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DUE CRISI, DUE WELFARE 

Gli anni Duemila hanno visto il succedersi di due crisi economiche globali. La prima di lunga durata, interna
al modello di produzione; la seconda dovuta a fattori esterni e con effetti immediati

In entrambe le situazioni il nostro paese ha dovuto reagire con ingenti politiche economiche di aumento
della spesa pubblica

Misure sono state intraprese dai governi italiani nei due scenari temporali per arrestare la caduta
occupazionale e produrre regimi sostitutivi di reddito per i lavoratori (trattamenti previdenziali e
assistenziali)

Obiettivo del paper è stato quello di analizzare la natura, le caratteristiche e le dimensioni quantitative di
questa tipologia di interventi, delineandone la struttura, la dinamica attuativa e inserendoli in un percorso
storicamente riconoscibile di evoluzione del nostro modello di protezione sociale



Per tale analisi utilizzati i dati attuativi delle misure di protezione dei

lavoratori nel 2008 e nel 2020 (fonte INPS), i dati occupazionali nei

due contesti di crisi considerati (fonte ISTAT), la letteratura giuridica,

economica, sociologica di commento agli interventi



crisi finanziarIA

 La causa della prima crisi degli anni 2000 (2008 - 2009) ha come genesi l’incapacità di regolare la
crescita economica determinata dai mercati finanziari (Boyer 2010), (Crouch 2009), (Barba e Pivetti
2009)

 Il capitalismo dei primi anni duemila era caratterizzato da una dinamica salariale stagnante e da
un aumento della quota di domanda aggregata rivelabile non nella crescita dei salari reali ma nel
moltiplicarsi dei prodotti finanziari (Crouch 2009) Keynesismo privatizzato

 Il crollo economico-finanziario del 2008 rappresentava così il punto di rottura di questo instabile
equilibrio economico (welfare capitalistico finanziario), generatosi fin dai primi anni ’90 (Crouch e
Streek 1996), (Reich 1992)

 Non sostenibilità del rapporto aggregato indebitamento/reddito vista la contrazione e
contingenza salariale - mutui subprime non causa accidentale ma ultima fase di uno sviluppo
costante



Duplice atteggiamento: un aumento considerevole nell’utilizzo degli strumenti di protezione sociale esistenti e una intensa elaborazione teorica
finalizzata alla loro stessa revisione (Cingano et alt 2010).

Per affrontare la crisi economica finanziaria 2008-09 il modello attuato fu essenzialmente quello storicamente presente nel nostro paese fin dagli anni
della Seconda guerra mondiale, riferibile all’istituto della cassa integrazione guadagni

Un sistema polifunzionale, in grado di sostenere parallelamente sia l’impresa che il lavoratore, pienamente inserito negli status lavorativi permanenti di
epoca keynesiana (Supiot 1999).

All’inizio degli anni duemila il contesto del mercato del lavoro italiano era evidentemente, però, radicalmente cambiato, il fenomeno della contingenza e
della frammentarietà del lavoro e delle organizzazioni produttive si era ormai pienamente affermato (post fordismo – microcapitalismo capillare (Berta)

La gran parte della perdita occupazionale avvenne, infatti, su lavoratori con contratti non standard (Arpaia e Curci 2010), non coperti dai sistemi di
protezione ordinari e senza status lavorativi stabili (D’Amuri 2011). Un sistema di protezione sociale che lasciava fuori una grande fetta di lavoratori con
contratti atipici interinali, a progetto, occasionali, soggetti a job sharing, intermittenti, temporanei (Tridico 2009). E per lavoratori presenti in imprese
escluse dalle protezioni degli ammortizzatori ordinari

Inoltre, il sistema prevedeva una durata dei benefici ordinari breve, rispetto ai lunghi tempi della crisi

L’impatto della prima crisi globale degli anni duemila costituì uno stress test senza precedenti per il sistema di welfare



crisi finanziaria

Ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, alterandone la funzione originaria. Utilizzando la
cassa integrazione in deroga come surrogato alla mancanza di modelli di protezione universale
nel mercato del lavoro

Con l’ampio ricorso degli ammortizzatori sociali in deroga si evidenziava e legittimava una
incapacità delle istituzioni di procedere ad una riforma organica del sistema in senso più
universalistico

Ad una mancanza di riforma si rispose con l’enorme utilizzo di strumenti non ordinari con un
sistema di autorizzazione sempre più frammentato e settoriale – il cui rifinanziamento divenne
continuo (fiscalità generale – autorizzazione ministeriale/regionale)

La cassa in deroga divenne nella prassi un vero e proprio nuovo ammortizzatore sociale e un
regime integrativo di reddito di lungo periodo per i lavoratori disorganico e settoriale

La deroga, così, da strumento eccezionale divenne regola, con effetti negativi di equilibrio,
funzionalità e naturale revisione del sistema



 Tale situazione determinò una serie di effetti imprevisti sull’istituto della cassa integrazione che ne alterarono la 
sua originaria funzione. 

 Stressando il suo aspetto non ordinario, la cassa integrazione assunse inconsapevolmente una non naturale 
funzione di segno universale. 

 Tale dinamica fu, infatti, innescata da un utilizzo spropositato della cassa in deroga, la tipologia concessa 
eccezionalmente per le imprese non coperte dalla naturale funzione della cassa integrazione guadagni, unica tra le 
tipologie di cassa finanziata in termini non contributivi. 

 L’utilizzo di tale misura fu realizzata senza una dimensione attuativa coerente e sistematica, condizionando anche 
le possibilità di un diverso utilizzo delle risorse pubbliche già in sé limitate. 



 Sebbene tale linea d’azione consentì di far fronte in qualche modo agli effetti della crisi, determinò anche
cronici elementi nella struttura welfarista

 Con l’ampio ricorso degli ammortizzatori sociali in deroga si evidenziava e legittimava una incapacità delle
istituzioni di procedere ad una riforma organica del sistema di sicurezza sociale in senso più universalistico





CRISI SANITARIA 

La crisi economica scaturita a seguito dell’epidemia Covid-19 è, per sua
natura, strutturalmente diversa da quella del 2008 in termini di velocità di
propagazione e di trasversalità dei settori colpiti

Come tale è stata trattata con misure molto più drastiche da parte del
legislatore rafforzando alcuni istituti già esistenti (Cassa integrazione
guadagni), estendendo altri ammortizzatori sociali assicurativi non in
costanza di rapporto di lavoro (NASpI) e introducendo indennizzi
assistenziali generalizzati, una tantum (bonus) anche attraverso il Fondo
per il reddito di ultima istanza



CRISI 
SANITARIA

 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (integrazioni salariali in costanza del rapporto di lavoro)

 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NAsPI - PIU’ DI 800 000 DOMANDE / MA NON SUFFICIENTE A
DETERMINARE SCHEMI DI PROTEZIONE UNIVERSALE PER IL LAVORO DIPENDENTE NON STANDARD IN UNA
FASE DI CRISI GENERALIZZATA – MANTIENE CORRISPONDENZA A PRINCIPI CONTRIBUTIVI E LAVORATIVI

 TRATTAMENTO ASSISTENZIALE EMERGENZIALE INDENNITA’ BONUS

 TRATTAMENTO ASSISTENZIALE EMERGENZIALE INTERNO ED ESTERNO AL MDL REM

 TRATTAMENTO ASSISTENZIALE ORDINARIO INTERNO ED ESTERNO AL MERCATO DEL LAVORO RDC

MISURE PRESENTI NELLA CRISI SANITARIA 



Crisi sanitaria  

Nel solo mese di aprile 2020 ore autorizzate pari a 855,2 milioni, l’entità di
tale numero è così elevata che risulta comparabile con il totale delle ore annue
autorizzate nella crisi economico - finanziaria per tutto il 2009

Complessivamente nei primi quattro mesi del 2020 sono state autorizzate circa
2 miliardi di ore. A giugno arriviamo a 3 miliardi di ore



Crisi sanitaria  
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Crisi sanitaria  

Nella distribuzione delle ore autorizzate per settore di attività economica, si
osserva come il 57% è stato richiesto nei settori fermati dal dPCm del 22
marzo 2020, il 43% è stato richiesto nei settori attivi, cosiddetti essenziali,
segno che comunque anche queste attività hanno risentito del lock down
anche se indirettamente (mancanza di circolazione delle persone, caduta
dell’indotto)

Circa il 63% delle ore sono state autorizzate nei settori commercio e
trasporti, terziario professionale, alloggio e ristorazione, servizi alla
persona, costruzioni.



Crisi sanitaria  
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Ore di integrazione salariale autorizzate dal 1° aprile al 31 agosto con causale 

Covid-19 per settore di attività economica. Anno 2020 (in milioni)



Crisi sanitaria  



Crisi sanitaria  

Il 56% delle ore totali sono state autorizzate in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna
e Piemonte

In queste regioni la predominanza di richiesta della misura della Cassa integrazione
appare caratterizzata da imprese industriali sostenute attraverso l’utilizzo della CIG
ordinaria, a differenza ad esempio di altri contesti come il Lazio, dove il 67% delle ore
è stato autorizzato con integrazioni salariali caratterizzate dalla cassa in deroga



Crisi sanitaria  

L’esperienza delle integrazioni salariali  ha messo in evidenza criticità del sistema mostrando, come già avvenuto per la crisi iniziata 
nel 2008, l’insufficienza di questi strumenti perché pensati per shock aziendali o al massimo settoriali dell’economia

La progressiva globalizzazione ha ridotto il rilievo delle crisi circoscritte evidenziando piuttosto crisi generalizzate a interi comparti
economici

Un limite emerso in questa fase è legato alla scelta del legislatore di coprire alcuni settori specifici (industria e edilizia) ovvero le aziende
con più di 5 dipendenti attraverso impianti assicurativi diversi: da un lato la cassa integrazione guadagni dall’altro i fondi di solidarietà

La CIG, seppure con i limiti temporali previsti, ha mostrato una sostanziale tenuta, mentre i fondi di solidarietà hanno rivelato
un’evidente debolezza derivante soprattutto dall’impianto generale per cui ciascun fondo non può assicurare prestazioni oltre il
livello dei contributi complessivamente incassati. I fondi di solidarietà devono per norma assicurare un equilibrio finanziario annuale
con evidenti limiti del sistema

Per le piccole aziende (a meno che non operino nei settori dell’industria e dell’edilizia) e per le aziende commerciali con almeno 50
dipendenti è stato riaffermato nuovamente un intervento in deroga finanziato integralmente dalla finanza pubblica



Crisi sanitaria  

Nel primo semestre 2020 sono state presentate poco più di 864.000
domande NAsPI, segnando una crescita del 12% rispetto all’analogo valore
del 2019 (quasi 94.000 domande in più)

La crescita si è tutta concentrata nel periodo del lock-down, tra marzo e
maggio: il valore massimo è stato registrato ad aprile



Crisi sanitaria  

Condizioni emergenziali che hanno influito sull’andamento della  NAsPI

gli ingressi a seguito di licenziamento  limitati
ai soli licenziamenti disciplinari a causa del divieto di licenziamento

per ragioni economiche introdotto a marzo
gli ingressi per conclusione di rapporti a termine aumentati, 
in ragione della diminuzione delle proroghe e trasformazioni;

in un secondo diminuiti per effetto della
riduzione dell’occupazione a termine

le uscite dalla condizione di percettore di NAsPI per ricollocazione sono state
fortemente rallentate dalla contrazione delle assunzioni e quindi dalle accresciute

difficoltà di ricollocazione
le uscite per conclusione del periodo NAsPI sono state cancellate dai provvedimenti

normativi di estensione del periodo indennizzato



Crisi sanitaria  

Accanto alle misure di sostegno previdenziale/assicurativo, il governo del 2020 ha introdotto azioni
innovative, indennità e fondo di ultima istanza, caratterizzate da allocazioni pubbliche di reddito
generalizzato (trattamenti assistenziali emergenziali )

Tale regime sostitutivo reddituale contingente è intervenuto a favore di sette categorie di lavoratori:

1) professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) 

2) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS 

3) lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali appartenenti a settori differenti 

da quelli del turismo e degli stabilimenti termali 

4) lavoratori del settore agricolo 

5) lavoratori dello spettacolo 

6) lavoratori intermittenti 

7) autonomi occasionali, venditori a domicilio



Crisi sanitaria  

Categoria under 30 30-49 50 e oltre Tot. nati all'estero in 
%

Professionisti/collaboratori 63.106 233.497 115.409 412.012 8.7

Autonomi 172.679 1.330.445 1.341.360 2.844.484 9.4

Stagionali 79.407 105.189 61.319 245.915 23.5

Agricoli 77.180 267.934 207.902 553.016 31.4

Spettacolo 10.638 21.090 8.137 39.865 5.9

Intermittenti 13.984 9.534 5.026 28.544 13.8

Autonomi occasionali, venditori a 
domicilio

244 2.026 2.443 4.713 5.1

Tot. 417.238 1.969.715 1.741.596 4.128.549 13.1

Fig.5 - Indennità una tantum. Numero di beneficiari per categoria, classi di età, sesso, luogo di nascita. (Pagamenti 
effettuati nel periodo aprile – agosto 2020) 



Crisi sanitaria  

Il decreto di contrasto all’emergenza sanitaria, decreto rilancio, ha
introdotto un ulteriore strumento di sostegno reddituale
generalizzato per i soggetti rimasti esclusi da tutte le misure
precedenti il reddito di emergenza (REM), con una spesa
potenziale di circa 1 miliardo di euro – requisiti meno stringenti
rispetto all’ RDC





Mercato del lavoro

Questa maggiore articolazione delle misure ha garantito una migliore copertura dei
segmenti lavorativi esposti alla crisi e una maggiore tempestività nel produrre regimi
sostitutivi di reddito

L’estensione del sostegno reddituale pubblico per alcune tipologie di lavoro autonomo
e non standard è avvenuta mediante una strategia definibile come targeted measures
to subgroups



Mercato del lavoro

Tassi di disoccupazione opposti / per tassi di inattività differenziati

distanziamento sociale, sospensione condizionalità, blocco dei licenziamenti

potrebbe anche essere la diversa strutturazione del modello di protezione sociale ad aver determinato questo

ricerca e attivazione possibili on line

e se la caduta occupazionale è avvenuta unicamente sul lavoro autonomo e non standard come nel 2008 perché questi non si sono
attivati anche on line nei settori attivi? 497.000 dato tendenziale aprile 2020

L’ aumento dei tempi di copertura della NAsPI che ha avuto come forti protagonisti in entrata nei primi mesi della crisi 2020 i 
temporanei,  le indennità per i contingenti a gli autonomi potrebbero aver determinato un aumento dell’inattività e una 

diminuzione del tasso di disoccupazione

L’inattività è aumentata in misura maggiore per i giovani e la componente femminile maggiormente interessati dagli effetti della
crisi perché maggiormente soggetti a contratti atipici e impiegati nei settori più colpiti

Nella crisi del 2008  i contingenti e autonomi pur continuando a mantenere costante o ad aumentare il tasso di attività hanno
ottenuto però risultati modesti.  Aumento del tasso di disoccupazione. 

Privi anche di un regime pubblico di sostegno reddituale si sono ritrovati senza nessun strumento lavorativo, previdenziale o
assistenziale in grado di garantire copertura reddituale.  

Nel 2020, almeno in una prima fase, le misure assistenziali pur non frenando la caduta occupazionale hanno però frenato quella 
reddituale



Mercato del lavoro



Mercato del lavoro



conclusioni 
Effetti delle due crisi sul sistema di protezione sociale. Rimodellato dalla mareggiate delle crisi globali in termini accidentali e non sistematici
- Deroga 2008
- Indennità Bonus 2020
Entrambe le soluzioni hanno preso, inconsapevolmente, una stessa direzione, quella di atteggiarsi a strumenti di protezione reddituale universale 
ordinari 

Insufficienza del trade off flessibilità e sicurezza (declinazione italiana) nell’affrontare crisi generalizzate (Tangian, Crouch, Standing). Simile ma meno 
solido e sistemico agli strumenti fordisti-keynesiani. Necessità di ricorrere ad un enorme investimento finanziario per le indennità contingenti. Non 
conformità al tentativo di configurarlo come  strumento di protezione universale - La debolezza di questa normativa risente della mancanza di una reale 
interpretazione della radicale natura episodica e della eterogeneità delle forme contrattuali contingenti. 
- Cassa misura  sistemica ma non omnicomprensiva, efficace nelle intense crisi settoriali ma non in quelle globali
- Le critiche attuali al sistema di sostegni reddituali introdotti nel 2020 (Boeri e Perotti 2020) sono le stesse presenti nel 2008 : segmentazione, 

frammentarietà, dualizzazione, mancanza di uno strumento universale. Risultanze Commissione Onofri

L’effetto della crisi del 2020 seppur in maniera emergenziale  sembra indicare la strada per il riordino del sistema. Integrazione in termini sistematici nel 
mercato del lavoro delle misure previdenziali e assistenziali (universalismo differenziato)
In tal senso le esperienze e il dibattito internazionale:
• Spagna – estensione sistema assicurativo, attuazione reddito minimo vitale – ad un aumento del primo si riduce lo spazio di intervento dell’altro
• Francia – status professionali non settoriali ma universali
• Finlandia – partial basic income – non per sostituire ma per rafforzare il modello di flexicurity
• Gran Bretagna – Universal credit raggruppamento di interventi settoriali per gruppi
• Raccomandazione del Consiglio europeo 8 novembre 2019
- Effetti delle crisi, commissione Onofri (tutto il dibattito istituzionale e accademico presente dalla metà degli anni ‘90), esperienza internazionale 



• Protezione universale differenziata – sistema unico di attivazione (indennità – sussidio) – (CIG, NAsPI, RDC,) 
• Non più alternatività ma complementarietà tra modelli di protezione reddituale job based e modelli riferibili al concetto di post-work society
• Impatto sugli strumenti di reddito minimo 
• Estensione sistema autonomi
• Inoccupati – Lavoratori con part-time involontario
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