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INTRODUZIONE 

Il 28 gennaio 2019 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto 

Legge n.4/2019 del Governo riguardante il Reddito di Cittadinanza, che viene 

definito nell’articolo 1 dello stesso, come misura “di contrasto alla povertà, alla 

disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto 

all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche 

volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di 

emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.  

Il Reddito di Cittadinanza, in quanto tale, dovrebbe far pensare ad una misura atta 

ad essere di sostegno economico ad ogni individuo, nessuno escluso, in quanto 

facente parte di una comunità definita, e non limitatamente alle condizione 

reddituale, o tantomeno in relazione alla propria disponibilità a lavorare. Sarebbe 

quindi più doveroso chiamare lo strumento che ci viene proposto dal Decreto 

Legge 4/2019 come “reddito minimo”, ossia una fonte di entrata che viene erogata 

non a tutti, bensì a coloro che, secondo i criteri esposti dal decreto stesso e sulla 

base di determinati requisiti, vengono considerati più bisognosi, ma che allo 

stesso tempo si attivino al fine di trovare un lavoro che rispecchi le loro abilità, 

ancorché in breve tempo. 

Queste considerazioni sono dovute anche al fine di analizzare le principali 

perplessità che sono scaturite fin dalla nascita del progetto stesso. Un particolare 

riguardo è riposto nella possibilità di adottare comportamenti di “azzardo morale”,  
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una forma di opportunismo da parte dell’individuo, volto a realizzare i propri 

interessi ai danni della controparte, in questo caso lo Stato, con la possibilità 

anche di realizzare una collusione tra lavoratore e datore di lavoro. Le maggiori 

preoccupazioni in tale ambito derivano principalmente dall’efficienza e 

dall’efficacia dell’attività di controllo e di monitoraggio dell’attività verso chi ne 

beneficerà. In tal senso è richiamato l’articolo 10 del decreto di cui sopra che 

affida la responsabilità al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

delegando però la fase effettiva del controllo ad altri enti locali quali INPS, 

ANPAL e gli stessi centri di collocamento. 

Altra perplessità riguarda il reale impatto di quella parte “attiva” del programma, 

che prevede l’assistenza alla ricerca del lavoro e attività volte alla formazione e 

riqualificazione professionale, fornite dagli stessi centri di collocamento. Chi 

desta tali preoccupazioni nega o quantomeno minimizza l’efficacia di tale misure, 

specialmente nel breve periodo, dato che il fatto di non poter rifiutare più di tre 

proposte lavorative potrebbe suggerire che tale misura sia pensata per essere 

erogata verso un individuo nel minor tempo possibile. 

A tal proposito la tesi sarà volta quindi ad individuare quali possono essere le 

caratteristiche che uno strumento avente efficacia, in positivo o in negativo, sul 

mercato del lavoro può avere. Nel primo capitolo si andranno ad evidenziare gli 

aspetti del quadro normativo di riferimento e, nello specifico, al reddito di 

cittadinanza, dal quale sarà possibile confermare che sarebbe doveroso chiamare 
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la misura in questione in modo diverso, avendo contenuti diversi rispetto a ciò che 

il nome ci fa pensare. Nel  secondo capitolo invece verrà analizzato, 

preliminrmente, la struttura ipotetica del sussidio in relazione alla sua entità, 

dimostrando che, una maggiore consistenza, potrebbe indurre a comportamenti di 

“azzardo morale”. Si passerà, quindi, ad analizzare quale potrebbe essere la durata 

ottimale di un sussidio, sapendo che, se troppo lungo, può portare a ridurre lo 

sforzo nella ricerca di lavoro, mentre uno che abbia una durata troppo breve 

limiterebbe la possibilità di poter collegare al meglio le qualità dei singoli in 

relazione alle competenze richieste nei posti vacanti, obiettivo che invece si vuole 

tutelare appunto con l’introduzione di tale sussidio. Infine si parlerà di quello che 

è il fenomeno del “recall” o comunque in generale delle possibilità di collusione 

tra lavoratori e datori di lavoro in presenza di un determinato sussidio con 

determinate caratteristiche. 

Nel terzo capitolo si parlerà invece dei programmi attivi di mercato del lavoro 

esistenti, analizzandoli separatamente rispetto alla possibilità di una parallela 

erogazione di un sussidio, come invece accade nel caso del reddito di cittadinanza, 

facendone dapprima una classificazione generale e definendone poi i possibili 

gruppi target degli stessi. Successivamente si stimeranno gli impatti dopo il 

completamento del programma, sia nel breve, nel medio e nel lungo termine.  
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Nel quarto ed ultimo capitolo verranno infine tracciate le considerazioni finali ed i 

suggerimenti di politica economica che saranno estrapolate dall’analisi realizzata 

nei precedenti capitoli.   

 

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

L’impoverimento degli Stati, tra cui la nostra Nazione, ha fatto si che il così detto 

reddito di cittadinanza sia diventato uno dei maggiori temi di rilevanza socio-

politica di questi ultimi anni. Il Decreto Legge n. 4/2019 introduce le norme 

relative al  Reddito di Cittadinanza da cui sono evincibili in primis i requisiti 

minimi necessari per poter beneficiare di tale misura, tra i quali sono annoverabili 

i presupposti secondo i quali: 

- è necessario essere cittadini italiani o residenti nel territorio italiano per un 

periodo non inferiore ai 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;  

- sarà vincolato al reddito ISEE, indicatore della situazione economica riferito 

alla famiglia, che non sia superiore ai 9.360 euro annui;  

- si può possedere: 

a) un patrimonio immobiliare, che non consideri la prima casa ad uso 

abitativo, che non vada a superare la soglia dei 30.000 euro;  

b) un patrimonio finanziario che non sia superiore a 6.000 euro, soglia che 

può essere incrementata in relazione al numero dei componenti del nucleo 

familiare; 
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- si può disporre di un reddito familiare che sia inferiore a 6.000 euro e che può 

essere aumentato fino a 9.360 euro in caso di residenza in un’abitazione in 

affitto;  

- è necessario inoltre aver compiuto diciotto anni per poter godere del beneficio.  

L’importo del sussidio erogato a coloro che rispondono di tali requisiti varia in 

relazione alla composizione del nucleo familiare,  ma comunque dovrebbe essere 

non inferiore alla soglia stimata di povertà che è indicativamente pari a 780 euro.  

Per poter accedere a tale reddito è anche necessario essere iscritti al centro per 

l’impiego, prestare otto ore settimanali ad impegni di utilità collettiva ed infine 

non è possibile rifiutare più di tre proposte di lavoro considerate “congrue”, che 

vengono indirizzate al lavoratore proprio da parte degli enti di cui sopra, pena la 

perdita del beneficio. Si parla di offerta “congrua” quando la proposta sia in linea 

con le competenze e le abilità del lavoratore, e che non superi i limiti di chilometri 

tra luogo di residenza e  il posto di lavoro, imposti per legge. La mancanza di uno 

di tali requisiti, considerati “minimi”, determina la non attribuzione del beneficio 

richiesto. 

Queste condizioni non sono proprie però di un vero e proprio reddito di 

cittadinanza. Una misura tale dovrebbe essere garantita verso tutti, senza che vi 

siano barriere all’entrata, se non quella di essere cittadino in un dato territorio. 

Dovrebbe quindi essere un reddito incondizionato, che prescinda dalla propria 

disponibilità a lavorare e dalle condizioni patrimoniali, finanziarie o reddituali del 
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singolo o della propria famiglia. Né tantomeno dovrebbe essere obbligatorio 

partecipare a corsi di formazione o altre attività socialmente utili, come invece 

accade nella misura spiegata nel decreto di cui sopra. Un tipologia simile di 

reddito sarebbe difficile da attuare, dovendo far ricadere il finanziamento 

totalmente sui cittadini, risultando così fin troppo costoso rispetto alla reale 

efficacia di questa misura in rapporto ad interventi più mirati e sicuramente meno 

onerosi. Con l’introduzione di un vero Reddito di cittadinanza si genererebbe un 

disincentivo allo sviluppo della formazione dei lavoratori, specialmente in 

giovane età, creando una “zona di confort”, dettata dalla mancanza della pressione 

ad impegnarsi sempre di più nella ricerca del lavoro e nella specializzazione 

professionale. 

Il condizionamento da determinati fattori rappresenta la sostanziale differenza tra 

le due misure, e proprio questa distinzione permette alle stesse di incidere sul 

mercato del lavoro in maniera completamente differente. Da una parte, nell’idea 

originaria vi è un reddito di tipo incondizionato verso tutti, d’altra parte nella 

versione sancita dal Decreto vi si trova un tipo di reddito improntato sulla 

selettività, in relazione ai criteri di cui sopra. Bisogna dunque stare attenti a non 

confondere le due tipologie di reddito, che pur essendo chiamate nello stesso 

modo dispongono di caratteristiche diverse tra di loro, anche contrastanti per 

finalità, avendo un impatto finale diverso nel mercato del lavoro.  
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2. LE POLITICHE PASSIVE DEL LAVORO 

Sono definite politiche passive del lavoro, tutte quelle misure concernenti 

prestazioni monetarie a favore di coloro che si trovano nelle vesti di disoccupato, 

o che per svariate ragioni sono nelle condizioni di non poter lavorare. Tali soggetti 

vengono correlati a specifici sussidi, che sono annoverabili in diversi tipi, in 

relazione alla specifica fattispecie che caratterizza l’individuo oggetto del 

beneficio. Tra questi sono annoverati, tra gli altri: a) il sussidio di disoccupazione; 

b) il sussidio per infortunio sul luogo di lavoro c) il sussidio parentale. Ogni tipo 

di sussidio dispone delle proprie caratteristiche e, in base a queste, il mercato del 

lavoro può essere influenzato in maniera positiva, negativa o anche non esserne 

suscettibile, se non in misura da considerarsi irrilevante. Si andranno perciò ad 

analizzare gli aspetti realizzativi di uno strumento così importante anche e 

soprattutto ai fini sociali e di quali saranno gli effetti derivanti, al fine di 

individuare, ove possibile, quali siano le caratteristiche ottimali di cui un sussidio 

debba disporre. 

 

2.1 L’importo ottimale di un sussidio 

L’obiettivo principale di un sussidio è, come già detto precedentemente, quello di 

assicurare l’individuo contro la disoccupazione, quindi contro le perdite di reddito 

derivanti dalla riduzione o eliminazione di ore di lavoro remunerate, che 

precedentemente garantivano allo stesso un dato reddito. Un aspetto non 
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trascurabile che occorre tuttavia tenere in considerazione parte dall’assunto per il 

quale, un sistema di sussidi più generoso e meno controllato, in termini di 

contributo economico, potrebbe indurre i possibili lavoratori a cercare meno 

intensamente un’occupazione, data comunque una fonte di reddito assicurata per 

un dato periodo. Questo comporterebbe, è vero, anche una riduzione nella 

competizione per l’occupazione dei posti disponibili, favorendo di fatto coloro 

che ricercano lavoro ma, allo stesso tempo, tale circostanza potrebbe incidere 

negativamente sulla qualità del servizio reso. Ciò in quanto, proprio la mancanza 

di competizione, che vede assente dalla stessa chi, pur avendo delle caratteristiche 

professionali specifiche, rinuncia perché supportato dal sussidio sufficientemente 

adeguato e tale da indurlo a non sentire la necessità di sostituire lo stesso con una 

più adeguata fonte di reddito che però comporterebbe l’impiego del proprio tempo 

per lavorare. Questo apre uno scenario sulla produttività dell’impresa che, in tal 

caso, non sarebbe uguale alla sua produttività potenziale, provocando una 

riduzione di surplus sia all’impresa stessa che alla società, in quanto non si 

sarebbe in grado di produrre quanto si potrebbe. In virtù di tale assunto, si può 

quindi sostenere, in una sorta di situazione kafkiana basata sul paradosso, che 

sussidi più generosi potrebbero aumentare il tasso di uscita dall’occupazione, 

generando un maggior potere contrattuale dei lavoratori, e di conseguenza una 

maggiore pressione verso l’alto sui salari, rendendo così più difficile alle imprese 

l’opera di  assunzione e, di conseguenza, a chi è in cerca di trovare lavoro. Allora 
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a tal proposito è necessario porsi la seguente domanda: quale importo sarebbe 

opportuno garantire ad un individuo, per evitare le problematiche di cui sopra, 

tenendo in considerazione che esso agisca solo per interessi personali cercando di 

massimizzarne la propria utilità, ma allo stesso tempo assicurando la funzione 

sociale che è alla base dell’erogazione del sussidio? Bisogna specificare che se ci 

fosse un’adeguata rete di controllo del comportamento del soggetto in questione 

non vi si presenterebbero problemi di “azzardo morale”, revocando il sussidio 

qualora si potesse provare un condizionamento nel comportamento del soggetto in 

questione, sia nell’instaurarsi una certa comodità nella ricerca del lavoro, sia nel 

rifiuto di offerte che sarebbero state accettate senza questa fonte di reddito. 

Tuttavia un controllo così specifico su ogni persona risulterebbe troppo oneroso 

ed insostenibile . 

Supponendo di costruire un modello per determinare, come dovrebbero essere 

determinati, in maniera equa e congrua gli importi dei sussidi, Shavell e Weiss 

(1979)  hanno teorizzato la creazione una rappresentazione della realtà che la 

sintetizzi in modo molto semplice, analizzando diversi casi, muovendola su due 

variabili: a) la possibilità di richiedere prestiti o di disporre di una dotazione 

iniziale di ricchezza; b) la possibilità di influenzare l’aspetto occupazionale.   

Nella prima ipotesi si assume che gli individui non abbiano la possibilità di 

chiedere prestiti, e allo stesso tempo non dispongano di una ricchezza iniziale. 

Allora è possibile pensare che l’importo di un dato sussidio, che massimizza 



 

12 

 

l’utilità dell’individuo, debba essere costante nel tempo (Grafico 2.1). 

Quest’affermazione può essere spiegata con il fatto che un’entrata costante nel 

tempo regolarizza il tenore di vita dell’individuo che, non avendo altre fonti di 

ricchezza, può contare su tale beneficio, per una somma certa e non variabile nel 

tempo consentendogli, nel frattempo, di poter trovare lavoro. Questa affermazione 

sarebbe vera laddove il lavoratore non adattasse il proprio comportamento 

all’erogazione del sussidio, agendo come se questo non esistesse.  

Tuttavia nella realtà ciò non si verifica perché l’individuo agisce da “self-

interest”, ossia da persona che cerca di massimizzare la propria utilità senza tenere 

in considerazione le conseguenze derivate sugli altri individui e, tantomeno sulla 

società. A tal proposito nasce il problema di come riuscire ad arginare tale 

fenomeno, e l’unica soluzione che appare plausibile è quella di rafforzare l’azione 

di  controllo sul comportamento dell’individuo, applicando sanzioni severe di cui 

in teoria ci si dovrebbe avvalere solo in rari casi. Questo perché, nella teoria, un 

sistema di sussidi  si dovrebbe basare su una fiducia reciproca, mentre nella realtà 

la presenza di un sistema sanzionatorio, di per sé, è già presupposto della limitata 

e mai completa fiducia tra le parti in causa. Da considerare che gli alti costi di 

gestione non permettono un controllo così completo che garantirebbe la sicurezza 

di sanzionare tutti gli eventuali trasgressori. Allora nel caso in cui l’individuo sia 

in grado di condizionare la probabilità di trovare lavoro, attraverso il proprio 

comportamento l’importo ottimale da erogare dovrebbe essere decrescente nel 
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tempo (Grafico 2.2), fino a tendere verso zero. In questo caso si andrebbe molto a 

limitare il ruolo di “assicurazione sociale” del sussidio contro le conseguenze 

della disoccupazione. Allo stesso tempo l’individuo sarebbe però indotto a cercare 

lavoro con maggiore intensità, perché avendo un sussidio decrescente nel tempo, 

dal momento successivo in cui l’utilità marginale derivata dal benefit eguaglia il 

salario minimo accettabile, questo non risulterà più sufficiente al proprio tenore di 

vita. 

Nelle prime due ipotesi l’individuo non era in grado di chiedere prestiti e non 

disponeva di ricchezza iniziale. Vediamo ora come cambia la situazione nel caso 

in cui lo stesso possa in questo caso disporre di risorse iniziali, o chiedere prestiti, 

così come risparmiare. Se consideriamo che l’individuo non possa attuare 

comportamenti di “azzardo morale”, l’entità dell’importo del beneficio nel corso 

del tempo dovrebbe essere crescente nel tempo, avendo una base di partenza da 

zero (Grafico 2.3). Questo risulta valido in ragione del fatto che l’utilità del 

beneficio inizialmente è estremamente bassa,  mentre cresce con il passare del 

tempo, atteso che, almeno inizialmente, l’individuo non sente totalmente la 

pressione dell’essere disoccupato, data la dotazione iniziale di ricchezze o la 

possibilità di chiedere prestiti. Il passare del tempo comporta l’erosione della 

dotazione iniziale e il rimborso di quanto chiesto in prestito e, non potendo 

contare su un reddito da lavoro, maggiore sarà l’utilità connessa al recepimento di 

un sussidio. Al termine delle ricchezze a disposizione del disoccupato si 
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raggiunge un punto di dipendenza totale dalla sovvenzione economica. Una 

struttura adeguata in questo caso, inizialmente non dovrebbe presentare 

l’erogazione del benefit, poiché l’utilità marginale del beneficiario al recepimento 

è basso, dato il suo tenore di vita già abbastanza alto, fino a che l’erosione delle 

risorse esterne non faccia scendere il benessere personale al di sotto di un livello 

critico, punto dal quale si dovrebbe iniziare a beneficiare del sussidio. L’entità di 

quest’ultimo dovrebbe crescere nel corso del tempo, avendo un legame 

inversamente proporzionale con la disponibilità di risorse esterne, fino a diventare 

costante all’esaurirsi di queste, stabilizzando il tenore di vita del beneficiario.  

L’analisi sopra riportata non prevede però la possibilità di poter condizionare la 

possibilità di trovare lavoro attraverso il proprio comportamento, che però 

rappresenta una tematica di rilievo quando si parla di sussidi, e che quindi deve 

essere presa in considerazione, cercando di minimizzarne le possibilità di attuare 

queste situazioni di “azzardo morale”. Una struttura ottimale dovrebbe in questo 

caso sfruttare sia i vantaggi derivati da una tipologia di sussidio crescente, 

catalizzando il ruolo tipicamente “assicurativo” dello stesso, sia quelli derivanti da 

una tipologia di sussidio decrescente, ossia volto ad incentivare l’applicazione di 

un maggior sforzo nella ricerca di lavoro, togliendo di fatto ai salari minimi, la 

pressione in aumento che di solito viene generata da un sussidio generoso. Un 

sussidio dovrebbe essere strutturato in modo tale da ottenere entrambi i vantaggi,  

erogando in principio un importo basso o nullo, sfruttando la possibilità 
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dell’individuo di poter contare su risorse esterne al di fuori di un reddito da 

lavoro, aumentandone l’importo parallelamente all’erosione di queste, anche in 

ragione delle considerazioni postulate in precedenza. Così facendo si riuscirebbe a 

garantire al benefit la funzione di assicurare il disoccupato, sostenendo un 

benessere minimo di quest’ultimo. Esaurite le risorse esterne sarebbe opportuno 

mantenere costante l’importo del sussidio, sempre in virtù delle analisi di cui 

sopra, e successivamente iniziare a ridurlo fino a che non tenda verso lo zero 

(Grafico 2.4). Giova ricordare che l’individuo è in grado di influenzare la 

possibilità di trovare lavoro, regolando l’impegno nella ricerca dello stesso, ed è 

proprio ciò che si vuole evitare. Andando a ridurre, nel corso del tempo, l’importo 

del benefit si andrebbe ad incentivare l’individuo nella ricerca del lavoro, 

facendolo uscire dalla zona di confort generata dal sussidio, nella consapevolezza 

che l’importo sarà sempre più inferiore, fino ad esaurirsi completamente. Il 

vantaggio sarà tanto più grande quanto minore sarà la ricchezza iniziale  a 

disposizione degli individui, poiché si basa proprio sulla pressione che viene 

generata sugli stessi nella prospettiva, in un futuro a breve termine, di non poter 

contare più su altre  tipologie di ricchezze se non quelle derivanti da un possibile 

reddito da lavoro. Tuttavia una considerazione da fare è che gli individui, 

comportandosi da “self-interest”, danno rilevanza a ciò che per loro risulta 

ottimale, piuttosto che ciò che risulterebbe per la comunità. Infatti nel corso del 

tempo, tagli all’entità di un sussidio da parte di un Governo, come nel caso di cui 
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è stato appena fatto riferimento, non sono stati applicati di frequente. Questo è 

dovuto al fatto che, applicare una politica di taglio dei benefici, non sarebbe visto 

positivamente dai cittadini, facendo crollare la loro fiducia. Si rivelerebbe dunque 

una scelta, che seppur fatta con un criterio logico, altamente impopolare.  

La costruzione di modelli più semplici, non prendendo in considerazione 

entrambe le variabili, ci ha permesso di analizzare caso per caso, osservando i 

vantaggi e gli svantaggi a cui questi ci hanno condotto. Siamo giunti infine ad una 

rappresentazione finale della realtà dove, al contrario, queste variabili si 

manifestano contemporaneamente, nel tentativo di comprendere la struttura 

ottimale di un sussidio, e in cui emerge inequivocabilmente che per realizzare 

entrambe le finalità sopra emarginate è necessario che vi sia riscontro con quanto 

riportato nel grafico 2.4 sottostante.  
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  Grafico 2.1                                           Grafico 2.2 

   

 

   Grafico 2.3                                            Grafico 2.4                  
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2.2 La durata ottimale di un sussidio 

Una delle variabili da prendere in considerazione nella costruzione di una misura, 

avente come oggetto l’erogazione di un sussidio, è la sua durata ottimale. Risulta 

necessario, al riguardo, porsi delle domande come: un sussidio avente durata di 

potenziale erogazione maggiore, incide diversamente sul tasso di uscita dalla 

disoccupazione, rispetto ad uno con durata minore ?; aumentare la durata del 

beneficio spinge a comportamenti di “azzardo morale” ? 

Prima di cercare di dare una risposta a queste domande appare opportuno fare una 

premessa. Un sussidio, come già detto precedentemente, ha una duplice finalità, 

ossia assicurare l’individuo dalla perdita del reddito da lavoro, causa 

disoccupazione, e allo stesso tempo migliorare il collegamento a livello 

qualitativo, tra lavoratori e posti di lavoro. E’ ipotizzabile che un miglior 

collegamento possa essere dettato dalla mancanza di pressione, di origine 

finanziaria dell’individuo che ha la possibilità di contare su una diversa fonte di 

reddito rispetto al sussidio. Questo permetterebbe, non solo all’individuo di poter 

scegliere il posto di lavoro a lui più congeniale, date le sue conoscenze e capacità, 

ma ne deriverebbe anche un vantaggio sociale, scaturito da una corretta gestione 

della risorsa “capitale umano”. Tuttavia è doveroso considerare che qualsiasi tipo 

di abilità, comprese quelle prettamente lavorative, devono essere mantenute 

attraverso l’allenamento, che nel caso de quo sarebbe dato, appunto, dalla 

possibilità di lavorare quotidianamente. Essere disoccupati (termine che vede 
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l’associazione del prefisso dis- all’aggettivo occupato per creare significato 

opposto all’aggettivo stesso) significa non lavorare, e ciò, in particolare nel 

medio-lungo periodo, significa perdita parziale delle abilità lavorative apprese 

attraverso l’esperienza, perdita dell’attitudine al lavoro, e perdita delle 

competenze pratiche e teoriche scolastiche che, soprattutto nel caso dei più 

giovani, non vengono messe in pratica nel mondo del lavoro. Con la perdita di 

queste competenze il disoccupato potrà contare su un reddito da lavoro, nel 

momento in cui esce dalla disoccupazione, più basso rispetto al reddito da lavoro 

potenziale che avrebbe potuto ottenere qualora si fosse messo di nuovo in gioco 

anticipatamente. Nella scelta dell’individuo tra il lavorare e l’essere disoccupato, 

contando sulla disponibilità del sussidio, questo fattore molto spesso non viene 

preso in considerazione. La premessa dimostra come per l’individuo, che ha la 

possibilità di modulare l’intensità della ricerca di un lavoro in relazione alle sue 

necessità, quasi mai convenga restare disoccupato a lungo, nonostante la 

possibilità di continuare a poter percepire un dato benefit. Eppure è facilmente 

immaginabile una correlazione positiva tra la generosità in termini di durata e la 

disoccupazione a lungo termine. Al decrescere del numero di settimane 

disponibili del sussidio infatti, tende a diminuire anche il minimo salariale 

accettabile dell’individuo, man mano che il termine di erogazione diventa sempre 

più prossimo, a causa della pressione di natura finanziaria, già più volte ripresa in 

precedenza. Un altro effetto diretto di questa tensione finanziaria è la relazione 



 

20 

 

positiva che può associare l’aumento dell’intensità della ricerca del lavoro, con 

l’avvicinarsi del termine del benefit. Questo fenomeno si realizza in modo 

marcato a partire dalle due settimane antecedenti il termine del periodo di 

beneficio (Dale, Mortensen; 1977). Se questi ragionamenti sono veri, analizzando 

il tasso di uscita dalla disoccupazione, ci si dovrebbe aspettare un picco in 

prossimità del giorno in cui ha termine il sussidio, e che in generale cresca 

all’avvicinarsi al termine dell’erogazione del reddito.  

Obiettivo del policy maker è quello di limitare comportamenti di “azzardo 

morale”, e in questo caso il comportamento scorretto consisterebbe nel diminuire 

appositamente le probabilità di tornare ad essere occupato, tenuto conto delle 

settimane di sussidio ancora disponibili, aumentandola mano a mano che ci si sta 

per avvicinare al momento del termine dell’erogazione. Fondamentalmente un 

comportamento scorretto si ha quindi se esistono dei picchi in corrispondenza 

dell’esaurimento del sussidio e che questi siano artificiali, ossia non dettati da 

condizioni di mercato o ambientali, ma dalla volontà del disoccupato. Per poter 

sostenere l’artificiosità è possibile comparare la differenza di comportamento tra 

coloro che ricevono un sussidio, e coloro che non ne possono beneficiare. I grafici 

sottostanti misurano il tasso di uscita dalla disoccupazione, sia per coloro che ne 

possono beneficiare di tale fonte di reddito (Graf. 2.5), sia per coloro che non  

rientrano nel trattamento (Graf. 2.6). 
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Grafico 2.5: Tasso di uscita dalla disoccupazione 

per i beneficiari del sussidio 

 

(Fonte: Bruce D. et al., 1988; nota: nell’asse delle ascisse troviamo la probabilità 

di uscita dalla disoccupazione, mentre nell’asse delle ordinate in numero delle 

settimane.) 

Grafico 2.6: Tasso di uscita dalla disoccupazione 

per chi non beneficia del sussidio 

 

(Fonte: Bruce D. et al, 1988; nota: nell’asse delle ascisse troviamo la probabilità 

di uscita dalla disoccupazione, mentre nell’asse delle ordinate in numero delle 

settimane. ) 
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I grafici di cui sopra considerano la probabilità di uscita dalla disoccupazione ogni 

due settimane, considerando che i sussidi hanno termine ogni 13 settimane. 

Confrontando i due grafici si possono verificare sostanziali differenze di 

comportamento tra i due campioni studiati. Per entrambi si può osservare un 

inclinazione tendenzialmente negativa all’inizio del periodo di disoccupazione, 

con andamenti molto simili. Le prime differenze si possono riscontrare a partire 

dalla settimana 24, data prossima al termine del sussidio, con un picco molto 

marcato proprio alla settimana 26 nel primo grafico. Per quanto riguarda i non 

ammessi al beneficio, non è possibile osservare un comportamento simile, infatti è 

vero che si presenta un picco molto modesto alla settimana 24, ma sicuramente 

non comparabile con quanto visto per i beneficiari. Le differenze continuano se 

analizziamo le settimane successive (dalla 28 in poi), con un andamento dei non 

beneficiari tendenzialmente costante, se non con qualche piccola oscillazione, 

sempre stante entro l’intorno di probabilità (0/0,06), mentre per i beneficiari 

queste oscillazioni sono sicuramente più marcate, laddove nello stesso arco 

temporale si può constatare un intorno di probabilità (0;0,18). Analizzando la 

funzione del tasso di uscita di questi ultimi dati è possibile verificare altri picchi, 

specie nelle settimane 39 e 52, che coincidono appunto con il termine 

dell’erogazione del sussidio. Questi picchi confermano le aspettative iniziali, che 

inducono a pensare ad un comportamento  collusivo da parte del disoccupato, che 
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tende ad aspettare di non poter più beneficiare di tale fonte di reddito prima di  

rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Si può quindi affermare che la durata 

della disoccupazione è strettamente collegata alla durata del sussidio, visto che 

l’individuo è capace di modulare la sua intensità nella ricerca del lavoro, senza la 

possibilità delle Istituzioni di controllare adeguatamente il suo comportamento. 

Giunti a questo punto si può rispondere alle domande con il quale si è iniziato il 

paragrafo, dove ci si chiedeva se un sussidio più generoso i termini di durata 

nell’erogazione possa incidere diversamente sulla disoccupazione. Dopo l’analisi 

sopra considerata è possibile pensare che rendere un sussidio più generoso 

rappresenti un’arma a doppio taglio. Da un lato si dà la possibilità al disoccupato 

di avere meno fretta nel trovare lavoro, avendo una probabilità maggiore di poter 

scegliere un posto che meglio si sposi con le proprie conoscenze e competenze. 

Dall’altro lato è da considerare però che aumentare le settimane di erogazione 

comporta anche un aumento del periodo di disoccupazione, con la conseguente 

perdita parziale di alcune competenze lavorative, derivante dalla diminuzione 

dello sforzo nella ricerca. Ciò porta ad annullare così il vantaggio originario che si 

vuole creare nel protrarre nel corso del tempo il sussidio, con il solo effetto finale 

di ritardare il momento in cui il disoccupato sarà invogliato, dalla pressione del 

non poter disporre di alcun reddito, ad aumentare l’intensità nella ricerca. 

Un’ultima considerazione da fare è che nell’analisi di questo paragrafo ci siamo 

soffermati sull’effetto che viene generato solo sui beneficiari del sussidio, ma non 
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anche su coloro che, al contrario, non ne beneficiano. Infatti è vero che una 

diminuzione delle settimane di erogazione del sussidio dovrebbe generare un 

impatto positivo sulla durata della disoccupazione per chi vanta la ricezione del 

benefit stesso, ma paradossalmente genera un conseguente aumento nella 

disoccupazione per coloro che non ne possono beneficiare. Questo risulta vero 

perché non si opera in un mercato di piena occupazione e pertanto la presenza di 

disoccupati risulta naturale, facendo si che si presenti un’offerta di lavoro 

maggiore rispetto alla domanda. Il fenomeno sopra spiegato prende il nome di 

“congestione”: se aumentano i disoccupati che riescono a trovare lavoro, tra 

coloro che beneficiano del sussidio, significa che le persone rientranti tra i non 

beneficiari riusciranno ad essere assunti meno facilmente  e viceversa.  

2.3  Il fenomeno del “recall” 

Nel precedente capitolo si è visto come un sussidio possa avere un impatto sulla 

durata della disoccupazione, ma si analizzerà ora come questo possa avere 

efficacia anche nella durata dell’occupazione. I lavoratori potrebbero infatti 

mettersi d’accordo con i propri datori di lavoro, una volta acquisita la piena 

idoneità nel ricevere un sussidio, ponendo fine al rapporto di lavoro. Questi tipi di 

accordi sono molto utilizzati nei casi di crisi d’impresa dove, con la necessità di 

dover licenziare personale, le aziende preferiscono accordarsi con coloro che 

hanno già raggiunto i requisiti necessari per poter beneficiare del sussidio. Il 

lavoratore in questione, così facendo, potrebbe contare su una forma di guadagno 
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alternativa al reddito da lavoro, avvalendosi di una fonte di ricchezza idonea per 

poter mantenere il proprio tenore di vita, rispetto a chi non è ancora in possesso di 

requisiti minimi per l’ottenimento del beneficio. L’accordo potrebbe essere 

implementato attraverso la promessa da parte del datore di lavoro di riassumere il 

lavoratore nel momento in cui l’erogazione abbia termine. In questo caso 

l’individuo ha a disposizione una fonte di reddito certa, che è il sussidio, per un 

periodo di tempo limitato, ma con la consapevolezza di poter essere reintegrato, al 

suo termine, nel contesto lavorativo occupato in precedenza e in molti dei casi con 

il medesimo contratto del periodo pre-disoccupazione, senza così doversi 

preoccupare di una possibile riduzione salariale. Così facendo si ridurrebbe a zero 

l’intensità nello sforzo della ricerca del lavoro del disoccupato determinando, in 

tal senso, una delle più grandi preoccupazioni del policy maker nel concepimento 

della struttura del sussidio. Inoltre assume sempre più importanza il concetto di 

durata del beneficio, così come analizzato nel paragrafo precedente, poiché il 

lavoratore e il datore di lavoro potrebbero aspettare proprio il termine di 

erogazione per ristabilire il suddetto rapporto di lavoro. Questo ci propone 

un’ulteriore conferma di quanto detto precedentemente riguardo la relazione tra la 

durata della disoccupazione e la durata del sussidio, nell’attuazione di 

comportamenti collusivi. Questo fenomeno di collusione nel quale il lavoratore, in 

possesso dei requisiti di idoneità al recepimento del sussidio, e il datore di lavoro, 

interagiscono, mettendo fine di proposito al rapporto di lavoro, con la promessa di 
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una prossima riassunzione, è chiamato “recall”. Questo tipo di collusione potrebbe 

anche  essere implementato prevedendo l’utilizzo del lavoro “in nero” da parte del 

disoccupato. Tale condotta potrebbe, qualora attuata, determinare benefici sia al 

lavoratore che al datore di lavoro stesso, in quanto il primo potrebbe contare 

ancora un reddito da lavoro, seppur non documentato, e il datore sosterrebbe 

minori costi derivanti da una minore tassazione non dichiarando il rapporto 

lavorativo. Ulteriormente, entrambe le parti potrebbero suddividersi la 

plusvalenza generata dal benefit percepito dall’individuo in quanto formalmente 

disoccupato. E’ evidente che, oltre ad essere in contrasto con le finalità per il 

quale un sussidio viene costituito, questa forma di collusione è anche illegale, 

connessa quindi a rischi di penale rilevanza da entrambe le parti.  

Albanese et al. (2019), studiando il mercato del lavoro italiano, hanno dimostrato 

che comportamenti di forma collusiva si realizzano in misura molto più evidente 

nel Sud Italia e nelle piccole imprese. Nelle differenze nella realizzazione di 

comportamenti di “azzardo morale” tra Nord e Sud potrebbero entrare in gioco 

valori prevalentemente socio-culturali, con una sfiducia verso le istituzioni sempre 

più in crescita, che porterebbe ad una pseudo giustificazione nella realizzazione di 

comportamenti prettamente opportunistici. Per analizzare le motivazioni a 

riguardo della prevalenza di comportamenti collusivi in maggior misura nelle 

piccole imprese è necessario prendere in considerazione due fattori: la normativa 

italiana e il tipo di rapporto tra lavoratore e datore. Per quanto riguarda la 
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normativa italiana è da considerare che per le piccole imprese, che abbiano 

dipendenti per un numero non superiore a 15, non si applica l’articolo 18 dello 

statuto dei lavoratori, per il quale il licenziamento è valido solo se avviene per 

giusta causa o giustificato motivo. Viene lasciata così una tutela contro il 

licenziamento molto ristretta, a favore di  questi tipi di comportamenti collusivi. 

D’altra parte il rapporto più personale che si può instaurare tra le parti in 

questione può garantire una maggiore fiducia reciproca favorendo una 

propensione ad attuare comportamenti collusivi, rispetto a quanto accade nelle 

imprese più grandi, dove risulta di massima, meno rilevante il rapporto con il 

proprio datore di lavoro, ed in alcuni casi addirittura nullo. 

Si è visto come la presenza di un sussidio possa portare a possibili collusioni, 

mediante l’interruzione volontaria del rapporto di lavoro, nonostante come già 

precedentemente analizzato, un rapporto di lavoro continuativo è necessario al 

fine di migliorare competenze e abilità relative alle mansioni svolte. Spesso nella 

scelta di rimanere disoccupati, con la possibilità di poter recepire un sussidio, non 

viene data la giusta importanza a questa problematica. La possibilità di lavorare al 

nero non è una scelta risolutrice del problema, essendo in primis illegale. Inoltre 

comporta inefficienze a livello sociale e quand’anche crei un surplus sia per il 

lavoratore che per il datore stesso, genera alti rischi per entrambe le parti. 
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3. LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Sono definite politiche attive del lavoro tutte quelle misure con finalità ultima di 

creare nuova occupazione sul mercato del lavoro. Le possibilità di intervento sono 

duplici. E’ infatti possibile agire sia allo scopo di prevenire cause di 

disoccupazione futura, ovvero cercare di “sanare” quelle già esistenti nel mercato.  

3.1 Tipologie di programmi esistenti 

Nel ramo delle politiche attive del lavoro, è possibile identificare diverse tipologie 

di programmi, che possono essere adottati separatamente o anche congiuntamente 

nella creazione di uno strumento volto ad incidere sul mercato del lavoro, sempre 

nel fine sostenere l’occupazione. 

I programmi si possono distinguere in: a) assistenza all’occupazione; b) 

formazione; c) incentivi al settore privato; d) occupazione diretta nel settore 

pubblico; e) servizi e sanzioni. 

L’assistenza all’occupazione consiste in un servizio personalizzato per la ricerca 

di una nuova occupazione, così da permettere il reinserimento in tempi brevi nel 

mondo del lavoro. Questo tipo di programma permette al disoccupato di essere 

affiancato dal centro per l’impiego, attraverso un tutor, nella ricerca di posti 

vacanti. Successivamente alla definizione di un programma personalizzato per la 

ricerca di un lavoro, viene realizzata una fase di promozione del profilo 

professionale, verso i potenziali datori di lavoro. 
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Un’altra tipologia di programma che rientra tra le politiche attive del lavoro è la 

formazione. Questa si pone l’obiettivo di fornire adeguate competenze 

all’individuo, affinché sia in grado di applicarle anche nel mondo del lavoro. Le 

competenze in questione possono essere più o meno specifiche, fornendo una più 

generica istruzione, come corsi di lingua o corsi base per i computer, piuttosto che  

specifiche abilità professionali, attraverso corsi di livello avanzato o che 

implementano abilità tecniche o manifatturiere. 

I programmi che hanno l’obiettivo di incentivare l’occupazione nel settore privato 

sono rivolti ai datori di lavoro affinché: a)  assumano nuovi lavoratori; b) 

mantengano posti di lavoro. Allo stesso tempo sono protesi verso i lavoratori 

affinché mantengano l’occupazione, facendo si che percepiscano un valore più 

alto rispetto a quello percepito in condizione di disoccupazione. Appartengono a 

questo tipo di programma i sussidi salariali, che possono essere rivolti sia ai datori 

di lavoro che ai lavoratori, per un periodo limitato. Altra misura volta ad 

incentivare l’occupazione nel settore privato può essere una sovvenzione nel caso 

di auto-occupazione, ossia tesa a supportare disoccupati che decidano di 

intraprendere un’attività in proprio. 

I programmi di occupazione diretta consistono nella creazione di posti di lavoro 

nel settore pubblico diretti a disoccupati particolarmente svantaggiati quindi per 

chi si trova in questa posizione da lungo tempo, ovvero per coloro che presentano 

difficoltà psico-fisiche e pertanto più svantaggiati nella ricerca di posti di lavoro.  



 

30 

 

L’ultima tipologia di programma che è possibile far rientrare tra le politiche attive 

del lavoro è chiamata “servizi e sanzioni”. Queste misure prevedono la possibilità  

di poter usufruire di servizi volti al miglioramento nell’efficienza della ricerca del 

lavoro, da parte di individui particolarmente svantaggiati o da parte di disoccupati 

di lungo termine. Questi servizi sono denominati PES (dall’inglese “Public 

Employment Services”) e tra i più frequenti vi sono: corsi per la ricerca del 

lavoro, club del lavoro e l’affiancamento a tutor che sono chiamati a dare consigli 

al lavoratore (Kluve, 2010). Questi tipi di programmi presentano anche la 

possibilità di ricevere sanzioni in caso di mancata leale collaborazione da parte del 

beneficiario anche quando assurge a comportamenti di “azzardo morale”. Una  

considerazione da fare è che, questi tipi di misure sono tanto più efficienti nel 

processo del “job matching”, ossia il collegamento tra lavoratore e posto di 

lavoro, quanto più è efficace e completo il sistema di monitoraggio del 

comportamento del lavoratore. 

I programmi in questione possono essere rivolti ad una eterogeneità di persone, e 

quindi verso chiunque si trovi ricompreso in una determinata fattispecie, o 

piuttosto, nello specifico, verso una determinata categoria di individui. In questo 

secondo caso queste misure possono essere dirette verso i più giovani che non 

riescono ad entrare nel mondo del lavoro, cercando di realizzare assistenza alla 

ricerca del lavoro, corsi di formazione, tirocini retribuiti o attraverso l’erogazione 

di borse di studio. Un altro focus dei programmi sono le persone aventi disabilità 
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psico-fisiche, che rappresentano una categoria protetta in Italia attraverso la legge 

68/99 del 12 marzo del 1999, attraverso l’erogazione di sussidi salariali, periodi di 

riabilitazione professionale e attraverso l’assicurazione di posti di lavoro, sia nel 

settore pubblico che privato. 

Ogni tipologia di programma dispone delle proprie caratteristiche e di una finalità 

specifica, ma la loro applicazione, separata o congiunta che sia, deve portare allo 

stesso risultato generale, seppur attraverso percorsi diversi. L’intento sarà quindi 

quello si  spostare le persone dalla così detta dipendenza dal sussidio, inducendo i 

beneficiari a formarsi ed attivarsi per cercare un lavoro. 

Programmi di questo tipo non solo possono essere combinati tra di loro, ma è 

anche possibile fornire misure associative che prevedano anche l’erogazione di un  

sussidio, come accade nel già precedentemente citato Reddito di Cittadinanza. In 

questo caso alla funzione di assicurazione del tenore di vita del disoccupato che 

usufruisce del sussidio, si aggiungono i vantaggi collegati ai programmi attivi 

sopra descritti, di modo tale che si cerchi di far durare il periodo della 

disoccupazione il minor tempo possibile e di conseguenza evitare lo spreco di 

risorse dettato dal pagamento dei sussidi prolungato nel tempo. Un sistema di 

questo tipo non riduce la possibilità di attuare comportamenti di “azzardo 

morale”, anzi ne aumenta la frequenza e quindi è necessario un sistema di 

sanzioni adeguato verso chi trasgredisce. Come già riportato precedentemente, un 

sistema che si basa su sanzioni deve essere coadiuvato da una rete di 
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monitoraggio del comportamento dell’individuo, altrimenti il risultato sarebbe  

tendenzialmente nullo. 

 

3.2 L’impatto nel breve e medio-lungo periodo 

In questo paragrafo si stima l’impatto nel corso del tempo dei vari programmi 

sopra riportati. Occorre premettere che tale impatto nell’ambito delle politiche 

attive è tanto maggiore quanto più efficiente è il mercato del lavoro nel quale si 

opera. Per questa ragione il risultato finale di ogni misura può essere influenzato 

in modo diverso dalle condizioni di sottofondo che si instaurano nel mercato di 

riferimento. Valutare queste condizioni, al momento di adottare una misura di 

questo tipo, significa poter adottare i cambiamenti necessari affinché le stesse 

strategie non perdano sostegno politico. 

L’efficacia di un programma risulta comunque difficile da misurare nel suo 

complesso e, per questo, di norma si riconduce l’impatto dello stesso in termini di 

variazione della probabilità di essere occupati una volta completato il relativo 

percorso. Tuttavia vi sono delle variabili prettamente soggettive che non vengono 

prese realmente in considerazione da indicatori di questo genere che risultano così 

incompleti. Tra queste vi sono, ad esempio, l’incremento delle competenze del 

singolo o lo sviluppo della personalità di un determinato individuo, specialmente 

nei più giovani con il fine di ridurre il fattore dell’insicurezza nel compimento del 

passo dall’istruzione al lavoro.  
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L’impatto che una tipologia di programma può avere in un dato mercato, può 

essere molto eterogeneo rispetto a ciò che si può constatare in altri mercati. 

Queste differenze sono dovute a dissimili condizioni di stampo sociale, culturale 

ed economico,  che possono incidere in modo rilevante sull’applicazione di un 

medesimo strumento avente efficacia sul mercato del lavoro, soprattutto  in 

contesti storico e/o territoriali diversi. Per questo motivo sarebbe opportuno 

analizzare l’effetto dell’introduzione del programma, non in un singolo mercato, 

ma analizzando un campione più vasto.  

L’impatto, nel tempo, risulta comunque superiore per quelle misure che si 

pongono come obiettivo di migliorare il capitale umano, rispetto a quei 

programmi che fungono semplicemente da tramite tra lavoratore e datore di 

lavoro, specialmente in mercati deboli dove i datori di lavoro diventano più 

selettivi e ricercano personale già formato (Card et al., 2017). 

Nella meta-analisi proposta da Card et al. (2010) si può evincere che i programmi 

di formazione, che sono quelli maggiormente utilizzati (rappresentando il 41,7% 

dei 199 programmi studiati), appaiono poco efficaci nell’immediato, assumendo 

una rilevanza significativa nel medio-lungo termine. Questo perché misure come 

stage e tirocini non garantiscono una diretta correlazione tra completamento del 

programma e assunzione (che comunque in alcuni casi può avvenire), quanto 

piuttosto forniscono una serie di competenze utili che l’individuo potrà mettere in 

pratica una volta entrato nel mondo del lavoro. Si presume inoltre che tirocinanti e 
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stagisti, nel realizzare queste attività, vadano a sospendere la loro normale ricerca 

del lavoro, andando quasi ad azzerare la possibilità di trovarlo nel breve periodo. 

Secondo la meta-analisi proposta da Card et al. (2017) si può verificare come la 

possibilità di trovare occupazione dopo il completamento di un programma di 

questo genere, sia del 2.0% nel breve periodo, 6.6% nel medio e 6.7% nel lungo. 

Un discorso analogo può esser fatto anche per gli incentivi nel settore privato, 

potendo contare su un differenziale tra breve e lungo termine ancora maggiore 

(1.1% nel breve, 6.2% nel medio e 21.1% nel medio lungo). Questo sbalzo può 

essere spiegato dal fatto che la fiducia tra dipendente e il datore di lavoro si 

sviluppi nel corso del tempo di pari passo all’acquisizione delle competenze del 

lavoratore. Al contrario, programmi di assistenza nella ricerca dell’occupazione, 

tendono ad avere un impatto maggiore nel medio periodo, ovvero nel momento 

appena successivo in cui l’offerta di lavoro viene sponsorizzata dai vari centri per 

l’impiego (aumento della probabilità di essere occupati del 2%). Non lasciando 

competenze specifiche in capo all’usufruente, l’impatto però andrà a scemare nel 

lungo periodo (variazione probabilità del 1.1%). Programmi volti a realizzare 

occupazione diretta nel settore pubblico come i sussidi salariali, precedentemente 

molto utilizzati, risultano avere un impatto positivo solo nel breve periodo, ma 

insignificante, se non negativo nel medio-lungo (3.6% nel breve periodo, -1.1 nel 

medio e 0.8 nel lungo). Questi tipi di programmi infatti hanno la finalità di 

spronare i disoccupati ad entrare nel mondo del lavoro rapidamente, senza però 
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garantire stabilità nel medio-lungo periodo, facendo si che l’effetto generato 

scemi nel corso del tempo. 

In generale si può concludere affermando che, programmi che mirano a creare 

posti di lavoro nell’immediato, fornendo assistenza o incentivi alla ricerca del 

lavoro, avranno effetto positivo nel breve periodo, che però difficilmente si 

protrarrà nel corso del tempo. Per quanto riguarda il caso delle misure volte 

sviluppare le abilità tecniche e caratteriali del soggetto in questione, si può 

generalizzare che queste tenderanno ad avere piccoli risultati, in alcuni casi anche 

negativi, nel breve periodo, ma impatti sicuramente più ampi nel medio e lungo 

termine. 
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CONCLUSIONE 

Questa tesi ha analizzato l’impatto che uno strumento di politica del lavoro può 

generare all’interno del mercato nel quale viene adottato, a seconda degli elementi 

e le caratteristiche che lo compongono. 

Si è preso come riferimento iniziale il quadro normativo proposto dal Decreto 

Legge 4/2019 del 28 gennaio 2019 per la parte che regola il Reddito di 

Cittadinanza, uno strumento volto ad incidere sul mercato del lavoro, formato sia 

da una misura passiva, sia da una attiva.  

Successivamente si è analizzato come il variare delle caratteristiche degli 

strumenti di politica passiva possa influire sul mercato del lavoro. Si è compreso 

come un sussidio più generoso possa influenzare le scelte del lavoratore in termini 

di impiego dello sforzo nella ricerca di un posto del lavoro, a causa della minore 

utilità che il soggetto assegna al salario. Il problema sarebbe irrilevante 

nell’utopico caso in cui fosse possibile controllare il comportamento 

dell’individuo. Un beneficio eccessivamente generoso comporterebbe così uno 

spreco di risorse rispetto al loro valore ottimale. Un altro lato negativo è emerso, 

infatti nonostante il minor sforzo nella ricerca di un sussidio possa agevolare, a 

seguito di una scarsa competizione, i disoccupati che non ne beneficiano, ciò si 

traduce però in una riduzione della possibilità che il posto vacante sia 

effettivamente ricoperto dal soggetto più valido in termine di abilità e conoscenze.  

Questa situazione rappresenta una causa di inefficienza del mercato del lavoro 
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così, maggiore è questo fenomeno e presumibilmente maggiore sarà lo 

scostamento tra reddito potenziale ed effettivo generato nel mercato. Si è poi 

ipotizzato l’andamento dell’importo ottimale che, almeno nella fase iniziale, 

dovrebbe tendere a zero, poiché l’individuo dispone di risorse che può utilizzare, 

rendendo non necessario il sussidio. Erodendo le risorse a disposizione il sussidio 

dovrebbe essere crescente nel corso del tempo, fino a diventare costante con lo 

stabilizzarsi del tenore di vita. Infine l’importo dovrebbe iniziare a decrescere al 

fine di limitare comportamenti sleali da parte dell’individuo, fino ad arrivare 

nuovamente a zero, costringendo il soggetto a ricercare lavoro.  Si è passati poi a 

discutere sulla durata ottimale di un sussidio e sull’impatto generato dalla 

variazione della stessa. Il sussidio dovrebbe avere una durata che non sia troppo 

breve per garantire al disoccupato di non avere fretta nella scelta del lavoro, così 

da trovare quello che maggiormente si attiene alle proprie qualità. Tuttavia è stato 

dimostrato che all’aumentare le settimane di erogazione del sussidio aumenti 

anche il periodo di disoccupazione, poiché la disponibilità di questa fonte di 

reddito genera pressione sul salario minimo accettabile dall’individuo, riducendo 

le possibilità di uscire dalla disoccupazione, generando uno spreco delle risorse. 

Inoltre aumentare il periodo di disoccupazione comporta la perdita delle abilità 

lavorative che nel tempo l’individuo affina, confermandone l’impatto negativo 

generato da un sussidio generoso in termini di durata. Si è parlato poi a fine del 

secondo capitolo del fenomeno del “recall”, attraverso il quale si realizzano 
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comportamenti collusivi tra lavoratore e datore di lavoro. Comportamenti di 

questo tipo solitamente prevedono la fine del rapporto di lavoro di soggetti aventi 

i requisiti necessari per ottenere il sussidio, per poi essere riassunti al momento 

del termine di questo. In casi più estremi si varca anche la soglia della legalità 

attraverso l’utilizzo del lavoro “in nero” nel periodo di disoccupazione, con la 

divisione tra le due parti del surplus generato dal sussidio. 

Nell’ultimo capitolo si è passati ad analizzare le politiche attive del lavoro, 

andando inizialmente a definire le tipologie di programmi esistenti, e 

successivamente si è cercato di comprendere l’efficacia delle stesse non solo nel 

breve periodo, ma anche nel medio e nel lungo. Tra le varie tipologie utilizzati si 

distinguono programmi di: assistenza all’occupazione, formazione, incentivi nel 

settore privato, diretta occupazione nel settore pubblico, servizi e sanzioni. Questi 

programmi possono essere indirizzati ad una eterogeneità di individui o nello 

specifico a gruppi target scelti, come giovani o disabili, tra i più comuni. 

Analizzando l’efficacia dei vari programmi attivi si è potuto constatare che, a 

dispetto di una maggiore efficacia nel breve periodo delle misure che garantiscono 

posti di lavoro in tempo rapido, l’impatto di queste tende a divenire insignificante, 

se non negativo. Nel corso del tempo risultano avere un impatto maggiore quei 

programmi che mirano a formare e sviluppare il “capitale umano”, tuttavia si è 

visto come l’efficacia di queste misure sia progressiva nel corso del tempo, non 

potendo quindi contare su effetti immediati.  
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