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Analisi di scenario  

La presentazione del Recovery Plan e l’attesa che con l’arrivo delle prime risorse 

possano partire progetti e riforme, segna uno spartiacque importante negli 

auspici degli italiani desiderosi di uscire fuori non solo dall’emergenza ma 

soprattutto da più di un decennio di stagnazione, caratterizzato da bassa crescita 

di produzione, produttività e salari.  

L’Italia esce profondamente scossa dagli effetti della pandemia, più di altri paesi; 

sia sotto il profilo economico, che occupazionale e sociale. A più di un anno di 

distanza dallo scoppio della pandemia, il bilancio dell’impatto che questa ha 

avuto sul mercato del lavoro è pesante. Stando agli ultimi dati mensili divulgati 

dall’Istat (marzo 2021), tra primo bimestre 2021 e 2020 si è registrato un crollo 

di 987mila occupati, pari al 4,3% del totale. I più colpiti sono i lavoratori a termine, 

ridotti di 372 mila unità (-12,8%) e gli autonomi, che hanno registrato nell’anno 

un calo di 357mila occupati (-6,8%). Si ingrossano le file degli inattivi, passati da 

13,3 mln del primo bimestre 2020 ai 14 mln del 2021, per un incremento di 

752mila, pari al 5,6%.  Il tasso di inattività arriva al 37%, ritornando, dopo anni di 

discesa, ai livelli del 2013. L’effetto scoraggiamento derivante dalle negative 

prospettive occupazionali fa aumentare di poco il numero di quanti cercano un 

lavoro arrivati a quota 2,5 mln, per un incremento dell’1%.  

Il nostro è il Paese che, pur adottando un provvedimento eccezionale come il 

blocco dei licenziamenti, ha registrato un calo occupazionale molto più elevato 

della media degli altri Paesi europei. Il rischio che, con il venire meno dei divieti, 

il bilancio della crisi sia destinato ad aggravarsi nel corso dell’anno interessando 

anche quella componente di lavoro dipendente a tempo indeterminato, finora 

salvaguardata dall’effetto delle misure adottate, è molto elevato: secondo 

l’indagine svolta da Fondazione Studi Consulenti del lavoro nel mese di aprile il 

3,5% dei lavoratori dipendenti è sicuro di perdere il posto di lavoro nei prossimi 

dodici mesi: si tratta di circa 620mila lavoratori. 

A questa quota, si aggiunge un altro 14,9%, pari a 2,6 mln di lavoratori che teme 

fortemente di essere licenziato o di non vedere rinnovato il proprio contratto. 

Complessivamente, i dipendenti che stanno vivendo una condizione di grosso 

disagio per la propria condizione lavorativa sono 3,2 mln (18,4% del totale): 

disagio che si concretizza nella certezza o nella paura di restare a breve senza 

un’occupazione.  

Il lockdown di marzo-aprile, il diffondersi dell’instabilità lavorativa, l’effetto 

combinato di chiusure e riaperture, ha avuto effetti rilevanti anche sui redditi dei 

lavoratori. Sempre dall’indagine emerge che, malgrado lo straordinario ricorso a 
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misure di sostegno, a partire dalla CIG per tutti i lavoratori dipendenti, circa 7,5 

mln di lavoratori hanno registrato una diminuzione del loro reddito da lavoro 

che nel 16,1% è stata tra il 10-30%, per il 10,8% superiore al 30%, mentre solo 

per il 5,6% si è fermata su valori più bassi. 

Il cedimento dei redditi ha poi determinato riaggiustamenti nei consumi delle 

famiglie, la maggioranza (56,1%) delle quali ha incontrato problemi nel far fronte 

alle spese quotidiane: problemi che, nel 44,2% dei casi hanno portato a tagliare 

spese non di primaria necessità, nel 16,7% alla riduzione di quelle essenziali 

(salute, alimentari), mentre nel 6,6% a chiedere prestiti e indebitarsi.  

In questo scenario di grossa difficoltà che ha investito una quota rilevante del 

lavoro del Paese, sono andati sempre più ampliandosi nel corso dell’anno i divari 

tra lavoratori, con la crescita di vecchie disuguaglianze, e la nascita di nuove, 

destinate a consolidarsi se gli interventi in materia di politiche del lavoro non 

verranno migliorati e rafforzati. Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti differenziati 

che la crisi ha avuto su lavoratori autonomi e precari, non solo in termini di saldi 

occupazionali, ma anche di “tenuta” economica. Sempre secondo l’indagine di 

Fondazione Studi, più della metà degli indipendenti (53,5%) ha registrato, 

dall’inizio della pandemia ad aprile, una diminuzione del proprio reddito da 

lavoro, nel 23,6% dei casi compresa tra il 10% e 30%, nel 15,8% tra il 30%-50% e 

per un lavoratore su dieci (9,7%) superiore al 50%.  

La diversa capacità di risposta alla crisi tra lavoratori trova ragione non solo nel 

maggior livello di tutela occupazionale e retributiva del lavoro a tempo 

indeterminato rispetto alle altre modalità, ma anche nella diversa capacità di 

copertura degli interventi messi in campo a tutela dei lavoratori e dei loro redditi. 

Da questo punto di vista è innegabile che l’adozione di un provvedimento come 

il divieto di licenziamento, abbia consentito di salvaguardare l’occupazione di 

migliaia di lavoratori che altrimenti sarebbero fuoriusciti dal mercato. Ma tale 

misura, non essendo stata accompagnata da interventi altrettanto straordinari, 

nell’intensità e nella forma, a tutela delle altre forme di lavoro ha finito per 

ampliare ancora di più la forbice rispetto alle altre componenti del lavoro, 

facendo ricadere tutti i costi occupazionali della crisi solo su autonomi e precari.  

L’altro solco ampliatosi con la pandemia, è quello relativo alla qualificazione dei 

lavoratori. L’emergenza sembrerebbe avere accelerato quel processo di 

progressiva polarizzazione del mercato del lavoro verso i segmenti a più alta 

qualificazione, da un lato, e più bassa qualificazione dall’altro, con forte 

accentuazione dei divari – professionali, retributivi, formativi, economici – dei 

due gruppi.  
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Un fenomeno da un lato riconducibile al più elevato impatto che i provvedimenti 

restrittivi hanno avuto proprio sui settori (ristorazione, turismo, commercio) a 

maggiore intensità di lavoro poco qualificato, dall’altro lato alla maggiore 

estraneità dei lavoratori con titolo di studio basso dai processi di innovazione 

che hanno caratterizzato il lavoro in quest’ultimo anno, a partire 

dall’introduzione dello smart working e alla crescita delle competenze 

tecnologiche e digitali.  

In questa prospettiva, il tema delle competenze è destinato a rivestire una 

centralità sempre maggiore in un mercato del lavoro che vedrà nei prossimi mesi 

da un lato, crescere la platea delle persone alla ricerca di un lavoro, molti dei 

quali in possesso di bassa o nulla qualificazione, dall’altro lato indirizzare sempre 

più la domanda di lavoro delle imprese verso profili specializzati, soprattutto se 

questa sarà legata al ruolo di stimolo svolto dai progetti del Recovery Plan.  

Secondo l’ultimo rapporto Unioncamere Excelsior, tra 2021 e 2025 aziende e PA 

assumeranno 3,7 mln di lavoratori, di cui 1,3 mln per effetto della crescita della 

domanda trainata dall’avvio dei progetti di transizione ecologica e di 

digitalizzazione. Aumenterà, rispetto al passato, livello e qualità dei profili di 

competenze richiesti dal mercato: saranno infatti indirizzate verso le professioni 

specializzate e tecniche più di 1,5 mln assunzioni del settore privato e pubblico, 

oltre il 40% del totale (3,7 mln). A 2,5 mln di neoassunti (pari al 63% del 

fabbisogno del quinquennio) saranno richieste competenze green di base, e tra 

questi, 1,4 dovranno possedere competenze elevate, in ambito di progettazione 

ambientale, certificazioni, processi e produzione eco sostenibile.  

Ma il mismatch tra sistema formativo e mercato del lavoro è ancora elevato e lo 

scarso investimento in politiche attive non consente una efficace riqualificazione 

di chi cerca lavoro, per lo più persone con titoli di studio bassi, che tendono 

invece ad essere marginalizzate o ad autoescludersi dal sistema. Ad oggi i 

lavoratori meno qualificati sono quelli meno coinvolti in attività di formazione e 

aggiornamento per i lavoratori. È evidente che la sfida che attende il lavoro nei 

prossimi mesi necessita di un impegno e un investimento cospicuo, di aziende, 

associazioni e soggetti pubblici, per il reskilling e upskilling di tanti lavoratori, in 

uscita o a rischio di uscita dal mercato, per supportarne la transizione verso 

nuove opportunità occupazionali. Invertendo, come sembrerebbe emergere 

anche da una prima lettura del Recovery Plan, quel trend di disinvestimento sulla 

formazione, soprattutto continua, che ha caratterizzano i decenni trascorsi. Negli 

ultimi dieci anni, ogni 100 euro spesi per le politiche attive, la quota destinata 

alla formazione è passata dal 50,2% al 30%. A fronte di una contrazione 
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complessiva della spesa per misure attive in termini reali del 4,6% tra 2008 e 

2018, quella per la formazione si è quasi dimezzata (-43%).  

Come noto, la mancanza di politiche strutturate per il lavoro fa sì che mentre 

all’estero chi esce dal mercato ha la possibilità di contare su un sistema di 

politiche attive in grado di supportare efficacemente la ricerca di un nuovo 

impiego, riducendo i tempi di permanenza nella disoccupazione, da noi la 

perdita del lavoro rischia di rappresentare un punto di non ritorno nella vita di 

chi lavora: siamo il Paese con il più elevato tasso di disoccupazione di lunga 

durata (57% dei disoccupati, contro il 42% della media europea, 38,2% di 

Germania, 37,8% di Spagna, 40,6% di Francia).  

L’anno trascorso è stato anche caratterizzato dalla rivoluzione dello smart 

working, partito in forma emergenziale e sperimentale, consolidatosi nel corso 

dell’anno, e arrivato ormai a interessare più di 7 mln di lavoratori. Una modalità 

di lavoro che, tuttavia, va “attrezzata” per garantirne la stessa sostenibilità, in 

termini individuali e aziendali: secondo l’indagine di Fondazione più di quattro 

lavoratori in smart working sarebbero contenti di tornare in sede. 

A più di un anno di sperimentazione, iniziano infatti ad emergere tutte le 

contraddittorietà di un modello che, se da un lato garantisce un maggiore 

work/life balance, armonizzando vita professionale e privata, dall’altro vede 

sconfinare i tempi di lavoro ma anche segnare difficoltà crescenti nelle relazioni 

con colleghi, fino al rischio di vera e propria marginalizzazione e disaffezione 

verso il lavoro. Senza considerare il negativo impatto sulla salute, considerato 

che un lavoratore su due lamenta ormai problemi legati all’inadeguatezza delle 

postazioni di lavoro casalinghe.  

Peraltro, proprio lo smart working, rischia di costituire un ulteriore elemento di 

differenziazione all’interno del mercato del lavoro, risultando per lo più 

adattabile a quei profili a medio/alta qualificazione, cui corrispondono livelli 

formativi e retributivi più alti e che si troverebbero a beneficiare anche di una 

maggiore conciliazione tra vita privata e lavorativa. Di contro, professioni a 

media e bassa qualificazione (si pensi agli addetti al commercio, trasporti, servizi, 

etc.) sono esclusi da tale possibilità. Tale differenza nell’accesso ha già avuto un 

impatto rilevante durante la prima fase di pandemia, differenziando tra chi ha 

avuto possibilità di continuare a lavorare da casa, e chi no, con conseguente 

impatto sulla tenuta dei redditi e sulla possibilità di conciliare meglio esigenze di 

vita e di lavoro.  

In aggiunta, la ricerca condotta evidenzia una rilevante diversità di opinioni a 

seconda delle modalità con cui è stato sperimentato lo smart working nel 
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contesto casalingo. La presenza di infrastrutture di rete efficienti, di spazi 

abitativi adeguati, di dispositivi e postazioni di lavoro domestiche idonee, ha di 

fatto rappresentato un elemento di forte differenziazione non solo nella 

possibilità di accesso allo smart working da parte dei lavoratori, ma anche nella 

modalità con cui tale esperienza è stata vissuta, determinando a sua volta 

impatti diversi sulla stessa qualità del lavoro svolto.  

Da questo punto di vista, è necessario non solo garantire, a tutti i lavoratori che 

ne hanno possibilità, pari opportunità di accesso al lavoro remoto ma anche 

considerare che le condizioni di partenza, che questo presuppone, appaiono ad 

oggi ancora troppo diversificate, sia con riferimento al contesto territoriale 

(Nord/Sud, grandi/piccoli comuni) che a quello abitativo con il rischio, in caso di 

mancato allineamento, di configurare nuove diseguaglianze tra gli stessi smart 

workers.  

In questo scenario, caratterizzato da un senso di grande stanchezza e 

affaticamento dei lavoratori italiani, arrivati stremati all’appuntamento con la 

ripartenza, le attese per una ripresa che ancora non prende forma sono enormi. 

Ma al tempo stesso condizionate dalla consapevolezza delle difficoltà di 

riformare sistemi che, dalla PA alla Giustizia, attendono da decenni un cambio di 

passo necessario a creare un eco sistema di norme, procedure e servizi, “amico” 

dell’impresa e delle professioni, e in grado, se non di stimolare, quanto meno di 

non penalizzarne crescita e sviluppo.   

Il rapporto Doing Business della World Bank di quest’anno ci ricorda quanto 

procedure burocratiche, lungaggini e inefficienze, penalizzando l’attività di 

impresa nel nostro Paese. Con 7 procedure contro le 5 mediamente previste nei 

Paesi avanzati, un’incidenza dei costi di avvio d’impresa del 13,8% contro il 3%, 

l’Italia si colloca fanalino di coda, al 98° posto nella graduatoria internazionale, 

per facilità di avvio di un’impresa. Ma la Pubblica Amministrazione italiana si 

avvia verso la sua riforma, che prevede nei prossimi 5 anni, l’assunzione di 

500mila persone, tra stabilizzazione di precari e l’ingresso di nuove figure 

specialistiche destinate a supportare l’attuazione del Recovery Plan.  

L’incremento della forza occupazionale che ne deriverà unito ad una profonda 

riforma dei modelli organizzativi in funzione degli obiettivi di efficienza e 

semplificazione, rappresentano una condizione irrinunciabile, che l’Europa ci 

impone, per dare il via libera ai prestiti.  
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Mercato del lavoro: semplificazione e nuovi modelli 

organizzativi 

L’esperienza del momento emergenziale sta testimoniando come sia urgente la 

necessità di regolare la disciplina dei contratti di lavoro assicurando la possibilità 

di una gestione flessibile, utile a governare le esigenze che provengono dal 

mercato, garantendo la possibilità di tutelare i diritti in gioco. Una flessibilità da 

regolamentare, facendo sì che si sostituisca a regole rigide, avulse da quelle che 

sono le esigenze del mondo del lavoro, che rischiano di far rimanere ai margini 

le imprese italiane e soprattutto i lavoratori.  

Smart working 

Il quadro attuale 

Il lavoro “agile”, come viene definito dalla legge n. 81/2017, rappresenta la 

massima espressione di possibilità di gestione flessibile del rapporto di lavoro 

subordinato e, senza dubbio, appare lo strumento che più efficacemente può 

assicurare quel compendio di adattabilità e garanzia di tutela per consentire alle 

imprese di affrontare efficacemente, pur tra le evidenti difficoltà del particolare 

momento che si sta vivendo, le istanze che vengono rivolte dal settore 

produttivo. 

Proprio alla luce della portata del cambiamento in corso, appare quanto mai 

necessario aggiornare il quadro di riferimento normativo per renderlo più 

funzionale alle esigenze delle imprese e alle nuove modalità organizzative che, 

imposte dalla pandemia, stanno cambiando processi e organizzazione di lavoro 

all’interno delle aziende.  

Da questo punto di vista è necessario considerare che: 

• si tratta di una fattispecie organizzativa nota da tempo; 

• nel nostro ordinamento gode già di una disciplina completa, che può 

essere implementata ma non stravolta; 

• l’essenza dello smart working risponde ad esigenze molto diverse da 

quanto registrato nell’esperienza attuale, che si è tradotta sostanzialmente 

nel lavoro da casa. 

L’esperienza del lockdown ha portato 4,5 milioni di italiani a sperimentare il 

lavoro da casa, sdoganando una modalità che, pur largamente diffusa nel resto 

d’Europa (11,6%), interessava da noi solo il 2% dei lavoratori dipendenti. Se il 

ritorno alla normalità ha coinciso in molti casi con il ritorno al lavoro in presenza, 
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soprattutto nelle grandi aziende, tale nuova modalità di lavoro si è ormai 

consolidata riguardando, secondo una recente indagine Istat, il 36,7% dei 

dipendenti.  

Il nesso tra lavoro remoto e disuguaglianze è tuttavia molto articolato e di 

complessa decifrazione. Il ricorso allo smart working deve essere però apprezzato 

anche con riferimento all’impatto che può avere rispetto alle disuguaglianze 

sociali. 

I rischi di nuove disuguaglianze nel lavoro 

È necessario innanzitutto impedire che l’accesso a tale modalità organizzativa 

possa costituire un ulteriore elemento di amplificazione dei divari già esistenti 

nel lavoro. La possibilità del ricorso allo smart working è infatti riferita a quei 

segmenti del mercato più qualificati, medie e alte professionalità, cui 

corrispondono livelli formativi e retributivi più alti. Di contro, professioni a media 

e bassa qualificazione (si pensi agli addetti al commercio, trasporti, servizi, etc.) 

sono esclusi da tale possibilità. Tale differenza nell’accesso ha già avuto un 

impatto rilevante durante la prima fase di pandemia, differenziando chi ha 

potuto continuare a lavorare da casa e chi no, con conseguente impatto sulla 

tenuta dei redditi e sulla conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro.  

Da un punto di vista di genere, gli effetti sono apparsi ancora più evidenti. 

L’eccezionalità di un provvedimento come la chiusura delle scuole ha consentito, 

infatti, alle mamme impegnate in compiti di cura e di assistenza, che potevano 

svolgere la propria attività da remoto, di proseguire a lavorare, pur in condizioni 

di emergenzialità; di contro, quante di loro non potevano lavorare in smart 

working, si sono trovate nell’impossibilità di proseguire la propria attività o 

costrette a ricorrere a strumenti straordinari. Secondo l’indagine della 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Mamme e lavoro al tempo del Covid, 

maggio 2020), su quasi 10 milioni di lavoratrici, 3 milioni sono mamme con 

almeno un figlio minore di 15 anni. Di queste, il 51,1% ha la possibilità di lavorare 

a distanza, l’altra metà no.   

Pertanto, la prospettiva di “stabilizzazione” di tale modello rischia di 

rappresentare un elemento di amplificazione delle differenze all’interno del 

mercato del lavoro, offrendo a un segmento ristretto di lavoratori a cui 

corrispondono generalmente alto livello di istruzione, elevata professionalità e 

alto reddito, un’opportunità in più di “benessere” non accessibile alla 

maggioranza dei lavoratori. Differenziazione che appare ancora più accentuata 

per le donne, consentendo alle smart workers una maggiore possibilità di 

conciliazione tra impegni di vita e di lavoro.   
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Proposta 

Parallelamente allo sviluppo dello smart working, in una logica che sia realmente 

coerente con l’innovazione dei processi lavorativi e la ridefinizione del modelli 

organizzativi, è importante promuovere anche l’innovazione dell’organizzazione 

del lavoro in quei contesti e per quelle professionalità che non hanno possibilità 

di lavorare a distanza: flessibilità nei tempi, autonomia organizzativa dei team, 

logiche maggiormente collaborative e fiduciarie, ma anche ulteriore sviluppo del 

welfare aziendale quale strumento di supporto ai lavoratori e stabilizzatore 

rispetto ai divari crescenti, che rischiano di caratterizzare sempre più il mercato 

del lavoro.  

In secondo luogo, va evidenziato come alcuni fattori di contesto abbiano 

rappresentato un elemento di forte discriminazione nel determinare la 

possibilità di accesso o meno allo smart working da parte dei lavoratori. La 

presenza di infrastrutture di rete efficienti, di spazi abitativi adeguati, di 

dispositivi e postazioni di lavoro casalinghe idonee ha di fatto rappresentato un 

elemento di forte differenziazione, non solo nella possibilità di accesso allo smart 

working da parte dei lavoratori, ma anche nella modalità con cui tale esperienza 

è stata vissuta, determinando a sua volta impatti diversi sulla stessa qualità del 

lavoro svolto.  

Da questo punto di vista, è necessario non solo garantire, a tutti i lavoratori che 

ne hanno possibilità, pari opportunità di accesso al lavoro remoto ma anche 

considerare che le condizioni di partenza, che questo presuppone, appaiono ad 

oggi ancora troppo diversificate, sia con riferimento al contesto territoriale 

(Nord/Sud, grandi/piccoli comuni) che a quello abitativo con il rischio, in caso di 

mancato allineamento, di configurare nuove disuguaglianze tra gli stessi smart 

workers.         Non sono isolati i casi di lavoratori che incontrano grandi difficoltà 

nel portare avanti la loro attività lavorativa, a causa delle precarie condizioni di 

partenza. E questo rischia, in un modello che va sempre più consolidandosi, di 

produrre nuove differenziazioni di condizioni, tra gli stessi lavoratori smart. È 

pertanto lecito attendersi – non soltanto auspicare – che tale gap infrastrutturale 

venga efficacemente colmato con l’intervento straordinario reso possibile dal 

PNRR, per il quale il capitolo tecnologico rappresenta un punto nodale di 

garanzia della ripartenza.  

Oltre alle “condizioni infrastrutturali”, un capitolo a parte merita il divario di 

patrimonio di competenze digitali che, anche per i lavori che potrebbero essere 

svolti da remoto, condiziona l’efficacia di tale modalità, determinando livelli 

diversi di capacità lavorativa a seconda delle competenze del lavoratore. In 
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particolare, va segnalato che anche su questo punto le donne rischino di essere 

maggiormente penalizzate: su 100 donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni, 

solo il 40% ha competenze digitali di base o superiori, mentre tra gli uomini la 

percentuale è del 47%. Differenze che, riportate al contesto lavorativo, risentono 

delle specificità delle strutture organizzative, delle tipologie di impiego, delle 

dimensioni organizzative. Ma che suggeriscono al tempo stesso l’esigenza di un 

allineamento maggiore tramite interventi formativi dedicati.  

Proposta 

Per colmare i divari di partenza nell’accesso allo smart working dei lavoratori, 

anche in un’ottica di genere, è necessario intervenire da diversi punti di vista:  

• risolvere il nodo infrastrutturale, estendendo la banda larga a tutto il 

Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno e ai comuni più piccoli; 

• individuare, tramite interventi normativi o incentivi alla contrattazione di 

prossimità, strumenti (voucher, contributi, sgravi) che consentano ai 

lavoratori di fruire di una postazione remota adeguata: sgravi per 

l’acquisto di tecnologie/facilities necessarie, noleggio postazioni di 

coworking; 

• promuovere l’innalzamento delle competenze digitali presso la 

popolazione, in particolare quella femminile, con un piano nazionale 

formativo ad hoc.  

 

Il potenziale “paritario” del lavoro remoto 

In terzo luogo, occorre evidenziare come lo smart working, inteso come modello 

organizzato (e non emergenziale) di lavoro, possa rappresentare un eccezionale 

strumento per colmare alcuni “gap strutturali” consolidati nella società italiana a 

partire da quelli territoriali e di genere.  

Tra gli aspetti colti con maggiore interesse vi è infatti l’impatto che lo smart 

working potrebbe avere con riferimento ai processi di rilocalizzazione dei 

lavoratori, consentendo da un lato, alle imprese di reclutare le figure migliori in 

qualsiasi bacino territoriale, nazionale o estero, dall’altro lato, ai lavoratori o 

aspiranti tali di poter accettare lavori anche distanti dalla propria residenza, 

senza con ciò dover rinunciare a famiglia e affetti.  

La rivoluzione di paradigma imposta dallo sganciamento del lavoratore dalla 

“sede di lavoro” potrebbe produrre molteplici esternalità positive in termini di 

diminuzione delle disuguaglianze, consentendo: 
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• un migliore funzionamento del mercato del lavoro, tramite un 

miglioramento dell’incontro della domanda e offerta di lavoro, che 

permetterebbe un innalzamento dei livelli stessi di partecipazione e 

occupazione; 

• decongestionamento dei centri urbani più grandi e ripopolamento delle 

realtà comunali più piccole e periferiche; 

• il South Working come opportunità per il Sud Italia. Secondo il Rapporto 

Svimez, “L’economia e la società nel Mezzogiorno”, sarebbero quasi 60mila 

i laureati tra i 25 ed i 34 anni, originari del Sud ma residenti al Centro-Nord, 

potenzialmente interessati dal South Working, che potrebbero tornare a 

vivere stabilmente nelle Regioni di provenienza;  

• riallocazione e incremento delle risorse economiche, dalle aree 

economicamente più avanzate a quelle più marginali: corollario dei 

processi descritti sarebbe un incremento del reddito disponibile dei 

lavoratori, derivante dallo spostamento in luoghi dove il costo della vita è 

più basso, consentendo di liberare risorse per altre tipologie di consumi e 

una più generale riallocazione degli stessi a vantaggio delle aree più 

periferiche; 

• stimolo allo sviluppo economico del Sud Italia e dei comuni minori: l’effetto 

derivante dalla ricollocazione dei lavoratori nei paesi di origine, 

consentirebbe di stimolare il rilancio economico dei territori, lo sviluppo 

del mercato immobiliare, la nascita di nuove imprese; 

• miglioramento della qualità di vita e del benessere dei lavoratori grazie 

anche ai ricongiungimenti famigliari (genitori-figli) e al giovamento che ciò 

avrebbe anche con riferimento alle attività di cura e assistenza in ambito 

familiare, sia con riferimento alla popolazione anziana che a quella minore.  

Anche con riferimento ai divari di genere e alla riduzione del gap occupazionale 

tra uomini e donne, lo smart working potrebbe esprimere grandi potenzialità, 

non fosse altro perché le donne, per il profilo professionale e il settore di 

occupazione, sono quelle potenzialmente più interessate. Secondo un 

approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sono più di 2 

milioni (il 25,8% del totale, quota superiore a quella maschile) le dipendenti 

occupabili in modalità smart, il cui lavoro non necessita, con riferimento al tipo 

di attività svolta e al contesto, la presenza in sede. Estendere la possibilità di 

lavorare da casa, anche saltuariamente o pochi giorni alla settimana, avrebbe 

vantaggi estremamente importanti in termini di:  

• stimolo ad una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

L’Italia, come noto, è il Paese europeo con il più basso tasso di attività 
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femminile: l’11,1% delle donne che non lavora lo fa per esigenze di cura 

familiare (contro una media europea del 3,7%) e più di un terzo lamenta 

difficoltà a conciliare vita privata e professionale, a causa soprattutto della 

scarsa flessibilità degli orari di lavoro che contraddistingue il modello 

organizzativo italiano. Essere impegnati in un’attività lavorativa e allo 

stesso tempo doversi occupare di figli piccoli o parenti non autosufficienti 

comporta, infatti, una modulazione dei tempi da dedicare al lavoro e alla 

famiglia che può riflettersi sulla partecipazione al mercato. Ne deriva che 

ben il 38,3% delle madri lavoratrici ha dovuto apportare un cambiamento 

al proprio lavoro dopo la nascita del figlio, in termini di riduzione o 

modifica di orario, penalizzando anche la propria crescita professionale. Il 

costo elevato per l’accesso ai servizi di assistenza per bambini e anziani 

rischia peraltro, soprattutto per lavori meno qualificati e retribuiti, di 

risultare eccessivamente elevato, penalizzando la stessa ricerca di lavoro. 

Potenziare il ricorso allo smart working consentirebbe pertanto di stimolare 

l’accesso al lavoro di quante restano oggi fuori dal mercato per le difficoltà 

di conciliazione e sostenere lo stesso sviluppo professionale delle donne 

con figli o compiti di assistenza, che rischia di essere bloccato per gli stessi 

motivi;  

• miglioramento della qualità di vita delle persone che necessitano di cura 

ed assistenza: il lavoro da casa consentirebbe al 40% dei lavoratori italiani, 

che risultano impegnati anche in attività di cura e di assistenza verso figli 

e persone non autosufficienti, di migliorare la stessa qualità 

dell’assistenza; 

• incentivare una maggiore partecipazione dei padri alle attività di cura 

familiare in una prospettiva di reale parità tra i generi, basata anche sulla 

bigenitorialità: lo smart working rappresenta uno strumento di 

conciliazione potenzialmente trasversale, in grado di scardinare paradigmi 

e approcci di genere consolidati da anni, stimolando una cultura di parità 

all’interno del contesto familiare, che nasce dall’opportunità (di lavorare da 

casa) e non dalla rinuncia (ad investire in carriera). 

Proposta 

Superate le esigenze contingenti dell’emergenza, è necessaria innanzitutto una 

operazione “culturale” attorno allo smart working, valorizzandone le 

caratteristiche fondamentali di flessibilità organizzativa che rappresentano 

l’essenza dell’istituto, tradotte nel nostro ordinamento con il lavoro agile di cui 

all’art. 18 della L. n. 81/2017 e, partendo da questa base normativa: 
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• valorizzare l’attribuzione di autonomia che la legge riconosce alle parti, 

implementando le previsioni della citata L. n. 81/2017 per quelle che sono 

le esigenze di tutela, meglio definendo i contorni del diritto alla 

disconnessione, la distribuzione delle responsabilità rispetto alle 

obbligazioni di tutela della salute e della sicurezza e la previsione 

dell’infortunio, soprattutto rispetto alla fattispecie in itinere; 

• definire il ruolo delle relazioni industriali nell’ambito dell’impianto 

regolatorio del lavoro agile, sì che la funzione fondamentale delle 

rappresentanze sindacali, necessaria ai fini della concertazione relativa ai 

diritti fondamentali, non debordi nel campo dell’autonomia delle parti, 

necessaria ai fini della garanzia dell’essenza di flessibilità che caratterizza 

lo smart working e che è riconosciuta dalle norme sul lavoro agile; 

• privilegiare la contrattazione collettiva aziendale, ai fini della 

definizione di protocolli di accesso al lavoro agile che, senza irrigidirne 

l’essenziale natura, ne semplifichi il ricorso. 

Il futuro “smart” del lavoro agile sarà legato alla capacità del legislatore e delle 

parti sociali di immaginare un sistema realmente flessibile, non rigido, orientato 

al benessere del lavoratore e che individui una risposta efficace ed equilibrata 

tra la necessità di tutela dei lavoratori e l’esigenza di una maggiore produttività 

correlata all’innovazione e alla tecnologia. La legislazione dovrà tenere conto 

dell’evoluzione dello strumento in termini di collocazione giuridica e flessibilità, 

individuando altresì una netta distinzione tra lavoro agile e telelavoro, proprio al 

fine di tracciare un preciso percorso di perfezionamento dell’istituto, scevro da 

eventuali condizionamenti emergenziali e limitazioni spazio-temporali. 

Flessibilità in entrata: il lavoro a termine 

Il quadro attuale 

Il decreto “Dignità” ha operato un deciso giro di vite riguardo al contratto a tempo 

determinato, con il fine dichiarato di perseguire la promozione del lavoro stabile 

e combattere lo stato di precarietà contrattuale e l’incertezza sociale che ne 

derivano. Tali obiettivi, pur apprezzabili, non impediscono di rilevare le 

perplessità dell’operazione e la sua efficacia al confronto con la realtà produttiva. 

Sebbene non vi sia dubbio sulla opportunità di impedire l’utilizzazione di 

contratti a termine in maniera esageratamente diffusa, è altrettanto certo che 

non possono essere imposte per legge prospettive e visioni che la realtà 

produttiva non consente. 
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Al netto dei fenomeni patologici, la precarietà del mercato del lavoro è 

conseguenza delle incertezze economiche che il mondo intero, prima ancora che 

il nostro Paese, sta vivendo, denunciando esigenze cui è necessario far fronte 

utilizzando strumenti di flessibilità virtuosa, piuttosto che l’introduzione di 

vincoli, nell’ambito di un più ampio disegno di riorganizzazione del mercato del 

lavoro, che riesca a compendiare le esigenze di flessibilità produttiva con le 

istanze di sicurezza sociale dei lavoratori. Strumenti la cui attuazione non può 

essere rilasciata soltanto ad uno o più contratti, sperando che restringerne il 

campo d’azione possa rivelarsi sufficiente ad eliminare la precarietà. 

Anche in questo caso l’esperienza pandemica ha dimostrato come, epurata la 

casistica dalle fattispecie patologiche delle utilizzazioni fraudolente, che al di là 

della consistenza dei numeri non possono – da sole – costituire la base operativa 

per un intervento normativo sistematico, all’esigenza di flessibilità poteva 

corrispondere non tanto la precarietà, quanto la possibilità stessa di garantire 

invece la continuità, aziendale e occupazionale. Testimonianza evidente di 

questa esigenza è la rapida evoluzione della normativa emergenziale in materia 

di contratti a termine, che dalle iniziali rigidità legate alle proroghe automatiche 

ex lege, ha bruscamente virato in favore della natura facoltativa del 

prolungamento dei contratti a tempo determinato, considerando finanche 

superflua la giustificazione attraverso le causali normalmente richieste. 

Proposta 

È proprio attorno alla determinazione delle causali, reintrodotte dal D.L. n. 

87/2018, così come convertito dalla L. n. 96/2018, che può e deve giocarsi la 

partita del rilancio del contratto a termine in una logica di flessibilità di 

garanzia. 

Respinta la possibilità di un ricorso al lavoro a tempo determinato affrancato da 

qualsiasi esigenza giustificativa, ma preso atto dell’efficacia fortemente limitante 

delle asfittiche causali pretese dal decreto “Dignità”, la ricerca del giusto 

equilibrio tra regolamentazione e flessibilità può avvenire lungo il seguente 

percorso: 

• conferma della possibilità dell’apposizione del termine al contratto di 

lavoro subordinato senza la necessità di giustificarne le ragioni, quando la 

sua durata complessiva non sia superiore a 12 mesi; 

• previsione, per i contratti la cui durata risulti superiore a 12 mesi e non 

superiore a 36, della necessità dell’inserimento delle ragioni 

giustificatrici dell’apposizione del termine, che prevede la durata 
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individuata dalle parti, senza però che sia richiesta la sussistenza di quelle 

caratteristiche di straordinarietà ed eccezionalità adesso contenute dalle 

causali previste dal decreto “Dignità”. Il ricorso al contratto a tempo 

determinato ben può essere vincolato alla richiesta della giustificazione 

della previsione di tale limite, attraverso una formulazione normativa più 

ampia in fatto ma non meno rigorosa in diritto, che senza qualificare a 

priori quali possano essere le esigenze economico-produttive che 

richiedono l’apposizione del termine, ne imponga tuttavia l’indicazione 

esplicita e puntuale nel contratto medesimo, a pena di nullità; 

• valorizzazione dell’istituto della certificazione, la cui diffusione in ogni 

caso rappresenterebbe lo strumento ideale per l’attuazione del premesso 

obiettivo di contemporanea garanzia della flessibilità (rilasciata 

all’autonomia delle parti, che individuano liberamente le ragioni – 

oggettive – che definiscono la durata del contratto) e della tutela (che 

sarebbe assicurata dal filtro della certificazione). 

La soluzione proposta, oltreché immediatamente applicabile, appare peraltro 

plausibile perché conforme non solo all’impianto normativo interno ma anche 

alle indicazioni comunitarie. La direttiva 1999/70/CE, infatti, nel perseguire la 

prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o 

rapporti di lavoro a tempo determinato1, definisce il lavoratore a tempo 

determinato come quello al cui rapporto di lavoro è apposto un termine 

determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il 

completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico2. 

L’alternatività delle soluzioni proposte a livello comunitario è confermata dalla 

clausola 5 della stessa direttiva, destinata proprio alle misure di prevenzione 

degli abusi, la quale impone l’adozione di “una o più misure relative a”:  

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo;  

b) durata massima;  

c) numero dei rinnovi.  

Tale alternatività rende pertanto plausibile e oggettivamente conforme alle 

indicazioni del diritto dell’Unione, anche quella formulazione acausale, perché 

comunque calmierata da un limite definito, senza la necessità di limiti asfittici 

 
1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 

lavoro a tempo determinato, in G.U. delle Comunità europee, 10 luglio 1999, clausola 1, lett. b). 

2 Direttiva 199/70/CE, cit. clausola 3, co. 1. 
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come quelli attuali. Peraltro, la praticabilità giuridica della soluzione proposta è 

testimoniata proprio dall’esperienza concreta appena maturata sul campo. Il 

decreto “Sostegni”, infatti, ha esteso sino al 31 dicembre 2021, la facoltà di 

proroga a-causale dei contratti a tempo determinato in ragione della attuale 

emergenza pandemica, con un intervento che è del tutto identico a quelli che, 

nel corso del 2020, hanno consentito ai datori di lavoro di tenere in forza 

lavoratori a tempo determinato.  

La già intercorsa fruizione di questo strumento di sostegno ha, tuttavia, condotto 

taluni datori di lavoro a lambire o addirittura superare il limite massimo di durate 

dei contratti a termine. Per questo motivo, e nel pieno rispetto della disciplina 

unionale in materia (Direttiva 99/70/CE), appare utile intervenire al fine di 

incrementare, in via ordinaria, sino a 36 il limite massimo di mesi che possono 

essere riferiti ad un rapporto di lavoro a termine.  

Operare in questa direzione, da un lato appare utile al fine di assicurare alle 

imprese strumenti funzionali alla offerta flessibile di posti di lavoro nella fase di 

– seppur timida – ripresa economica dopo la fase più acuta della pandemia, 

prescindendo dall’utilizzo di strumenti di ammortizzazione sociale. Dall’altro, si 

assicura al lavoratore una maggiore continuità del rapporto di lavoro, tanto 

necessaria nell’attuale periodo, quanto nell’ottica di una futura – ed auspicata – 

stabilizzazione. 

Normazione del lavoro stagionale 

Il quadro attuale 

Tra le diverse criticità createsi con il lockdown e la conseguente crisi economica 

c’è quella dei lavoratori stagionali, che per una serie di incongruenze normative 

si sono ritrovati senza alcun sussidio con cui mantenere se stessi e le loro 

famiglie. La figura dello stagionale è ancora oggi legata al D.P.R. n. 1525/63 che 

ha declinato tassativamente (come da costante interpretazione della Suprema 

Corte) le “attività stagionali”, ovvero quei lavori il cui svolgimento è legato a una 

o più stagioni. Quindi, il lavoratore stagionale si identifica con colui che è 

impiegato nell’ambito delle “attività stagionali”.  

Vani purtroppo sono gli sforzi compiuti dalla contrattazione collettiva (si vedano 

a tal proposito i CCNL Turismo e Terziario), che ha individuato ulteriori ipotesi di 

stagionalità più aderenti all’evoluzione del mondo del lavoro e alla specificità del 

settore. I limiti posti dal legislatore alla contrattazione collettiva appaiono, però, 

ben evidenti. L’esperienza emergenziale e la conseguente necessità di ripartenza 
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post epidemia suggeriscono una non più differibile ridefinizione dei confini del 

concetto di stagionalità, che superi i formalismi recependo in maniera diffusa le 

estensioni che possono derivare dalla contrattazione collettiva. 

Proposta 

Occorre un provvedimento normativo che sia al passo con i tempi e con 

l'evoluzione del concetto di stagionalità, che rimuova le disparità di tutela 

createsi tra persone che svolgono lo stesso lavoro. Che chiarisca che i 

dipendenti stagionali possano individuarsi anche con riferimento a quelli 

assunti nelle ipotesi di “stagionalità” (non di “attività stagionale”), recte 

“punte di stagionalità”, previste nei contratti collettivi. Così, come andrebbe 

chiarito che per detti lavoratori (assunti per “punte di stagionalità”, previste dai 

contratti collettivi) non si debbano applicare le causali per l’apposizione del 

termine di durata: esclusione ad oggi prevista per le sole attività stagionali (DPR 

n. 1525/63), nonché la maggiorazione contributiva (1,40%+0,50% per ogni 

rinnovo/proroga). 

Formazione e occupazione: il contratto di apprendistato 

Il quadro attuale 

Formazione, e prima ancora didattica, rappresentano un presupposto 

necessario dello sviluppo delle prospettive occupazionali. Il coordinamento tra 

formazione e (richiesta di) occupazione può rappresentare il quid risolutivo del 

compendio di misure di rilancio del mercato del lavoro. Il punto di riferimento 

fondamentale in tale direzione è senza dubbio rappresentato dal contratto di 

apprendistato, ad oggi indebolito nella sua efficacia a causa del coacervo privo 

di coordinamento delle competenze regionali e che deve essere 

necessariamente recuperato in termini di programmazione unitaria.  

L’apprendistato potrebbe rappresentare tra l’altro uno dei punti di forza per 

affrontare le politiche occupazionali giovanili, anche per contrastare il fenomeno 

dei c.d. neet, che richiede per la sua soluzione interventi che superano 

evidentemente il ricorso a questo istituto (coordinamento tra enti, cooperazione 

con le istituzioni scolastiche, etc.), ma che dallo stesso potrebbero trarre benefici. 

Ad oggi la realtà testimonia la scarsa diffusione dello strumento nel nostro 

Paese, spesso riferita alla differente regolamentazione a livello regionale, e l’uso 

non sempre coerente con le finalità formative che ne ispirano la logica. Nel 2019, 

secondo i dati del Ministero del Lavoro, sono state circa 400mila le attivazioni di 

nuovi contratti di apprendistato: tale quota rappresenta il 18,4% delle attivazioni 
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di contratti permanenti (apprendistato e tempo indeterminato) e il 3,4% di tutte 

le attivazioni avvenute nel corso dell’anno. Pur essendoci stato un leggero 

incremento nel corso degli ultimi tre anni (dal 2017 al 2019 il numero dei 

contratti di apprendistato attivati è passato da 332mila a 400mila), l’incidenza è 

rimasta molto bassa.  

La differente regolamentazione dello strumento a livello regionale contribuisce 

inoltre a determinarne una diversa diffusione, penalizzando in modo particolare 

le regioni del Sud Italia, dove invece questo potrebbe avere maggiore efficacia 

proprio in considerazione della particolare situazione occupazionale dei giovani. 

Considerando, infatti, la quota di apprendisti sul totale dei nuovi avviamenti al 

lavoro permanenti (tempo indeterminato + apprendistato), questa oscilla dal 

30% del Nordest al 24,5% del Centro, fino ad arrivare al 14,3% nel Sud e nelle 

Isole.  

Va inoltre segnalato come in corrispondenza di forme di decontribuzione 

particolarmente generose, finalizzate a promuovere assunzioni a tempo 

indeterminato, le attivazioni di rapporti di apprendistato subiscono un “effetto 

spiazzamento”, come avvenuto nel 2015, quando il numero dei nuovi 

apprendistati è sceso significativamente a fronte di una crescita importante degli 

avviamenti a tempo indeterminato.  

Proposta 

Ciò che appare utile pertanto è una riconsiderazione di un vero approccio 

learnfare, nel cui ambito il contratto di apprendistato possa recuperare il ruolo 

centrale che dovrebbe rivestire. L’attenzione deve spostarsi pertanto sulla 

componente formativa del rapporto, affinché sia possibile superare il limite del 

ricorso a questo istituto pressoché esclusivamente in funzione del minor costo. 

L’apprendistato deve rivelarsi un investimento per il lavoratore tanto quanto per 

il datore di lavoro. Un momento formativo adeguato ed efficace maturerebbe 

l’interesse per il rapporto per entrambe le parti. L’apprendista sarebbe meglio 

disposto a sacrificare una componente economica in virtù della proiezione 

occupazionale che la formazione prospetterebbe. Il datore di lavoro in 

considerazione dell’efficacia formativa, vedrebbe affievolire la preminenza dei 

propri interessi soltanto sulla componente retributiva. 

Lungo questa direzione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, un ruolo 

fondamentale potrebbe essere rivestito dalla Conferenza Stato-Regioni, che con 

le sue attribuzioni, svolgendo il necessario coordinamento tra le diverse politiche 

attuabili, potrebbe realizzare l’auspicato piano di formazione unitario e, 
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perlomeno, coerente per indirizzo. Ciò prevedendo, ad esempio, strumenti di 

affiancamento per i datori di lavoro in ordine agli adempimenti formativi loro 

incombenti, anche da parte di soggetti privati dotati delle adeguate competenze 

tecniche, in modo da realizzare, oltre che l’attuazione pratica della premessa 

unicità di indirizzo, lo snellimento degli adempimenti da parte di soggetti non 

sempre dotati del know-how necessario per fare fronte alle esigenze connesse 

alle istanze formative. 
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Politiche attive e formazione 

Il quadro attuale 

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti ricadute sul sistema economico e 

produttivo del Paese hanno spinto il decisore politico a concentrare le politiche 

del lavoro su misure di sostegno economico alle imprese e di tutela dei livelli 

occupazionali, come il blocco dei licenziamenti e il sostegno al reddito dei 

lavoratori, attraverso il finanziamento degli ammortizzatori sociali 

“emergenziali”. Per accompagnare il sistema Paese verso un rilancio economico 

nel periodo post-pandemia è indispensabile, invece, predisporre azioni mirate 

alla formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori. Bisogna rendere 

più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro per creare le competenze 

e le professionalità necessarie a soddisfare le mutate esigenze del sistema 

produttivo anche nell’ottica dell’attuazione degli investimenti del PNNR. 

Assumono, dunque, rilevanza strategica gli strumenti e le misure di politica attiva 

che, adeguando le caratteristiche professionali, dovranno facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, migliorando le possibilità di accesso all’occupazione 

e al reinserimento lavorativo anche per le categorie più svantaggiate. Particolare 

attenzione dovrà essere rivolta ai giovani, alle donne, ai lavoratori anziani, agli 

immigrati, alla popolazione delle Regioni in ritardo di sviluppo – tutti quei 

soggetti che patiscono nel mercato del lavoro disuguaglianze acuite dalla 

pandemia – ottimizzando lo stanziamento delle risorse e del capitale umano 

impiegati nei servizi al lavoro. 

Oltre all’annoso nodo della competenza legislativa concorrente tra Stato e 

Regioni, sono note le difficoltà di strutturazione dei servizi per l’impiego regionali 

e dell’ANPAL. Quest’ultima, nata per fungere da regista della rete degli operatori 

del mercato del lavoro, stenta a creare un’organizzazione efficiente per la 

missione affidatale. Il sistema risente di un sottodimensionamento organico, 

complicato dalla discussa contrattualizzazione dei cd. navigator, che non hanno 

pienamente preso possesso delle loro funzioni e che si trovano ad essere essi 

stessi dei precari del sistema, considerato che i contratti di lavoro (Co.co.co.), 

benché prorogati, scadono entro l’anno. A ciò si aggiunge la mancata 

stabilizzazione di una buona parte dei lavoratori precari di ANPAL Servizi. 

L’intero sistema delle politiche attive per il lavoro in Italia, pertanto, dopo un 

periodo di sviluppo favorito dal recepimento del piano europeo “Garanzia 

Giovani” e dal successivo riassetto organizzativo e funzionale operato dal D.Lgs. 

n. 150/2015, registra negli ultimi anni una involuzione. Le citate difficoltà 



 
 

21 

dell’ANPAL continuano a differire l’entrata in funzione della prima e unica misura 

di politica attiva nazionale, l’Assegno di Ricollocazione. Anche sul versante delle 

misure attuate dalle Regioni si registra una transizione difficile tra la prima e la 

seconda fase di “Garanzia Giovani”. Tale situazione di discontinuità ha generato 

un sentimento di disaffezione e disillusione nel cittadino, soprattutto nei più 

giovani che perdono i punti di riferimento nella complicata via verso il mondo 

del lavoro. A ciò si aggiunge il basso livello di investimento che storicamente 

l’Italia destina al capitolo di spesa dei servizi al lavoro, diversamente dagli altri 

Paesi europei, con un impatto diretto sulle stesse performance del mercato del 

lavoro.  

L’attuazione in Italia del Recovery Plan, con le relative risorse economiche, 

rappresenta il momento giusto per allargare la base culturale necessaria ad un 

migliore funzionamento del mercato del lavoro, tanto negli operatori che nei 

beneficiari delle misure, avviando una serie di interventi che possano essere 

applicati ad un numero “importante” di soggetti che, in virtù della crisi, 

potrebbero trovarsi a doversi reimpiegare nel futuro più prossimo. 

Proposta  

Per l’attuazione di un così importante e ambizioso progetto, l’intero sistema dei 

servizi al lavoro ha bisogno di impulso, entusiasmo e continuità d’azione, che non 

possono prescindere dalla creazione di una efficiente rete degli operatori dei 

servizi al lavoro con un’integrazione più strutturata tra soggetti pubblici e privati. 

Le Agenzie per il lavoro e gli Enti di formazione sono soggetti privati che operano 

in sinergia con i Centri per l’impiego pubblici per l’attuazione delle politiche 

attive, per l’erogazione dei servizi al lavoro e di formazione e il loro massimo 

coinvolgimento nell’attuazione delle misure è indispensabile per la finalizzazione 

con successo delle stesse. 

Bisogna favorire il più possibile la diffusione degli operatori privati su tutto il 

territorio nazionale, riscrivendo i requisiti tecnico-organizzativi e strutturali 

previsti dalle norme per l’accreditamento ai servizi al lavoro sia nazionali (ANPAL) 

che regionali. Rimuovendo altresì le difficoltà solitamente riscontrate dalle 

agenzie per il lavoro relative al possesso di locali adibiti a sportello in conformità 

alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per i 

disabili.  

Per il rilancio dell’intero sistema nazionale delle politiche attive per il lavoro si 

rendono necessari i seguenti interventi. 
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Direttrici strategiche 

• potenziare il supporto all’accesso delle donne nel mondo del lavoro sia 

nell’accezione più classica del lavoro subordinato, con forme flessibili 

come lo smart working, che del lavoro autonomo o della creazione di 

impresa, tentando di recuperare la capacità produttiva di quelle donne che 

restano fuori dal mercato per le difficoltà di conciliare e sostenere lo 

sviluppo professionale con i compiti di assistenza familiare; 

• favorire l’acquisizione di una buona conoscenza delle nuove tecnologie. 

Nel periodo post pandemico ai lavoratori saranno richieste sempre più 

competenze digitali (c.d. e-skills). Ciò richiederà il conseguente 

aggiornamento dei programmi di istruzione e formazione scolastica e 

professionale, nonché l'attuazione di misure destinate a contrastare la 

mancata corrispondenza tra domanda e offerta di competenze; 

• potenziare le misure per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro rilanciando il sistema duale con l'obiettivo di rendere sempre più 

sinergici i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, 

nell'ottica di favorire l'occupabilità dei giovani con la modalità di 

apprendimento on the job; 

• la formazione deve essere ritenuta una priorità del Paese nella 

transizione verso un’economia più sostenibile, tecnologicamente più 

avanzata e in continua mutazione anche per gli effetti della pandemia da 

Covid-19. Il sistema formativo dovrà individuare i fabbisogni del datore di 

lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione 

dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, 

prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, 

e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il 

lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati. Sarà prioritario pertanto 

facilitare la formazione aziendale, tale da rendere le imprese, soprattutto 

quelle più tecnologicamente avanzate, sempre più responsabili del 

percorso di crescita e sviluppo del proprio capitale umano. 

Interventi sui servizi al lavoro 

• assicurare un proficuo coordinamento tra politiche attive e passive tale 

da generare un circuito virtuoso a vantaggio del mercato del lavoro; 

• creare un sistema informativo stabile su cui basare l’iter procedurale 

delle misure, facilitando l’interoperabilità tra operatori e destinatari delle 

stesse; 
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• ripensare i sistemi di accreditamento dei soggetti erogatori delle misure 

di politica attiva, al fine di renderli più adeguati al momento storico, 

riscrivendo i requisiti tecnico-organizzativi e strutturali necessari; 

• prevedere in via ordinaria la possibilità di realizzare le attività dei servizi al 

lavoro in modalità a “distanza” andando incontro alle esigenze delle 

nuove generazioni digitali e velocizzando l’erogazione dei servizi; 

• introdurre un’importante dotazione per formazione e riqualificazione 

dei soggetti beneficiari, riconoscendo prerogative di attuazione delle 

relative misure anche agli operatori accreditati ai servizi al lavoro; 

• garantire la certezza di tempi, format, procedure di gestione, la cui 

assenza spesso influisce negativamente sui risultati delle misure e 

scoraggia il ricorso tanto da parte dei beneficiari che dei soggetti erogatori; 

• provvedere a una revisione del costo standard per le attività a 

“processo”, tale da rendere sostenibili economicamente le iniziative per gli 

operatori; 

• indirizzare le misure ed i programmi politica attiva di competenza 

regionale verso una platea di beneficiari diversi da quelli destinatari delle 

misure nazionali in modo da ottimizzare la spesa pubblica e raggiungere il 

maggior numero di cittadini con le azioni a sostegno dell’occupabilità; 

• superare la logica degli “avvisi” e dei “bandi”, con misure strutturali, 

quantomeno per un periodo di tempo congruo, che consentano agli attori 

del mercato del lavoro una programmazione che possa tenere conto delle 

esigenze utili ad un’efficace intermediazione tra la domanda e l’offerta di 

lavoro; 

• con riferimento specifico ai lavoratori autonomi e in ragione di quanto 

disposto dall’art. 10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, realizzare lo 

“sportello dedicato al lavoro autonomo” presso i Centri per l'impiego e 

gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di 

lavoro, ai sensi della disciplina vigente. 

Interventi su misure di politica attiva 

• rifinanziare l’Assegno di Ricollocazione e renderlo obbligatorio 

(prevedendolo quale requisito di condizionalità per la fruizione di misure 

di sostegno al reddito), strutturarlo in modo differenziato in base ai diversi 

beneficiari a cui si rivolge (percettori di NASpI, di CIGS, di Reddito di 

Cittadinanza etc.), diversificare la remunerazione per gli operatori, in parte 

a processo e in parte a risultato, in base alla tipologia di percettori. 

Prevedere, inoltre, la sospensione del servizio per consentire la 

partecipazione a percorsi di job experience o di formazione finalizzata 
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all’acquisizione delle competenze necessarie ad aumentare l’occupabilità 

dei beneficiari; 

• in considerazione dell’eccessivo tempo occorrente per la realizzazione e 

l’entrata in funzione, stante anche la necessaria previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, della misura 

«Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), prevista dalla legge di 

Bilancio per il 2021, valutare l’opportunità di allocare, nelle more della 

strutturazione e definitiva entrata in vigore, le risorse ivi destinate al 

finanziamento dell’Assegno di Ricollocazione che si ritiene, in quanto 

misura già sperimentata, più pronta a rispondere alle attuali esigenze del 

sistema delle politiche attive per il lavoro; 

• intervenire sul Reddito di Cittadinanza, ridisegnandone il meccanismo 

di funzionamento, favorendo all’interno del Patto per il lavoro le attività di 

orientamento e soprattutto di bilancio delle competenze per preparare più 

concretamente i beneficiari all’attivazione dell’Assegno di Ricollocazione; 

• sostenere la piena operatività e la continuità di azione su tutto il territorio 

nazionale del programma “Garanzia Giovani”; 

• concedere incentivi ai datori di lavoro che assumono i destinatari 

delle misure di politica attiva, diversificati in relazione al profilo 

individuale di occupabilità, anche con rapporti di lavoro a tempo 

determinato. 
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Ammortizzatori sociali 

Il quadro attuale 

Strettamente correlato alla condizione occupazionale è l’impatto che la 

pandemia ha avuto in termini reddituali sulle diverse componenti del mercato 

del lavoro. Dallo scoppio della pandemia, i lavoratori autonomi sono quelli che 

hanno subito la contrazione più rilevante dei redditi familiari, con punte 

superiori al 50%; seguono i lavoratori a termine, mentre quelli a tempo 

indeterminato, pure avendo registrato riduzioni importanti a seguito del ricorso 

diffuso alla cassa integrazione, hanno avuto contrazioni molto meno 

significative.  

Secondo la “II indagine straordinaria della Banca d’Italia sulle famiglie italiane” 

(dicembre 2020) i lavoratori autonomi sono la categoria che ha visto 

maggiormente contrarre il reddito a seguito dell’emergenza: il 51,7% ha infatti 

registrato una riduzione, tra inizio del lockdown e dicembre. Nel 20,2% dei casi è 

stata inferiore al 25%, nel 14,6% tra il 25% e 50% e nell’8,8% superiore al 50%. 

Sono la categoria che ha perso di più, visto che mediamente sono il 29,2% gli 

italiani che dichiarano una riduzione del reddito a seguito dell’emergenza: 

percentuale che varia dal 29,9% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 

al 40,5% dei lavoratori a termine, al 50% dei disoccupati fino al 14,2% dei 

pensionati.  

Da questo punto di vista va segnalato come le stesse misure introdotte (Cassa 

Integrazione Guadagni Covid, bonus professionisti, ristori) sono a loro volta state 

origine di ulteriori differenziazioni sia in termini di possibilità di accesso a forme 

di integrazione/sostegno al reddito, sia in termini di tempestività degli interventi.  

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, le diverse procedure di richiesta ed 

erogazione degli ammortizzatori sociali previsti – Cig, cassa in deroga, FIS, Fondi 

artigiani – hanno determinato forti differenze nei tempi di erogazione degli 

ammortizzatori sociali, mettendo in difficoltà molte famiglie che, data la difficoltà 

del periodo, non avevano potuto prevedere strategie alternative, come ad 

esempio una riduzione dei consumi, almeno nella prima fase.  

Proprio nel periodo dell’emergenza, è apparsa chiara la disfunzionalità di un 

sistema che vede l’articolazione di strumenti e fondi diversi, che generano una 

frammentazione degli interventi e finiscono per produrre differenze rilevanti 

sotto il profilo della capacità di tutela dei lavoratori. 

Basti pensare alla farraginosità e complessità del processo di erogazione della 

cassa integrazione guadagni in deroga, rivolta ai lavoratori delle piccole aziende, 
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che ha scontato notevoli ritardi soprattutto in fase di avvio, dovuti 

principalmente alla differente regolamentazione nelle singole Regioni.  

La scelta di mantenere l’architettura normativa degli ammortizzatori sociali 

ordinari previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 da parte del Governo, in occasione del 

periodo emergenziale connesso all’epidemia da Covid-19, ha creato notevoli 

difficoltà operative. La proliferazione normativa e di documenti di prassi 

determinata dalla necessità di introdurre innumerevoli deroghe rispetto 

all’impianto vigente, con norme ad hoc, ha così creato profondi dubbi e criticità 

concrete di accesso al corretto utilizzo dell’ammortizzatore sociale anche alla 

luce dell’ampio ricorso di tali strumenti. Alla data del 10 gennaio 2021, l’Inps 

risultava aver autorizzato oltre 4 miliardi di ore di Cig, a beneficio di 6,9 milioni 

di lavoratori, di cui 3,5 a pagamento diretto dell’Istituto e 3,4 mln anticipato 

dall’azienda. A questa quota vanno sommati i lavoratori che fanno riferimento 

ad altri Fondi, tra cui l’artigianato, per arrivare ad un totale di circa 8 mln di 

lavoratori fruitori degli ammortizzatori sociali. Nei mesi del lockdown, tra marzo 

e aprile, il 51% delle imprese ha usufruito della Cig-Covid per quasi il 40% dei 

dipendenti del settore privato. 

Secondo le stime di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, a dicembre 2020 il 

7% dei dipendenti di aziende per cui era stata richiesta la Cig risultava ancora in 

attesa, da più di due mesi, del pagamento dell’assegno. Un dato molto elevato, 

e riconducibile, oltre che agli effetti delle normative, anche alle difficoltà che 

alcuni Fondi hanno avuto nel gestire la mole di richieste proveniente dalle 

aziende.  

Si rende, pertanto, indispensabile una riforma strutturale finalizzata alla 

semplificazione del sistema e all’introduzione di una protezione universale dei 

lavoratori, prescindendo dal settore di attività e dal numero dei dipendenti del 

singolo datore di lavoro. Tale progetto dovrebbe inserirsi in un quadro di 

maggiori tutele che tenga conto del termine del “blocco dei licenziamenti”, 

anch’esso stratificato in funzione delle caratteristiche soggettive aziendali, ma 

anche del necessario sostegno al reddito, rafforzando gli importi del massimale 

Cig e del trattamento di disoccupazione NASpI. 

Proposta 

Con l’emanazione del D.L. “Sostegni” è stata disposta l’autorizzazione, per il 

datore di lavoro privato, di accedere ad ulteriori periodi di integrazione salariale 

con causale emergenziale. In ogni caso, la norma andrebbe emendata per 

garantire la piena continuità dei periodi di integrazione salariale susseguitisi nel 

tempo. Il combinato disposto delle norme in materia di integrazione salariale 

emergenziale di cui alla c.d. “legge di Bilancio 2021” e al decreto-legge “Sostegni”, 
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non consente, infatti, di fruire continuativamente dell’intervento di sostegno al 

reddito.  

Le 12 settimane previste dalla c.d. “legge di Bilancio 2021”, se fruite con 

continuità dal 1° gennaio 2021, spirano in data 26 marzo 2021, mentre le nuove 

settimane previste dal decreto in esame possono essere fruite soltanto a 

decorrere dal 1° aprile 2021, generando una scopertura economica che 

danneggia i lavoratori. A fronte di tale criticità è stata espressa una posizione di 

rimedio attraverso il comunicato stampa Inps del 16 aprile 2021, su parere 

condiviso con il Ministero del Lavoro. Pur tuttavia tale intervento presta il fianco 

ad ampie censure e critiche, non trattandosi né di un atto normativo né di prassi, 

e pertanto si auspica un intervento giuridico di maggior rigore in sede di 

conversione in Legge del D.L. Sostegni, al fine di evitare ulteriori incertezze e 

difficoltà. 

A normativa vigente, inoltre, la c.d. “legge di Bilancio 2021” non consente 

l’accesso alla c.d. Cig emergenziale in favore dei lavoratori assunti dal 5 gennaio 

2021. In questo senso depone la lettura della disposizione citata e, inoltre, la 

circolare Inps n. 28/2021. Il paradosso, pertanto, è che ove un datore di lavoro 

privato avesse assunto un lavoratore nel periodo tra il 5 gennaio e il 31 marzo 

2021, magari in ragione della seppur debole ripresa dell’attività lavorativa, 

potrebbe richiedere – a vantaggio di detto lavoratore – solo dal 1° aprile 2021 il 

trattamento di integrazione salariale ragionevolmente conseguente a nuove e 

ulteriori disposizioni restrittive per il contenimento della pandemia da Covid-19. 

Esemplificativo il caso dei parrucchieri, che dal 2 marzo 2021 (data dell’ultimo 

D.P.C.M.) non possono offrire i propri servizi nelle zone classificate come rosse.  

Parallelamente a quanto sopra esposto, gli ulteriori trattamenti di cassa 

integrazione disposti dal D.L. Sostegni, sono concessi esclusivamente ai 

lavoratori in forza al 23 marzo 2021, con evidente penalizzazione di tutti coloro 

assunti, anche a termine, dopo questa data e sino al 31 dicembre 2021. Si ritiene 

pertanto utile intervenire in tal senso, ampliando la tutela della cassa 

integrazione a tutti i lavoratori assunti successivamente al 23 marzo 2021, anche 

in coerenza con gli altri provvedimenti di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro 

a termine “acasuali” e di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato che si 

verificheranno, in un persistente quadro di incertezza economica, sino alla fine 

dell’anno 2021. 

Per quanto sopra e in chiave di uscita dal periodo emergenziale, si ritiene 

opportuno, quindi, completare l’intervento governativo in materia di trattamenti 

di integrazione salariale con causale Covid-19, assicurando la continuità della 

copertura indipendentemente dai provvedimenti adottati. 
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Indispensabile appare anche un intervento normativo che preveda una 

“sanatoria” dei termini di integrazione salariale. Come noto, i datori di lavoro 

privati – e in particolar modo quelli virtuosi – hanno potuto anticipare a proprie 

spese i trattamenti di integrazione salariale emergenziale, anche al fine di 

sopperire ai ritardi dell’Inps. A questa facoltà, ove esercitata, corrisponde una 

specifica disciplina, dettata dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148, ossia il c.d. conguaglio dei periodi di cassa integrazione 

da effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga 

in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del 

provvedimento di concessione, se successivo. 

Il legislatore, nell’ambito del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, (c.d. “D.L. 

Milleproroghe”) ha inteso differire al 31 marzo 2021 il termine per la 

presentazione di domande di integrazione salariale scadute entro il 31 dicembre 

2020. L’intervento normativo, assolutamente pregevole, necessita di essere 

completato attraverso un differimento anche del termine per il c.d. conguaglio 

dei datori di lavoro privati, atteso che – in mancanza – si rischierebbe di 

depotenziare (sino alla neutralizzazione) il disposto normativo dettato dal D.L. 

Milleproroghe. 

Il rischio evidente - e che deve necessariamente essere scongiurato - per i datori 

di lavoro che abbiano anticipato le somme dovute originariamente dall’Inps è di 

trovarsi nella situazione di non poterle recuperare dall’istituto. La proposta, di 

natura non strettamente emergenziale, è comunque di pervenire a un 

Ammortizzatore Sociale Unico (ASU), quale misura di protezione del lavoro 

e di sostegno al reddito e, allo stesso tempo, un link alla riqualificazione 

professionale e alla ricollocazione. Tale strumento potrebbe essere 

strutturato in due ambiti, riferiti, da una parte, a misure ordinarie e, dall’altra, a 

misure straordinarie. Beneficiari sarebbero tutti i lavoratori subordinati con la 

sola eccezione di quelli a domicilio, dei dirigenti e degli apprendisti di prima e 

terza tipologia. 

In estrema sintesi, lo schema dell’ASU potrebbe essere individuato nel seguente: 

• lavoratori beneficiari - tutti i lavoratori subordinati con la sola eccezione 

di quelli a domicilio, dei dirigenti e degli apprendisti di prima e terza 

tipologia; 

• datori di lavoro beneficiari - tutti, indipendentemente dal numero dei 

dipendenti in forza; 

• misura - come da previsione vigente ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 

148/2015; 
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• massimale mensile - come da disposizioni vigenti ex art. 3, comma 5, 

D.Lgs. n. 148/2015, con valutazione, previa verifica delle risorse disponibili, 

di rimodulazione degli importi; 

• durata complessiva - come da previsione vigente ex art. 4, D.Lgs. n. 

148/2015, fatte salve durate differenziate per gli strumenti ordinari e 

straordinari; 

• contribuzione di base, addizionale e figurativa - secondo criteri di 

sostenibilità finanziaria di sistema; 

• sistema di pagamento - opzionale tra metodi del conguaglio o del 

pagamento diretto; 

• procedura sindacale - in tutti i casi, come da art. 14, D.Lgs. n. 148/2015; 

da escludersi in ogni caso per eventi a carattere emergenziale da 

individuarsi con apposito Decreto Ministeriale da emanarsi entro 30 giorni 

dal testo normativo di riforma; 

• rapporto con assegno per il nucleo famigliare - sempre ammesso; 

• rapporto con la malattia - l’ASU, in ogni caso, una volta individuato il 

periodo di richiesta sostituisce sempre la malattia; 

• determinazione delle settimane - in tutti i casi secondo la previsione 

della circolare Inps n. 58/2009 da acquisire a termini di legge; 

• obbligo, per i lavoratori coinvolti, di partecipazione a percorsi di politica 

attiva per il lavoro volti alla riqualificazione professionale e alla 

ricollocazione. 

La misura potrebbe poi essere implementata, ove ritenuto necessario, dalla 

bilateralità contrattuale ma sulla base di un’intelaiatura normativa stabile ed 

omogenea per evitare il proliferare di regolamentazioni differenti e quindi di 

complessa attuazione. Quanto osservato deve comunque essere vagliato al 

cospetto di criteri di adeguata sostenibilità finanziaria. 

A fronte del quadro complessivo delineato, si ritiene in ogni caso necessario 

pervenire a una regolazione degli ammortizzatori efficace e coerente, finalizzata 

al contrasto delle disuguaglianze e all’inclusività delle tutele, nonché 

strettamente connessa al sistema di politiche attive del lavoro, che, in relazione 

a questo specifico link di collegamento, potrebbero essere finanziate attraverso 

il Recovery Plan. 
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Tutela del lavoro autonomo 

La tutela del reddito  

Il quadro attuale 

L’emergenza epidemiologica ha evidenziato le criticità del sistema di protezione 

sociale del nostro Paese, mettendo in particolar modo in risalto le differenti 

tutele previste per le varie tipologie di lavoratori. Innanzitutto, tra lavoratori 

subordinati e autonomi e, nell’ambito dei primi, tra lavoratori a tempo 

indeterminato, che hanno beneficiato di una forte salvaguardia economica e 

sociale, e lavoratori precari, che hanno pagato il prezzo più alto in termini di livelli 

occupazionali. L’esperienza di questo anno, oltre alla sostanziale inadeguatezza 

degli ammortizzatori sociali attivati per far fronte alla crisi, ha fatto emergere con 

chiarezza l’inaccettabilità di politiche di sostegno al reddito indirizzate 

esclusivamente ai lavoratori subordinati. 

I dati che emergono dall’Indagine Straordinaria sulle famiglie italiane, condotta 

dalla Banca d’Italia (Principali risultati della seconda edizione dell’indagine 

straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020, novembre 2020), evidenziano che i 

lavoratori autonomi hanno registrato la diminuzione più consistente dei redditi 

familiari dall’inizio della crisi: ben il 51,7% ha, infatti, registrato un calo del reddito 

e, nell’8,8% dei casi, la perdita è stata ad un livello superiore al 50%.   

Nel campo del lavoro autonomo, sostanziali sono state le differenze nei livelli di 

copertura fornita dalle misure di sostegno messe in campo dal Governo, nonché 

le differenti modalità di accesso alle stesse, che hanno visto sistematicamente 

penalizzati i professionisti rispetto ai titolari di impresa. Le misure di sostegno 

rivolte ai liberi professionisti, oltre alla loro assoluta insufficienza, hanno 

registrato una ingiustificata discontinuità nel periodo emergenziale, tanto da 

assicurare un sostegno nel solo periodo marzo-maggio 2020, per poi essere 

reinserite recentemente, grazie alle misure previste dall’articolo 1 del decreto 

“Sostegni”, in corso di conversione. Per l’effetto, il periodo intercorrente dal mese 

di giugno 2020 fino al corrente mese di aprile 2021 non è stato caratterizzato da 

alcun tipo di sostegno economico (nemmeno nella forma di esonero 

contributivo) diretto agli oltre 2 milioni di liberi professionisti italiani. 

In ogni caso, i due interventi normativi, si sono limitati a prevedere una forma di 

“ristoro” per quello che potrebbe essere definito un “lucro cessante” in ragione 

della pandemia, mentre alcun tipo di aiuto economico è stato indirizzato per 



 
 

31 

fronteggiare i costi fissi che – per tutto il periodo pandemico e tutt’ora – 

continuano ad essere sopportati dai professionisti.  

Con l’emanazione del D.L. “Sostegni”, si è registrato un mutato approccio alla 

questione, grazie alla previsione del “nuovo” contributo a fondo perduto, che 

risulta impostato secondo una logica di:  

• superamento dell’identificazione dei beneficiari attraverso il codice ATECO;  

• inclusione di soggetti precedentemente esclusi, quali ad esempio i liberi 

professionisti ordinistici.  

L’estensione dell’ambito di applicazione dello strumento del contributo a fondo 

perduto ai liberi professionisti, più volte caldeggiato dai Consulenti del Lavoro, 

appare, senza dubbio e senza riserva alcuna, positivo anche in ragione del fatto 

che riconosce (indirettamente) il duro impatto delle conseguenze economiche 

della pandemia da Covid-19 nei confronti dei liberi professionisti. Del pari, si 

ritengono apprezzabili gli interventi operati per incrementare sia il fondo di cui 

al comma 20, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 

2021), onde assicurare il c.d. “anno bianco dei professionisti”; sia il fondo di cui 

all’articolo 44 del decreto-legge c.d. “Cura Italia”, che consente agli enti di 

previdenza obbligatoria di completare l’intervento di sostegno dei propri iscritti 

per l’anno 2020. 

L’auspicio è che i provvedimenti attuativi del citato comma 20 possano essere 

adottati in tempi ragionevolmente brevi, per assicurare ai liberi professionisti un 

concreto sostegno economico nella forma di esonero dai contributi 

previdenziali. 

Proposta 

In prospettiva è perciò necessario pensare ad uno strumento universale di 

sostegno al reddito che in maniera sistematica e strutturale consenta di 

riconoscere tutele adeguate a tutti i lavoratori autonomi, in caso di riduzione 

incolpevole della loro attività o impossibilità esogena della prestazione. Pertanto, 

l’opportunità, secondo un indirizzo peraltro già tracciato dalla legge n. 81/2017 

(e rimasto colpevolmente inattuato), è quella di promuovere oltre a prestazioni 

complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni 

sociali, con particolare riferimento a coloro che abbiano subito una significativa 

riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria 

volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. 

Appare infine assolutamente necessario proseguire nella direzione già tracciata 

dal legislatore con l’articolo 10-bis del c.d. “D.L. Ristori”, assicurando che ogni tipo 
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di intervento economico a favore dei professionisti, se riconosciuto in 

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, se diverso da quelli 

esistenti prima della medesima emergenza, debba essere considerato come non 

concorrente alla formazione del reddito imponibile.  

La tutela della salute 

Il quadro attuale 

Anche con riferimento alla tutela della salute del lavoratore autonomo, e in 

particolare del professionista, la pandemia ha messo in luce la diversa 

protezione accordata, in caso di malattia e infortunio, rispetto ai lavoratori 

dipendenti. Differenze che emergono con inaccettabile gravità nel caso di 

malattia dovuta a contagio da Covid-19. 

Si tratta di un tema particolarmente caro ai Consulenti del Lavoro che hanno più 

volte segnalato l’assoluta urgenza di prevedere una disciplina specifica per i 

professionisti, sia come misura strutturale, sia intervenendo a garantire a tali 

lavoratori gli stessi livelli di tutela previsti per i dipendenti in caso di contagio da 

Coronavirus, considerando che in molte aree del Paese l’attività professionale è 

svolta da micro o piccoli studi professionali o, addirittura, da singoli 

professionisti che, in caso di positività al Covid-19, non sono materialmente in 

grado di svolgere gli incarichi affidati e, quindi, di rispettare i termini decadenziali 

individuati ex lege.  

Proposta  

Appare assolutamente urgente affrontare e risolvere il problema della tutela del 

libero professionista positivo al Covid-19 o, comunque, sottoposto a misure di 

profilassi sanitaria come misura di carattere contingente.  

Per questi soggetti è necessario prevedere:  

• l’esonero dalla responsabilità professionale per mancato adempimento, 

nei termini, di ogni obbligo concernente la trasmissione di atti, documenti 

e istanze verso la Pubblica Amministrazione; 

• la conseguente remissione in termini, dopo la certificazione – senza alcuna 

intermediazione degli ordini professionali – dell’avvenuta guarigione o 

della cessazione delle misure di profilassi. 

La proposta avrebbe effetti, oltre che sui professionisti, anche sui clienti degli 

stessi, che sarebbero comunque, astrattamente, responsabili nei confronti della 



 
 

33 

Pubblica Amministrazione per inadempimento di obblighi e/o decadenza da 

facoltà determinate da impedimento del professionista. 

Sul tema è stato sensibilizzato il Parlamento che sta discutendo, sia 

l’approvazione di un disegno di legge volto ad inserire stabilmente un regime di 

tutela in favore dei liberi professionisti in caso di malattia ed infortunio, 

per garantire il diritto alla salute, con esclusione della responsabilità 

professionale in caso di inottemperanza di adempimenti verso la Pubblica 

Amministrazione, sia proposte emendative con previsione di analoga tutela in 

caso di contagio da Covid-19, quarantena o isolamento fiduciario. Si ritiene 

pertanto indispensabile la concretizzazione di entrambi i provvedimenti per 

sanare un vulnus del nostro ordinamento e valorizzare il lavoro libero 

professionale. 
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La questione previdenziale 

Il quadro attuale 

Due epocali riforme pensionistiche, varate rispettivamente nel 1995 (Legge Dini) 

e a fine 2011 (la riforma Monti-Fornero) si sono misurate con il difficile compito 

di rendere sostenibile la spesa previdenziale per il nostro Stato. L’introduzione 

del metodo contributivo, pur se graduale, ha contribuito però a rendere nel 

tempo meno forte il potere d’acquisto dei pensionati, mentre la riforma Fornero 

ha impedito la velocità nel ricambio generazionale dei lavoratori, spostando in 

avanti sia l’accesso alla pensione di vecchiaia (da 60 anni a 67 anni per le donne), 

sia quello della pensione di anzianità (dai 40 a quasi 43 anni di contributi per gli 

uomini). Le misure finora messe in campo per mitigare la rigidità di questo 

sistema, che nel tempo tende ad allontanare ulteriormente l’accesso a pensione 

per effetto degli adeguamenti a speranza di vita e a diminuire il valore delle 

pensioni di primo pilastro, non sono state inserite in un disegno organico.  

La vasta gamma di "accessi derogatori" a pensione include, fra gli altri, l’Opzione 

Donna, rinnovata dalla legge di Bilancio del 2021 che è aperta alle donne con 

almeno 58 anni di età e 35 di contributi. Il requisito anagrafico sale invece a 59 

anni nel caso di donne con contribuzione nelle gestioni dei lavoratori autonomi 

(artigiane e commercianti). Le condizioni di accesso vanno maturate entro e non 

oltre il 31 dicembre 2020. Dal momento della maturazione dei requisiti, poi, 

decorre una finestra di attesa della pensione pari a 12 mesi per le lavoratrici 

subordinate e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Questo ingresso anticipato 

comporta una penalizzazione fino al 40-50% di abbattimento dell’assegno, in 

quanto la lavoratrice vedrà ricalcolata la propria pensione integralmente con il 

metodo contributivo. Altro strumento, a carico della fiscalità generale, è l’Ape 

sociale introdotto nel 2017 e prorogato fino al 2021. Tale indennità viene erogata 

dall’Inps, su domanda, a coloro che abbiano almeno 3 requisiti: almeno 63 anni 

di età, 30 (o 36) anni di contributi e anche uno status di bisogno codificato dalla 

norma (determinate condizioni previste dalla legge, individuate o nella 

disoccupazione, nella invalidità almeno pari al 74%, nello status di care-giver 

convivente da almeno sei mesi con un disabile grave o di lavoratore gravoso per 

almeno 6 anni). L'indennità è corrisposta fino all’età della pensione di vecchiaia 

e ha un valore pari alla pensione maturata entro una soglia di 1.500 euro lordi 

mensili per 12 mesi.  

Fino alla fine di quest’anno resta in campo anche il pensionamento Quota 100, 

che richiede 62 anni di età e 38 anni di contributi con una finestra di attesa fra 3 
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e 6 mesi. Questa forma di pensionamento è accompagnata ad un divieto di 

cumulo reddituale attivo fino al compimento dell’età della pensione di vecchiaia 

che impedisce la percezione di qualsiasi reddito di lavoro (tranne una soglia 

annuale di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale). Va osservato che la 

Legge di Bilancio per il 2021 ha confermato per un altro anno il contratto di 

espansione. Questa forma di accompagnamento alla pensione era già stata 

introdotta dal decreto Crescita nel 2019, ma rivolgendosi soltanto ad aziende con 

più di 1.000 lavoratori. La manovra ha ampliato la platea di chi può farvi ricorso, 

aprendo ad imprese con un organico di almeno 250 lavoratori, considerati anche 

in gruppi di imprese. Il contratto di espansione ha immediatamente acceso 

l’interesse delle imprese per il suo mix di strumenti compresi fra cassa 

integrazione, formazione e, soprattutto, un prepensionamento della durata 

quinquennale con costi ripartiti fra imprese e stato. 

Proposta 

La riforma pensionistica attesa ormai da anni dal nostro Paese deve risolvere 

almeno due complessità strutturali del nostro mercato del lavoro, già duramente 

provato dalla lunga emergenza epidemiologica. I meccanismi di ricambio 

generazionale aziendale devono poggiare su una forma unica di 

prepensionamento. Oggi tali processi sono possibili o attraverso i fondi di 

solidarietà bilaterali (riservati solo a pochi settori come quello del credito), o con 

la isopensione "Fornero", dai costi molto gravosi per le imprese. L’esperimento 

del contratto di espansione deve essere prorogato, potenziato sul versante 

formativo con forme di finanziamento della formazione già collaudate come il 

Fondo Nuove Competenze e allargato alle forme di aggregazione aziendale come 

il contratto di rete. In questo modo tale istituto potrà divenire lo strumento 

cardine, che assorba l’isopensione "Fornero", di avvicinamento alla pensione con 

costi graduabili da parte del datore di lavoro e con una partecipazione dello 

stato.  

Il sistema produttivo, in una fase drammatica come quella attuale dove la libertà 

di ristrutturazione degli organici è stata fortemente limitata dai divieti di 

licenziamento, avrà bisogno di una norma chiara che incentivi il dialogo con le 

parti sociali verso un accesso agevolato a pensione dei lavoratori più vicini a tale 

traguardo, con un contributo dello Stato non solo economico, ma anche di 

semplificazione e rilancio nelle nuove assunzioni con un combinato fra 

agevolazioni alle assunzioni e indennità integrative della pensione che per 

effetto del sistema contributivo rischia di non bastare più ai lavoratori che 

abbiano cessato il proprio rapporto per condurre un tenore di vita dignitoso. 
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La riforma strutturale del sistema previdenziale italiano dovrà quindi, nella fase 

di ripresa del Paese, rilanciare e potenziale anche la previdenza 

complementare. Dopo l’introduzione della indennità Rita e la soppressione del 

FondInps, il legislatore dovrà interrompere il lungo silenzio normativo sulla 

previdenza di secondo pilastro e prevedere formule di incremento degli incentivi 

fiscali riservati a chi investe per sé e per la propria famiglia nella creazione di 

posizioni contributive complementari, fornendo anche la possibilità per i 

lavoratori dipendenti di destinare ai fondi bonus e premi con un incentivante 

vantaggio fiscale.  
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Semplificazione e riorganizzazione della Pubblica 

Amministrazione 

Semplificazione normativa e amministrativa 

Il quadro attuale 

La pandemia ha evidenziato in maniera drammatica le carenze strutturali del 

nostro Paese, ha accentuato le già gravi disuguaglianze esistenti, imponendo una 

riflessione approfondita sulle difficoltà di interi ambiti di attività. 

Affrontiamo la crisi economica innescata da quella sanitaria consapevoli che i 

problemi del nostro Paese hanno una radice antica e sono il frutto di numerose 

mancate riforme (della giustizia, fiscale, previdenziale, della PA e di ampi settori 

produttivi) che hanno gravemente appesantito il tragico bilancio di questo anno; 

certi che le risorse che il Piano Next Generation EU assegna all’Italia sono una 

irripetibile opportunità per imprimere una svolta di crescita e modernizzazione 

del nostro Paese. 

Eppure, anche le ingenti risorse finanziarie stanziate dall’Europa per finanziare i 

progetti del PNRR potranno innescare meccanismi di crescita e sviluppo solo in 

un sistema socio-economico profondamente rinnovato. Motore di questo 

rinnovamento è certamente la Pubblica Amministrazione ma essa stessa dovrà 

essere posta al centro di un serio processo di ammodernamento delle proprie 

strutture organizzative e di snellimento dei procedimenti decisionali, 

autorizzatori e di controllo. È evidente, infatti, come l’attuale impianto normativo 

risulti troppo complesso e farraginoso per sostenere il rilancio del sistema 

economico del Paese.  

Servono, per questo, norme più semplici. 

Ancor meno adeguato risulta il sistema delle procedure autorizzatorie di 

competenza della Pubblica Amministrazione che, di fatto, rappresentano uno dei 

maggiori ostacoli al libero svolgimento di attività economiche e all’avvio in tempi 

brevi delle opere infrastrutturali, finanziate dal Recovery Plan, di cui ha bisogno 

il Paese nella ripresa economica del post pandemia.  

Proposta 

La ripresa economica necessita di incisivi interventi di semplificazione 

normativa e procedurale in tutti i comparti, al fine di snellire il complesso 

quadro giuridico nel quale operano imprese e cittadini. La stratificazione di 
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norme spesso inapplicabili, in quanto carenti delle procedure attuative, ostacola 

lo sviluppo del Paese. 

In questo quadro, le professioni possono diventare uno snodo essenziale verso 

la semplificazione dei sistemi di regole che, a livello centrale e territoriale, 

gravano sui cittadini, sul mondo del lavoro e delle imprese. I professionisti si 

candidano ad assumere tale ruolo, ponendo il proprio sapere al servizio di 

cittadini e istituzioni. In tal senso sollecitano una riflessione sulla individuazione 

di funzioni che la Pubblica Amministrazione potrebbe utilmente delegargli, in 

attuazione del principio di sussidiarietà. 

Essenziale appare l’intervento nel comparto della Giustizia, prevedendo il ricorso 

ai professionisti in funzione sussidiaria rispetto alla Pubblica Amministrazione, 

con funzioni che possono spaziare dall’assunzione del ruolo di commissario ad 

acta, in ausilio al Giudice dell’ottemperanza, fino allo svolgimento di funzioni 

esecutive attualmente assegnate agli uffici giudiziari o ad altre amministrazioni. 

In attuazione del principio di sussidiarietà, le professioni ordinistiche, secondo le 

proprie competenze, potrebbero assolvere a compiti di autocertificazione di 

parti dei processi in cui sono coinvolte con conseguente alleggerimento dei 

compiti delle strutture pubbliche, snellimento delle procedure e assunzione di 

responsabilità da parte dei professionisti iscritti agli Ordini stessi. 

Digitalizzazione e innovazione 

Il quadro attuale 

Nel quadro dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occorre 

indirizzare al meglio gli incentivi e le risorse destinate alla missione 

“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, rimarcando l’importanza 

della digitalizzazione della PA.   

Attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie, bisogna favorire un apparato 

capace di garantire l’interoperabilità delle banche dati, progettando un sistema 

in grado di dialogare costantemente e in modo univoco tra enti, imprese, 

cittadini e soggetti professionali riconosciuti anche in forza di delega sussidiaria. 

I professionisti italiani sono infatti i “grandi utenti” del servizio pubblico e gli 

“intermediari” tra la Pubblica Amministrazione ed il sistema produttivo del 

Paese. 

Lo sviluppo sostenibile e le possibili future applicazioni della tecnologia avanzata 

dovranno certamente considerare l’intrinseco vantaggio del bene immateriale 

rispetto a quello materiale e in questo le professioni, che oggi svolgono un 

importante ruolo di collegamento tra gli operatori del mercato e la Pubblica 
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Amministrazione, potranno agevolare la digitalizzazione dei processi 

valorizzando la certificabilità e il valore sociale del dato stesso. 

Il ruolo dei professionisti assume un rilievo particolare in rapporto anche alle 

problematiche della cyber security, al grado di trasparenza, di prevedibilità e di 

direzionalità degli algoritmi intelligenti e dei processi decisionali elaborati, anche 

dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire il rispetto dei requisiti etici 

nel rapporto antropocentrico macchina/uomo e il diritto di difesa di quest’ultimo 

contro le decisioni dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto quando vengono 

coinvolti i diritti fondamentali dell’essere umano. 

Proposta 

Gli incentivi e le risorse destinate dalle linee di intervento della missione 

“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” dovrebbero avere 

quali destinatari anche i liberi professionisti, la cui strategica importanza si 

rinviene, oltre che nel ruolo di “veicolo” delle azioni della Pubblica 

Amministrazione verso il sistema produttivo, anche in quello di terminali di 

presidio in quell’Italia “minore” a cui sono indirizzati gli indispensabili interventi 

che mirano a colmare il gap tra diversi territori del Paese. Occorre porre il 

sistema produttivo in condizione di poter competere in un’economia resa dalla 

pandemia ancora più globale. 

Ricambio generazionale e sblocco del turn over 

Il quadro attuale 

Una buona occasione di digitalizzazione ed innovazione della PA è sicuramente 

offerta dal cambio generazionale che lo sblocco del turn over potrebbe 

comportare con l’ingresso in servizio di molti giovani nativi digitali. Il ricambio 

degli organici all’interno delle strutture amministrative dello Stato, nelle altre 

Pubbliche Amministrazioni e negli enti locali, è infatti tornato al 100% dopo circa 

8 anni di “blocco”, operato per ragioni di contenimento della spesa pubblica.     

La necessità di procedere con urgenza alla copertura dei posti disponibili rende 

necessaria anche una riflessione sullo snellimento delle procedure concorsuali 

di selezione pubblica, tale da consentirne lo svolgimento anche in periodi, come 

quello attuale, in cui non è possibile l’esecuzione in presenza in un luogo fisico.  

I protocolli adottati per lo svolgimento in sicurezza delle selezioni pubbliche 

hanno reso ancor più lungo e difficoltoso lo svolgimento di procedure che 

coinvolgono migliaia di giovani, compromettendo il rafforzamento di settori 

ritenuti strategici per il Paese. Appaiono quindi quanto mai opportune le nuove 
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procedure semplificate di selezione promosse dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica che ha snellito i procedimenti mediante il ricorso alle nuove tecnologie 

per lo svolgimento delle prove selettive. 

Il tema del reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare quello 

della selezione di elevate professionalità richiede l’adozione di procedure che, 

nel rispetto dei principi costituzionali, consenta l’immediato ingresso delle 

professionalità necessarie a garantire la gestione del ciclo completo dei progetti 

del Recovery Plan, a partire dalla progettazione, per passare alla realizzazione e 

alla rendicontazione, sia in termini economico-finanziari che di livelli della 

performance raggiunta dall’amministrazione. 

Proposta 

Al fine di favorire un più snello processo di reclutamento e al contempo garantire 

alla Pubblica Amministrazione la collaborazione di tutte le professionalità 

richieste per la realizzazione dei progetti del PNRR, le Amministrazioni 

potrebbero fare ricorso ai professionisti iscritti in Albi. 

I Professionisti ordinistici hanno, infatti, sostenuto un percorso di qualificazione 

per l’accesso alla professione che prevede, oltre al possesso di specifici titoli di 

studio e allo svolgimento di un periodo di tirocinio, anche il superamento di un 

esame di Stato gestito e controllato dai competenti Ministeri vigilanti. Tenuto 

conto che tale esame viene svolto con le identiche modalità previste per i 

concorsi pubblici, le Amministrazioni potrebbero adottare misure semplificate di 

selezione, attingendo direttamente dagli Albi professionali, prevedendo contratti 

ad hoc per tali figure dotate di elevatissima professionalità. 

La proposta, elaborata insieme al Ministro della Funzione Pubblica, vede il 

coinvolgimento di tutte le professioni, attraverso il coordinamento svolto da 

ProfessionItaliane, organismo di rappresentanza degli Ordini Professionali.  



 
 

41 

La riforma fiscale 

Il quadro attuale 

La ripartenza del Paese nel periodo post pandemia non può prescindere da una 

necessaria riforma del sistema tributario ed in particolare delle imposte che 

gravano sul reddito dei cittadini. Qualsiasi progetto di Riforma dell’Irpef non può 

prescindere dall’attenta considerazione della particolarità del momento storico 

ed economico che sta vivendo il nostro Paese. Gli effetti della pandemia da 

Covid-19, che hanno inciso profondamente su tutte le economie del mondo, si 

innestano, nel caso dell’Italia, su un tessuto economico già stagnante e ancora 

indebolito dalle crisi economiche e finanziarie precedenti. Si deve, pertanto, 

tenere conto di quelli che saranno gli effetti di lungo periodo della presente crisi 

sanitaria ed economica sul lavoro e sull’occupazione, una volta terminati gli 

strumenti di aiuto e di sostegno emergenziali, considerando, d’altro canto, che 

siamo di fronte ad una rivoluzione copernicana o, se vogliamo essere meno 

enfatici, prendendo atto che la pandemia ha semplicemente accelerato dei 

percorsi di sviluppo e di cambiamento che erano ormai imprescindibili e già 

presenti nel contesto sociale ed economico.  

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla transizione digitale, al ricorso generalizzato 

all’e-commerce, alla maggiore attenzione per l’ambiente, al conseguente 

sviluppo della green economy e, infine, all’implementazione dello smart working, 

quale nuova modalità di intendere il lavoro. 

Gli investimenti connessi alla green economy e alla transizione digitale sono 

entrati prepotentemente nelle agende di tutti i paesi industrializzati e molte 

imprese, se vogliono avere prospettive ragionevoli di sviluppo, dovranno 

sfruttare il pacchetto di aiuti che sarà previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)  nell’ambito dell’iniziativa proposta dalla Commissione 

Europea e successivamente approvata dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020, 

intitolata Next Generation EU (NGEU). 

È certo che dalla presente emergenza scaturirà uno scenario completamente 

diverso da quello pre-crisi, sia per quanto riguarda i settori più promettenti 

dell’economia, come l’industria 4.0 e l’“Internet delle cose” (Internet of Things), i 

quali dovranno trainare la ripresa, sia per quanto riguarda il trasferimento dati 

e lo svolgimento delle relazioni interpersonali, sempre più spostate su 

piattaforme elettroniche, comprese le nuove declinazioni del rapporto di lavoro.  

Tenuto conto della difficile situazione economica e sociale determinata dalla 

pandemia, destinata peraltro ad aggravarsi con il termine delle sospensioni in 

materia di licenziamenti, l’intervento di riforma deve evitare di aumentare il 
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prelievo fiscale. Un suo inasprimento, infatti, finirebbe per aumentare il 

malessere sociale, oltre a non essere sostenibile per redditi che saranno 

fortemente ridimensionati dalla crisi, e drenerebbe anche le risorse necessarie 

agli investimenti delle imprese. 

Le finalità della riforma 

Per disegnare una riforma dell’Irpef organica e coerente, occorre soffermarsi su 

alcune questioni di carattere generale, come le finalità che si intendono 

perseguire con la sua rimodulazione.  

Obiettivo: sostegno alla famiglia  

Il sostegno alla famiglia deve avvenire in tutte le sue forme, quale unità centrale 

su cui si fonda la società, anche in vista di un auspicato incremento della natalità.  

Proposte 

1. Nuova definizione di famiglia a fini fiscali 

Ai fini delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia di cui all’art. 12, 

comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986, sarebbe auspicabile l’estensione del 

beneficio detrattivo anche al componente debole, da un punto di vista 

reddituale, delle cd. famiglie di fatto, in ragione della loro ampia diffusione nella 

odierna società. La ratio di tali novelle risiede nella possibilità di svincolare il 

beneficio fiscale dalla stipula di un contratto (matrimonio o unione civile), per 

non limitare la tutela della detta collettività organizzata. Sarebbe sufficiente 

prevedere l’onere di fissare la residenza anagrafica presso lo stesso indirizzo 

da parte della coppia (etero/omosessuale) per ottenere la fruizione della 

detrazione d’imposta. 

2. Tutela della maternità 

Le detrazioni di imposta per oneri di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-bis), 

D.P.R. n. 917/1986 (spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo 

di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado) non potranno essere 

contenute nella irrisoria cifra di € 800,00 annui per alunno o studente. Infatti, 

per i primi tre anni di vita della prole, le stesse dovranno essere elevate a cifre 

ben maggiori, in ragione degli oneri che gravano sulle spalle dei genitori che non 

possono beneficiare di aiuti parentali.  

Un cospicuo incremento di tali detrazioni d’imposta ha il precipuo compito 

di rimuovere un ostacolo di carattere sociale (art. 3, comma 2, Cost.), anche al 

fine di agevolare l’adempimento dei doveri genitoriali (artt. 30, comma 1, e 31, 

comma 1, Cost.). L’auspicio è che il legislatore fiscale dia un contenuto esteso al 
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sintagma “tutela della maternità”, al fine di rendere effettivo il favor familie in una 

prospettiva costituzionalmente orientata. 

3. Sostegno ai nuclei familiari numerosi 

Occorre enfatizzare come un sistema eccessivamente verticale, meno attento 

all’effettiva unità familiare in cui il contribuente convive, penalizzi i nuclei familiari 

più numerosi e, tra questi, in particolare quelli monoreddito. È di tutta evidenza, 

infatti, che la presenza di più familiari a carico comporta la necessità di dover 

sostenere maggiori costi, con conseguente minore capacità contributiva.  

Appare, pertanto, fondamentale assumere quale punto di riferimento ai fini di 

una riforma dell’Irpef la numerosità e composizione del nucleo familiare, in 

quanto la capacità contributiva di un soggetto dipende anche dal proprio 

contesto familiare. 

4. No tax area familiare 

Introduzione di una no tax area family e di scaglioni differenziati, con importi 

diversi a seconda del contesto familiare del contribuente e, in particolare, del 

numero dei componenti del suo nucleo.  

La tassazione sarebbe sempre individuale, al fine di evitare impatti sul piano 

della partecipazione al lavoro del secondo membro della famiglia, ma ogni 

componente avrebbe un indicatore da applicare alla propria situazione 

reddituale, ai fini della determinazione della no tax area e degli scaglioni Irpef. 

5. Intervento sulle deduzioni 

a) trasformare le spese “familiari” da detrazioni dall’imposta a 

deduzioni dal reddito imponibile dei costi effettivamente sostenuti 

dalla famiglia, individuando alcune tipologie di spesa meritevoli di essere 

interamente deducibili dal reddito complessivo del contribuente;  

b) fissare dei plafond di spese deducibili in maniera più razionale e 

adatta a realizzare gli scopi di sostegno alla famiglia, da cui prende le 

mosse la proposta di riforma, come precedentemente indicati.  

Obiettivo: riduzione del carico fiscale sui fattori produttivi 

Strumento prioritario per raggiungere gli scopi di una riforma fiscale efficace, 

è la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, al fine di incentivare gli investimenti 

e, conseguentemente, l’offerta di lavoro, favorendo la crescita e la ripresa 

economica post-pandemica. 

Proposte  

1. Riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e formazione dei lavoratori 
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Nell’attuale situazione economica e sociale, la riduzione del cuneo fiscale sul 

lavoro deve essere attuata con energia e senza tentennamenti e dovrebbe 

consentire:  

a) di aumentare il reddito disponibile per il lavoratore - che mai come ora 

è necessario per alimentare i consumi e far ripartire l’economia - a 

condizione della sua partecipazione ad un percorso formativo serio e 

strutturato, finalizzato ad acquisire le competenze richieste nel caso 

concreto dall’azienda;  

b) finanziare un investimento concreto - anche mediante il riconoscimento 

alle imprese di un credito d’imposta - su una formazione dei lavoratori 

certificata e verificata in modo oggettivo, da effettuarsi in misura 

prevalente all’interno delle aziende.  

2. Abbassamento delle aliquote per i redditi medio-bassi 

La presenza di aliquote eccessive per i redditi medio-bassi si traduce in una 

mancanza di equità ed efficienza dell’Irpef e, in secondo luogo, in una distorsione 

della progressività delle aliquote.  

Dovrebbero, pertanto, essere ritoccate le prime tre aliquote attuali dell’Irpef e 

ridotto il salto di aliquota (attualmente di 11 punti percentuali) che si verifica al 

superamento di 28mila euro di reddito. 

3. Prevedere la deducibilità integrale del costo dei familiari assunti come 

lavoratori subordinati 

Nell’attuale momento emergenziale, incentivare fiscalmente il lavoro dei 

familiari sarebbe di importanza strategica per la sopravvivenza delle piccole 

imprese e degli studi professionali; inoltre, operando in questo modo, la leva 

fiscale creerebbe occasioni di lavoro che rappresenterebbero un 

ammortizzatore sociale naturale ed un sussidio economico per intere famiglie. 

Si propone, pertanto, l’abrogazione del comma 6-bis dell’art. 54 e dell’art. 60 del 

TUIR, con la conseguente piena deducibilità fiscale dei costi per il lavoro 

subordinato dei familiari quali il coniuge, i figli, affidati o affiliati, minori di età 

o permanentemente inabili al lavoro, nonché gli ascendenti dell'artista, 

professionista o imprenditore, per il lavoro prestato nell’attività del titolare. 

La complessità del quadro normativo  

Un primo fattore di criticità dell’attuale sistema è la complessità del quadro 

normativo, tanto che il diritto tributario italiano è stato definito polisistematico in 

varie ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale, la quale ha asserito che 

“all’ordinamento tributario afferiscono produzioni normative non coordinate e 
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spesso inquadrate in microsistemi settoriali che rendono particolarmente difficile 

l’individuazione di principi generali, applicabili al di fuori dello specifico settore nel 

quale sono inseriti” (Corte Cost., ordinanza 16 novembre 1993, n. 392; sentenza 

12 settembre 1995, n.430). Una produzione normativa così disordinata genera, 

di conseguenza, difficili problemi all’interprete per individuare la disciplina che 

regola una determinata materia e per verificare, contestualmente, che la 

disposizione individuata sia vigente e applicabile ratione temporis. 

Infatti, la disciplina delle imposte sui redditi è sì regolata dal TUIR (D.P.R. n. 

917/1986), ma le norme complementari, sia legislative che regolamentari – 

quali, ad esempio, le norme di attuazione, le norme sugli ammortamenti, sugli 

enti non commerciali e sulle onlus, sui contribuenti minimi, sulla misura del 

concorso al reddito complessivo di dividendi, plusvalenze e minusvalenze, solo 

per citarne alcune – devono essere reperite in altri testi.  

Sul fronte dei regolamenti possiamo citare quelli in tema di autotutela, interpelli, 

redditometro, black e white list, ecc. mentre norme di carattere generale trovano 

posto anche nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Questo fa sì che anche 

gli esperti in materia tributaria incontrino non poche difficoltà nel farsi strada nel 

coacervo delle disposizioni che si sono affastellate negli anni. Ad alimentare un 

sistema così complesso concorre anche una iper-legificazione da parte del 

legislatore, spesso animato da esigenze di gettito o da adeguamenti ai rapidi 

cambiamenti economici degli ultimi decenni o ancora dalla prevenzione di 

pratiche elusive, ma che finisce per dimenticare l’impianto complessivo del 

sistema e la sua razionalità.  

A ciò si affianca un problema di precarietà della nostra legislazione tributaria, 

dovuta anche al largo ricorso ai decreti legge per intervenire in situazioni di 

emergenza, che a volte poi non vengono convertiti in legge o vengono convertiti 

con una molteplicità di modifiche, creando non pochi problemi a tutti gli 

operatori.  

Un ulteriore problema che caratterizza la materia tributaria attiene, infine, alla 

tecnica legislativa, in quanto le norme di nuova introduzione si innestano 

necessariamente su testi normativi preesistenti, con aggiunte, sostituzioni, 

espunzioni, ecc. Si rende quindi necessario avere a disposizione il vecchio testo 

per metterlo a confronto con la nuova formulazione ed individuare la versione 

finale. 
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Proposta 

Semplificazione del quadro normativo 

Uno degli obiettivi a cui dovrà sicuramente tendere la riforma è, quindi, la 

semplificazione del quadro normativo, che necessita di essere riportato ad 

unità, conferendo ordine e coerenza alla frammentazione della legislazione 

succedutasi negli anni. Disposizioni che hanno una ricaduta pratica sulla vita e 

sulle scelte di una fetta così ampia di contribuenti necessiterebbero di un’opera 

di razionalizzazione, in modo da potere essere maggiormente intellegibili, 

anche in un’ottica, non certo secondaria, di certezza del diritto.  

La percezione di un sistema tributario chiaro, coerente ed affidabile potrebbe 

avere effetti anche sui fenomeni evasivi dell’imposta ed erosivi della sua base 

imponibile, nonché sicuramente incentivare gli investimenti sia da parte di 

operatori italiani, che esteri.  

Innanzitutto, occorrerebbe raccogliere la legislazione tributaria, e forse non 

solo quella in materia di imposte sui redditi, in un unico testo normativo, ossia 

un codice o un testo unico comprensivo di tutta la materia. Quantomeno, 

dovrebbero confluire in un unico testo la disciplina delle dichiarazioni dei redditi, 

che si trova in parte nel D.P.R. n. 600 del 1973 e in parte nel D.P.R. n. 322 del 

1988, e la normativa in materia di riscossione, disciplinata in parte dal D.P.R. n. 

602 del 1973 e in parte in altre innumerevoli fonti. 

È necessaria, inoltre, una maggiore ponderazione nella creazione delle 

norme tributarie, evitando il massiccio ricorso ai decreti legge. 

Andrebbe prestata maggiore attenzione, nella pratica di redazione delle leggi 

tributarie, all’articolo 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 

del 2000) e ai suoi principi di chiarezza e trasparenza.  

Inoltre, le norme che recano disposizioni tributarie dovrebbero essere ben 

rubricate, data la già sufficiente complessità della materia. In questo senso, 

andrebbe abbandonata la prassi utilizzata, ad esempio, per le leggi di bilancio, in 

cui si riscontrano pochi articoli con centinaia di commi e, quindi, disposizioni 

senza rubrica. Dovrebbe essere presa l’abitudine di disciplinare la materia 

tributaria in leggi ad hoc, specificamente destinate a tali interventi normativi, 

senza inserire disposizioni in materia di imposte in leggi che non hanno un 

oggetto tributario.  

Per ulteriore chiarezza e facilità di applicazione, inoltre, le disposizioni 

modificative di leggi tributarie dovrebbero riportare il testo modificato, 

mentre i richiami ad altre disposizioni dovrebbero essere accompagnati da una 

sintesi della norma alla quale si rinvia. 
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Mancanza di trasparenza dell’aliquota effettiva ed erosione 

della base imponibile  

Un’altra criticità che non può essere trascurata è la mancanza di trasparenza 

dell’Irpef.  

Il calcolo dell’imposta netta è reso, infatti, molto complesso dalla previsione di 

una serie di deduzioni dal reddito e detrazioni dall’imposta lorda che si sono 

accumulate nel corso degli anni e che determinano una sostanziale differenza 

tra le aliquote nominali indicate nel Tuir, in riferimento ai vari scaglioni di reddito, 

e le aliquote marginali effettive di pagamento.  

Nel corso degli anni, inoltre, si è assistito ad una progressiva erosione della 

base imponibile e a una deformazione della progressività dell’imposta, 

determinata dalla eccessiva proliferazione delle tax expenditures (spese 

fiscali), le quali, peraltro, sono frammentate in una serie di disposizioni 

normative che non trovano collocazione unitaria nel Tuir. Si tratta di un 

corposo insieme di bonus, esenzioni, crediti d’imposta, detrazioni e deduzioni, 

che spesso interessano un numero molto basso di beneficiari e si traducono in 

un risparmio d’imposta modesto per il contribuente singolarmente considerato.  

Va evidenziato, altresì, che l’esistenza e le regole di fruizione delle predette 

agevolazioni sono sconosciute al contribuente medio, cosicché viene meno 

anche la loro funzione di indirizzamento dei cittadini verso comportamenti 

virtuosi. 

Proposta 

Revisione e riordino delle tax expenditures 

Obiettivo cardine della riforma dovrà essere, quindi, la trasparenza nel calcolo 

dell’aliquota effettiva, in quanto ciò determinerebbe un sistema in cui il 

contribuente sia in grado di conoscere ex ante il peso effettivo del prelievo sul 

proprio reddito e contribuirebbe a favorire un clima di fiducia tra Fisco e cittadini.  

A tal fine, si rende necessaria un’attenta opera di revisione e riordino, 

finalizzata a comprendere quali di queste spese fiscali debbano essere 

mantenute, quali accorpate e quali, invece, tagliate. 
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