
FACCIAMO 
UN BUON 
LAVORO!
10 proposte per 
cambiare su lavoro 
povero, licenziamenti 
e disoccupazione 

Roma, lì 16 luglio 2021



1. SALARIO MINIMO LEGALE 

2. STESSO LAVORO? STESSO 
TRATTAMENTO, ANCHE 
NEGLI APPALTI 

3. STOP ESTERNALIZZAZIONI
NEI SERVIZI PUBBLICI
STRATEGICI

4. IMPEDIRE LE 
DELOCALIZZAZIONI 

5. SBLOCCO DEI
LICENZIAMENTI? L’USO
DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI SIA VINCOLANTE

6. RIFORMA DEGLI 
AMMORTIZZATORI 
SOCIALI UNIVERSALI 
SUBITO

7. PENSIONI: SUBITO 
STRUMENTI PER 
FAVORIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE

8. CONCORSI PUBBLICI: 
CAMBIARE LE SELEZIONI E 
COMBATTERE IL 
PRECARIATO

9. LAVORATORI DELLO 
SPETTACOLO: UN 
REDDITO DI 
INTERMITTENZA SUL 
MODELLO FRANCESE

10.INNOVAZIONE: FAVORIRE 
LA RIDUZIONE 
DELL’ORARIO DI LAVORO A 
PARITÀ DI SALARIO

LE 10 PROPOSTE DI 
SINISTRA ITALIANA
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Esiste da tempo, in Italia, 
un problema di quantità e 
qualità dell’occupazione e 

del lavoro che incrocia il 
tema – non meno 

importante – della qualità 
e quantità degli 

insediamenti produttivi.
Noi abbiamo bisogno di 

politiche economiche, 
industriali e del lavoro che 

tengano insieme le 
questioni e si pongano 

l’obiettivo di risolvere tutti 
questi problemi.

3



La “via bassa” alla crescita 
economica e occupazionale 

è stata già ampiamente 
sperimentata attraverso la 

moltiplicazione delle tipologie 
contrattuali flessibili, tramite il 

favore per i processi di 
smembramento e decentramento 

produttivo (anche oltre confine) e, 
più in generale, attraverso una 

generalizzata compressione 
salariale.

Sono lì a dimostrarlo almeno 5 dati 
che illustriamo nelle slide seguenti.

4



La diffusione delle tipologie contrattuali non 
standard, come i co. co. co., i tirocini, il lavoro 
occasionale e intermittente, riguarda milioni di 

lavoratori e lavoratrici 

MERCATO DEL LAVORO
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Sono oltre 800 contratti i 
collettivi nazionali di 
lavoro, non sempre 
sottoscritti dalle OOSS più 
rappresentative, con 
relativo dumping 
contrattuale.

QUANTITÀ E QUALITÀ DEI CCNL

6



DIFFUSIONE DEL LAVORO IN 
APPALTO E SUB-APPALTO, 
NEI SETTORI PUBBLICO E 
PRIVATO
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DISOCCUPAZIONE, 
SPECIALMENTE FEMMINILE
E GIOVANILE

dati Eurostat e Ocse

L'Italia è uno dei pochi paesi 
Ocse in cui il tasso di 
disoccupazione giovanile è 
rimasto vicino al suo livello 
massimo per tutta la primavera 
del 2021. Nel resto dei paesi ha 
già cominciato a scendere.
Inoltre siamo una Cenerentola in 
Europa anche per occupazione 
femminile, con il sud distante 
oltre trenta punti dalla media 
Ue.
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STAGNAZIONE SALARIALE

In Italia sono andati 
perduti 39,2 miliardi 
di salari rispetto al 
2019: è il dato 
peggiore d’Europa.

In Italia i lavoratori fino 
a 49 anni sono pagati 
meno della media 
europea: è il risultato 
della mancata 
protezione a livello 
contrattuale 
dell’occupazione 
giovanile .

dati Eurostat 9



Una prima grande questione del nostro tempo è relativa alle
condizioni specialmente economiche di coloro che sono poveri, pur
avendo un lavoro e un reddito da lavoro.
Il problema è fortemente intrecciato al tema del lavoro negli appalti
e nei sub-appalti, sia nel settore privato, a partire dalla logistica, sia
nel settore pubblico.
Il campanello d’allarme relativo al dumping contrattuale,
conseguente alle catene di appalti e sub appalti, è stato suonato
persino dalla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei servizi
pubblici essenziali (dossier del 26 maggio 2021) la quale ha
descritto “il dumping salariale, i ritardi di pagamento delle
retribuzioni e il cambio appalto come cause di insorgenza o
aggravamento dei conflitti collettivi nei settori igiene ambientale,
trasporto aereo, logistica farmaceutica, trasporto merci,
pulizia/multiservizi e Pubblico impiego”.

I° questione: LAVORO POVERO
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PROPOSTE
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Per farla finita con il lavoro povero, serve una legge sul 
salario minimo legale, che renda vincolante il trattamento 
economico dei contratti collettivi “veri”, quelli stipulati dai 
sindacati più rappresentativi, per individuare i quali è 
oramai urgente anche una legge sulla rappresentanza: così 
si sostiene la contrattazione, si impediscono i contratti 
pirata stipulati da soggetti non rappresentativi per far 
risparmiare i datori sul costo del lavoro, si incentivano i 
rinnovi contrattuali.

BASTA LAVORO POVERO: 
SERVE UN SALARIO MINIMO 
LEGALE
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o Nel salario minimo legale devono essere inclusi i 
lavoratori atipici o parasubordinati (co.co.co. 
collaboratori etero-organizzati, lavoratori con contratto 
occasionale).

o Il salario minimo deve essere uniforme su tutto il 
territorio italiano, senza discriminazioni ai danni del Sud.

o Il salario minimo legale non deve essere oggetto di una 
contrattazione parallela a quella dei contratti nazionali, 
che li svuoterebbe. Perciò deve essere pienamente 
indicizzato all’aumento dei prezzi.

o Va comunque fissato un minimo, che noi pensiamo sia 
giusto mettere a 10 € l’ora (Germania: € 9,60; Francia € 
10,25), per sostenere i settori sindacalmente più deboli.

SALARIO MINIMO LEGALE: 
LE CARATTERISTICHE

13



Serve una legge che contrasti le esternalizzazioni al 
ribasso, finalizzate alla mera compressione del costo 
del lavoro, introducendo il principio di parità di 
trattamento per i lavoratori e le lavoratrici che 
prestano la propria attività in appalto o sub-appalto.

STESSO LAVORO? STESSO 
TRATTAMENTO, ANCHE 
NEGLI APPALTI 
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Basterebbe affermare un principio elementare, alla cui 
stregua, per i lavoratori coinvolti nel medesimo ciclo 
produttivo, a parità di lavoro spettano pari diritti. 
Si tratta di un modello di regolazione semplice. Basterebbe 
dire:
- Nel caso di appalti per lo svolgimento di opere e servizi 
interni al ciclo produttivo dell’appaltante, comprese le 
attività di facchinaggio, pulizia e manutenzione degli 
impianti, per tutta la durata dell’appalto, i lavoratori 
dell’appaltatore e i collaboratori dal medesimo organizzati 
hanno diritto, a parità di compiti e mansioni, a condizioni 
economiche e normative complessivamente non inferiori a 
quelle dei dipendenti di pari livello dell’appaltante.

APPALTI, COME CAMBIARE? 
È SEMPLICE
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Con specifico riferimento agli appalti pubblici è altresì 
necessario che s’introducano limiti alla facoltà degli 
attori pubblici di affidare a terzi servizi strategici per 
la comunità, anche modificando l’art. 177 del Codice 
Appalti (D.lgs. n. 50/2016).

STOP ESTERNALIZZAZIONI 
NEI SERVIZI PUBBLICI
STRATEGICI
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Arginare il fenomeno del decentramento oltre confine o, 
come si dice, le delocalizzazioni ha, evidentemente, a che 
vedere non soltanto con la qualità e quantità 
dell’occupazione ma anche con la solidità del tessuto 
produttivo e la conservazione di risorse, saperi e 
professionalità faticosamente accumulati.

BASTA DELOCALIZZAZIONI: 
RESTITUZIONE  DEI 
CONTRIBUTI PUBBLICI PER 
CHI DELOCALIZZA
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Noi abbiamo una proposta per impedirle, o comunque 
limitarne fortemente il rischio.
Chiunque porti all’estero parte della produzione, con 
conseguente riduzione di personale, dovrà restituire tutti 
i contributi in conto capitale ricevuti nell’ultimo triennio, 
così come eventuali sgravi contributivi o eventuali altri 
vantaggi fiscali.
Nel caso di un gruppo con oltre 100 dipendenti, la 
restituzione coinvolge il quinquennio precedente.
Inoltre si fa obbligo di assicurare la continuità produttiva 
attraverso la cessione preventiva del plesso produttivo, o 
in alternativa di versare una sanzione pari al 5% del 
fatturato degli ultimi 5 anni, da destinare alla 
rioccupazione dei lavoratori.
Ad essere incentivata sotto questo aspetto è la 
costituzione di nuove cooperative, a cui garantire capitali 
e commesse pubbliche sufficienti a garantirne 
l’avviamento.

DELOCALIZZAZIONI, 
COME IMPEDIRLE? 
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Una seconda grande questione è quella occupazionale, cui si
lega il tema della conservazione del lavoro, dell’accesso al
lavoro anche tramite concorso, degli scivoli pensionistici, degli
ammortizzatori sociali per coloro i quali perdano il lavoro, delle
misure di sostegno al reddito nei settori strutturalmente
caratterizzati dall’intermittenza e discontinuità del lavoro (es. lo
spettacolo).

II° questione: occupazione e
disoccupazione.
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PROPOSTE
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Innanzitutto, è indispensabile rivedere le misure di
sblocco dei licenziamenti, rendendo vincolante l’uso
degli ammortizzatori sociali conservativi da parte delle
aziende, rinnovando l’idea – che si ricava dalla
Costituzione – del licenziamento per ragioni oggettive
(individuale e collettivo) come extrema ratio.

SBLOCCO DEI 
LICENZIAMENTI? L’USO 
DEGLI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI SIA VINCOLANTE
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Bisogna approvare la riforma degli ammortizzatori 
sociali secondo le linee proposte dalla Commissione 
Catalfo: universalismo della copertura, prestazioni 
uguali per tutti a lavoratori dipendenti (a parte 
agricoltura e spettacolo, che hanno problemi 
particolari): stesso importo, stessa durata, 
indipendentemente dal settore e dal numero dei 
dipendenti dell’impresa. Prevedere un minimo per chi 
lavora a part-time (soprattutto donne), per evitare che 
la Cassa integrazione eroghi somme miserabili a chi già 
normalmente ha redditi bassi.

RIFORMA DEGLI 
AMMORTIZZATORI SOCIALI 
SUBITO. 
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o Oggi esiste solo l’elemosina chiamata ISCRO per i 
lavoratori autonomi iscritti all’INPS che guadagnino 
meno di 8145 euro all’anno (meno di 680 euro al mese): 
praticamente nessuno, una presa in giro. 

o Noi vogliamo invece l’applicazione al lavoro autonomo e 
dei professionisti, compresi gli iscritti alle Casse c.d. 
privatizzate, di un ammortizzatore che soccorra, al di 
sotto di una soglia di 35.000 euro annui, in caso di 
riduzione del fatturato superiore a un terzo.

o Sostegno anche in caso di uscita dalla professione, 
come è ora per gli ambulanti

RIFORMA AMMORTIZZATORI 
SOCIALI: COME AIUTARE 
ANCHE GLI AUTONOMI. 
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o È necessaria più flessibilità nell’accesso alla pensione, 
permettendo di andare in pensione, senza 
penalizzazioni per chi ha contributi prima del 1996, a 
partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a 
prescindere dall’età.

o Occorre una pensione di garanzia per chi ha carriere 
discontinue con bassi salari e periodi di lavoro magari a 
tempo parziale alteranti a periodi di disoccupazione. Lo 
Stato deve intervenire garantendo, come era una volta 
con l’integrazione al minimo abolita nel 1995, un 
minimo vitale: altrimenti la lavoro povero succederà 
una pensione inadeguata a vivere nella vecchiaia.

PENSIONI: SUBITO 
STRUMENTI PER FAVORIRE IL 
PASSAGGIO GENERAZIONALE
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o Bisogna prevedere condizioni più favorevoli per 
l’accesso alla pensione delle categorie più deboli 
(disoccupati, invalidi, coloro che assistono un 
familiare con disabilità e chi ha svolto lavori gravosi o 
usuranti).

o Il lavoro di cura non retribuito svolto ancora quasi 
esclusivamente dalle donne deve essere valorizzato ai 
fini pensionistici con misure come il riconoscimento di 
dodici mesi di anticipo per ogni figlio (o a scelta della 
lavoratrice una maggiorazione del coefficiente di 
trasformazione) o per i periodi di assistenza a persone 
disabili o non-autosufficienti in ambito familiare.

o Sono indispensabili scivoli pensionistici che 
consentano i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro 
in età avanzata di maturare i requisiti per la pensione

PENSIONI: SUBITO STRUMENTI 
PER FAVORIRE IL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE (continua)

25



Bisogna favorire l’accesso al lavoro pubblico tramite 
concorsi in condizioni di equità e trasparenza. Nel 
pubblico impiego ci sono 1 milione di posti di lavoro vuoti. 
Coprirli sarebbe una spinta importante per l’occupazione 
e per la qualità dei servizi pubblici.
Ma i concorsi voluti da Brunetta sono un flop: si è cercato
di avvantaggiare chi ha costossimi master, penalizzando i 
neolaureati e offrendo bassi salari e precarietà. 
Un’impostazione tutta da cambiare, cominciando con la 
stabilizzazione del personale precario ora in forze alla Pa. 

CONCORSI PUBBLICI: 
CAMBIARE LE SELEZIONI E 
COMBATTERE IL PRECARIATO. 
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Bisogna intervenire sui settori contraddistinti da una 
strutturale discontinuità di lavoro. Emblematica è la 
condizione dei lavoratori dello spettacolo, il cui settore –
martoriato dalla pandemia – dovrebbe rappresentare un 
terreno di sperimentazione avanzata e progressiva. 
Crediamo che le soluzioni del Governo non siano adeguate: 
non basta una ‘naspi’ per gli autonomi. Serve invece un 
ammortizzatore sociale del tutto specifico, sul modello 
francese: un reddito di intermittenza in continuità di 
lavoro, riconosciuto a chi matura ogni 12 mesi almeno 40 
giornate di lavoro ed ha un reddito basso. 

LAVORATORI SPETTACOLO: UN 
REDDITO DI INTERMITTENZA 
SUL MODELLO FRANCESE.
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È tempo di ragionare di redistribuzione del lavoro 
e della ricchezza, mettendo a tema la riduzione 
dell’orario di lavoro, anche nelle forme della 
riduzione della settimana lavorativa a parità di 
salario in via di sperimentazione, con estremo 
successo anche sul fronte della produttività del 
lavoro, in alcuni paesi europei. 

INNOVAZIONE: FAVORIRE
LA RIDUZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO A 
PARITÀ DI SALARIO.

28



RIDUZIONE ORARIO DI 
LAVORO? AIUTA NELLE 
SITUAZIONI DI CRISI 

Con la proposta di legge 1810 a prima firma 
Fratoianni, abbiamo proposto di istituire un 
Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario 
di lavoro che eroghi contributi ai datori di lavoro, 
pubblici e privati, che riducano, d'intesa con i
sindacati, di almeno il 10% l'orario settimanale. Il 
contributo sarebbe commisurato all'incremento 
di occupazione prodotto o alla salvaguardia dei 
posti di lavoro a rischio.
Prevediamo inoltre agevolazioni contributive per 
la riduzione d’orario determinata attraverso la 
contrattazione collettiva e una nuova 
modulazione dell'orario settimanale di lavoro che 
diventerebbe di 34 ore.
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RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO, 
SE CI SONO RISORSE PER 
ABOLIRE L’IRAP USIAMOLE PER 
SALVARE L’OCCUPAZIONE. 

La Commissione Finanze della Camera ha redatto 
un documento sulla riforma fiscale che prevede 
l’abolizione dell’Irap. Secondo il Presidente della 
Commissione Marattin per approvarla si potrebbe 
toccare anche il deficit, perché servono oltre 3 
miliardi di euro. 
La nostra proposta è semplice: invece di abolire 
l’Irap alle imprese investiamo quelle risorse per 
incentivare i datori di lavoro a ridurre l’orario di 
lavoro salvaguardando l’occupazione a rischio o 
producendo nuovi posti di lavoro. 
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TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE 
SARANNO PRESENTATE O SONO GIÀ 

PRESENTATE ALLA CAMERA O AL 
SENATO IN FORMA DI PROPOSTE DI 

LEGGE O DI EMENDAMENTI AI 
PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE. 

#SIPUòFARE
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