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Cosa dicono sul lavoro i programmi elettorali dei partiti
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Dall'introduzione del salario minimo alla lotta al precariato, dagli incentivi per le
assunzioni al taglio del cuneo fiscale fino agli interventi sullo smart working: le idee sono
ben spiegate, le risorse per finanziarle meno chiare
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Programmi elettorali 2022

Wired passa al microscopio le proposte di coalizioni e schieramenti per capire quale
ricetta propongono per il futuro dell'Italia

Secondo i dati forniti da Eurostat, l'agenzia statistica dell'Unione europea, l’Italia ha
chiuso il 2021 al terzo posto nell’Unione europea per tasso di disoccupazione con il
9,5%, dietro solo a Spagna (14,8%) e Grecia (14,7%). I dati dell’Istat indicano che nella
prima parte del 2022 c’è stato qualche segnale di miglioramento, e nel primo trimestre
dell’anno il tasso di disoccupazione si è assestato sull’8,8%. Resta comunque un
dato allarmante: tra le persone che al momento non hanno un lavoro e lo stanno
cercando attivamente, quasi una su dieci non ci riesce. E non finisce qui. 

Sempre secondo Eurostat nel 2021 quasi il 10% della popolazione che ha i requisiti di età
per essere considerata parte della forza lavoro non ha interesse o bisogno di lavorare,
oppure lavora in nero, e circa il 5% è sottoccupato, ovvero è troppo qualificato per il
lavoro che svolge. Inoltre, dei lavoratori occupati, il 54,7% ha un contratto a tempo
determinato. Questi dati sono poi più alti se si considerano esclusivamente le donne
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e i giovani, a testimonianza di un mercato del lavoro ancora poco inclusivo e accessibile.
A fronte anche della crisi economica in vista, il lavoro dovrà essere al centro dell’agenda
di qualsiasi governo verrà a formarsi dopo le elezioni del 25 settembre. Vediamo cosa
propongono sul tema i diversi partiti.

1. Centrodestra
2. Lega
3. Partito democratico
4. Italia Viva e Azione
5. Movimento 5 Stelle
6. Verdi e Sinistra Italiana
7. Più Europa
8. Possibile
9. Unione Popolare

Centrodestra

Il programma congiunto del centrodestra non entra molto nel dettaglio sulla tematica
del lavoro, relegandolo all'ottavo capitolo del testo. Le proposte inserite puntano perlopiù
a ridurre i costi del lavoro, sia per i lavoratori che per le aziende. Si parla di tagli del
cuneo fiscale, della defiscalizzazione del welfare aziendale anche attraverso la
detassazione dei premi di produzione, di maggiori tutele per i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti e dell'estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro. Non ci
sono però riferimenti a come tali tagli saranno coperti, e la natura di queste maggiori
tutele e la modalità di utilizzo dei voucher non vengono precisate. 

Per quanto riguarda l’inclusività, il programma si limita a menzionare un non meglio
approfondito “contrasto al lavoro irregolare” e un rafforzamento dei meccanismi di
decontribuzione per il lavoro femminile, gli under 35, i disabili e le assunzioni delle zone
svantaggiate. Sono infine menzionate le “politiche di sostegno alle azienda ad alta
intensità occupazionale”, che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, nel corso della
sua campagna social, ha riassunto con lo slogan “più assumi meno paghi”, di nuovo
senza presentare un piano di finanziamento per coprire tali costi. Il reddito di
cittadinanza è definita una misura da “sostituire”, ma non viene specificato con cosa
precisamente. 

Lega

Il programma del partito guidato da Matteo Salvini entra un po’ di più nel dettaglio su
alcune di queste misure e ne propone di ulteriori. Ci sono, per esempio, la riduzione del
cuneo fiscale di 10 punti percentuali per 10 anni, l’introduzione del reato di
sfruttamento per chi utilizza lavoratori in nero, l’estensione dell’età anagrafica del
contratto di apprendistato fino a 35 anni e una tassazione Irpef fissa al 5% per i
primi tre anni di assunzione a tempo indeterminato. Non viene tuttavia chiarito come i
tagli ai costi per i lavoratori e le imprese saranno coperti. 

https://www.wired.it/topic/elezioni-2022/
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https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1555128624906395649
https://www.wired.it/topic/reddito-di-cittadinanza/
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Inoltre, mentre il programma congiunto parla del reddito di cittadinanza semplicemente
come di una misura da sostituire, il programma della Lega lo ritiene una misura da
revisionare, “dando maggior peso al quoziente familiare” e trasformandolo in un “vero e
proprio ammortizzatore sociale” per i percettori idonei all’attività di lavoro. Ciò implica
corsi di formazione, tirocini e contrattualizzazione dei percettori alla fine del percorso. 

Partito democratico

Il Pd inserisce il lavoro al centro del cosiddetto “secondo pilastro” su cui è impostata la
visione di partito dell’Italia del futuro. L’obiettivo di fondo è “ridurre i divari” tra le diverse
categorie di lavoratori, favorendo l’integrazione delle donne e dei giovani nel mercato,
aiutando i precari e regolarizzando il “lavoro sommerso”. A tale proposito, tra le
proposte presentate ci sono una tassazione agevolata per il secondo percettore di
reddito della famiglia e un taglio totale dei contributi per le assunzioni a tempo
indeterminato dei giovani fino ai 35 anni - senza precisare come intende finanziarli - un
rafforzamento dei controlli sul lavoro nero e sommerso, una clausola di premialità per
l’occupazione giovanile e femminile, la promozione dello smart working, l’obbligo di
retribuzione per stage curricurali e l’abolizione per gli stage extra-curriculari. 

Il Pd punta inoltre a “ricalibrare”  il reddito di cittadinanza – a partire da quella che il
programma definisce un’ingiustificata penalizzazione per le famiglie numerose, che
ricevono poche centinaia di euro in più delle persone single – e a creare circa 500mila
posti di lavoro con gli investimenti nelle rinnovabili (ma senza specificare su che basi). Il
Pd propone infine di introdurre un salario minimo – che secondo le stime dovrebbe
essere pari a circa 9 euro lordi orari – seguendo il “modello tedesco” senza precisare
come intende adattarlo al nostro paese.  Non si affronta il tema del lavoro della gig
economy, sui cui il dem Andrea Orlando, oggi ministro del Lavoro, non ha fatto particolari
progressi.

https://www.wired.it/article/salario-minimo-accordo-europa/
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Italia Viva e Azione

Il programma congiunto di dei partiti guidati rispettivamente da Matteo Renzi e Carlo
Calenda - il cosiddetto “terzo polo” - punta a rendere il mercato del lavoro più efficiente ed
equo, aumentandone la produttività e l’inclusività per i giovani. A tale proposito, il
programma propone l’introduzione di un salario minimo attraverso “una serie di azioni
condivise con le parti sociali” tra cui una legge che combatta i contratti pirata, la
detassazione dei premi di produttività, supporti alle imprese che investono nella
riqualificazione della propria forza lavoro (rimborsando, per esempio, corsi
specialistici per i dipendenti) e la semplificazione della burocrazia legata al lavoro. 

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, che il programma definisce “uno strumento
pensato male”, il terzo polo propone alcune modifiche al quadro regolatorio attuale.
Innanzitutto, l’eliminazione del sussidio dopo il primo rifiuto di un’offerta di lavoro
congrua e non più dopo il secondo. In secondo luogo, un limite temporale di due anni
per trovare un’occupazione, dopo il quale l’importo dell’assegno deve essere ridotto di
almeno un terzo. Infine, consentire “concretamente” alle agenzie private di trovare lavoro
ai percettori del reddito, una misura già introdotta dal governo Draghi, ma che il terzo polo
vuole rafforzare. 

Movimento 5 Stelle

Anche il Movimento 5 Stelle punta a innalzare le condizioni dei lavoratori più disagiati e
ridurre i divari tra le diverse categorie di lavoratori. Tra le proposte inserite nel programma
del movimento guidato da Giuseppe Conte ci sono l’istituzione di un salario minimo

https://www.wired.it/article/reddito-di-cittadinanza-come-cambia-decreto-aiuti/
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legale di nove euro lordi l’ora, un non meglio precisato rafforzamento delle misure di
contrasto al precariato e l’abolizione di stage e tirocini gratuiti. 

Grande enfasi è data al rafforzamento del reddito di cittadinanza – da sempre uno dei
cavalli di battaglia del Movimento – e alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di
salario nei settori a più alta intensità tecnologica, per cui sarebbero previsti esoneri,
crediti di imposta e incentivi alle aziende che lo introducono. Il programma menziona
infine un nuovo statuto dei lavori, dei lavoratrici e dei lavoratori “per garantire a
dipendenti e autonomi gli stessi diritti e le stesse tutele”. Non si affronta il tema del
lavoro della gig economy, per qualche anno al centro dell'agenda del Movimento
quando Luigi Di Maio (ora uscito) era ministro del Lavoro e rimasto senza alcun
progresso in termini di tutele.

Verdi e Sinistra Italiana

Il programma congiunto dei partiti guidati rispettivamente da Angelo Bonelli e Nicola
Fratoianni partono dal concetto di “dignità” per presentare il capitolo del loro programma
dedicato al lavoro. Vengono proposte una riduzione dell’orario di lavoro a parità di
salario che parte dall’istituzione di un fondo per incentivare le imprese a sperimentare
giornate e settimane di lavoro più brevi senza intaccare il reddito dei lavoratori, un salario
minimo di 10 euro all’ora, e una serie di interventi regolatori sul codice degli appalti che
rendano i contratti a tempo determinato più complessi da stipulare e favoriscano
quindi la lotta al precariato. Vengono inoltre citati la sicurezza sul lavoro e il ripristino di
un sistema di protezione contro licenziamenti ingiustificati, e viene proposto di istituire un
sistema per aumentare automaticamente i salari dei lavoratori in base alla crescita
dell’inflazione per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie. 

Più Europa
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Il programma di Più Europa tratta formazione e lavoro nella stessa sezione – che tra
l’altro è il primo capitolo del programma – a dimostrazione di come gli interventi proposti
dal partito guidato da Emma Bonino mirino soprattutto a creare un mercato del lavoro
“che sappia riconoscere e valorizzare i talenti”. Tra le proposte messe in campo in tal
senso, ci sono il potenziamento dei contratti di apprendistato per i giovani,
l’introduzione di voucher formazione-lavoro spendibili dai beneficiari per corsi di
formazione certificati e la promozione di un maggior numero di percorsi di formazione
in azienda. Non è chiaro come il partito intenda finanziare tale misura. 

Altri punti chiave del programma sono poi la tutela dei lavoratori occupati tramite una
definizione più oggettiva, chiara e trasparente della normativa in materia di licenziamenti
discriminatori, l’introduzione del Buono Lavoro come “strumento di disciplina e
regolazione dei lavori estemporanei”, il potenziamento dello smart working, e
l’introduzione di un regime unico di ammortizzatori sociali che non faccia più
distinzioni tra dipendenti, autonomi e imprenditori. Sul reddito di cittadinanza, il
programma si limita a parlare di riforma “nella direzione indicata dal governo Draghi”.
Infine, sul salario minimo il programma parla di salario minimo mobile, definito in
accordo tra le parti sociali e sulla base dei settori produttivi e non quindi fisso. 

Possibile 

Il programma sul lavoro del partito di Giuseppe Civati ruota intorno all’introduzione del
salario minimo vincolante, ma tocca diversi altri punti, come per esempio l’abolizione
dei tirocini non retribuiti per i giovani e lo stanziamento di maggiori risorse per il
contrasto al lavoro nero. Due punti fondamentali che Possibile approfondisce più di altri
partiti sono lo smart working – ritenuto uno strumento su cui investire fortemente e in
base al quale riformare il quadro regolatorio del lavoro attuale – e la sicurezza sul
lavoro, per cui la proposta è di incrementare le ispezioni sui luoghi di lavoro al fine di
evitare incidenti. Viene infine proposta la regolazione dei contratti part-time e una riforma
del reddito di cittadinanza.

Unione popolare

Lo schieramento guidato dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris intitola il primo
capitolo del proprio programma elettorale Ricompensare e rispettare il lavoro, a
dimostrazione dell’importanza che il partito associa al tema. Tra i punti toccati nel
programma, ci sono l’introduzione del salario minimo legale a 10 euro lordi l’ora,
l’abolizione del Jobs Act (la riforma del lavoro voluta da Matteo Renzi) e di tutte le leggi
“che hanno incentivato la precarietà” allo scopo di rendere il contratto a tempo
indeterminato la forma contrattuale standard, l’assunzione di 10mila ispettori sul
lavoro per effettuare controlli più stringenti che garantiscano più sicurezza sui luoghi di
lavoro, e l’assunzione di 1 milione di persone nel pubblico impiego, particolarmente
nella scuola e nella sanità. Il programma non specifica dove intende trovare i fondi per
attuare tali misure. 

https://www.wired.it/article/smart-working-contratto-regole-idee/

