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Apertura   
e   coordinamento  
 
 

Enrico   Letta    (AREL)   ha   aperto   i   lavori  
ringraziando   relatori   e   partecipanti.  

●    Il   welfare   sarà   uno   dei   grandi  
temi   del   post-COVID,   pertanto  
ritengo   che   l’occasione   di   oggi  
sia   molto   importante   per  
cominciare   a   impostare   una  
riflessione   concreta   e   operativa.  
L’AREL   si   occupa   da   molti   anni   di  
questo   argomento,   uno   degli  
esperti   più   attivi   in   materia   era   Carlo   Dell’Aringa   che   aveva  
impostato   un   libro,   curato   assieme   a   Tiziano   Treu   e   Claudio  
Lucifora,   che   alcuni   ritenevano   contenere   idee   troppo   ambiziose  
e   irrealizzabili   per   migliorare   il   welfare.  

●    Oggi   ci   troviamo   in   una   situazione   imprevista   e   il   welfare   e   la  
sua   tenuta   sono   al   centro   della   discussione,   ma   il   punto   focale   è  
il   dopo   pandemia,   con   un   investimento   senza   pari   in   materia  
sociale   che   si   sta   compiendo   a   livello   europeo   e   nazionale.   Ci  
troviamo   in   un   terreno   inesplorato   in   cui   avremo   le   risorse,   ma  
dobbiamo   capire   come   trasformare   il   nostro   welfare,   rendendolo  
adatto   alle   sfide   da   a�rontare,   considerando   come   i  
cambiamenti   demografici   e   quelli   strutturali   del   nostro   sistema  
lo   influenzano   e   risolvendo   le   criticità   presenti.   Dobbiamo  
evitare   gli   errori   del   passato   e   dare   risposte   che   siano   all’altezza  
delle   aspettative.  

 

 

Per   un   welfare   universale   coordinamento   e   piani   di   emergenza    |    1  



Claudio   Lucifora    (Università   Cattolica  
del   Sacro   Cuore)   ha   coordinato   e  
introdotto   il   seminario.  

L’interrogativo   principale   è   come  
riorganizzare   il   welfare,   la   crisi   del  
2007/08   e   l’emergenza   COVID-19  
hanno   costituito   uno   “stress   test”   per  
il   nostro   sistema   di   welfare,   e   reso  
necessari   interventi   di   riforma,   ma  
questo   processo   nelle   fasi   di   crisi   non  
è   stato   lineare,   con   la   creazione   di  

istituti   parziali,   speciali,   in   “deroga”,   di   carattere   temporaneo,   e   nel  
caso   recente   attivati   con   decretazione   di   urgenza   e   procedure  
semplificate.   Sembra   maturo   il   momento   di   pervenire   a   una   riforma  
organica   per   un   “welfare   universale”.   In   questo   incontro   l’AREL   intende  
promuovere   il   dibattito   sulle   proposte   di   revisione   degli   istituti   in   un  
quadro   di   riforma   complessiva.  

 

 

La   relazione   principale   

 

Maurizio   Ferrera    (Università   degli   Studi  
di   Milano)   ha   esposto   la   relazione  
principale.  

●     Il   convegno   è   dedicato   a   trovare   un  
percorso   che   renda   più  
universalistico   il   nostro   sistema   di  
welfare   che,   come   sapete,   ha   già  
delle   componenti   universalistiche  
come   il   Servizio   Sanitario   Nazionale,  
che   ha   avuto   un   ruolo   importante   nel   garantire   accesso  
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generalizzato   alle   cure   di   buona   qualità.   Ma   il   focus   della  
discussione   odierna   verte   sul   sostegno   temporaneo   del   reddito   in  
caso   di   riduzione,   sospensione   o   mancanza   di   occupazione.  
L’epidemia   di   COVID-19   ha   costituito   uno   stress   test   formidabile,  
nessun   sistema   era   preparato   e   tutti   hanno   scoperto   qualche  
lacuna.   Sono   state   fatte   correzioni   emergenziali   e   temporanee,   ma  
si   presenta   la   necessità   di   riflettere   sulle   criticità   del   sistema   per  
individuare   soluzioni   “strutturali”.   Ci   si   chiede   se   il   sostegno  
temporaneo   del   reddito   possa   avere   una   impostazione  
universalistica,   la   risposta   è   sì,   ma   non   nel   senso   tradizionale   del  
termine,   ovvero   con   un   solo   schema   per   tutti   gli   occupati   con  
importi   standard.   L’organizzazione   a   cui   si   può   mirare   è   quella   del  
neo-universalismo   o   universalismo   di�erenziato,   basato   su   un  
nucleo   base   di   requisiti   che   devono   valere   per   tutti.   Ra�rontato   alla  
concezione   tradizionale   sembra   si   tratti   di   un   ossimoro,   ma   è   un  
concetto   ormai   di�uso,   i   requisiti   base   prevedono   che   tutti   debbano  
essere   coperti   dal   rischio   di   mancanza   di   reddito   e   che   il   sostegno  
sia   adeguato   e   tempestivo,   sono   ammesse   delle   di�erenziazioni   ma  
devono   essere   il   più   limitate   possibile   e   giustificate   da   motivi  
funzionali   o   distributivi.  

● Possiamo   valutare   il   caso   italiano   alla   luce   di   questi   criteri,   e   in  
base   alla   sua   performance   durante   lo   “stress   test”,   partendo   dalla  
rete   di   sicurezza   di   base.   Durante   la   crisi   ci   siamo   resi   conto   che   in  
Italia   i    sistemi   di   protezione   sociale   non   riescono   a   coprire   tutti   gli  
occupati   con   schemi   di   sostegno   di   ultima   istanza.   Quando   fu  
introdotto   il   Reddito   di   Cittadinanza   molti   lo   salutarono   come  
l’ultimo   salvagente,   come   quel   tassello   garanzia   di   reddito   minimo  
in   assenza   di   risorse   su�cienti,   per   usare   la   definizione   dell’Unione  
Europea,   che   l’Italia   aveva   cominciato   a   costruire,   dal   governo   Letta  
in   poi,   chiamandolo   Reddito   di   Inclusione.   Il   problema,   però,   è   che   il  
RdC   è   stato   mal   congegnato   caricandolo   di   troppe   funzioni,  
presentandolo   come   strumento   di   inserimento   nel   mercato,   quando  
sappiamo   che   persone   non   inseribili   nel   mondo   del   lavoro  
necessitano   comunque   di   una   prestazione   di   ultima   istanza.   Questa  
calibratura   ha   fatto   sì   che   le   regole   di   accesso   siano   state  
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congegnate   in   maniera   complessa   con   tempi   molto   lunghi.   È   stato  
quindi   necessario   introdurre   una   misura    ad   hoc ,   il   REM,   Reddito   di  
Emergenza,   che   ha   una   condizionalità   ridotta   all’osso,   seppure  
troppo   pesante   per   la   funzionalità   che   deve   svolgere,   e   risulta   più  
accessibile   oltre   che   più   modulabile.   Va   valutato   se   tenere   il   REM  
come   un   elemento   strutturale   limitato   o   se,   in   prospettiva,   non   ci  
convenga   integrarlo   nel   RdC.   Un’altra   riflessione   riguarda  
l’eventuale   raccordo   con   una   nuova   prestazione,   l’assegno   unico  
per   i   figli,   all’interno   del   Family   Act.   In   Italia   le   prestazioni   familiari  
sono   riservate,   in   forma   piena,   ai   nuclei   di   lavoratori   dipendenti   e   ai  
lavoratori   autonomi,   c’è   una   prestazione   residuale   che   si   chiama  
“assegno   al   terzo   figlio”   e�cace   a   livello   redistributivo   per   le  
famiglie   numerose   senza   reddito.   Dipende   da   come   costruiamo  
questa   nuova   prestazione,   visto   anche   il   rischio   di   aumento   della  
povertà   minorile,   che   è   ormai   una   vera   emergenza,   oltre   alla  
povertà   tra   gli   anziani.  

●    Riguardo   agli   ammortizzatori   sociali,   la   NASPI,   il   sostegno   alla  
disoccupazione   in   senso   proprio,   ha   avuto   una   buona   tenuta,   ha  
accresciuto   il   tasso   di   copertura   dei   lavoratori   occupati,   portandolo  
vicino   al   90%,   e   ha   aumentato   il   livello   delle   prestazioni   che   ora  
partono   dal   75%   del   reddito   precedente.   Durante   l’epidemia   si   è,  
però,   visto   che   ci   sono   dei   buchi   nella   NASPI   e   degli   aspetti   da  
ricalibrare.  

●    Per   quanto   riguarda   il   sostegno   alla   riduzione   o   sospensione   del  
reddito   da   lavoro   abbiamo   un   coacervo   di   casse   integrazione:  
ordinarie,   straordinarie,   in   deroga.   Va   chiarito   che   l’assicurazione  
delle   prestazioni   salariali   integrative   serve,   come   l’emergenza  
COVID   ha   dimostrato   con   chiarezza,   ma   va   urgentemente  
razionalizzata   perché   viola   due   requisiti.   Il   requisito   della  
di�erenziazione   legittima   –   che   non   è   basata   su   giustificazioni  
funzionali,   ma   su   stratificazioni   storiche   –   e   il   requisito   della  
tempestività   dei   pagamenti.   L’INPS   è   stato   criticato,   ma   la   colpa   è  
delle   procedure,   in   particolare   quelle   per   la   deroga.   Inoltre,   i  
lavoratori   che   non   sono   stati   informati   dall’azienda   non   trovano   sui  
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siti   alcuna   informazione   che   li   aiuti   a   orientarsi,   perché   tutte   le  
informazioni   presenti   presumono   che   la   richiesta   sia   fatta  
dall’azienda   e   i   lavoratori   siano   beneficiari   solo   nella   misura   da  
essa   richiesta,   nel   frattempo   percepiscono   una   retribuzione   ridotta  
e   non   hanno   informazioni   né   la   capacità   di   chiedere   un   anticipo  
alle   banche.   Occorre   quindi   una   incisiva   razionalizzazione   e  
un’informazione   che   sia   più   e�cace   per   i   lavoratori,   che   gli  
permetta   di   sapere   quanto   gli   spetta   e   cosa   debba   fare   per  
ottenerlo   in   tempi   brevi,   come   succede   in   altri   paesi   europei.  

● Come   valutare   poi   l’intero   sistema   di   ammortizzatori   sociali?   C’è   un  
deficit   perché   il   sistema   non   copre   tutti   i   lavoratori   autonomi   e   i  
giovani   in   cerca   di   prima   occupazione   rimangono   tagliati   fuori.   Nel  
caso   di   un   lavoratore   autonomo   la   mancanza   di   reddito   porta   sia   al  
rischio   di   riduzione   o   perdita   di   occupazione,   sia   a   quello   di  
sospensione   o   chiusura   dell’attività.   Prima   esistevano,   e  
probabilmente   esistono   ancora,   forme   di   polizza   private,   ma   in   Italia  
sono   poco   di�use   e   vista   la   forma   drammatica   in   cui   la   pandemia   ha  
colpito,   le   polizze   private   potrebbero   non   essere   in   grado   di   farvi  
fronte.   Ci   sono   due   possibili   soluzioni,   trattarlo   come   una   variante   di  
assicurazione   alla   disoccupazione   e   quindi   provvedere   a  
un’assicurazione   sociale   di   garanzia   del   reddito   per   lavoratori  
autonomi,   obbligatoria   o   volontaria.   Oppure   trattarlo   come   una  
variante   catastrofica   rischio   di   impresa   provvedendo   a  
un’assicurazione   sociale   per   terminazione   improvvisa   e   forzata   della  
attività   e/o   per   un   secondo   avvio   (TFR).   Si   potrebbe   inoltre   pensare   a  
un   sussidio   per   società   che   invecchiano   e   necessitano   di   una  
seconda   ripartenza,   magari   subordinandolo   all’avvio   di   attività  
relative   all’economia   sostenibile,   sfruttando   i   fondi   messi   a  
disposizione   dall’EU   per   favorire   una   transizione   dei   lavoratori   al  
settore   green.   A   di�erenza   di   altri   paesi   noi   non   prevediamo   un  
sostegno   per   i   giovani   in   cerca   di   una   prima   occupazione,   perché  
pensiamo   sia   la   famiglia   a   dover   provvedere   per   loro.   La   cosa   è   una  
delle   «trappole   del   familismo»   che   crea   anche   delle   discriminazioni  
a   seconda   dei   diversi   background   familiari:   per   esempio   in   fatto   di  
stage   solo   i   giovani   che   hanno   alle   spalle   un   nucleo   familiare  
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benestante   possono   accettare   stage   più   fruttuosi   da   un   punto   di  
vista   educativo,   ma   non   retribuiti.   Si   crea   quindi   una   discriminazione.  
Si   potrebbe   ovviare   con   un’assicurazione   sociale   di   primo   avvio.  

● Nel   futuro   potremmo   considerare   la   possibilità   di   promuovere   un  
secondo   pilastro   di   sostegni   temporanei   integrativi   come   la    wage  
insurance ,   o   un    benefit    top   up   insurance .   Potremmo   inserire   delle  
prestazioni   che   integrino   non   già   il   reddito   tout   court,   ma   la   quota  
di   perdita   non   coperta   dal   sostegno   pubblico   (rimborso   dei   ticket).  
È   un   rischio   assicurabile,   in   Svezia,   ad   esempio,   sono   i   sindacati   a  
vendere   le   polizze.   Anche   in   Italia   si   potrebbe   avviare   qualche  
sperimentazione   attingendo   ai   fondi   TFR.  

● In   sintesi   gli   interventi,   che   si   dovrebbe   fare   sono   razionalizzare   le  
coperture   esistenti,   in   particolare   la   cassa   integrazione;   introdurre  
due   nuove   coperture   in   forma   strutturale   (autonomi   e   giovani);  
identificare   un   e�cace   strumento   di   sostegno   emergenziale   e  
considerare   la   possibilità   di   promuovere   un   secondo   pilastro   di  
sostegni   integrativi.    (Sintesi   non   rivista   dall’autore)  

 

Le   conclusioni   

 

Tiziano   Treu    (CNEL)   ha   concluso   il  
seminario.  

● Questo   è   un   momento   importante  
per   riprendere   il   discorso   della   riforma  
di   alcuni   pezzi   del   nostro   welfare,   qui  
ci   siamo   concentrati   sul   sostegno   al  
reddito,   sia   perché   abbiamo   risorse  
importanti,   sia   perché   usciamo   da   una  
situazione   in   cui   ci   sono   stati   degli  

interventi   di   emergenza   che   hanno   dovuto   coprire   una   serie   di  
buchi   del   sistema   venuti   a   galla   a   causa   della   crisi.   Ci   sono   varie  
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proposte   e   il   nostro   compito,   qui   all’AREL,   è   cogliere   vari   spunti   per  
avere   una   proposta   uniforme.  

●    Si   è   citato   l’universalismo   di�erenziato   parlando   dell’esperienza  
dei   paesi   che   hanno   un   universalismo   come   imprinting   e   poi   hanno  
discusso   delle   legittime   di�erenziazioni.   Noi,   purtroppo,   in   questo  
settore   siamo   fortemente   categorizzati   e   storicamente   si   sono   fatti  
pochi   tentativi   di   andare   nella   direzione   dell’universalismo,   seppur  
di�erenziato.   Una   parte   significativa   del   percorso   è   stata   fatta   con  
la   NASPI,   non   solo   perché   si   è   estesa   la   copertura   ma   perché   c’è   un  
impianto   largamente   uniforme.   I   punti   critici,   però,   ci   sono,   primo   il  
décalage   della   NASPI,   com’è   adesso,   è   inaccettabile   per   certi  
soggetti,   come   le   persone   anziane,   dall’altra   parte   un   sistema  
assicurativo   del   genere   per   i   lavoratori   precari   è   di   durata  
brevissima   e   pone   il   problema   di   come   integrare   questo   periodo  
assicurativo   con   qualcosa   che   vada   verso   un   sistema   assistenziale.  
La   distinzione   tra   un   sistema   assicurativo   e   uno   assistenziale   è   un  
punto   critico.  

● Per   la   parte   relativa   alla   cassa   integrazione   la   situazione   è  
particolarmente   confusa,   irrazionale   e   ingiusta.   Ci   sono   tentativi   di  
andare   verso   uno   schema   unico,   un’universalità   con   delle  
di�erenziazioni   giustificate   e   che   sia   capace   di   funzionare  
tempestivamente.   Qui   c’è   un   problema   di   macchina,   certamente,  
ma   anche   di   disegno   formativo   e   su   quest’ultimo,   ammettendo   che  
partiamo   da   questa   situazione   di   estrema   di�erenziazione,   se   si  
introduce   un   sistema   unico   di   cassa   integrazione,   o   procedure  
uniche,   quali   di�erenziazioni   di   contributi   e   di   durata   possono  
ritenersi   legittime   e   portare   verso   un   assetto   più   razionale?   Al   di   là  
della   distinzione   tra   cassa   integrazione   ordinaria   e   straordinaria  
credo   vada   posto   il   problema   dei   criteri   di   di�erenziazione   per  
settore,   ad   esempio,   o   per   dimensione   dell’azienda.   Ammesso   che  
siano   giustificate.  

● Non   sottovalutiamo   l’unificazione   delle   procedure,   perché  
semplificherebbe   l’accesso   e   velocizzerebbe   le   procedure.   Riguardo  
alla   tempestività   è   giustificata   la   gestione   sia   delle   pensioni   sia  
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delle   politiche   attiva   e   passiva   in   un   unico   ente   o,   se   vogliamo   una  
maggiore   e�cienza   e   accessibilità,   è   il   caso   di   separare   le   due  
macchine?   Questa   è   una   questione   di   fondo   che   va   trattata.  

● Nel   caso   della   cassa   integrazione   c’è   stata   una   di�coltà   a   rendere  
credibili   i   limiti   di   durata,   per   molti   motivi,   e   quindi   la   deformazione  
evidente   delle   nostre   casse   è   la   tendenza   a   congelare,   in   una   fittizia  
sospensione   del   rapporto   situazioni   di   disoccupazione.   Come  
evitare   questo   scivolamento?   È   chiaro   che   qui   c’è,   da   una   parte,   la  
necessità   di   pensare   in   termini   ragionevoli   ma   rigorosi,   dall’altra  
parte   l’attuale   sistema   ha   dimostrato   di   non   tenere.  

●    Sul   lavoro   autonomo   ci   sono   varie   proposte,   anche   una   del   CNEL,  
che   riguardano   l’assicurazione   del   lavoro   autonomo   senza  
dipendenti.   Sul   secondo   pilastro   a   cui   accennava   Maurizio   Ferrara,  
noi   abbiamo   tutti   enti   bilaterali,   che   svolgono   funzioni   miste,  
secondo   noi   una   razionalizzazione   di   questo   aspetto   dovrebbe  
immaginare   che   questi   enti   privati   potrebbero   fungere   da   secondo  
pilastro.   Per   i   giovani   si   potrebbe   pensare   a   una   “dotazione”   per  
avviarsi   nella   vita   attiva   come   è   stato   sperimentato   in   altri   paesi.  
(Sintesi   non   rivista   dall’autore)  

 

 

 

 

 

 
Agenzia   di   Ricerche   e   Legislazione   fondata   da   Nino   Andreatta  
Piazza   Sant’Andrea   della   Valle   6   00186   Roma  
www.arel.it    |    arel@arel.it    |   +39   06   6877153/4  
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