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Il rischio di sanzioni aumenta il reinserimento lavorativo 

dei percettori di sostegni al reddito? 
 

Problema 

Le politiche passive non mirano a promuovere 

l’occupazione e non è sempre opportuno leggerle da 

quel punto di vista. Ma esse possono avere su quel 

fronte un effetto addirittura nocivo: la garanzia di 

poter disporre comunque di un reddito può modificare 

i comportamenti e le aspettative dei beneficiari, 

frenandone il reingresso nel mercato del lavoro. 

Nell’ambito delle politiche del lavoro si definiscono 

politiche passive tutte quelle che offrono un 

sostegno economico diretto ai lavoratori. Esse 

assumono abitualmente la forma di sussidi di 

disoccupazione e fungono da temporaneo 

“cuscinetto” nel periodo tra la perdita di 

un’occupazione e il passaggio a un nuovo lavoro. A 

una logica simile sono riconducibili altre tipologie di 

intervento, tra cui quelle a contrasto della povertà, 

che consistono in un regolare trasferimento 

monetario. Il fattore comune è il bisogno di 

rispondere a uno stato di necessità economica, 

generalmente collegata appunto alla mancanza di 

un’occupazione. 

Da questo punto di vita, e considerati gli ingenti costi 

che i paesi sostengono per le politiche passive, la 

prospettiva desiderabile non può che essere quella 

di un’erogazione della minima durata possibile. 

Anche per questo motivo le politiche passive sono 

sempre più spesso integrate con varie forme di 

politica attiva (consulenza, orientamento, 

formazione, incontro domanda-offerta) con cui si 

cerca di aumentare le chance di reinserimento 

lavorativo dei beneficiari. 

Se le difficoltà di reinserimento individuali sono 

quello che motiva la realizzazione di politiche attive, 

da un altro lato va messo sul piatto il 

comportamento del percettore. Molte ricerche 

mostrano come un sostegno al reddito funga da 

disincentivo: aumenta la reticenza ad accettare un 

lavoro, riduce l’intensità con cui se ne cerca uno. Il 

risultato è un effetto negativo sull’occupazione, con 

il conseguente prolungamento oltre i termini attesi 

dell’erogazione. 

Soluzione 

Il disincentivo al lavoro può essere contrastato con 

una sistematica attività di verifica di quanto 

concretamente fatto dal percettore per cercare 

un’occupazione. 

I tentativi di contrastare il disincentivo al lavoro dei 

percettori di sussidi sono riconducibili all’adozione 

del c.d. principio di condizionalità: il beneficiario per 

poter mantenere il diritto al sussidio deve rispettare 

alcuni requisiti comportamentali. Questi possono 

consistere in un certo impegno nella ricerca di un 

lavoro, oppure nella partecipazione ad alcuni 

interventi di politica attiva, o ancora nella 

disponibilità ad accettare una “congrua” offerta di 

lavoro. Se i requisiti non sono rispettati dovrebbe 

scattare la sospensione del sussidio (implicitamente, 

l’adozione di sanzioni richiede la sistematica verifica 

dei comportamenti dei soggetti coinvolti). 

Un esempio di applicazione di questo principio viene 

dal Belgio, dove il sistema di sussidi è abbastanza 

generoso. Da un lato esso ricomprende sia i 

disoccupati che hanno perso un lavoro che le 

persone all’ingresso del mercato. Dall’altro esso, se 

pure con distinzioni e con un’entità decrescente nel 
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tempo, prevede l’erogazione di sussidi di durata 

potenzialmente illimitata.  

L’erogazione è vincolata alla disponibilità al lavoro 

dei beneficiari. In passato la verifica formale di 

questa disponibilità, in carico ai servizi pubblici per 

l’impiego, si limitava spesso al controllo che il 

beneficiario rispondesse alle convocazioni per la 

conferma della disoccupazione. Le cose cambiano 

con una riforma del 2004, con la quale i compiti di 

verifica vengono estesi all’ente erogatore dei sussidi 

(Unemployment Agency, UA). L’UA invia una notifica 

ai beneficiari dei sussidi dopo 13 mesi dall’inizio 

della disoccupazione (7 mesi per gli under 25). A 

circa 8 mesi dalla notifica i beneficiari sono 

convocati a un incontro con un caseworker, nel 

quale essi devono provare di essersi attivati nella 

ricerca di un lavoro (per esempio con lettere di 

candidatura, registrazione in agenzie del lavoro, 

documenti di partecipazione a procedure di 

selezione). Se l’esito del controllo è positivo il 

beneficiario è riconvocato dopo 16 mesi, altrimenti 

viene definito un piano di attività da verificare a 

distanza di 4 mesi. In caso di ulteriore esito negativo, 

il sussidio è sospeso o cancellato. 

Risultati 

Il rischio di sanzioni sembra accrescere la probabilità 

di occupazione, in particolare per alcune categorie, 

anche se aumenta contestualmente la propensione ad 

accettare lavori di minore qualità e meno 

remunerativi. 

Il rischio di essere sanzionati modifica i 

comportamenti dei beneficiari? Ne aumenta la 

probabilità di lavorare? A queste domande cerca di 

rispondere un gruppo di ricercatori, che analizza i 

risultati di un campione di disoccupati tra i 30 e i 40 

anni i quali, a cavallo tra 2004 e 2005, hanno 

un’anzianità di disoccupazione di circa 13 mesi. La 

domanda a cui provano più precisamente a 

rispondere i ricercatori è se la notifica delle 

successive verifiche modifica, nei mesi successivi 

(tra 3 e 8 mesi dopo, cioè prima della potenziale 

verifica), la probabilità di occupazione e la 

percezione di sussidi.  

L’analisi, pur soffrendo di scarsa precisione statistica 

delle stime, suggerisce che la notifica aumenta la 

propensione al lavoro: a fronte di un tasso di 

reimpiego a 3/8 mesi nell’ordine del 25%, la notifica 

potrebbe produrre un aumento di 3-4 punti 

percentuali. Dal momento che nei territori oggetto di 

analisi le strategie dei servizi pubblici per l’impiego 

sono variabili, i ricercatori sono anche in grado di 

dare qualche indicazione in merito: quando alla 

notifica si accompagna un sistematico servizio di 

consulenza per la ricerca di lavoro l’effetto sulla 

probabilità di occupazione può aumentare. In altri 

casi, si annuncia che un servizio di consulenza sarà 

eventualmente offerto a ridosso della verifica 

dell’UA; in tal caso l’effetto prodotto, 

presumibilmente a causa dell’infusione di un 

atteggiamento attendista, può andare in direzione 

opposta. 

Ulteriori approfondimenti mostrano come gli effetti 

siano in verità molto variabili con le caratteristiche 

dei beneficiari. In particolare, è molto evidente un 

effetto positivo per chi ha almeno un diploma di 

scuola superiore, che cresce all’approssimarsi dei 

controlli dell’UA, ma la “minaccia” induce questi 

lavoratori ad accettare lavori di minor qualità, 

spesso part-time e con basso stipendio. Dall’altro 

lato gli effetti sono visibilmente positivi per le donne, 

per le quali l’aumento di occupazione avviene però 

al costo di una maggiore propensione al lavoro 

temporaneo. 

Metodo 

Le stime degli effetti sono ottenute ricorrendo al 

Regression Discontinuity Design. L’analisi sfrutta il 

fatto che, nel primo anno di attuazione, la notifica è 

stata inviata solo ai disoccupati under 30. Si 

possono così costruire due gruppi di beneficiari di 

sussidi con caratteristiche simili, quindi 

comparabili, alcuni dei quali ricevono la notifica 

(quelli con poco meno di 30 anni) e altri no (quelli 

con 30 anni o poco più). La stima dell’effetto della 

notifica consiste sostanzialmente nel confronto 

degli esiti lavorativi dei due gruppi.  

 


