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Di cosa parliamo?

Ci occupiamo in particolare delle politiche che 
riguardano il funzionamento del mercato del lavoro.

 includono norme che vanno dalla rappresentanza alla 
contrattazione collettiva, ai diritti dei lavoratori, alle 
tipologie di lavoro (subordinato, para-
subordinato, autonomo), alle regole per la pensione.

Fino alla fine degli anni Ottanta le regole del mercato 
erano molto “invasive”, e orientate alla protezione del 
posto di lavoro e alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Era una regolazione del mercato comunemente ritenuta 
troppo rigida…



L’attrazione fatale verso la flessibilità

“Negli anni Novanta la Job Strategy dell’Ocse ha 
avviato un filone di pensiero secondo il quale è 
necessario adattare le regole del mercato del lavoro 
alle «nuove sfide» costituite dal progresso 
tecnologico e dall’evoluzione demografica. Il 
dibattito sulla rigidità del mercato del lavoro e la 
crescente domanda di flessibilità da parte delle 
imprese hanno stimolato la diffusione delle forme 
contrattuali cosiddette atipiche, che consentono alle 
imprese di assumere lavoratori senza incorrere nel 
vincolo del contratto permanente.”



Eppure si muoveva già!

“Eppure si muoveva già” è il titolo di un libro 
(Contini e Trivellato, 2005) con una lunga serie di 
analisi sul funzionamento del mercato del lavoro in 
Italia prima e durante la stagione di riforme di cui 
stiamo parlando.

La conclusione qualitativa è che prima delle riforme in 
realtà la flessibilità del mercato del lavoro era già alta!

?



Hit parade della mobilità della forza lavoro (anni 80)

periodo TA TS GWT

USA 68-86 41,2 34,76 86,0

CAN 74-82 41,5 40,7 82,2

UK 67-85 37,2 37,6 74,8

ITA 86-96 31 30 61,0

FRA 87 28,87 30,69 59,6

GER 87 22,33 21,47 43,8

BEL 85 21,85 19,88 41,7

SPA 19,8 20,92 40,7

JAP 90 16,8 15,3 32,1



Insalata di pollo alla Trilussa

Tasso di turnover per età e dimensione d’impresa
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come è possibile?

è equo?



VENT’ANNI DI 

RIFORME!!

(con contratti sempre 

più… maltagliati)



A metà anni Novanta è cominciata una lunga stagione 
di riforme verso la flessibilità, sulla spinta di due 
necessità:

 da parte delle imprese, la necessità di poter gestire 
in modo più flessibile la propria forza di lavoro

 flessibilità in uscita (poter licenziare!!)

 rispetto ai lavoratori, si sottolineava la possibilità 
che anche per loro si creassero maggiori 
opportunità.

 ipotesi della port of entry/stepping stone.

Le riforme verso la flessibilità



Le “lenti” dell’equità

Rispetto alle ragioni dell’equità, la flessibilità in sé non è 
per forza un male: 

 flessibilità implica anche maggiore mobilità sociale: non si 
rischia di rimanere “intrappolati” in carriere marginali.

 i maggiori rischi di licenziamento possono essere condivisi
tra tutti, e mitigati dal sistema di welfare, secondo il modello 
della flexicurity.

Purtroppo, semplificando un po’, i principi seguiti son stati:

A.Flessibilizziamo i flessibili!

B. Tu comincia a cadere, io poi metto la 
rete!



Come è stata introdotta la flessibilità

Le riforme introdotte sono state definite riforme “al 
margine”: sono state mantenute tutte le tutele e i 
diritti per i rapporti di lavoro esistenti (i contratti a 
tempo indeterminato). Garantendo alle imprese la 
flessibilità richiesta operando sul “margine” delle 
nuove assunzioni, per le quali sono state previste 
nuove forme di lavoro:

L.196/97 (pacchetto Treu): lavoro parasubordinato e 
interinale

D.Lgs 368/2001: liberalizzazione dei contratti a tempo 
determinato.

D.Lgs 276/2003 (legge Biagi): lavoro intermittente, ripartito…



Sono state riforme nella direzione dell’equità?

La domanda è facile e difficile insieme:
 [la parte difficile]

dipende da quanto le imprese sfruttano questo 
margine, e da se e quanto sono grandi gli effetti di 
stimolo dell’occupazione.



Sono state riforme nella direzione dell’equità?
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Sono state riforme nella direzione dell’equità?

La domanda è facile e difficile insieme:
 [la parte (purtroppo) facile]

 far sì che le esigenze delle imprese si realizzino 
chiedendo flessibilità solo alle persone al 
“margine” del mercato non è equo.

 rispetto alle tutele, alcune delle nuove forme di 
lavoro ci han fatto tornare all’800.

 l’aumento della flessibilità non è stato 
accompagnato da un aumento della sicurezza: 
in Italia abbiamo la flexINsecurity.



il ruolo del 

WELFARE

(in tempi di crisi)



Il ruolo del welfare rispetto alle disuguaglianze

La storia principale rispetto al ruolo giocato dal
welfare:

 si potrebbe dire che qualunque strumento di supporto al
reddito, per definizione, riduce le disuguaglianze.

 i disoccupati in fondo “stan peggio” dei lavoratori, no?

 Ma guardiamo, anziché la fotografia, il film…



Il ruolo del welfare rispetto alle disuguaglianze

La storia principale rispetto al ruolo giocato dal
welfare:

 si potrebbe dire che qualunque strumento di supporto al
reddito, per definizione, riduce le disuguaglianze.

 i disoccupati in fondo “stan peggio” dei lavoratori, no?

 Ma guardiamo, anziché la fotografia, il film…



La rete del welfare negli ultimi 30 anni

Indice di occupazione e inclusione nel mercato del lavoro
Lavoratori occupati, e occupati o beneficiari del welfare, per anno



La rete del welfare, lavoratori “maturi”



La rete del welfare, giovani



La rete del welfare, giovanissimi



La rete diseguale del welfare 

46% 36%



e il jobs act?



Cosa è cambiato con il Jobs Act (e compagni)

L’attuale governo ha introdotto due misure:

 Incentivi all’assunzione a tempo indeterminato

 Jobs Act, parte I (Decreto Poletti)

 tempo determinato
 apprendistato
 contratti di solidarietà

 Jobs Act, parte II

 Riforma dell’Articolo 18 (per i nuovi assunti)
 Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
 Riforma degli ammortizzatori sociali
 Creazione di una agenzia per le politiche attive
 Aboliti i CoCoPro (e forse le c.d. “finte” P.IVA)



Gli anni bui son passati?

 rispetto alla dualità: per tutte le nuove 
assunzioni, va a esaurirsi finalmente la distinzione 
tra lavoratori di serie A (tempi indeterminati) e B 
(tutte le N altre forme di lavoro. Si paga un prezzo 
in termini di minori tutele rispetto al passato, ma si 
compra maggiore equità.

 rispetto al welfare: la riforma Fornero aveva 
modificato solo marginalmente il sistema 
preesistente. Ora i sussidi di disoccupazione sono 
di durata più lunga, si rivolgono a una platea più 
ampia, e non prevedono distinzioni per età.



I passi che mancano

Dal punto di vista dell’equità, cioè che manca verte
principalmente su due ambiti:

 esistono ancora forme di lavoro “ai margini”, sia del
mercato che delle tutele:

 partite IVA (non solo quelle “finte”!)
 voucher
 e, anche se viene spesso dimenticato… (?)

 le estensioni a una platea più ampia del supporto al
reddito dei disoccupati è solo un passo verso
l’universalità.


