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L’obiettivo della conferenza è quello di sollecitare contributi operativi relativi alle recenti e molteplici analisi 

empiriche delle dinamiche evolutive del mercato del lavoro, al fine di collocare in una prospettiva teoricamente 

fondata le politiche economiche adottate e da adottare sul tema delle “Politiche del Lavoro”. 

 

Il contesto internazionale e l’esperienza europea in particolare presentano un vasto campo di osservazione per 

procedere sia ad una ridefinizione concettuale sia ad una revisione empirica delle Politiche del Lavoro, utili anche per 

riconfigurare il ruolo e le direzioni della politica economica in questa materia. 

La conferenza si articola nei seguenti 4 macro temi: 

 

A) Politiche per l’occupazione 

Per lungo tempo il concetto stesso di politiche del lavoro è stato definito con riferimento alla sola funzione di 

regolazione giuridica dei rapporti contrattuali tra datori di lavoro e lavoratori. Il generale approccio “offertista” 

assunto anche dalle strategie adottate in ambito europeo unitamente all’approccio esclusivamente microeconomico 

hanno accompagnato questo limite. E’ necessario, specialmente nel contesto attuale caratterizzato da elevati tassi di 

disoccupazione, recuperare una sua funzione relativa all’obiettivo della piena occupazione, che necessariamente 

include l’assunzione di una prospettiva macroeconomica e la considerazione del lato della domanda. Come 

l’obiettivo della piena occupazione possa essere perseguito e come esso si correli alle dinamiche della crescita  e 

della distribuzione del reddito è un problema il cui approfondimento deve proiettarsi oltre che su una ridefinizione 

concettuale anche sulla dimensione operativa delle politiche del lavoro. 

B) Politiche per la qualità del lavoro 

Gli aspetti qualitativi dell’attività lavorativa sono stati generalmente trascurati dagli interventi di politica del lavoro: 

talvolta sono stati consapevolmente sacrificati, talvolta sono invece sfuggiti alle capacità regolatorie e sono quindi 

precipitati in una spirale degenerativa. Tale fenomeno costituisce un problema da risolvere attraverso politiche 

orientate ad impedire tali degenerazioni (che vanno assumendo di recente forme estreme specie nel campo della 

logistica e del terziario commerciale), ma si collega anche a una problematica di fondo di ridefinizione stessa del 

concetto di “lavoro”. Infatti, come già faceva notare G.Lunghini, se il lavoro è da un lato un dato di natura in quanto 

costituisce l’attività materiale con cui un soggetto si pone in rapporto con essa, esso è anche un rapporto sociale e in 

quanto tale si definisce in forme storicamente determinate. “Ne è prova il concetto di “disoccupazione”: in 

un’economia non capitalistica la disoccupazione è un nonsenso: possono darsi miseria, emarginazione, parassitismo, 

ma non “disoccupazione”. Tale problema ridefinitorio e concettuale unitamente alla consapevolezza del 

peggioramento delle condizioni di lavoro deve dar luogo all’individuazione di politiche del lavoro innovative a tutela 

della qualità del lavoro nell’attuale contesto dei rapporti tra capitale e lavoro. 

 



                                                            

 

 

C) Politiche per la produttività e le retribuzioni 

L’evoluzione di entrambe queste variabili e della relazione tra le due pone gravi problemi tuttora irrisolti. Le 

differenze tra i diversi paesi e le differenze tra i diversi settori generano squilibri sia sul mercato del lavoro sia sulle 

relazioni commerciali tra paesi, che di volta in volta si cerca di ricomporre con politiche di dubbio successo. Ridefinire 

politiche che contemporaneamente siano efficaci nell’accrescere la produttività, efficaci nel garantire un legame 

virtuoso tra produttività e sistemi retributivi, e risolutive nei confronti delle implicazioni strutturali che i processi 

innovativi sviluppano sul mercato del lavoro e sull’organizzazione del lavoro costituisce una sfida cui non ci si può più 

sottrarre. Lo stesso affacciarsi della “quarta rivoluzione industriale” genera problemi di breve e di lungo periodo 

relativi all’impatto sul mercato del lavoro, sull’intero sistema produttivo e sulla competitività internazionale che 

richiedono misure adeguate di  politica economica in genere e di politiche del lavoro in particolare. 

D) Politiche attive del lavoro 

Sotto questo nome vanno comprese tutte quelle politiche correntemente individuate come “politiche attive del 

lavoro. Esse, considerate congiuntamente alle cosiddette “politiche passive” (e che riecheggiano come tale il noto 

concetto di “flexicurity”) vanno correttamente collocate nell’ambito di un concetto più ampio di politiche del lavoro. 

Il loro ruolo (che comprende importanti aspetti di natura giuridico istituzionale, anche in merito alla definizione e 

certificazione delle forme contrattuali)  si esplica principalmente in relazione alla disoccupazione frizionale e 

strutturale (ossia in relazione all’abbassamento della cosiddetta curva di Beveridge) attraverso la creazione di 

meccanismi che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il loro effetto non si estende all’incremento 

della domanda di lavoro, tuttavia esse possono esercitare un effetto positivo nel creare le condizioni per cui le 

politiche espansive della domanda non si scontrino con limiti qualitativi, piuttosto che quantitativi, dal lato 

dell’offerta.  In questo senso una ridefinizione delle politiche attive del lavoro, più che portare tout court a un loro 

ridimensionamento deve portare ad una loro integrazione nell’intero sistema delle politiche del lavoro e della 

crescita. 
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