ricadute occupazionali.

1  Per una considerazione più ampia delle previsioni sugli effetti recessivi dell’e-
mergenza COVID-119, si rinvia al contributo di MosConi F., «Dopo la COVID-19: quali 
scenari per l’economia reale?», alle pp. 366-375 di questo numero [N.d.R.].
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La prima risposta del Governo è consistita nell’attivazione di 
una serie di strumenti di carattere chiaramente emergenziale: 
massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e 
fondi di solidarietà), estendendone l’ambito di applicazione, intro-
duzione di strumenti a favore di chi ne è escluso (il bonus per i lavo-
ratori autonomi), blocco dei licenziamenti e di alcuni pagamenti nei 
confronti della pubblica amministrazione, predisposizione di linee 
di credito speciale a favore delle imprese. Si tratta logicamente di 
interventi di breve o brevissimo periodo, che per la loro stessa natu-
ra non possono prolungarsi più di tanto. L’agognata “fase 2” sarà 
chiamata ad affiancare alla progressiva uscita dal lockdown la 
predisposizione di interventi più organici di sostegno alla ripre-
sa e di promozione dell’occupazione.

Nell’affrontare questo compito, il Paese dovrà misurarsi an-
che con alcuni problemi strutturali che si trascinano da tempo. 
Questa nuova crisi, infatti, interessa tutti i Paesi del mondo, ma 
penalizza di più l’Italia a causa della fragilità della crescita e del de-
bito elevato. La dinamica della produzione da anni oscilla tra timide 
riprese e periodi di stagnazione, mentre da decenni la crescita della 
produttività è bassa e inferiore a quella dei principali concorrenti. In 
questi anni, il gap di competitività accumulato dalla nostra econo-
mia rispetto a quella di altri Paesi, come Germania e Stati Uniti, è 
enorme. Ma forse il sintomo più grave di questa prolungata stagna-
zione è rappresentato dall’inerzia nella crescita dei prezzi e dei salari, 
anche dopo anni di politica monetaria particolarmente espansiva. 

L’emergenza COVID-19 sta cambiando radicalmente le nostre 
prospettive e aspettative sul futuro; accoppiata alle fragilità croni-
che appena ricordate potrebbe scatenare uno tsunami economico e 
sociale, ma anche aprire una nuova fase di radicale cambiamento, 
come molti auspicano. Le novità non potranno non interessare 
profondamente l’apparato normativo relativo al mercato del la-
voro e alla promozione dell’occupazione, così come numerosi 
strumenti del sistema di welfare, dalla previdenza, agli ammor-
tizzatori sociali, al contrasto alla povertà. Si tratta di materie che 
negli scorsi anni sono già state oggetto di riforme importanti, a volte 
introdotte sotto la pressione dei mercati finanziari, a volte a lungo 
meditate ma incompiute nella fase di attuazione. Nel dibattito poli-
tico, queste riforme sono state spesso presentate come una panacea 
per risolvere i problemi del mercato del lavoro e di contrasto alle di-
suguaglianze, creando eccessive aspettative nella pubblica opinione e 
spesso frustrazione di fronte ai modesti risultati. In questa fase, tan-
to delicata quanto singolare, vale la pena soffermarsi a fare il punto 
della situazione rispetto all’attuazione di tali riforme e ai loro esiti. 
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È questa infatti la base da cui saremo chiamati a ripartire, facendo 
ricorso a tutte le risorse di creatività e innovazione che riusciremo ad 
attivare per superare ostacoli di dimensioni davvero straordinarie.

Le riforme del lavoro: il Jobs Act
Il Jobs Act rappresenta la riforma del mercato del lavoro più or-

ganica e comprensiva varata da un Governo negli ultimi decenni. 
Per lungo tempo le istituzioni internazionali hanno esortato l’Italia 
a introdurre riforme in questo ambito, 
per aumentare la flessibilità, ridurre le 
disparità e aumentare così il potenziale 
di crescita. L’idea di coniugare flessibi-
lità e sicurezza trova il suo riferimento 
nel modello di flexicurity di ispirazione 
danese, in cui a una maggiore flessibi-
lità nei rapporti di lavoro corrisponde 
una maggiore sicurezza nelle tutele dei 
lavoratori (ma non del posto di lavoro): 
sussidi di disoccupazione e sostegno alla ricerca attiva di una nuova 
occupazione. I principi ispiratori del Jobs Act sono quindi da ri-
cercare nella relazione tra flessibilità, ammortizzatori sociali e 
politiche attive del lavoro. Sono questi i tre pilastri della riforma, i 
cui esiti dipendono fortemente dal bilanciamento tra flessibilità e sicu-
rezza e dall’efficienza delle politiche attive del lavoro per i disoccupati. 

Sul fronte della flessibilità, l’intervento principale è consistito 
nell’introduzione del “contratto unico”, per semplificare e armo-
nizzare le varie forme contrattuali preesistenti, caratterizzato da 
tutele crescenti, che aumentano le garanzie dei lavoratori con l’an-
zianità aziendale. A parte alcuni casi estremi, la reintegra in caso 
di licenziamento illegittimo, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori, è stata sostituita da un indennizzo economico che au-
menta con l’anzianità di servizio maturata. Per ridurre l’impatto 
del cambiamento, le nuove norme sono state fatte valere solo per i 
nuovi assunti.

In materia di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati o a 
rischio di perdere il posto di lavoro, viene introdotto un sistema 
di ammortizzatori sociali di carattere universale, ma sottoposti 
al vincolo di condizionalità: il sostegno non è indipendente dallo 
sforzo richiesto al lavoratore nella ricerca di un nuovo posto di la-
voro. Per le situazioni di crisi, per i settori non coperti dalla cassa 
integrazione (ordinaria e straordinaria) vengono introdotti i fondi di 
solidarietà. Per i lavoratori licenziati si istituisce la NASPI (Nuova 
assicurazione sociale per l’impiego) che, a differenza dei sussidi di 

Il termine Jobs Act identifica la L. 10 di-
cembre 2014, n. 183, Deleghe al Governo 
in materia di riforma degli ammortizzatori 
sociali, dei servizi per il lavoro e delle po-
litiche attive, nonché in materia di riordi-
no della disciplina dei rapporti di lavoro e 
dell’attività ispettiva e di tutela e concilia-
zione delle esigenze di cura, di vita e di la-
voro, e gli 8 decreti legislativi che vi danno 
attuazione, emanati nel corso del 2015. 
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disoccupazione preesistenti, lega la durata massima della prestazione 
all’ammontare dei contributi versati, rafforzando il carattere assicu-
rativo dell’indennità. 

Sul fronte delle politiche attive, sulla base del discreto successo 
ottenuto dai Paesi che hanno creato un’agenzia nazionale di coor-
dinamento (ad es. Danimarca, Francia, Germania e Gran Breta-
gna), è stata istituita l’ANPAL (Agenzia nazionale politica attive 
del lavoro, <www.anpal.gov.it>) con la funzione di coordinare le 
politiche attive e i servizi per l’impiego, garantendo e integrando il 
funzionamento dei Centri per l’impiego (CPI) con le agenzie private 
di collocamento, gli enti bilaterali, i centri di formazione, ecc. 

Nei fatti, la mancata realizzazione di un efficace coordinamento 
delle politiche attive e una sentenza della Corte costituzionale (n. 
194/2018), che ha affermato l’incostituzionalità della norma che 
legava in modo deterministico l’indennizzo per il licenziamento 
all’anzianità, hanno compromesso l’efficacia della riforma.

Gli interventi sulle pensioni
Gli interventi in ambito previdenziale sembrano rispondere a 

due logiche opposte. Da una parte il progressivo invecchiamento 
della popolazione e il peggioramento del rapporto tra pensionati e 
popolazione in età lavorativa (tasso di dipendenza) sono stati spesso 
evocati per orientare le riforme delle pensioni verso un posticipo 
dell’età pensionabile, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità 
del sistema di welfare. Dall’altra, spesso le politiche del lavoro e del 
welfare hanno promosso un ricorso al pensionamento anticipato 
favorendo la fuoriuscita precoce di intere coorti di lavoratori. 

Le riforme più recenti non sfuggono a questa regola: da un la-
to, la riforma comunemente detta “Fornero”, adottata dal Gover-
no Monti (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, poi convertito 
con modificazione dalla L. n. 214/2011) e disegnata per adeguare 
l’età del pensionamento alla speranza di vita, dall’altro una serie di 
interventi ad hoc per consentire l’anticipo pensionistico. La rigidità 
delle soglie di pensionamento previste dalla riforma ha determi-
nato una reazione avversa, promovendo meccanismi di deroga 
per consentire l’esodo anticipato. Inizialmente la deroga era stata 
concepita per gruppi di lavoratori rimasti spiazzati dalla riforma (i 
cosiddetti “esodati”), ma è stata progressivamente allargata per inclu-
derne anche altri, dotati di maggiore potere di lobbying nei confronti 
del legislatore. Questa serie di provvedimenti ha progressivamente al-
terato il disegno originario, mantenendo migliaia di lavoratori in uno 
stato di attesa della pensione non favorevole a un loro utile impiego 
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delle aziende, anche perché spesso potevano beneficiare di ammor-
tizzatori sociali speciali senza essere inseriti in alcun programma di 
attivazione. I costi che ne sono derivati si sono rivelati tali da erodere 
una parte consistente dei risparmi attesi dalla riforma. 

L’ultimo provvedimento in ordine di tempo è quello noto come 
“Quota 100”, varato dal Governo “gialloverde” (Conte I) insieme al 
reddito di cittadinanza con il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, Disposi-
zioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (poi 
convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019). Consentendo il 
collocamento a riposo con una anzianità anagrafica di 62 anni e 
contributiva di 38, rappresenta l’ennesima finestra per la riduzione 
dell’età di pensionamento di cui hanno beneficiato principalmente 
alcuni gruppi di lavoratori con carriere stabili e redditi medi, in 
aperto contrasto con le raccomandazioni europee e le esigenze di 
finanza pubblica. La legge ha inoltre mantenuto diverse eccezioni 
alle regole generali di pensionamento per alcuni gruppi di lavoratori, 
come ad esempio gli addetti a mansioni usuranti, i lavoratori “pre-
coci” (con contributi versati prima dei 19 anni), i beneficiari di APE 
(anticipo pensionistico) sociale (categorie disagiate: disoccupati di 
lunga durata, lavoratori con invalidità, con familiari disabili, ecc.), 
i soggetti idonei all’APE volontario (anticipo pensionistico con pre-
stito agevolato), lavoratrici idonee a beneficiare dell’Opzione donna 
(prorogata per le lavoratrici con 58 anni di età e 35 di contributi, 

Le riforme del lavoro e del welfare su Aggiornamenti Sociali
Aggiornamenti Sociali segue abitualmente le 
tematiche dell’assetto del mondo del lavoro 
e del welfare. Indichiamo qui alcuni degli 
articoli che, negli anni più recenti, le hanno 
affrontate:
 - BenanTi P. (2020), «L’algoritmo: un nuovo 

attore nel mondo del lavoro?», 1, 12-19.
 - lodiGiani R. (2019), «Trasformazioni del 

lavoro: l’Italia è in ritardo», 6-7, 456-463.
 - aMBrosanio M. F. – Balduzzi P. (2019), 

«La Legge di bilancio 2019: il cambiamento 
che non c’è», 5, 387-397.
 - sorCioni M. – Terzo G. (2017), «Garanzia 

Giovani in Italia. Politiche per l’occupazione 
giovanile al vaglio», 11, 718-728.
 - Polizzi e. (2017), «Economia collaborati-

va tra reciprocità e mercato», 10, 641-651.
 - asMundo A. (2017), «I primi effetti del 

Jobs Act», 6-7, 454-464.
 - orsi C. (2016), «Reddito di base, le radi-

ci di un’idea», 4, 306-315.
 - Vallauri M. L. (2015), «Il lavoro secondo 

il Jobs Act», 11, 734-746.
 - MarsiCo F. – de CaPiTe N. (2015), «Con-

trasto alla povertà: cinque anni di progetti e 
sperimentazioni», 3, 208-217.
 - alleanza ConTro la PoVerTà in iTalia 

(2014), «Per un piano nazionale contro la 
povertà. La proposta del Reddito di inclusio-
ne sociale (REIS)», 11, 718-724.
 - oriGo F. (2012), «La riforma Fornero», 6, 

544-548.
 - CarCano M. (2008), «Il “Protocollo wel-

fare”. Come cambiano pensioni e lavoro», 
5, 344-355.
 - liVraGhi R. (2008), «Flexicurity», 4, 306-

309.
- Fornero E. (2006), «Fondamenti econo-
mici e riforma del sistema previdenziale ita-
liano», 4, 287-299.
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con ricalcolo contributivo e decorrenza posticipata). Si tratta di una 
vera e propria giungla di norme che, invece di favorire il prolun-
gamento del lavoro in linea con l’aumento della speranza di vita 
e garantire una certa flessibilità delle decisioni dei singoli, hanno 
favorito alcuni gruppi dotati di maggiore influenza. Inoltre la 
disorganicità dei provvedimenti configura aspetti discriminatori nei 
confronti dei lavoratori con carriere più irregolari.

Le misure di contrasto alla povertà
Anche le misure di contrasto alla povertà sono state oggetto di 

diversi provvedimenti da parte degli ultimi Governi. In particolare, 
nel 2018 fu introdotto il reddito di inclusione (REI), che combinava 
un beneficio economico erogato attraverso una carta di pagamento 
elettronica e un progetto personalizzato di attivazione lavorativa e 
di inclusione sociale. Soddisfatti i requisiti economici, il progetto 
entrava nella competenza dei servizi sociali con il supporto di al-
tri servizi territoriali (CPI, ASL, scuole, ecc.). Nel 2019 il Governo 
Conte I lo ha sostituito con il reddito di cittadinanza (RdC), con 
una maggiore dotazione di fondi e un profilo più vantaggioso per 
i beneficiati (importi più consistenti e maggiore durata). Entrambi 
sono basati sul concetto di universalismo selettivo, in quanto il be-
neficio viene concesso solo ai nuclei familiari in grado di soddi-
sfare i requisiti della prova dei mezzi (cioè condizioni economiche 
inferiori a soglie predeterminate di reddito e ricchezza mobiliare e 
immobiliare). In particolare, l’importo annuo è pari alla differenza 
tra 6.000 euro e il reddito dichiarato per un single, e aumenta al 
crescere del numero dei componenti del nucleo familiare. In assenza 
di altri redditi, una coppia con un figlio può ricevere 9.600 euro 
annui, che possono diventare circa 12.600 in nuclei con due adulti 
e tre minori. Infine, il sussidio viene concesso a condizione che 
i soggetti (in età lavorativa) dichiarino la propria disponibilità 
alla ricerca di lavoro. 

Il RdC ha rappresentato un notevole miglioramento per il con-
trasto alla povertà nel nostro Paese. Secondo alcune recenti analisi, 
a inizio 2020 erano pervenute 1.641.969 richieste di RdC, di cui 
il 67% è stato accolto, mentre il 28% è stato respinto o cancel-
lato. I nuclei familiari comprendenti percettori di RdC risultano 
essere 1.041.462 (essendo alcuni decaduti dal diritto di riceverlo), 
con oltre 2.370.938 persone coinvolte. Le pensioni di cittadinanza 
(PdC) sono state riconosciute a 125.862 soggetti, i cui nuclei fami-
liari comprendono 142.987 persone. La maggior parte delle doman-
de proviene dal Mezzogiorno (56%), seguito dal Nord (28%) e dal 
Centro (16%). 
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In termini di efficacia il RdC non ha eliminato la povertà, 
come era stato improvvidamente affermato al momento della sua 
approvazione, ma i dati mostrano come abbia contribuito a mi-
gliorare le condizioni di quella parte della popolazione mag-
giormente colpita da difficoltà economiche: a un anno dall’in-
troduzione del RdC, l’INPS ha stimato una riduzione di 1,2 punti 
(una variazione significativa) del coefficiente di Gini (indicatore con 
cui tradizionalmente si misura la disuguaglianza), e valuta che il 
tasso di povertà sia sceso dal 38% al 30%. Tuttavia per i lavoratori 
con un reddito annuo inferiore o prossimo alla soglia dei 9.360 euro 
(netti) vi è anche un forte effetto disincentivo, visto che smetten-
do di lavorare il reddito complessivo potrebbe rimanere invariato, 
o persino aumentare. Questo fenomeno, noto come trappola della 
povertà, non è nuovo e ha interessato i Paesi con forme di reddito 
minimo: i beneficiari rimangono intrappolati tra incentivi e sus-
sidi che rendono la ricerca del lavoro meno urgente e necessaria. 
Il problema nasce dalla diffusione della povertà tra i lavoratori, il 
fenomeno dei working poor, e dalla generosità delle misure di soste-
gno al reddito. La distanza tra l’importo del sussidio e quello del 
possibile reddito da lavoro rappresenta una misura dell’incentivo a 
uscire dalla dipendenza dal beneficio percepito: al diminuire della 
differenza cresce il disincentivo a cercare una occupazione che per-
metta di farne a meno.

L’impianto complessivo del RdC prevede anche la sottoscri-
zione da parte dei percettori di un patto di servizio per l’atti-
vazione; tuttavia a oggi i servizi di accompagnamento alla ricerca 
del lavoro forniti dalle agenzie per l’impiego sono praticamente ine-
sistenti. L’ANPAL ha calcolato che meno del 37% dei percettori 
attivabili ai fini dell’inserimento al lavoro aveva svolto il colloquio 
previsto e, di questi, solo il 70% aveva sottoscritto il “Patto per il 
lavoro”. Infine, risulta aver trovato un’occupazione meno del 2% dei 
beneficiari del RdC. 

A questo quadro non particolarmente incoraggiante si aggiunge il 
ruolo del sommerso, particolarmente diffuso nel nostro Paese e con 
maggiore prevalenza nel Mezzogiorno. Per chi opera nel sommerso, 
non ci sarà alcun incentivo all’emersione, in particolare per quei casi 
in cui la combinazione di un reddito sommerso, per quanto basso, 
con il RdC potrebbe garantire entrate superiori a quelle dei lavoratori 
occupati nell’economia regolare. Nonostante il RdC abbia una durata 
limitata e un orizzonte di 36 mesi distribuiti su diversi anni, rischia 
di favorire forme di dipendenza dal sussidio: se da un lato allevia 
la povertà immediata di molti nuclei familiari, dall’altro pone le con-
dizioni per una fuga dal lavoro (regolare) dei lavoratori già poveri. 
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I provvedimenti allo studio: salario minimo e contrattazione 
collettiva

Negli ultimi decenni, l’aumento delle diseguaglianze ha esteso la 
povertà anche ai lavoratori, in particolare nelle famiglie con un solo 
percettore, il cui reddito non garantisce un livello di vita dignitoso. 
Tra le misure di contrasto alle diseguaglianze è allo studio l’introdu-
zione di un salario minimo legale, una misura già in vigore in 22 Paesi 
europei. Il Jobs Act aveva previsto l’introduzione di un compenso mi-
nimo, ma a causa dell’opposizione delle parti sociali il provvedimento 
è rimasto inattuato.

Attualmente, sono in discussione in Parlamento alcuni disegni 
di legge (ddl) che prevedono l’istituzione di un salario minimo 
legale e l’estensione a tutti i lavoratori dei contenuti economici 
dei contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni com-
parativamente più rappresentative. I vari ddl presentano imposta-
zioni alquanto diverse. Uno (A.S. n. 310) interviene sulla definizio-
ne del livello minimo salariale senza riferimento alla contrattazione, 
mentre altri (A.S. 658 e A.S. 1132) presentano proposte più articolate 
che riguardano anche la rappresentanza delle parti sociali e l’efficacia 
della contrattazione collettiva. Il primo fissa il salario minimo legale 
a 9 euro al netto degli oneri contributivi, il secondo indica il mede-
simo importo di 9 euro ma al lordo degli stessi oneri, mentre il terzo 
delega la determinazione del minimo a una Commissione composta 
da rappresentanti delle parti sociali ed esperti. 

Per valutare i potenziali effetti che l’introduzione del salario 
minimo produrrebbe sul sistema economico, i principali istituti di 
ricerca hanno effettuato simulazioni che sono state presentate e di-
scusse in audizioni parlamentari. Per l’ISTAT la platea di lavoratori 
interessati da un salario minimo di 9 euro (lordi) corrisponderebbe 
a circa 2,9 milioni di addetti (il 21% dell’occupazione dipendente). 
Secondo l’OCSE, se il salario minimo venisse fissato a 9 euro (net-
ti), sarebbe in assoluto il più alto d’Europa. Le proposte in discus-
sione presentano dunque criticità, in merito sia all’estensione dei 
lavoratori coinvolti, sia al rischio che un livello troppo elevato possa 
penalizzare l’occupazione.

A che punto siamo?
Le riforme che abbiamo brevemente tratteggiato puntavano a 

migliorare la performance e il potenziale di crescita del Paese. Ep-
pure siamo il fanalino di coda dell’Europa in termini di crescita, 
mentre l’occupazione, pur essendo aumentata, rimane fragile e di 
bassa qualità, le retribuzioni non crescono e la povertà diminuisce 
soprattutto grazie a misure redistributive invece che a una mag-
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giore produttività e diffusione del benessere. Molti osservatori si 
domandano quale sia il reale effetto di quelle riforme e se sia-
no veramente necessarie. Altri ritengono che abbiano comportato 
una riduzione delle garanzie dei lavoratori e dei diritti acquisiti dei 
pensionati, senza che a questo sia corrisposto alcun beneficio reale. 
Ma le cose stanno veramente così? Queste domande diventano an-
cora più urgenti ora che l’Italia si trova in ginocchio durante questa 
nuova crisi di cui ancora non si conoscono né la durata, né l’effettiva 
portata. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, ci troviamo “in 
mezzo al guado” delle riforme, che restano monche di una parte 
importante, e questo ne vanifica o riduce l’efficacia. Il Jobs Act è 
stato indebolito dalla citata sentenza della Corte costituzionale e da 
una serie di provvedimenti che hanno aumentato l’incertezza delle 
imprese, riducendone la disponibilità ad assumere o favorendo il 
ricorso al lavoro a termine senza che l’occupazione complessiva ne 
abbia beneficiato. Un esempio tra tanti è quello del “Decreto Di-
gnità” (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità 
dei lavoratori e delle imprese, poi convertito con modificazioni dalla 
L. n. 96/2018), uno dei primi provvedimenti simbolo del Gover-
no Conte I: aumentando i vincoli per l’attivazione e il rinnovo di 
contratti a tempo determinato, ne ha prodotto la riduzione della 
durata media, aumentando il turnover dei lavoratori e diminuendo 
l’occupazione complessiva. 

Le riforme delle pensioni hanno diffuso incertezza e frustra-
zione in coorti di lavoratori che hanno visto cambiare continuamen-
te le regole del gioco, senza riuscire a portare a termine quella tran-
sizione a un sistema contributivo in cui un lavoratore possa scegliere 
in autonomia quando andare in pensione, senza che questo lo premi 
o lo penalizzi rispetto ad altri gruppi. 

Anche la riforma degli ammortizzatori sociali, pur avendo rivi-
sto in modo organico le politiche di sostegno al reddito e di contrasto 
alla povertà, non ha portato a termine la ridefinizione delle poli-
tiche attive di sostegno alla ricerca del lavoro. In tal modo sono stati 
erogati sussidi e integrazioni al reddito alle famiglie, senza mettere in 
grado i percettori di migliorare la propria occupabilità per uscire dalla 
trappola della povertà. Finita l’emergenza COVID-19 e l’estensione 
temporanea di misure di sostegno al reddito anche a gruppi tradi-
zionalmente esclusi dal sistema degli ammortizzatori, sarà necessario 
ripensare profondamente il nostro sistema di welfare. 

Infine, l’introduzione del salario minimo ha trovato una gra-
nitica opposizione da parte delle parti sociali, che rifiutano a 
priori di discuterne, ignorando la progressiva erosione della contrat-
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tazione collettiva, la cui efficacia è ormai confinata ad alcuni settori 
produttivi e alla grande impresa. Per proteggere gli interessi dei lavo-
ratori che meglio riesce a rappresentare, il sindacato lascia al proprio 
destino quelli più fragili e marginali che ingrossano la platea dei 
working poor. Si tratta dei lavoratori delle piccole imprese strozzate 
da anni di crisi e difficoltà di accesso al credito, che per recuperare 
competitività spesso scaricano i margini di flessibilità sul costo del 
lavoro e sui lavoratori. Ci sono poi i lavoratori dei colossi dell’eco-
nomia digitale e delle piattaforme collaborative (gig economy), che, 
per tagliare i costi, istituiscono rapporti di lavoro autonomo senza le 
garanzie e le tutele di quello dipendente. Ci sono infine i lavoratori 
dell’economia semiregolare, le cui imprese applicano contratti col-
lettivi “pirata”, eludono i minimi salariali e contributivi o sfruttano 
l’orario di lavoro e gli straordinari non remunerati per abbassare il 
costo del lavoro. Anche se l’attuale crisi sposterà necessariamente 
l’accento dai salari all’occupazione, il tema del lavoro povero non ci 
abbandonerà per lungo tempo. 

In conclusione, la sfida che ci attende è epocale e le risposte non 
possono essere frenate o depotenziate da conflitti istituzionali, inte-
ressi di parte e convenienze politiche di breve termine. L’Italia deve 
trovare la forza di uscire dal guado delle riforme incomplete o delle 
controriforme che spesso hanno caratterizzato le decisioni di politica 
economica degli ultimi decenni. La pandemia, le misure di con-
tenimento sociale e la crisi economica che ci attende mettono 
in luce come l’economia italiana abbia bisogno di più, e non di 
meno riforme, che siano tempestive, organiche e portate a compi-
mento per rendere il sistema economico più efficiente. La struttura 
familistica della nostra società ha finora consentito di contenere il 
disagio sociale, operando una redistribuzione di risorse all’interno 
delle famiglie dai più tutelati (lavoratori maschi adulti e pensionati) 
verso i meno tutelati (giovani, precari e donne). Con la crisi econo-
mica che abbiamo alle porte tale redistribuzione non sarà più possi-
bile e il malcontento finirà per trovare sfogo in un elettorato pronto 
a sposare la protesta e il populismo. L’instabilità sociale e politica 
rischia di essere il prossimo nemico dell’economia italiana, ma non 
è quello che, dopo tanta sofferenza, l’Italia e gli italiani meritano.


