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 Adattare i programmi di mantenimento del posto di lavoro alla fase post-confinamento della crisi 

COVID-19 

Durante la fase di reclusione, i programmi JR erano progettati principalmente per fornire sostegno 

immediato alle imprese e ai lavoratori e per evitare un aumento iniziale della disoccupazione. Poiché i paesi 

allentano le restrizioni alle attività economiche, la concezione dei programmi dovrebbe essere adattata per 

migliorare il loro orientamento a posti di lavoro che probabilmente torneranno vitali. In effetti, i programmi 

possono aiutare le aziende che subiscono uno shock temporaneo a preservare un prezioso capitale umano 

specifico per il lavoro con effetti potenzialmente positivi sulla produttività a medio termine. Tuttavia, se i 

regimi finiscono per sostenere posti di lavoro che difficilmente si riprenderanno, corrono il rischio di 

rallentare la riallocazione dell'occupazione verso imprese e settori ad alto rendimento, ostacolando la 

produttività aggregata e la ripresa economica. Per migliorare la destinazione dei programmi JR è necessario 

affrontare tre difficili sfide politiche. 

 

La prima domanda è come adattare gli schemi per far fronte alle conseguenze economiche della crisi 

sanitaria. La sfida principale è indirizzare i programmi JR di più verso quei lavori a rischio di essere 

terminati, ma che sono fattibili a lungo termine. Anzi, è inevitabile che per alcune aziende non sarà 

possibile riprendersi completamente o rapidamente dallo shock e dovranno ricorrere a licenziamenti 

permanenti. Si dovrebbe consentire la fine dei lavori che sono diventati impraticabili ei lavoratori 

interessati dovrebbero essere supportati da indennità di disoccupazione, in combinazione con politiche 

attive del mercato del lavoro per facilitare le transizioni verso nuovi e sostenibili lavori. Tuttavia, 

discriminare tra posti di lavoro sostenibili e non redditizi è intrinsecamente difficile data l'incertezza che 

devono affrontare le aziende e i lavoratori. Come discusso più dettagliatamente di seguito, i paesi possono 

utilizzare una serie di leve per migliorare l'orientamento dei benefici verso i lavori con maggiori probabilità 

di sopravvivere e fornire supporto ai lavoratori in lavori che rimangono a rischio. Alcuni paesi hanno già 

annunciato modifiche ai programmi in queste direzioni - cfr.riquadro 2. 

 

La seconda domanda è quando eliminare gradualmente o adattare le misure JR che offrono un sostegno 

generoso con poche garanzie contro i loro possibili effetti negativi. Questa è una domanda difficile, dato 

che l'incertezza rimane alta e il rischio di una seconda ondata di epidemia è ancora incombente. La risposta 

a questa domanda è un difficile equilibrio. Da un lato, limitare troppo presto l'accesso ai programmi JR 

rischia di consentire la distruzione di posti di lavoro che potrebbero essere ancora praticabili e di indurre un 

aumento dei licenziamenti. D'altra parte, l'estensione dei regimi JR di facile accesso aumenta le possibilità 

di preservare posti di lavoro non redditizi, sprecando risorse preziose e rallentando la necessaria 

riallocazione dell'occupazione verso aziende e settori in espansione. In generale, i governi sono stati chiari 

sul fatto che il supporto rimarrà disponibile fintanto che le restrizioni rimarranno in vigore, ma meno sui 

loro piani per estendere o eliminare gradualmente le misure di mantenimento del lavoro oltre questo 

periodo iniziale o sui criteri che sarebbero stati utilizzati per prendere tali decisioni . Ciò crea incertezza per 

le imprese e i lavoratori sulla disponibilità di supporto e aumenta il rischio che le decisioni siano 

determinate da considerazioni politiche piuttosto che economiche. Fare uso di un calendario chiaro e di 

criteri oggettivi per effettuare gli adeguamenti può aiutare a ridurre l'incertezza. 
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La terza domanda è a chi dovrebbero essere applicati gli adeguamenti e, in particolare, se l'adattamento 

dei regimi JR debba essere differenziato tra i settori. Mentre in alcuni settori l'attività economica può 

riprendere rapidamente (ad esempio la produzione), altri continueranno ad affrontare restrizioni imposte 

dalla legge o cambiamenti più duraturi nella domanda per i loro prodotti e servizi (ad esempio il turismo). I 

settori la cui attività rimane legalmente ridotta possono richiedere un supporto JR continuo nella fase di de-

confinamento. Nei settori in cui è possibile riprendere l'attività, i programmi JR potrebbero essere adattati 

per evitare il rischio che sostengano lavori che sono diventati permanentemente non redditizi. La Francia è 

attualmente l'unico paese che applica condizioni più favorevoli ai settori che rimangono soggetti a 

restrizioni imposte dal governo. Più specificamente, da giugno 2020, i datori di lavoro nei settori "aperti" 

sono tenuti a contribuire con il 10% del normale costo delle ore non lavorate o, equivalentemente, il 15% 

del beneficio lordo ricevuto dai lavoratori, con un ulteriore inasprimento previsto a novembre Riquadro 4). 

 

Il resto di questa sezione si concentra sulla prima domanda su come adattare i regimi JR alle conseguenze 

economiche della crisi sanitaria. In primo luogo discute una serie di opzioni per migliorare la destinazione 

del sostegno JR verso posti di lavoro che hanno maggiori probabilità di sopravvivere e quindi come si 

potrebbe ottenere un passaggio graduale dalla protezione dei posti di lavoro al sostegno dei lavoratori in 

lavori a rischio di licenziamento. 


