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Roma, 18 settembre 2018 

 

Amico vero, socio, collaboratore insostituibile, 

generoso e disponibile a indirizzare, sostenere e 

favorire idee e soluzioni con grande intelligenza, 

signorilità ed equilibrio. Una perdita incolmabile per 

l’Arel che ha suscitato tanto dolore. 

 

Fin dai primi anni Novanta Carlo Dell’Aringa ha 

elargito con prodigalità alla nostra Associazione il suo 

sapere e la sua esperienza, impegnandosi attivamente 

in ambito socio-economico e in particolare nel settore 

del lavoro. 

 

Promotore di numerosi seminari e convegni dell’Arel, ha saputo coniugare la politica e l’economia 

tenendo sempre alta l’attenzione verso il sociale e i lavoratori. 

Lo ricorderemo attraverso i tanti scritti che ci ha lasciato e che continueremo a diffondere e anche con il 

volume che stava curando per l’Arel, con la consueta passione, che a breve pubblicheremo. 

 

Ciao Carlo. 
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Addio a Carlo Dell'Aringa, 
economista e politico. Aveva 77 anni 
Cordoglio di Pd, Fi, Cgil. Letta affranto, fu suo sottosegretario 

 

Carlo Dell'Aringa © ANSA 

Redazione ANSA 

19 settembre 2018 09:51 

È morto Carlo Dell'Aringa, economista, politico ed esperto del diritto del Lavoro. Il 23 
novembre avrebbe compiuto 78 anni. L'annuncio giunge sui social. Tra i primi a darne notizia 
Enrico Letta il cui governo vide Dell'Aringa sottosegretario al Lavoro. "Apprendo ora, affranto, 
la notizia della scomparsa di Carlo Dell'Aringa, grande economista, uomo perbene, amico 
vero", scrive su twitter l'ex premier. 

Cordoglio anche da parte di Andrea Orlando che su Fb rende omaggio all'ex parlamentare pd: 
"Se ne è andato Carlo Dell'Aringa una persona squisita ed intelligente. Un uomo mite ed 
acuto, uno studioso autorevole ed equilibrato. Ho avuto l'onore della sua stima e del suo 
sostegno in quella che è stata la sua ultima battaglia politica. Ciao Carlo grazie per ciò che sei 
stato ed hai saputo dare". "Stasera siamo davvero tristi: è venuto a mancare improvvisamente 
Carlo Dell'Aringa, studioso rigoroso, uomo di tempra nei contenuti e mite nei modi e stimato 
collega nella scorsa legislatura. La terra ti sia lieve Carlo", twitta il Presidente del Copasir, 
Lorenzo Guerini. Tanti i messaggi di cordoglio, dalla Camusso a Brunetta che scrive: "Grande 
professore, grande amico. Compagno di tante battaglie. Mi mancherà, ci mancherà". 
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Addio all’economista Carlo 
Dell’Aringa 
   

 

(Fotogramma) 

Pubblicato il: 19/09/2018 10:58 

È morto, all'età di 77 anni, per un infarto, l'economista Carlo Dell'Aringa. Esperto di 
mercato dell'occupazione, docente di Economia politica all’Università Cattolica di 
Milano, è stato sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali nel governo Letta. 
Dal 1995 al 2000 è stato presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dal 2001 al 2004 commissario 
straordinario dell’Isfol. Nato nel 1940, si è laureato nel 1963 alla Cattolica di Milano 
in Scienze politiche, poi ha conseguito il D.Phil in Economics al Linacre College 
dell’Università di Oxford con una tesi su 'Wages, Prices and Employment in Italy' in 
cui veniva stimata una delle prime curve di Phillips per l’Italia. Diventato professore 
ordinario nel 1981, titolare della cattedra di Economia politica alla Cattolica, che ha 
mantenuto fino alla fine della carriera, coronata con l'attribuzione del titolo di 
professore emerito nel 2015. 



 

Così lo ricorda il 'Sole 24 Ore', di cui è stato editorialista: "Era un profondo 
conoscitore delle tematiche del mercato del lavoro italiano, in particolare della 
condizione occupazionale dei giovani, ma anche dei salari, della produttività e delle 
diseguaglianze, delle relazioni sociali e dei contratti collettivi. La sfida per la 
modernizzazione del mercato del lavoro italiano l’ha accompagnato lungo tutta la 
carriera: dalla riforma della scala mobile per la lotta all’inflazione all’introduzione 
della flessibilità nei contratti di lavoro per favorire la creazione di occupazione". 

In una delle ultime, numerose e autorevoli, interviste concesse a Labitalia, 
Dell'Aringa commentava il Testo unico sulla Pa che prevedeva, tra l'altro, la 
stabilizzazione dei precari in servizio da almeno 3 anni: "Una misura che rientra 
nella lotta alla precarietà, un argomento per cui l'Italia è spesso messa sotto accusa 
dalla Corte di Giustizia europea, e che non crea problemi di finanza pubblica - era il 
suo pensiero - perché si tratta di persone già pagate adesso. Le persone che 
lavorano con contratti a tempo determinato hanno già passato il vaglio di una 
procedura selettiva, mentre per i precari veri e propri, i collaboratori, si dovranno 
fare i concorsi, nel rispetto dell'accesso all'esterno e nel rispetto dei fabbisogni 
professionali, perché le assunzioni non si baseranno più su una generica pianta 
organica ma sull'analisi dei fabbisogni delle competenze". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos. 
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Addio a Carlo Dell’Aringa, una vita 
dedicata a migliorare il lavoro 
La morte improvvisa mentre era in viaggio. Il cordoglio di allievi e mondo della politica 
per la scomparsa del professore emerito dell’università Cattolica 
 

di Rita Querzè 

L’ec 

È morto oggi, 18 settembre, per un 
malore improvviso, all’estero dove si 
trovava per un viaggio, l’economista 
del lavoro Carlo Dell’Aringa. 
Professore emerito dell’Università 
Cattolica, aveva 77 anni. Dell’Aringa 
era uno degli animatori dell’Arel 
fondata da Beniamino Andreatta. Il 
suo contributo in materia di lavoro è 
stato ampio, profondo e a diversi 

livelli. Alla fine degli anni ‘90 è stato presidente dell’Aran, l’agenzia per la rappresentanza 
delle pubbliche amministrazioni. Negli anni 2000 è stato commissario straordinario 
dell’Isfol. Nello stesso periodo è stato uno degli estensori del libro Bianco sul mercato del 
Lavoro su cui si è basata la legge Biagi approvata nel 2003. 

Negli ultimi anni Dell’Aringa si è dedicato all’attività politica con il Pd fino a diventare 

sottosegretario al Lavoro con il governo Letta. Il professore, come amavano chiamarlo i 

suoi numerosi e affezionati ex allievi, lascia la moglie, Maria, e due figli. Ancora da definire 

la data dei funerali, giovedì pomeriggio o più probabilmente venerdì mattina, 21 settembre. 

 
18 settembre 2018 (modifica il 18 settembre 2018 | 20:42) 
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Lutto. Addio 
all'economista 
del lavoro Carlo 
Dell'Aringa 

 

Tiziano Treu mercoledì 19 settembre 2018 

È morto ieri in Corsica, colpito da un infarto. Il ricordo di Treu, che gli era 
legato da amicizia personale e comunanza di impegno culturale e sociale 

Carlo Dell’Aringa, uno dei più autorevoli economisti del lavoro italiani, è 

morto ieri in Corsica, colpito da un infarto. A novembre avrebbe compiuto 78 

anni. Laureato all’Università Cattolica di Milano, aveva conseguito un dottorato 

ad Oxford ed era quindi tornato all’Ateneo milanese, dove dal 1982 è stato 

professore ordinario di Economia Politica. Nella sua carriera anche 

un’esperienza politica, eletto deputato con il Partito Democratico alle elezioni 

del 2016, è stato poi sottosegretario al ministero del Lavoro del governo Letta. 

 

A Carlo Dell’Aringa mi ha legato, fino dagli anni dell’Università Cattolica di 

Milano, una amicizia personale che è diventata nel tempo sempre più profonda, 



 

e una comunanza di impegno culturale e sociale che da quel tempo giovanile 

non è mai venuta meno. Carlo è stato una persona di grande gentilezza e 

umanità ben visibili anche in un carattere sobrio e talora schivo. Queste doti 

umane si sono accompagnate con un grande equilibrio di analisi e di giudizio 

scientifico e pratico: doti preziose ma non comuni nell’ambiente accademico 

come nell’azione politica. Per tutta la sua vita Carlo si è dedicato con passione 

alla ricerca scientifica diventando uno dei maggiori esperti nelle questioni 

centrali dell’economia del lavoro. Come ho potuto verificare direttamente era 

apprezzato non solo in Italia ma negli ambienti internazionali che ha 

frequentato fin da giovane. 

Per queste qualità e per questo suo impegno scientifico è stato chiamato dai 

colleghi a ricoprire incarichi di responsabilità in diverse associazioni di 

economisti e di esperti di relazioni industriali. In questo ambito ha avuto una 

stima condivisa dalle parti sociali, il cui contributo ha sempre ritenuto 

importante per la ricerca di soluzioni partecipate ai problemi sociali. Da giurista 

del lavoro ho avuto modo di apprezzare la sua capacità di affrontare i problemi 

del lavoro e delle relazioni industriali, con approccio veramente 

interdisciplinare e con attenzione alle ricadute di policy delle analisi 

scientifiche. 

La varietà e l’attualità dei suoi interessi risultano anche dai numerosi scritti: dal 

lavoro con Lucifora «Salari, incentivi e mobilità nell’economia italiana» (2002) 

al testo «Il mercato del lavoro in Italia: analisi e politiche» del 2009, a 

«Earnings differentials between immigrants and natives» Iza Journal of 

migration (2015), fino ai volumi collettivi da lui curati nell’ambito dell’Arel: le 

riforme che mancano, 34 proposte per il Welfare del futuro (2009) «Giovani 

senza futuro? Proposte per una nuova politica» (2011) e da ultimo «Salari, 

produttività, diseguaglianze (2017). 



 

Il suo impegno e la sua etica civile lo hanno portato sempre a dedicarsi alle 

questioni sociali, in ambito sia associato sia poi politico. È stato presidente 

dell’Aran (agenzia per la presenza negoziale delle pubbliche amministrazioni 

dal 1995 al 2000) e ha contribuito anche dopo a impegnarsi per modernizzare le 

amministrazioni pubbliche. Dal 2001 al 2004 è stato commissario straordinario 

dell’Isfol (istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei 

lavoratori). Nel 2013 è stato eletto alla Camera dei deputati nelle liste del Pd ed 

è stato sottosegretario di stato al Ministero del Lavoro sotto il ministro Enrico 

Giovannini. Nella commissione Lavoro della Camera ha contribuito a molte 

delle recenti riforme del mercato del lavoro e del Welfare. Anche dopo il 

termine del suo mandato parlamentare Carlo ha continuato a fornire i suoi 

preziosi consigli in queste materie, da ultimo alle attività del Cnel di cui era 

stato anche consigliere esperto. Il dolore per la sua scomparsa è acuito non solo 

dalla memoria di tanti momenti belli vissuti negli anni, ma dalle immagini 

vivissime di questi ultimi giorni e degli impegni che ancora ci siamo scambiati 

per tanti progetti comuni. 

presidente del Cnel 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
  



 

 

Lutto nel mondo accademico e politico: addio 

a Carlo Dell’Aringa 

18 settembre 2018 

 

Lutto nel mondo accademico e politico. È morto Carlo Dell’Aringa, economista del lavoro, 

politico - è stato Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 

Governo Letta - e docente universitario all’università Cattolica di Milano dove insegnava 

Economia politica. Un infarto la causa della morte oggi in Corsica all’età di 77 anni. 

Dal 1995 al 2000 è stato presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni (Aran). Dal 2001 al 2004 è stato commissario straordinario 

dell’Isfol. Dell’Aringa, che è stato editorialista del Sole 24 Ore, era un profondo conoscitore 

delle tematiche del mercato del lavoro italiano, in particolare della condizione 

occupazionale dei giovani, ma anche dei salari, della produttività e delle diseguaglianze, 

delle relazioni sociali e dei contratti collettivi.  

La sfida per la modernizzazione del mercato del lavoro italiano l’ha accompagnato lungo 

tutta la carriera: dalla riforma della scala mobile per la lotta all’inflazione, all’introduzione 

della flessibilità nei contratti di lavoro per favorire la creazione di occupazione. Nato nel 

1940, si laurea nel 1963 alla Cattolica di Milano in Scienze politiche, poi consegue il D.Phil 

in Economics al Linacre College dell’Università di Oxford con una tesi su «Wages, Prices 

and Employment in Italy» in cui veniva stimata una delle prime curve di Phillips per l’Italia. 

Diventa professore ordinario nel 1981, titolare della cattedra di Economia politica alla 

Cattolica, che manterrà fino alla fine della carriera, coronata con l'attribuzione del titolo di 

Professore emerito nel 2015. 

Tra i primi a darne notizia Enrico Letta. «Apprendo ora, affranto, la notizia della scomparsa 

di Carlo Dell'Aringa, grande economista, uomo perbene, amico vero», scrive su twitter l'ex 

premier. Cordoglio anche da parte di Andrea Orlando che su Fb rende omaggio all'ex 

parlamentare Pd: «Se ne è andato Carlo Dell'Aringa una persona squisita ed intelligente. 

Un uomo mite e acuto, uno studioso autorevole ed equilibrato. Ho avuto l’onore della sua 

stima e del suo sostegno in quella che è stata la sua ultima battaglia politica. Ciao Carlo 



 

grazie per ciò che sei stato e hai saputo dare». «Stasera siamo davvero tristi: è venuto a 

mancare improvvisamente Carlo Dell'Aringa, studioso rigoroso, uomo di tempra nei 

contenuti e mite nei modi e stimato collega nella scorsa legislatura. La terra ti sia lieve 

Carlo», twitta il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Tanti i messaggi di cordoglio, dalla 

Camusso a Brunetta che scrive: «Grande professore, grande amico. Compagno di tante 

battaglie. Mi mancherà, ci mancherà». 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Morto l'economista Carlo Dell’Aringa 
È morto Carlo Dell'Aringa, economista, politico ed esperto del diritto del Lavoro. Il 

23 novembre avrebbe compiuto 78 anni. L'annuncio giunge sui social. Tra i primi a 
darne notizia Enrico Letta il cui governo vide Dell'Aringa sottosegretario al Lavoro. 

«Apprendo ora, affranto, la notizia della scomparsa di Carlo Dell'Aringa, grande 

economista, uomo perbene, amico vero», scrive su Twitter l'ex premier. Dal '95 al 
2000 Dell'Aringa è stato presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale 

delle pubbliche amministrazioni (Aran). 
 

Cordoglio anche da parte di Andrea Orlando che su Fb rende omaggio all'ex 

parlamentare pd: «Se ne è andato Carlo Dell' Aringa una persona squisita ed 
intelligente. Un uomo mite ed acuto, uno studioso autorevole ed equilibrato. Ho 

avuto l'onore della sua stima e del suo sostegno in quella che è stata la sua ultima 

battaglia politica. Ciao Carlo grazie per ciò che sei stato ed hai saputo dare». 
 

«Stasera siamo davvero tristi: è venuto a mancare improvvisamente Carlo Dell' 
Aringa, studioso rigoroso, uomo di 

tempra nei contenuti e mite nei modi e stimato collega nella scorsa legislatura. La 

terra ti sia lieve Carlo», twitta il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Tanti i 
messaggi di cordoglio, dalla Camusso a Brunetta che scrive: «Grande professore, 

grande amico. Compagno di tante battaglie. Mi mancherà, ci mancherà». 

 

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:07  
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Addio a Carlo Dell’Aringa, 
economista ed ex deputato Pd 
contro l’eliminazione dell’articolo 18: 
“Sarebbe inutile” 

 

 
Professore alla Cattolica, 
estensore del "Libro bianco" 
sul mercato del lavoro, si è 
sempre schierato per il no 
alla cancellazione delle regole 
sui licenziamenti. Amico di 
Enrico Letta, è stato anche 
sottosegretario al Lavoro. Il 

cordoglio da Orlando (che ha sostenuto al congresso) a Brunetta 
di F. Q. | 19 settembre 2018 

 

Da componente di governo si era battuto sempre contro la riforma dell’articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori e l’introduzione della discussione nel Jobs 
act dei governi del Pd. Anche per questo – nel corso delle peripezie di questi anni 
del Partito Democratico – all’ultimo congresso, insieme ad altri uomini di fiducia 
dell’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, si è ritrovato a sostenere Andrea 
Orlando come segretario. Quella battaglia, come d’altra parte quella dell’articolo 
18, andò persa, ma Carlo Dell’Aringa – morto ieri sera a 77 anni – è entrato 
costantemente nel dibattito sulla legislazione del mondo del lavoro. Tra le altre 
cose Dell’Aringa è stato anche uno degli estensori del cosiddetto “Libro bianco” 



 

sul mercato del lavoro in Italia su cui si basò poi la Legge Biagi del 2003, 
approvata dal centrodestra. Ma sull’articolo 18 fu sempre chiaro, fino all’ultimo, 
fino alla discussione dentro al Pd: va evitata una “battaglia inutile” disse, perché 
eliminarlo servirà a poco. 

“Apprendo ora, affranto, la notizia della scomparsa di Carlo Dell’Aringa, grande 
economista, uomo perbene, amico vero” twitta Letta. “Se ne è andato Carlo 
Dell’Aringa – scrive l’ex ministro Orlando – una persona squisita ed intelligente. 
Un uomo mite ed acuto, uno studioso autorevole ed equilibrato. Ho avuto l’onore 
della sua stima e del suo sostegno in quella che è stata la sua ultima battaglia 
politica. Ciao Carlo grazie per ciò che sei stato ed hai saputo dare”. “Stasera 
siamo davvero tristi: è venuto a mancare improvvisamente Carlo Dell’Aringa, 
studioso rigoroso, uomo di tempra nei contenuti e mite nei modi e stimato 
collega nella scorsa legislatura. La terra ti sia lieve Carlo” commenta l’ex 
vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche 
dagli avversari politici, come Renato Brunetta: “Grande professore, grande 
amico. Compagno di tante battaglie. Mi mancherà, ci mancherà”. “Dell’Aringa 
era una persona riservata e schiva, sempre corretta e rispettosa degli altri – ha 
scritto Giuliano Cazzola, economista ed ex parlamentare del Pdl – Mancherà al 
Paese una voce autorevole capace di farsi sentire in mezzo allo starnazzare delle 
oche”. 

Nato a Sermide (in provincia di Mantova), Carlo Dell’Aringa avrebbe compiuto 
78 anni il 23 novembre. Economista ed esperto del diritto del Lavoro, nel 2013 
aveva accettato la proposta del segretario Pierluigi Bersani di candidarsi con il 
Pd alla Camera. Dopo che pochi anni prima il suo nome era circolato come 
possibile ministro del Lavoro del governo Monti, entrò – da parlamentare – nel 
governo di Enrico Letta all’epoca diventò sottosegretario al Lavoro con ministro 
Enrico Giovannini, ma non fu riconfermato quando a Palazzo Chigi 
arrivò Matteo Renzi. Dell’Aringa era stato professore straordinario di economia 
politica a Ferrara e poi docente della stessa materia alla Cattolica, fino alla 
pensione. 

  



 

 

 

Addio Dell’Aringa 
Il prof. che rifuggiva dalle mode che esistono anche quando si affrontano 

temi di lavoro 

di Giuliano Cazzola 
20 Settembre 2018 alle 18:03 

 

Carlo Dell'Aringa è stato ministro del Lavoro nel governo Letta (Foto Imagoeconomica) 

L’improvvisa scomparsa di Carlo Dell’Aringa priva la cultura italiana di uno 

dei più importanti economisti del lavoro proprio nel momento in cui le politiche 

riformiste, faticosamente attuate negli ultimi anni, sono messe in discussione (si 

veda il decreto dignità) da parte del populismo rampante e disconosciute da 

quelle forze che le attuarono e che ora attribuiscono ad esse la loro sconfitta 

elettorale. Già docente all’Università Cattolica di Milano e autore di numerose 

pubblicazioni in materia (ricordo in particolare la collana dell’Arel curata 

insieme a Tiziano Treu) Dell’Aringa partecipò ai lavori della Commissione 

presieduta da Marco Biagi che varò il Libro Bianco. 

  

Fu quello un momento importante nell’incerto cammino della modernizzazione 

del diritto del lavoro. Carlo, come del resto lo stesso Marco, non appartenevano 

alle formazioni del centrodestra, ma non si sottrassero a fornire il loro 

contributo, riconoscendo che in quella circostanza e in piena autonomia, 

avrebbero potuto dare spessore e concretezza alle idee che dalla sinistra erano 

ancora considerate eretiche e lesive dei diritti dei lavoratori. Quella del Libro 



 

Bianco fu una stagione eroica. Le personalità che avevano fatto parte della 

Commissione – a partire dal mio indimenticabile amico, Marco Biagi, che ne 

era stato il coordinatore – si recavano ovunque fossero stati organizzati dibattiti 

o confronti a difendere le loro proposte in ambienti ostili. Ci volle il martirio 

del prof. Biagi per far cessare una ridda di polemiche ingiuste, poi rivelatesi tali 

col trascorre del tempo. 

  

Dell’Aringa, dopo quella esperienza, fu incaricato di coordinare, per conto del 

Cnel – fino a quando l’istituto rimase in grado di adempiere alle sue funzioni 

prima che venisse abolito in via di fatto nell’attesa, data per scontata, che la 

riforma Boschi lo abrogasse anche sul piano legislativo – la redazione e la 

pubblicazione dei rapporti annuali sul mercato del lavoro che rappresentavano 

un momento importante di conoscenza e approfondimento delle dinamiche 

dell’occupazione. Eletto deputato nella XVII legislatura, fu nominato 

sottosegretario al Lavoro nel governo Letta. Ma non fu riconfermato da Matteo 

Renzi. 

  

Anche a Carlo capitò, pertanto, l’ingrato destino delle persone competenti che 

scendono in politica: non essere valorizzate per il contributo che sarebbero in 

grado di dare. Continuò a svolgere il suo compito all’interno della 

Commissione lavoro della Camera, spesso incaricato dal presidente Cesare 

Damiano di seguire i più importanti provvedimenti di una fase felice per la 

legislazione in materia, non solo per via del pacchetto del Jobs Act e della 

riforma del contratto a termine, ma anche per le nuove norme della Statuto del 

lavoro autonomo e, sul versante previdenziale, per le misure che – grazie alle 

diverse tipologie dell’Ape – hanno consentito di risolvere i casi in cui il 

pensionamento anticipato costituiva una reale necessità, senza intaccare la 

sostanza della riforma Fornero. 

Dell’Aringa rifuggiva dalle mode che esistono anche quando si affrontano temi 

di lavoro. Spesso, con la complicità dei media, succede che una proposta 

discutibile diventa la soluzione facile di un problema complesso. Ricordo che ci 

fu un tempo in cui la risposta ai problemi dell’occupazione – e alle tutele da 



 

adottare – poggiava sull’introduzione del c.d. contratto unico, che avrebbe 

consentito, secondo la vulgata, di superare il dualismo del mercato del lavoro e 

la tagliola dell’articolo 18 dello Statuto. Rammento che in occasione della 

presentazione di un Rapporto del Cnel, Carlo definì la proposta del contratto 

unico, allora in gran voga, una "soluzione facilona", perché non adatta a 

regolare situazioni specifiche che richiedevano (nel contesto di una maggiore 

flessibilità) discipline anch’esse specifiche. 

  

Insieme ad Aris Accornero e a Tiziano Treu, suo amico e collega di sempre, 

Carlo dirigeva il Diario del Lavoro garantendogli quella autorevolezza che il 

quotidiano on line di Massimo Mascini ha saputo conquistarsi. Che altro dire su 

Dell’Aringa da parte di una persona, come il sottoscritto, che gli era coetaneo e 

che, con serenità, vede nella sua dipartita un avviso anche per se stesso? 

Mancherà al paese una voce autorevole capace di farsi sentire in mezzo allo 

starnazzare delle oche che, a differenza di quelle del Campidoglio della 

leggenda, non danno l’allarme per l’arrivo dei nemici, ma li festeggiano a gran 

voce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Morto l'economista Carlo Dell'Aringa 
È morto Carlo Dell'Aringa, economista, politico ed esperto del diritto del Lavoro. Il 
23 novembre avrebbe compiuto 78 anni. L'annuncio giunge sui social. Tra i primi a 
darne notizia Enrico Letta il cui governo vide Dell'Aringa sottosegretario al Lavoro. 
«Apprendo ora, affranto, la notizia della scomparsa di Carlo Dell'Aringa, grande 
economista, uomo perbene, amico vero», scrive su Twitter l'ex premier. Dal '95 al 
2000 Dell'Aringa è stato presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (Aran). 
 
Cordoglio anche da parte di Andrea Orlando che su Fb rende omaggio all'ex 
parlamentare pd: «Se ne è andato Carlo Dell' Aringa una persona squisita ed 
intelligente. Un uomo mite ed acuto, uno studioso autorevole ed equilibrato. Ho 
avuto l'onore della sua stima e del suo sostegno in quella che è stata la sua ultima 
battaglia politica. Ciao Carlo grazie per ciò che sei stato ed hai saputo dare». 
 
«Stasera siamo davvero tristi: è venuto a mancare improvvisamente Carlo Dell' 
Aringa, studioso rigoroso, uomo di 
tempra nei contenuti e mite nei modi e stimato collega nella scorsa legislatura. La 
terra ti sia lieve Carlo», twitta il Presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Tanti i 
messaggi di cordoglio, dalla Camusso a Brunetta che scrive: «Grande professore, 
grande amico. Compagno di tante battaglie. Mi mancherà, ci mancherà». 
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È morto Carlo Dell'Aringa, 

economista ed ex 

parlamentare Pd 

  

Durante il governo Monti è stato sottosegretario al Lavoro. Da Pd e Forza Italia messaggi di 

cordoglio sui social. Anche la Cgil ricorda il politico: "L'Italia perde un uomo che non ha mai 

smesso di cercare soluzioni" 

È morto Carlo Dell'Aringa, economista, politico, studioso del diritto del lavoro e delle 

relazioni sindacali. Per una legislatura era stato deputato per il Partito democratico e, nella 

breve esperienza del governo Monti, sottosegretario al Lavoro. Andrea Orlando, del Pd, è 

stato tra i primi a diffondere la notizia. "Se ne è andato Carlo Dell'Aringa una persona 

squisita ed intelligente. Un uomo mite ed acuto, uno studioso autorevole ed equilibrato. 

Ho avuto l'onore della sua stima e del suo sostegno in quella che è stata la sua ultima 

battaglia politica. Ciao Carlo grazie per ciò che sei stato ed hai saputo dare" ha scritto su 

Facebook. 

Il ricordo del mondo della politica 

Sui social network decine i messaggi di cordoglio senza distinzione politica. Enrico Letta ha 

scritto su Twitter: "Apprendo ora, affranto, la notizia della scomparsa di Carlo Dell'Aringa, 

grande economista, uomo perbene, amico vero". Renato brunetta di Forza Italia, sempre 

su Twitter, ha scritto: "Carlo Dell’Aringa. Grande professore, grande amico. Compagno di 

tante battaglie. Mi mancherà, ci mancherà".  

I sindacati: grave perdita 

"La Cgil lo saluta - scrive il sindacato di Susanna Camusso - l'Italia perde un uomo che non 

ha mai smesso di cercare e proporre soluzioni ai problemi del mondo del lavoro". "La 

scomparsa improvvisa di Carlo Dell'Aringa ci addolora molto - ha scritto Annamaria Furlan, 

segretario generale della Cisl - è una grave perdita per il paese e per il mondo del lavoro. 

Con i suoi studi e le sue intuizioni è stato un punto di riferimento per la Cisl e per tutto il 

sindacato. Non lo dimenticheremo mai". 

 



 

 

Dell’Aringa, la lezione di un riformista 
Francesco Boccia 

 20 settembre 2018 

 

Lui badava alla sostanza, entrava sempre nel merito ed evitava inutili conflitti. 
Proprio come un vero riformista 

  

Carlo Dell’Aringa è stato un vero riformista. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui 
in commissione Bilancio alla Camera durante gran parte della XVII legislatura, nel 
primo anno era stato sottosegretario al Lavoro nel Governo Letta. Di Carlo mi ha 
sempre colpito la sua disponibilità e la sua naturale autorevolezza. Uomo di grandi 
competenze, era un economista del lavoro, sempre disponibile con tutti, Carlo in 
commissione Bilancio era relatore di tutti i provvedimenti più complicati che 
avessero attinenza con il mercato del lavoro. Quando relazionava Carlo, i decreti più 
banali diventavano seri e quelli più tesi e controversi diventavano un terreno comune 
di confronto. 

Quando si pensa all’azione politica di un riformista in grado di contrapporsi sia alla 
rivoluzione che al conservatorismo intervenendo nelle istituzioni e migliorandone 



 

l’intelaiatura economico sociale, non si può non pensare naturalmente a Carlo 
Dell’Aringa. 

Grande conoscitore del mercato del lavoro italiano e internazionale, ha seguito sul 
piano accademico la trasformazione della società nel rapporto tra lavoro e imprese: 
dalla riforma della scala mobile per la lotta all’inflazione, al libro Bianco sul mercato 
del lavoro, di cui fu tra gli estensori con Marco Biagi, fino alle complessità del lavoro 
al tempo dell’economia digitale. Una vita dedicata agli studi e all’attuazione delle sue 
tesi nelle istituzioni. 

Nato e cresciuto all’Università Cattolica di Milano, gli dedicò gran parte della sua 
vita accademica arricchita dalle esperienze in Aran, Isfol, dalle ricerche con l’Arel, 
dall’impegno al Ministero del Lavoro fino all’elezione alla Camera dei Deputati nel 
Partito Democratico nella sua Lombardia. Dagli studi sulla produttività alle analisi 
sulle diseguaglianze, dalle relazioni sociali e contratti collettivi fino agli 
approfondimenti rigorosi sulla condizione occupazionale dei giovani. 

In Parlamento aveva il rispetto di tutti: maggioranza e opposizioni, anche nei 
momenti più difficili e drammatici dello scontro politico degli anni scorsi. A molti 
appariva distaccato dalla contesa politica e quindi rispettato perché accademico, a me 
invece è sempre apparso come il riformista che mostrava ogni giorno come si può far 
politica entrando sempre nel merito, senza fronzoli e senza slogan. Rigoroso e 
simpatico al tempo stesso, riservato ma disponibile con tutti, determinato e rispettoso 
delle idee degli altri, corretto e umile. Nei momenti più tesi del confronto 
parlamentare sul Jobs Act provava a mediare tra tutti e mentre molti lavoravano per 
dividere, Carlo si sforzava sempre di accorciare le distanze tra le diverse posizioni, 
nel Pd come tra maggioranza e le diverse opposizioni. Sostenne e votò la riforma ma 
sottolineò come fosse inutile in quel momento storico la cancellazione dell’articolo 
18. “Non ha senso aprire questo conflitto”, mi disse un giorno in commissione, “ha 
molto più senso realizzare la riforma del mercato del lavoro”. 

Lui era così, badava alla sostanza, entrava sempre nel merito ed evitava inutili 
conflitti. Proprio come un vero riformista. La notizia della sua improvvisa scomparsa 
ha lasciato tutti increduli e senza parole. Carlo Dell’Aringa con il suo esempio ci 
consegna un patrimonio dal valore immenso che abbiamo il dovere di tutelare 
sempre: la credibilità di un riformista. 

 

  



 

 

Sulla scomparsa di Carlo Dell'Aringa 

 

 

ALFIERI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ALFIERI (PD). Signor Presidente, purtroppo ieri sera siamo stati 
raggiunti da una pessima notizia: è scomparso Carlo Dell'Aringa, portato 
via purtroppo da un malore improvviso. 
Era un nostro collega, uno dei nostri, della nostra comunità del Partito 
Democratico. Era un docente appassionato ed era soprattutto un uomo 
gentile. È stato tante cose, ha ricoperto diversi ruoli. Si è formato a 
Milano, ha studiato scienze politiche all'Università Cattolica, si è poi 
specializzato all'estero in economia e alla Cattolica ha fatto tutta la sua 
carriera accademica, diventando giovanissimo ordinario di economia 
politica e poi fondando negli anni Ottanta un laboratorio, un pensatoio si 
direbbe oggi, cioè il Centro di ricerche economiche per i problemi del 
lavoro e dell'industria. 
Proprio sui problemi del lavoro tanti di noi l'hanno conosciuto e proprio 
su questi temi ha servito la pubblica amministrazione e il proprio Paese: 
lo ha fatto alla guida dell'Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e all'Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori (ISFOL) e poi lo ha fatto in Parlamento, 
quando nel 2013 il Partito Democratico gli chiese di candidarsi in 
Lombardia, e come Sottosegretario durante il governo Letta. 
Questi incarichi li ha svolti con il suo stile, con il suo profilo caratteriale. 
Carlo era una persona che non amava la politica urlata, la politica 
sguaiata; amava studiare e approfondire, era un politico serio, 
competente e appassionato. Mite lo definirebbero i più, ma di quella 
mitezza che non è da scambiare per arrendevolezza, perché era 
determinato e chi lo ha conosciuto lo può testimoniare. 
Quando l'ho incontrato nei cinque anni in cui abbiamo lavorato insieme, 
mi colpiva, nei confronti e nelle discussioni che avevamo, l'eleganza nei 
modi e nei pensieri; e questo dovrebbe farci pensare, in un periodo 
come questo in cui lo scontro, spesso sguaiato, come dicevo prima, 
prevale sul rispetto reciproco. Lui era lontano anni luce da quel tipo di 
politica. 



 

In queste ore vorrei che ai familiari giungesse l'abbraccio dei colleghi del 
Partito Democratico e non solo, di tutti coloro che l'hanno conosciuto e 
che hanno fatto con lui un tratto di strada insieme. 
Un pensiero speciale a te, Carlo. Che il tuo esempio e il tuo stile ci sia di 
ispirazione nel nostro impegno politico. Ne abbiamo davvero bisogno. (Il 
Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di 
silenzio. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). 
 
 
Di seguito il video integrale 

http://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=37&leg=18&offset=5811 
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DELL’ARINGA, TREU: LA SUA 
SCOMPARSA LASCIA VUOTO 

INCOLMABILE 
 

“La scomparsa di Carlo Dell’Aringa lascia in me un vuoto incolmabile. Eravamo amici sin 
dai tempi dell’Università Cattolica. Carlo è stato una persona di grande gentilezza e umanità 
ben visibili anche in un carattere sobrio e talora schivo”. 
Tiziano Treu, presidente del Cnel, esprime cordoglio per la morte del prof. Dell’Aringa. 
“In queste ultime settimane - racconta - Carlo aveva avviato con il CNEL una linea di 
attività relativa ai possibili criteri di analisi utilizzabili per classificare i contratti collettivi di 
lavoro in base ai loro contenuti, con l’obiettivo di studiare le differenze retributive esistenti 
tra gli accordi nazionali sottoscritti all’interno di uno stesso settore”.  
In particolare, il prof. Dell’Aringa si proponeva di studiare le differenze retributive esistenti 
fra gli accordi nazionali sottoscritti all’interno di uno stesso settore, con riferimento sia ai 
trattamenti economici tabellari che alle maggiorazioni previste dai CCNL in relazione a 
determinate condizioni di lavoro.  
Il fulcro di tale ricerca era la documentazione esistente presso l’Archivio contratti del 
CNEL. L’indagine, nelle intenzioni del prof. Dell’Aringa, avrebbe dovuto fornire elementi 
oggettivi di valutazione – sinora mai ricercati in modo analitico - per comprendere se e in 
che misura, nell’ambito di settori omogenei di contrattazione e di tipologie omogenee di 
imprese, sussistano o meno elementi di “pirateria” esercitata attraverso gli elementi 
retributivi. 
 

 



 

 ECONOMIA 

Il mio ricordo di Carlo Dell’Aringa, 
economista del lavoro e riformista. 
L’articolo di Cazzola 
di Giuliano Cazzola 

 

L’improvvisa scomparsa di Carlo Dell’Aringa priva la cultura italiana di uno dei più 
importanti economisti del lavoro proprio nel momento in cui le politiche riformiste, 
faticosamente attuate negli ultimi anni, sono sottoposte a violenti attacchi da parte 
del populismo vittorioso e all’incerta difesa di quelle forze che le attuarono e che 
ora attribuiscono ad esse la loro sconfitta. 

Già docente all’Università Cattolica di Milano ed autore di numerose pubblicazioni 
in materia (ricordo in particolare la collana dell’Arel curata insieme a Tiziano Treu) 
Dell’Aringa partecipò ai lavori della Commissione presieduta da Marco Biagi che 
varò il Libro Bianco. Coordinava, inoltre, per conto del Cnel – fino a quando l’istituto 
è stato in grado di adempiere alle sue funzioni prima che venisse abolito in via di 
fatto nell’attesa, data per scontata, che la riforma Boschi lo abrogasse anche sul 
piano legislativo – la redazione e la pubblicazione dei rapporti annuali sul mercato 
del lavoro che rappresentavano un momento importante di conoscenza ed 
approfondimento delle dinamiche dell’occupazione. 



 

Eletto deputato nella XVII legislatura, fu nominato sottosegretario al Lavoro nel 
governo Letta. Anche a Carlo capitò l’ingrato destino delle persone competenti che 
scendono in politica: non essere valorizzate per il contributo che sarebbero in grado 
di dare. A vederlo, Dell’Aringa aveva l’aria severa di un signore d’altri tempi, 
parlava con un tono di voce uniforme, privo di alterazioni, ma con quella chiarezza 
che i Maestri apprendono con l’esperienza e sanno usare attraverso una lunga 
comunanza con gli studenti che sono chiamati a formare. 

Rifuggiva dalle mode che esistono anche quando si affrontano temi di 
lavoro. Spesso, con la complicità dei media, succede che una proposta viene fatta 
circolare senza essere posta veramente in discussione, ma ugualmente accolta 
come la soluzione facile di un problema complesso. 

Ricordo che ci fu un tempo in cui la risposta ai problemi dell’occupazione – e alle 
tutele da adottare – poggiava sull’introduzione del c.d. contratto unico, che avrebbe 
consentito, secondo la vulgata, di superare il dualismo del mercato del lavoro e la 
tagliola dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. 

Rammento che in occasione della presentazione del Rapporto del Cnel, Carlo 
definì la proposta del contratto unico una “soluzione facilona’’, in quanto non in 
grado di regolare situazioni specifiche che richiedevano (nel contesto di una 
maggiore flessibilità) discipline anch’esse specifiche. 

Che altro dire? Dell’Aringa e chi scrive si conoscevano da decenni. Non sarei 
corretto, tuttavia, se vantassi rapporti di amicizia con lui, come con tanti altri 
studiosi. Dell’Aringa era una persona riservata e schiva, sempre corretta e 
rispettosa degli altri. 

Penso che mancherà: non solo a quelli, come il sottoscritto, che gli sono coetanei e 
che, con serenità, vedono nella sua dipartita un avviso anche per la loro. Mancherà 
al Paese una voce autorevole capace di farsi sentire in mezzo allo starnazzare 
delle oche che, a differenza di quelle del Campidoglio della leggenda, non danno 
l’allarme per l’arrivo dei nemici, ma li festeggiano a gran voce. 

  



 

 

 

Dell’Aringa, una vita a riformare il lavoro 
19 settembre 2018 
La camera ardente sarà allestita venerdì 21 settembre 2018 a partire dalle 15 nella 
Cappella del Sacro Cuore in largo Gemelli 1 a Milano. I funerali avranno 
luogo sabato 22 settembre alle 11 nella chiesa di San Pietro in Sala, in piazza R. 
Wagner 2 a Milano. 

di Claudio Lucifora * 
 
Carlo Dell’Aringa è stato un economista che possiede quella rara capacità di 
coniugare “sapere” e “saper fare”, che gli ha permesso di coltivare la passione per 
la ricerca economica fatta di teoria e di verifiche empiriche, e al tempo stesso di 
divulgarne i risultati a un pubblico più ampio per informare e indirizzare le scelte di 
politica economica. Il mercato del lavoro con i suoi problemi, le sue rigidità 
istituzionali e le implicazioni sociali che ne derivano sono sempre stati al centro 
della sua attenzione di studioso.  
I temi che caratterizzano la sua ampia produzione scientifica e pubblicistica 
spaziano dalla disoccupazione alle disuguaglianze nei redditi, dai salari 
all’inflazione, dalla produttività delle imprese alla organizzazione del lavoro, con 
un’attenzione e una conoscenza profonda dei dettagli istituzionali che regolano il 
funzionamento del mercato del lavoro.  

Tuttavia, se si dovesse individuare il filo conduttore che maggiormente ha 
caratterizzato la sua analisi del mercato del lavoro, questa è senza dubbio da 
individuare nel ruolo delle relazioni industriali: in quel complesso intreccio di 
rappresentanza e azione sindacale, nelle regole e nella struttura della 
contrattazione collettiva e nella composizione del costo del lavoro per la 
competitività delle imprese.  

Nonostante questi temi, per i loro risvolti politici e ideologici abbiano spesso diviso 
l’opinione pubblica creando barriere ed elevando il conflitto sociale, spesso anche 
in modo tragico, il contributo di Carlo Dell’Aringa è sempre stato orientato ad unire, 
mai a dividere, fornendo soluzioni e compromessi avendo sempre come guida solo 
il benessere collettivo.  



 

La sfida per la modernizzazione del mercato del lavoro italiano, l’ha accompagnato 
lungo tutta la sua carriera: dalla riforma della scala mobile per la lotta all’inflazione, 
all’introduzione di maggiore flessibilità nei contratti di lavoro per favorire la 
creazione di occupazione, dalla riforma della contrattazione nel pubblico impiego, 
fino al potenziamento della contrattazione aziendale per rispondere alle esigenze di 
produttività delle imprese dopo la “grande crisi”.  

Un percorso di riforma, quello del mercato del lavoro, che ha seguito, commentato 
e indirizzato avendo come scopo non solo quello di tutelare i lavoratori e le 
lavoratrici, ma anche categorie spesso non sufficientemente rappresentate nel 
confronto politico come i giovani e i disoccupati.  

Anche se non amerebbe essere definito così, è stato per molti dei suoi allievi un 
maestro, ha contribuito a trasformare la tradizione italiana di studi sul lavoro, che 
era prevalentemente di tipo giuridico-sociologico, nella moderna economia del 
lavoro sviluppando l’analisi econometrica applicata a dati microeconomici per lo 
studio del funzionamento dell’economia del lavoro e la valutazione delle politiche.  

Ha creato, forse anche senza averne l’intenzione, una scuola di economisti del 
lavoro che al rigore metodologico uniscono attenzione agli aspetti istituzionali del 
mercato del lavoro e l’importanza di tradurre i risultati in prescrizioni di politica 
economica per il miglioramento del benessere sociale.  

La figura di Carlo Dell’Aringa ha dato visibilità e lustro prima di tutto all’Università 
Cattolica, l’istituzione presso cui ha insegnato per più di 40 anni, lasciando una 
testimonianza tangibile sia per l’insegnamento e la ricerca nel campo delle scienze 
sociali, sia per l’alto profilo istituzionale delle cariche ricoperte, sia infine per il rigore 
scientifico che ha trasmesso anno dopo anno a studenti e giovani ricercatori.  

* Docente di Economia politica, facoltà di Economia 
 

  



 

 

Dell'Aringa, così sognava il nuovo 
welfare 
di Riccardo Bonacina 

 19 settembre 2018 

Riproponiamo un brano di un'intervista a Carlo Dell'Aringa deceduto ieri 

sulla necessaria riforma del welfare. Una riflessione da non far cadere 

 
 

Qui alcuni passaggi di un'intervista a 

Carlo Dell'Aringa, deceduto ieri sera, 

l'intervista era incentrata sulla necessaria 

riforma del Welfare. Appunti che oggi 

paiono un lascito da non lasciar cadere. 

In questo momento storico si 
confrontano due posizioni. Chi vuole difendere il vecchio modello di welfare 
universalistico e chi invece guarda ad un welfare articolato e sussidiario. Questa 
seconda opzione mira a mettere in relazione sui vari territori i bisogni latenti, che in 
questo momenti sono elusi anche a causa della ristrettezza economica, e l'offerta di 
servizi che in parte già esiste ma non riesce ancora ad emergere. 

Oggi infatti quello che chiamiamo secondo welfare o welfare secondario è in realtà un 
welfare di risulta, di scarsa qualità, affidata spesso ad operatori stranieri poco 
qualificati. Invece la fornitura di questi servizi (servizi alla persona, alla famiglia alle 
non autosufficienze per la povertà) può essere un eccellente chance per portare 
occupazione nei prossimi 5 o 7 anni. Periodo nel quale, per restare a galla come 
sistema paese, siamo chiamati a creare almeno 3 milioni di posti lavori senza 
considerare quel milione di lavoratori over 50 che dovremo riqualificare. 

Naturalmente è impossibile trovare risposte a questa emergenza occupazionale dei 
servizi pubblici nelle banche o nelle assicurazioni. Questo è il passato. Con 
un'adeguata parificazione e un vero meccanismo di leva fiscale e previdenziale sarà 
invece possibile pensare e lanciare un grande piano sul nuovo welfare in grado di 
offrire servizi sociali ad alta qualità e dall'altra lavoro dignitoso anche ai giovani e meno 
giovani italiani. Questo attraverso la mediazione dei corpi intermedi e delle 



 

associazione e a strumenti che mettano il bisognoso in grado di fare ogni sforzo 
possibile per uscire dalla condizioni di bisogno. 

Si tratta di un welfare sussidiario ispirato da principi concorrenziali di quasi mercato, 
come del resto è successo con buoni risultati in Belgio e Francia col sistema dei buoni. 
Un meccanismo di questo genera sarebbe in grado si produrre 10 a fronte di un 
investimento pubblico di 1. È questa la leva di cui abbiamo bisogno. 

 

Carlo Dell'Aringa è deceduto per un malore 

improvviso, all’estero dove si trovava per un 

viaggio, l’economista del lavoro Carlo 

Dell’Aringa. Professore emerito dell’Università 

Cattolica, aveva 77 anni. Dell’Aringa era uno 

degli animatori dell’Arel fondata da Beniamino 

Andreatta. Il suo contributo in materia di lavoro 

è stato ampio, profondo e a diversi livelli. Alla 

fine degli anni ‘90 è stato presidente dell’Aran, 

l’agenzia per la rappresentanza delle 

pubbliche amministrazioni. Negli anni 2000 è 

stato commissario straordinario dell’Isfol. Nello stesso periodo è stato uno degli 

estensori del libro Bianco sul mercato del Lavoro su cui si è basata la legge Biagi 

approvata nel 2003. 

  



 

 

Lutto nel mondo accademico, addio a 
Carlo Dell’Aringa 
È stato sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Letta e 
docente universitario all’università Cattolica di Milano dove insegnava Economia politica 
IN ITALIA 

Di Redazione Online pubblicato il 19 settembre 2018 

 

A seguito di un infarto è morto ieri, a 77 anni in Corsica, l’economista del lavoro e 

politico Carlo Dell’Aringa. È stato sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali nel Governo Letta e docente universitario all’università Cattolica 

di Milano dove insegnava Economia politica. Dal 1995 al 2000 è stato presidente 

dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). 

Dal 2001 al 2004 è stato commissario straordinario dell’Isfol. 

Tra i primi a darne notizia proprio l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta. «Apprendo 

ora, affranto, la notizia della scomparsa di Carlo Dell’Aringa, grande economista, uomo 

perbene, amico vero», scrive su twitter. Cordoglio anche da parte di Andrea Orlando che 

su Fb rende omaggio all’ex parlamentare Pd: «Se ne è andato Carlo Dell’Aringa una 

persona squisita ed intelligente. Un uomo mite e acuto, uno studioso autorevole ed 

equilibrato. Ho avuto l’onore della sua stima e del suo sostegno in quella che è stata la 

sua ultima battaglia politica. Ciao Carlo grazie per ciò che sei stato e hai saputo dare». 



 

 

«È una grave perdita per il nostro Paese – si legge in un comunicato stampa delle Acli – 

perché se ne va un eccellente economista e un profondo conoscitore del mondo del 

lavoro italiano, in particolare della condizione occupazionale dei giovani, delle 

diseguaglianze sociali e dei contratti collettivi. Speriamo di far tesoro della sua grande 

voglia di modernizzare il mercato del lavoro, un’idea che – concludono le Acli – ha 

sempre cercato di attuare sia attraverso i suoi incarichi istituzionali, quando fu 

sottosegretario del ministero del Lavoro per il Governo Letta, che come professore 

emerito di Economia politica presso la Cattolica di Milano». 

 19 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CarloCarloCarloCarlo    Dell’Aringa,Dell’Aringa,Dell’Aringa,Dell’Aringa,    unaunaunauna    vitavitavitavita    perperperper    ilililil    lavorolavorolavorolavoro    
19.09.18 
Claudio Lucifora 

È improvvisamente scomparso Carlo Dell’Aringa. È stato protagonista delle trasformazioni 

del mondo del lavoro degli ultimi quarant’anni: un economista politico attento alle 

relazioni industriali e alle implicazioni sociali dei fenomeni economici. 

 

Il benessere collettivo come guida 
Carlo Dell’Aringa è stato sempre impegnato, fino all’ultimo, nel perseguimento di alcune 

idee a cui ha dedicato la sua lunga carriera. Ora ci ha improvvisamente lasciati. Pochi giorni 

fa aveva partecipato assieme a Enrico Letta alla “summer school” della “Scuola di 

politiche”, a Cesenatico, per insegnare e trasmettere l’impegno politico ai giovani. La 

politica era stata la sua ultima passione, prima come sottosegretario al ministero del Lavoro, 

poi come membro di commissioni parlamentari (Lavoro e Bilancio). Passione vissuta con 

un certo distacco, da studioso, da professore e da economista sempre impegnato nello studio 

del mercato del lavoro e nel disegno delle politiche. Il lavoro è sempre stato al centro della 

sua attenzione. Lo appassionavano i grandi temi: la disoccupazione, i salari, la produttività, 

le disuguaglianze, con un’attenzione profonda ai dettagli istituzionali che regolano il 

funzionamento dei mercati. 

Il filo conduttore che più di tutto ha caratterizzato la sua attività accademica è senza dubbio 

da ricercare nel ruolo delle relazioni industriali: in quel complesso intreccio di 

rappresentanza e azione sindacale, di regole e struttura della contrattazione collettiva, della 

dinamica del costo del lavoro per la competitività delle imprese. Questi temi, per i loro 

risvolti politici e ideologici, hanno spesso diviso l’opinione pubblica, creando barriere ed 

elevando il conflitto sociale. Al contrario, il contributo di Carlo Dell’Aringa è sempre stato 

orientato a unire, mai a dividere, fornendo soluzioni e compromessi che avevano come 

guida solo il benessere collettivo. 

La sfida per la modernizzazione del mercato del lavoro italiano l’ha accompagnato durante 

tutta la sua carriera: dalla riforma della scala mobile per la lotta all’inflazione, 

all’introduzione di flessibilità nei contratti di lavoro per favorire la creazione di 

occupazione, dal riordino dei meccanismi di contrattazione nel pubblico impiego, fino al 



 

potenziamento della contrattazione aziendale per rispondere alle esigenze di produttività 

delle imprese dopo la “grande crisi”. 

Un percorso di riforma, quello del mercato del lavoro, che Dell’Aringa ha seguito, 

commentato e indirizzato, prima come studioso, poi come consulente di istituzioni nazionali 

ed europee e infine come politico avendo come scopo non solo quello di tutelare i lavoratori 

e le lavoratrici, ma anche categorie spesso non sufficientemente rappresentate nel confronto 

politico, come i giovani e i disoccupati. 

Dall’accademia all’impegno politico 
A testimonianza del suo percorso c’è una intensa e variegata attività accademica, il suo 

impegno intellettuale e il suo rigore morale. 

Si laurea nel 1963 alla Cattolica di Milano in scienze politiche, poi consegue il D.Phil in 

Economics al Linacre College dell’Università di Oxford con una tesi su “Wages, Prices and 

Employment in Italy” in cui veniva stimata una delle prime curve di Phillips per l’Italia. 

Diventa professore ordinario nel 1981, titolare della cattedra di economia politica alla 

Cattolica, che manterrà fino alla fine della carriera, poi coronata con l’attribuzione del titolo 

di professore emerito nel 2015. 

Una caratteristica distintiva di Carlo Dell’Aringa è sempre stata la capacità di avviare nuove 

iniziative, raccogliendo studiosi in centri di ricerca, associazioni scientifiche, think-tank per 

creare occasioni di confronto e favorire la crescita delle discipline economiche e sociali. 

Negli anni Settanta è stato tra i fondatori dell’Irs e successivamente di Ref-Ricerche, due 

centri di ricerca economica e sociale di interesse nazionale, di cui ha anche ricoperto la 

carica di presidente. Nella seconda metà degli anni Ottanta è stato uno dei fondatori 

dell’Associazione italiana degli economisti del lavoro e successivamente della European 

Association of Labour Economists che raccoglie attualmente più di 450 studiosi in venti 

paesi diversi. Ha fatto parte del direttivo dell’Associazione italiana di studio delle relazioni 

industriali e dell’International Industrial Relations Association. 

Negli ultimi anni, assieme a Enrico Letta e Tiziano Treu ha collaborato attivamente alla 

direzione scientifica dell’Arel, associazione fondata da Nino Andreatta. Tra i volumi da lui 

curati recentemente nella collana Il Mulino-Arel ci sono: Giovani, senza futuro? Proposte 

per una nuova politica (2011), Salari, produttività, disuguaglianze. Verso un nuovo modello 

contrattuale? (2017) e l’ultimo sforzo, ancora in cantiere, Produttività, crescita e inclusione 

sociale, a cui stanno ancora collaborando numerosi economisti ai quali è stato chiesto di 

individuare proposte e soluzioni per fare ripartire il paese e rendere la nostra società meno 

diseguale. 

Nella ricerca scientifica il suo impegno di studioso è stato condotto su vari fronti. Quello 

accademico tradizionale, contribuendo alla pubblicazione di articoli e manuali universitari; 



 

quello relativo alla cura di rapporti di ricerca a sostegno dell’attività di politica economica e, 

non ultimo, collaborando con i principali quotidiani nazionali, di cui è stato spesso 

editorialista, trattando temi del lavoro e delle relazioni industriali. 

Era un appassionato collaboratore de lavoce.info, i suoi ultimi articoli toccano temi attuali e 

scottanti come la valutazione degli insegnanti [link], di cui si era a lungo occupato durante 

la presidenza dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale nel pubblico impiego), e la 

riorganizzazione dei centri per l’impiego [link] – tema centrale, assieme alla valutazione 

delle politiche del lavoro, a cui aveva dedicato molte energie durante la presidenza dell’Isfol 

(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). 

Da un certo punto in poi, l’impegno istituzionale e l’attività di ricerca a supporto dei 

decisori pubblici si sono intensificati. Durante la presidenza di Romano Prodi alla 

Commissione europea ha fatto parte della task force per la definizione della “Strategia 

europea per l’occupazione”, e successivamente ha collaborato con Marco Biagi alla stesura 

del “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia”, che ha dettato le linee guida per la 

riforma dei contratti di lavoro dei successivi decenni. In tutte queste esperienze ha 

interpretando il suo mandato da studioso, avviando studi e ricerche, raccogliendo il parere di 

esperti prima di prendere decisioni. 

Per i suoi allievi è stato un vero maestro, creando, forse anche senza averne l’intenzione, 

una scuola di economisti del lavoro ai quali ha insegnato a unire rigore metodologico e 

attenzione agli aspetti istituzionali del mercato del lavoro, sottolineando sempre 

l’importanza di tradurre i risultati in prescrizioni di politica economica per il miglioramento 

del benessere sociale. Ha contribuito a trasformare la tradizione italiana di studi sul lavoro, 

nella moderna economia del lavoro, sviluppando l’analisi econometrica applicata a dati 

microeconomici per l’analisi del funzionamento dell’economia del lavoro e la valutazione 

delle politiche. 

Carlo Dell’Aringa è stato un intellettuale, un testimone e un protagonista delle 

trasformazioni del mondo del lavoro degli ultimi quarant’anni. Ma in primo luogo è stato 

l’economista politico che sa essere attento alle relazioni industriali e alle implicazioni 

sociali dei fenomeni economici. 

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile. 

 

 



 

 

 

 
 

Lutto nel mondo del lavoro pubblico, addio a 
Carlo Dell’Aringa, ex presidente Aran 
20, settembre 2018 Commenti 0 Abbonamento: RSS Feed 

Lutto nel mondo accademico, politico e del lavoro pubblico. È morto, il 18 settembre 2018, 

all’età di 77 anni, Carlo Dell’Aringa, economista del lavoro, politico – è stato Sottosegretario 

di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Letta – e docente 

universitario all’ Università Cattolica di Milano dove insegnava Economia politica. Dal 1995 al 

2000 è stato presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (Aran). Dal 2001 al 2004 è stato commissario straordinario dell’Isfol. Un 

infarto la causa della morte. 

“Ci stringiamo al dolore dei suoi cari – ha commentato il segretario generale Unadis, Barbara 

Casagrande”.  “Si tratta di una grande perdita, perchè se ne va un eccellente economista e un 

profondo conoscitore del mondo del lavoro e dei CCNL. La sfida per la modernizzazione del 

mercato del lavoro italiano l’ha infatti accompagnato lungo tutta la carriera. Con i suoi studi e 

i suoi approfondimenti Carlo Dell’Aringa è stato un punto di riferimento per Unadis e per 

tutte le parti sociali. Abbiamo apprezzato, in qualità di presidente Aran, la sua autorevolezza, 

il suo equilibrio, la sua capacità relazionale”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Morte Carlo Dell’Aringa, il cordoglio delle 

Acli 
Le Acli esprimono il loro cordoglio alla famiglia di Carlo Dell’Aringa e a quanti gli sono 
stati vicini, amici e colleghi. È una grave perdita per il nostro Paese perché se ne va un 
eccellente economista e un profondo conoscitore del mondo del lavoro italiano, in 
particolare della condizione occupazionale dei giovani, delle diseguaglianze sociali e dei 
contratti collettivi. Speriamo di far tesoro della sua grande voglia di modernizzare il mercato 
del lavoro, un’idea che ha sempre cercato di attuare sia attraverso i suoi incarichi 
istituzionali, quando fu Sottosegretario del Ministero del Lavoro per il Governo Letta, che 
come Professore emerito di  Economia politica presso la Cattolica di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
La morte di Carlo Dell'Aringa 
 

 

 

È morto Carlo Dell’Aringa. Un infarto lo ha strappato alla vita oggi in Corsica. Un lutto fortissimo per il mondo 

accademico, di cui era esponente di altissimo spicco. Era uno dei direttori de Il diario del lavoro, assieme ad Aris 

Accornero e a Tiziano Treu. Grande economista del lavoro, era stato prestato alla politica e per una legislatura era stato 

deputato per il Partito democratico e, nella breve esperienza del governo Letta, sottosegretario al Lavoro. Si era liberato 

da poco degli impegni politici ed era molto contento perché avrebbe potuto tornare al suo lavoro, quello vero, allo studio, 

all’analisi dei fatti economici e della realtà sociale del nostro paese. 

Un uomo buono, Carlo, di grande tempra, un gran signore dai modi eleganti che lo caratterizzavano e che non tradiva 

mai. Era sempre molto vicino a Il diario del lavoro, ci voleva bene, si era scusato quest’estate per averci un po’ trascurati, 

diceva, per gli impegni della politica. In realtà non ci aveva mai fatto mancare il suo consiglio, la sua attenzione e noi 

sapevamo di poter contare su di lui, sempre. Ogni volta che abbiamo avuto bisogno di lui in questi lunghi anni di 

collaborazione ha sempre risposto con forza e attenzione. 

Ci mancherà molto, come ci manca ancora tanto Gino Giugni: fu lui a volerlo nel board di Lavoro informazione, la rivista 

quindicinale dalle cui ceneri è nato, diciotto anni fa, Il diario del lavoro. Lo volle appunto perché Carlo era il miglior 

economista del lavoro. Erano loro tre, Gino Giugni il miglior giuslavorista in Italia, Aris Accornero il miglior sociologo del 

lavoro e Dell’Aringa, a completare questo vertice di altissima levatura. 

I suoi modi discreti, la sua intelligenza pronta, la sua capacità di guardare lontano, la sua voglia di analizzare i fenomeni, 

di cercarne le ragioni profonde. Tutto questo ci mancherà. A noi e a tutti gli amici che gli hanno voluto bene e che lo 

ricorderanno sempre con affetto e gratitudine per quello che lui ha regalato loro nella sua vita. 

Massimo Mascini 

18 Settembre 2018 
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