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Il Mercato del Lavoro oggi 
Prospettive e sfide per il prossimo quinquennio 

La vicenda elettorale del 9 aprile ha messo in evidenza la rilevanza del tema flessibilità nel 

dibattito politico attuale. Il prevalere dell'Unione alla Camera è interpretato dai più come 

un'insoddisfazione sostanziale dell'elettorato giovanile verso un mercato del lavoro che è 

percepito come iniquo nei loro confronti. 

L' analisi macroeconomica negli ultimi tempi ha sempre individuato, con regolarità, nella 

perdita di competitività, mancanza di innovazione ed investimento, riduzione del potere di 

acquisito dei salari e finanza pubblica le principali patologie della nostra società, ed il 

Governo di centro destra aveva ritenuto di individuare nella flessibilità delle tipologie 

contrattuali e nella destrutturazione del sistema negoziale collettivo le terapie per un mercato 

del lavoro in affanno, e quindi non più in grado di contribuire alla crescita del paese. 

È venuta meno, in particolare, tanto la volontà di concertazione con il maggior numero di 

interlocutori, in favore di un dialogo sociale teorizzante l'accordo del "con chi ci 

sta" (emblematico è il caso del tanto effimero quanto ridondante Patto per l'Italia del 5 luglio 

2002, che ha segnato la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del principale soggetto 

collettivo nazionale, la CGIL, in quanto "...di basso profilo, che non contiene qualità, 

non aiuta lo sviluppo e riduce i diritti dei lavoratori..."), quanto la capacità di aver 

memoria delle vicende pregresse che hanno originato la situazione economica e sociale 

attuale. 

Dalla pur ancora incompleta analisi empirica, senza timore di smentita si può affermare che 

se la Legge Biagi non ha apportato i benefici sperati, non ha poi nemmeno comportato tutte 

quelle conseguenze tanto temute. Esempi inconfutabili sono rinvenibili in ogni declinazione 

del diritto del lavoro tout-court, dalla disciplina del rapporto individuale di lavoro (si consideri il 

ricorso pressoché nullo ai nuovi tipi contrattuali del job-on-call e del job-sharing, o le ulteriori 

rigidità e false attese scaturite dalla tipizzazione dei contratti di lavoro a progetto, parenti sin 

troppo prossimi delle precedenti co.co.co. sebbene creati con l'intento, in qualche caso 
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concretamente realizzatosi, di ridurre il carattere di precarietà delle stesse), passando per la 

regolamentazione del mercato del lavoro (dirimente è lo stallo degli Enti Bilaterali o la empasse 

delle Agenzie private di somministrazione ed intermediazione che, pur anche rispetto al tanto 

criticato sistema di collocamento pubblico, per poco o nulla hanno contribuito ad 

incrementare il canale c.d. formale dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro), fino allo 

stralcio e la pericolosa procrastinazione dall'originario disegno della Legge Biagi della riforma 

degli ammortizzatori sociali. 

  

L'attuale esecutivo, coerentemente con il modello di Stato Sociale europeo, dichiara di 

privilegiare un intervento a favore dei c.d. diritti di cittadinanza dei lavoratori, ovvero quei diritti 

in grado di favorire e concretare la coesione sociale ed economica. 

Questa attenzione verso i diritti di cittadinanza deve diventare il metro di giudizio degli 

interventi dell'attuale Governo. 

Questo orientamento è in realtà fondato sul dettato costituzionale che agli artt. 3, c. 2 e 4, c. 1 

Cost. sancisce una continua tensione alla uguaglianza sostanziale ed al diritto al lavoro, 

coordinatamente con quanto definito in sede di Strategia Europea per la Occupazione (SEO 

che, per la lotta alla disoccupazione ed alla esclusione, si articola in tre obiettivi sovraordinati 

ed in dieci linee prioritarie. Per quello che è l'oggetto della discussione, rilevano in particolare 

gli overarching objectives n. 2 e 3 finalizzati all'incremento della qualità e produttività del lavoro e 

della coesione ed inclusione sociale, e le priorities n. 7 e 9 finalizzate alla promozione della 

integrazione dei soggetti svantaggiati o a rischio di esclusione ed alla trasformazione del 

lavoro in nero in occupazione regolare). 

Vi sono stati numerosi interventi di politica del lavoro ed industriale rinvenibili nel primo 

semestre governativo: in primis nel DPEF, quindi nel Decreto Bersani, infine nella Legge 

Finanziaria 2007, la L. n. 296/2006. Proviamo a sintetizzare quelli di maggiore impatto sul 

mercato del lavoro. 

Con riferimento all'atto programmatorio, che pone la strategia degli interventi per il periodo 

2007-2011, tre sono i fronti di intervento scelti, ovvero il risanamento strutturale dei conti 

pubblici, la promozione dello sviluppo e l'equità, cui dovrebbe seguire un aumento della 

produttività e della occupazione. In particolare, con riferimento alla tematica lavoro ed 

occupazione quattro sono le direttrici: promozione del lavoro a tempo indeterminato, 

riduzione del lavoro precario, contrasto al lavoro nero ed irregolare e miglioramento della 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, questo ultimo vero e proprio "diritto 
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inviolabile" alla vita. La vera misura in cui riposa la principale attesa è senza dubbio la 

riduzione dei costi di produzione, in particolare del lavoro: si tratta del noto cuneo fiscale, 

definito come la differenza tra il costo del lavoro datoriale e la retribuzione netta per il 

lavoratore. 

In estate, quindi, è stata la volta del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, nel quale 

anzitutto spiccano misure ad hoc per il settore edile di contrasto al sommerso e di promozione 

della sicurezza (per le quali si prevede la possibilità per gli ispettori di sospendere il cantiere 

nel caso in cui si riscontri il ricorso a personale in nero in misura pari o superiore al 20% dei 

lavoratori regolarmente occupati, o per la reiterata violazione della normativa in materia di 

orario di lavoro; la introduzione della comunicazione di assunzione preventiva; la istituzione 

del tesserino di riconoscimento); ancora, la modifica della c.d. maxisanzione per il lavoro in 

nero di cui al D.L. n. 12/2002, convertito in L. n. 73/2002, misura di evidente natura 

afflittiva e prevenzionistica ed estesa a tutti i settori, che si articola su un duplice piano 

amministrativo4  e civile5  per la irregolare occupazione di lavoratori, ferme restando le 

sanzioni già previste dalla normativa in vigore; infine, la introduzione di un nuovo e più 

stringente obbligo solidale nella catena degli appalti tra committente, appaltatore e sub-

appaltatore, per mezzo del quale si tenta di fornire maggiore garanzia ai crediti retributivi e 

contributivi dei prestatori di lavoro. 

Ciò premesso, la Finanziaria - ma così pure il D.L. n. 262/2006, che in parte ne ha anticipato 

alcune disposizioni - ha proseguito nel solco avviato dagli interventi suddetti. Accanto alla 

realizzazione della riduzione del cuneo fiscale, misura sulla quale vi è un sorprendente 

silenzio e su cui occorre ulteriormente lavorare affinché i vantaggi si concretizzino oltre che 

per le imprese anche per i lavoratori, vi sono interventi di rimodulazione fiscale con una 

nuova curva Irpef  finalizzata ad aumentare la progressività dell'imposta, l'innalzamento della 

aliquota contributiva per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e per gli iscritti alla 

Gestione Separata (collaboratori) allo scopo di rendere omogenea l'incidenza sui redditi da 

lavoro della contribuzione previdenziale, l'innalzamento dell'obbligo scolastico e, infine, 

soprattutto la anticipazione al 2007 della entrata in vigore della riforma della previdenza 

complementare di cui al D. Lgs. n. 252/2005, riconducibile all'utilizzo del TFR maturando 

dal 1° gennaio 2007. 

Nel prossimo futuro si attendono gli interventi sul fronte delle pensioni, quelli di riforma degli 

ammortizzatori sociali e la possibile verifica e revisione della Legge Biagi.   Il quadro di 

riferimento è stato parzialmente tracciato: l'intervento sul cuneo fiscale e la partenza della 

"3



previdenza complementare sono basilari premesse per un ridisegno di un mercato del lavoro 

in cui il sistema delle convenienze porti verso "more and better jobs", come indicato 

chiaramente dalla Strategia di Lisbona. I lavori migliori si costruiscono anche grazie a 

politiche che favoriscono la crescita. Queste politiche devono essere la preoccupazione 

principale del Governo. 

Per concludere, un accenno a quelle che si presentano per costituire la sfida più ardua e 

strategica, ma anche maggiormente affascinante e decisiva: le politiche del mercato del 

lavoro, nella letteratura economica note come Labour Market Policies (LMP). Ricomprese nei 

più ampi e c.d. servizi per l'impiego, ovvero nel complesso di strumenti attraverso cui il soggetto 

pubblico, a vario livello territoriale, interviene nel mercato del lavoro in ottica di problem solving 

- tanto che nei paesi europei più avanzati questo non mira tanto ad imporre alle parti del 

rapporto determinati comportamenti, ma piuttosto le sostiene fornendo misure di ricerca ed 

incontro, di addestramento, di (ri)qualificazione e formazione professionale, idonee alla 

occupabilità e dunque al sostengo all'accesso al lavoro come "diritto sociale" - si distinguono 

in passive ed attive. Tuttavia, mentre le prime (esempi tipici sono istituti quali la indennità di 

disoccupazione o il prepensionamento anticipato) paiono aver esaurito il loro tempo e scopo, 

con le seconde (dirette ad incidere sul funzionamento del mercato del lavoro adeguando le 

caratteristiche professionali della offerta alle esigenze della domanda, favorendone il matching, 

incentivando nuovi assunzioni anche nel settore pubblico, creando occasioni di lavoro, 

assicurando possibilità identiche di accesso al mercato del lavoro anche a soggetti in 

situazione di svantaggio quali i disabili e sostenendo la autoimprenditorialità) si rende 

possibile la compatibilità di obiettivi di equità ed efficienza in una ottica di necessaria 

transizione dal "vecchio" sistema di Welfare a quello "nuovo" di Workfare, tale per cui si 

privilegiano e premiano più le tutele sul mercato che nel rapporto, ridefinendosi in tal modo 

anche la relazione contratto e mercato. È forse percorrendo questa strada impervia che si può 

sostenere la sopravvivenza al nostro modello sociale, oggettivamente bisognoso di nuovi 

stimoli e strumenti in grado non solo di garantire un futuro più sereno alle nuove leve, ma 

anche il mantenimento del positivo e collaudato meccanismo intergenerazionale. 

1) Professore di Politica Economica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di PC, Facoltà di Economia  
2) Professore di Politica Monetaria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di PC, Facoltà di Economia  
3) Docente per il corso di Gestione delle Risorse Umane presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di PC, 
Facoltà di Economia; Consulente del Lavoro per la CNA di Piacenza, Area Legislazione del Lavoro  
4) Da 4.000,00 a 12.000,00 euro per ciascun lavoratore non risultante da scritture o da altra documentazione 
obbligatoria 
5) Pari a 6.000,00 euro in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali (Inps) e dei premi assicurativi 
(Inail)
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