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La disoccupazione da pandemia: 
come passare dall’assistenzialismo di Stato 

ad una nuova politica per l’occupazione  
 

di Domenico Garofalo 
 
 
 
Archiviato il cinquantenario dello Statuto dei lavoratori, che la pandemia da Covid-19 
ha privato dei fasti che meritava, è ormai alle porte il trentennale della l. n. 223/1991, 
vero e proprio manifesto della gestione delle eccedenze di personale, nata dopo circa 
mezzo secolo repubblicano di regolazione extra legislativa, ad opera della contratta-
zione collettiva e dell’attività creativa della giurisprudenza. 
Per entrambi i provvedimenti il rito dello spegnimento delle candeline mette a nudo i 
segni del tempo che è trascorso e del mutato contesto socio-economico, che ha pro-
dotto la ventata riformatrice realizzata a cavallo tra il 2012 (riforma Fornero) e il 2015 
(Jobs Act): profondamente modificate le norme emblema dello Statuto dei lavoratori; 
abrogata la gran parte di quelle che caratterizzavano la l. n. 223/1991. 
A quest’ultimo riguardo, non può che condividersi l’opinione, ormai diffusa, che la 
riforma degli ammortizzatori sociali attuata tra il 2012 e il 2015 ha avuto la stessa sorte 
di quella varata nel 1991: «riforma nata morta» ebbe fondatamente a sentenziare 
Franco Liso. 
Il pacchetto di deroghe alla nuova disciplina varata con il Jobs Act, riversato negli arti-
coli di coda del d.lgs. n. 148/2015 per accompagnare gradualmente la sua entrata a 
regime, ha registrato nell’ultimo quinquennio svariate proroghe ed ampliamenti, ri-
producendosi a fotocopia la situazione venutasi a creare nel quinquennio 1991-1996 
(d.l. n. 148/1993, n. 299/1994, n. 510/1996) successivo alla riforma razionalizzatrice 
(negli intenti) del 1991 (1). 
Un discorso analogo può farsi per la coeva riforma dei trattamenti di disoccupazione 
totale, anch’essi profondamente rivisitati a cavallo tra il 2012 e il 2015 (l. n. 92/2012 
e d.lgs. n. 22/2015), nella prospettiva, affidata ai meccanismi del décalage e della con-
dizionalità, della rapida uscita dalla disoccupazione, con una singolare ed opinabile 
inversione concettuale tra sostegno al reddito e situazione di bisogno, come acuta-
mente osservato da Maurizio Cinelli. 
Al momento del varo della riforma si disse: con il d.lgs. n. 22/2015 si è consumata la 
“vendetta del sistema assicurativo”, ignari che a distanza di non molti mesi il reddito 
di cittadinanza (d.l. n. 4/2019) e i neonati Rui e Rem (d.l. n. 34/2020) avrebbero rea-
lizzato la “contro vendetta del sistema assistenziale”, garantendo a chi non avesse 

 
(1) C. CARCHIO, Emergenza epidemiologica e strumenti di sostegno al reddito: la cassa integrazione guadagni con 
causale “Covid-19”, in questo volume, sez. I. 
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accreditato un solo contributo settimanale prestazioni financo superiori, nell’ultimo 
semestre di godimento, alla Naspi, ed anzi prevedendosi l’integrazione di quest’ultima 
a concorrenza del Rdc, per evitare lo sconcio di assicurare a chi non abbia mai lavo-
rato, e quindi mai contribuito al finanziamento della spesa previdenziale, prestazioni 
di importo superiore a quella riservata ai “lavoratori” rimasti disoccupati. A ciò si 
aggiunga, poi, che puntuale arriva la notizia tele-giornalistica che tutti i criminali arre-
stati dalle forze dell’ordine sono percettori del Rdc, con un doppio effetto negativo: 
da un lato lo spreco di risorse pubbliche e dall’altro la copertura che il Rdc fornisce ai 
criminali che ne godono, che alla domanda di come sopravvivono possono rispon-
dere: con il reddito! 
In buona sostanza una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali complessiva-
mente inteso entrato in crisi (perché minato alle sue fondamenta) nel volgere di un 
lustro, al pari di quanto accaduto negli anni ‘90. 
Mero caso o prevedibile risultato? Questo è l’arduo dilemma al quale tocca dare una 
risposta in prospettiva futura, considerato che è al lavoro la Commissione di esperti, 
composta da giuslavoristi, recentemente nominata dalla Ministra del lavoro, Nunzia 
Catalfo. 
In questo contesto si colloca la “galassia” dei trattamenti di sostegno al reddito varati 
in questi mesi (da marzo 2020) per fronteggiare le ricadute sul versante occupazionale 
dell’epidemia da Codid-19 rispetto ai quali, derogativi o sostitutivi che siano, è legit-
timo interrogarsi se scompariranno col virus che li ha generati oppure sopravvive-
ranno ad esso, determinando una torsione a 180° del sistema varato nel 2015 (2). 
La risposta all’interrogativo non può che partire dalla presa d’atto dei bisogni che 
l’epidemia da Covid-19 ha messo impietosamente a nudo, quindi bisogni non nuovi, 
ma già radicati nel nostro tessuto sociale, generati dalla precarietà (o discontinuità) 
occupazionale che vede a fianco degli stagionali del settore turistico e degli stabili-
menti termali persino i magistrati onorari che somministrano quotidianamente giusti-
zia, al pari dei colleghi togati, oltre ad una vasta platea di lavoratori autonomi, anche 
liberi professionisti, che svolgono attività in posizione di dipendenza economica con 
redditi di poco superiori alla soglia di povertà, se non addirittura inferiori (3). 
La legislazione dell’emergenza, soprattutto nell’ambito del sostegno al reddito, ma 
non solo, accende quindi i riflettori su una nuova questione sociale che trascende il 
singolo intervento governativo, in quanto affonda le proprie radici nella evoluzione 
(spesso degenerativa) del modo di produrre e di lavorare (gli esempi sono tanti e noti) 
nell’impresa, ma anche e soprattutto al di fuori di essa, coinvolgendo chiunque viva 
del proprio lavoro a prescindere dall’aggettivo che lo colora. 
Quindi, crisi da pandemia come mero fattore scatenante e non anche causa della 
nuova questione sociale. 
Alla luce di ciò, occorre, dunque, dare una risposta efficace ed effettiva ad una istanza 
di tutela che travalica i tradizionali confini della subordinazione, come, con lungimi-
ranza, previsto dai Padri costituenti (art. 35 Cost.). 

 
(2) S. CAFFIO, La galassia delle “indennità Covid-19” per “specifiche” categorie di lavoratori: spunti per il ripensa-
mento del modello di protezione sociale del lavoro “discontinuo”, in questo volume, sez. I. 
(3) C. GAROFALO, I lavoratori autonomi durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, in questo volume, sez. 
I. 
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A questo primo profilo che potremmo definire soggettivo, “chi tutelare”, se ne af-
fianca un secondo di carattere finalistico, concernente il “come tutelare” ovvero in 
quale prospettiva. 
Il raccordo delle politiche passive del lavoro con quelle attive non può definirsi di 
“nuovo conio”, reperendosi tracce addirittura nella legislazione degli anni ‘30 in tema 
di tutela della disoccupazione, ma in ogni caso è ben presente nella legislazione varata 
nel 1991, sia pure circoscritto ai percettori del trattamento di mobilità, poi generaliz-
zato nel 2000 a tutti i percettori di trattamenti di disoccupazione (d.lgs. n. 181/2000). 
La condizionalità alla quale è affidato questo delicato compito di raccordo, ragionando 
con una buona dose di realismo non ha mai funzionato per le croniche inefficienze 
dei servizi pubblici per l’impiego, anzi nel periodo di lockdown ne è stata addirittura 
decretata la sospensione (4). 
Certo è sempre possibile, anzi auspicabile, un cambio di marcia pur se, forse, è arrivato 
il momento di cambiare decisamente strada. 
Allo stato attuale il sostegno al reddito in costanza di rapporto o a rapporto cessato, 
nella totale ineffettività della condizionalità, non genera alcuna prospettiva di (ri)oc-
cupazione, anzi si accompagna sovente al lavoro nero, se non proprio ad attività cri-
minali (supra). Non appare, pertanto, peregrina o estemporanea l’ipotesi di dirottare, 
se del caso attraverso una nuova versione del neonato contratto di espansione (5), che 
potremmo definire “esterno”, tutte le risorse destinate agli ammortizzatori, comprese 
quelle per contribuzione figurativa, verso incentivi all’occupazione, anche a termine 
lungo, per una durata pari all’integrazione salariale, con l’unico onere a carico di chi 
assume dell’eventuale differenziale salariale e contributivo. 
Una traccia di questa alternativa tra ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione 
è reperibile proprio nella legislazione emergenziale, ivi prevedendosi un esonero con-
tributivo a favore del datore di lavoro che potendo astrattamente godere degli am-
mortizzatori Covid-19 opta per il rientro in servizio dei lavoratori già sospesi durante 
il lockdown (6). 
Ovviamente chi non accetta l’occasione di lavoro deve essere sanzionato con l’espul-
sione, quanto meno per un anno, dalla rete di protezione sociale. 
La parola chiave potrebbe essere, allora, “mobilità”, che allo stato già presidia la ricol-
locazione dei lavoratori pubblici eccedentari. 
Per l’operatività del meccanismo nel settore privato è possibile una riedizione delle 
vecchie liste di mobilità, ex l. n. 675/1977, alle quali affiancare la lista delle offerte di 
lavoro incentivate, così creando i due vasi comunicanti. 
Nel creare un simile sistema di “vasi comunicanti” tra domanda e offerta di lavoro 
non può essere trascurata, comunque, la funzione della formazione professionale mi-
rata alla riqualificazione, indispensabile (ove effettivamente realizzata assecondando 
le esigenze professionali in termini di domanda di forza lavoro proveniente dai 

 
(4) L. VALENTE, La sospensione delle misure di condizionalità, in questo volume, sez. I. 
(5) Il contratto di espansione, circoscritto sotto il profilo sia temporale (2019-2020) sia soggettivo 
(aziende con più di 1.000 dipendenti) è stato introdotto in sostituzione del contratto di solidarietà 
espansivo, non soggetto ai predetti limiti, con l’art. 26-quater, comma 1, d.l. n. 34/2019, che ha inte-
gralmente sostituito il testo dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015. 
(6) Si veda l’art. 3, d.l. n. 104/2020; sul tema cfr. D. GAROFALO, Gli incentivi all’occupazione “difensivi” 
nell’emergenza epidemiologica, in quest’opera, vol. II, sez. III. 
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produttori) per convogliare – tramite la mano pubblica – i lavoratori eccedentari in 
certi settori verso quelli che presentano un’offerta insoddisfatta. Sotto questo limitato 
aspetto una parte delle misure di politica attiva previste dalle regole sulla condiziona-
lità (sinora mostratasi ineffettiva) va preservata. Del resto, la creazione dell’Osserva-
torio presso il Ministero del lavoro, come pure del Fondo nuove competenze di cui 
all’art. 88, d.l. n. 34/2020, vanno proprio in questa direzione. 
All’ipotesi, così articolata, sarebbe lecito opporre due obiezioni; in primo luogo si 
potrebbe richiamare il flop della mobilità, ex l. n. 675/1977, ma tale obiezione sarebbe 
agevolmente superabile in quanto quella mobilità non era incentivata, reggendosi ot-
timisticamente sullo spontaneismo del mercato del lavoro; viceversa le assunzioni “se-
riamente” incentivate hanno sempre funzionato, basti pensare agli incentivi ex lege n. 
190/2014 che hanno preceduto il varo del Jobs Act, con l’ulteriore considerazione che 
in questo caso l’incentivo abbatterebbe quantomeno del 75% il costo del lavoro. 
La seconda obiezione riguarda la legittimità di tale misura rispetto alla normativa UE 
sugli incentivi all’occupazione, soprattutto a livello di intensità ammissibile, in quanto 
sarebbe pari all’incirca al 250% del tetto attualmente vigente (euro 20.000 versus euro 
8.060). Per superare tale seconda obiezione, niente affatto peregrina, occorrerebbe 
riscuotere il consenso delle istituzioni dell’UE motivando adeguatamente la scelta di 
investire in incentivi le risorse liberate col mancato ricorso agli ammortizzatori sociali. 
Anche in questo caso tracce di una tale soluzione sono reperibili nella legislazione 
emergenziale Covid-19 (art. 6, d.l. n. 104/2020) (7). 
La soluzione proposta comporterebbe altresì un enorme risparmio di risorse collegate 
alla fallimentare gestione della condizionalità, che verrebbero quasi totalmente azze-
rate, a partire dai compensi erogati agli ineffabili navigators. 
Il terzo ed ultimo profilo relativo alla strada da imboccare per affrontare efficace-
mente la nuova questione sociale concerne il “come finanziare” tale politica per l’oc-
cupazione. La risposta all’interrogativo si può cogliere tra le pieghe del discorso fatto 
sul “come tutelare”, in quanto non si tratterebbe di spesa pubblica aggiuntiva ma di 
un semplice diverso impiego delle ingenti risorse già impiegate nella politica assisten-
zialistica sinora messa in campo. 
In conclusione, non l’ennesima ed inutile riforma degli ammortizzatori sociali, ma un 
efficientamento del sistema di incentivi all’occupazione, finanziato con le risorse libe-
rate dall’ eliminazione dell’assistenzialismo di Stato. Ovviamente non si esclude, anzi 
si auspica, che i posti incentivati possano riguardare anche le pubbliche amministra-
zioni al di fuori del tradizionale e problematico strumento degli LSU o LPU. 
Un siffatto sistema avrebbe, inoltre, il grosso pregio di rendere selettivo l’intervento 
pubblico, assecondando le situazioni di bisogno “effettivo” a discapito di quelle di 
bisogno “presunto” in cui spesso la condizione di indigenza è inesistente, evitandosi 
in tal modo l’infruttuoso drenaggio di risorse. 
In definitiva, si tratta di andare in direzione opposta a quella che connota l’attuale 
politica del lavoro: dall’assistenza pura senza alcuna prospettiva all’impiego incenti-
vato e “condizionato”, attraverso l’occupabilità e l’accrescimento delle competenze. 

 
(7) D. GAROFALO, Gli incentivi all’occupazione “difensivi” nell’emergenza epidemiologica, cit. 


