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Discriminazione o legge?

• La normativa antidiscriminatoria non pregiudica le
differenze di trattamento, adottate in base alla legge,
fondate sulla condizione giuridica degli stranieri

• Quesito: le differenze di trattamento nel mercato del
lavoro derivano da discriminazione o dalla legge?



• Gap retributivo medio tra italiani e stranieri: 25%

• Bassa sindacalizzazione (piccole imprese, lavoro
domestico) ⇒ retribuzione inferiore a minimi da
CCNL?

• No: art. 30-bis co. 2 DPR 394/1999



Altri fatti…



• Il gap cresce col titolo di studio:



• Il gap cresce con l' eta':



• Stranieri sbilanciati verso il lavoro a bassa
qualificazione:



• Maggiori tassi di partecipazione al mercato e di
sovraistruzione per gli stranieri:



• Minor durata della disoccupazione per gli stranieri:



• Lettura:
 salario di riserva basso e indipendente dal

titolo di studio
 minor forza contrattuale sul posto di lavoro

e minor carriera

• Motivi:
 assenza protezione familiare (in ingresso)
 oneri supplementari ai fini del soggiorno:

contratto e reddito (sul posto di lavoro)



Possiamo aspettarci, per la
G2, un'evoluzione positiva?



• Oggi, gap retributivo molto minore:

• Farebbe ben sperare; molte caratteristiche, pero',
sono simili a quelle dei lavoratori meno giovani…



• Maggiori tassi di partecipazione:



• Minor durata della disoccupazione:



• Sbilanciamento verso la bassa qualificazione:



• Maggiore tasso di sovraistruzione, a dispetto di un
minore tasso di scolarizzazione:



• Lettura:
 la G2 sembra investire poco in capitale

umano e sfrutta poco quello accumulato
 conferma dai dati MIUR…



• Sbilanciamento verso la formazione tecnico-
professionale:



• Aspirazioni piu' modeste per gli studenti 15-enni:



• Tasso di abbandono molto piu' elevato:



Situazione accentuata dallo
scoraggiamento dovuto alle peggiori

performance…



• Tassi di ritardo molto piu' elevati:



• Tassi di promozione piu' bassi:



• Motivi (analoghi a quelli dei lavoratori meno
giovani):
 insufficiente sostegno scolastico da parte della

famiglia (e della scuola)
 dopo i 18 anni nessuna protezione rispetto al

soggiorno (contratto e reddito, ovvero studi in
corso e sostentamento a carico dei genitori)



• Conseguenza: gap destinato a riproporsi,
con
 spreco di capitale umano (attuale o potenziale)
 cattiva allocazione delle risorse
 riduzione della mobilita' sociale (divisione in

ceti sociali su base etnica)



• Terapia: alleggerire i carichi strutturali
che gravano in modo specifico sul
lavoratore straniero; in particolare
 rimuovere oneri relativi al soggiorno

(restituzione della forza contrattuale)
 garantire l'accesso effettivo alle misure

assistenziali (welfare in luogo della
protezione familiare)

 stimolare i giovani a investire in capitale
umano e favorire la mobilita' sociale



Indicazioni per il Governo e per il
Legislatore



• L'imposizione di oneri ai fini del rinnovo del
permesso (che gravano, quindi, solo sul
lavoratore straniero) vanifica la parita' tutelata
da art. 12 Conv. OIL 143/1975

• Soluzione (legislativa):
 criteri per il prolungamento del soggiorno come per

cittadini UE (assenza di pericolo per la sicurezza
pubblica e di carico eccessivo per il welfare)

 stabilizzazione della G2: cittadinanza o permesso
a tempo indeterminato

Oneri relativi al soggiorno legale



• Per le misure discrezionali (sussidi)
 parita' formale: art. 41 D. Lgs. 286/1998
 parita' sostanziale messa a repentaglio da

discriminazione indiretta (decide il giudice)
 aleatorieta' ⇒ fondi destinati ad altro fine

• Soluzione (legislativa):
 distinguere (art. 117 co. 2 lett. m Cost.) tra

prestazioni di carattere vitale e prestazioni
sussidiarie

 condizionare l'accesso alle prestazioni sussidiarie
ad una durata ragionevole della residenza
pregressa nel territorio di riferimento o alla
presenza di minori nel nucleo familiare

Misure assistenziali



• Scuola:
 due esigenze contrastanti per lo studente

straniero: crescere insieme ai coetanei;
affrontare difficolta' calibrate alle proprie
possibilita’ attuali

• Soluzioni (amministrative):
 doposcuola (anziche' classi-ponte)
 parte della retribuzione dei docenti

commisurata all'incremento percentuale di
competenza (anziche' al livello assoluto,
che induce a disfarsi dei piu’ deboli)

Capitale umano e mobilita' sociale (1)



• Professioni:
 riconoscimento dei titoli professionali

conseguiti all'estero lento e burocratico

• Soluzione (legislativa):
 sostituire la procedura con un esame di

abilitazione

Capitale umano e mobilita' sociale (2)



• Accesso al pubblico impiego:
 contrari: Par. 196/2004 Funzione pubblica e Cass.

24170/2006 (prevale art. 2 DPR 487/1994, "legificato" da art.
70 co. 13 D. Lgs. 165/2001); favorevoli: giurisprudenza di
merito e Ord. Corte Cost. 139/2011 (ammissione a parita' con
i cittadini UE)

 in base alla legge, accedono, a parita' con i cittadini UE, i loro
familiari, i titolari di Carta Blu UE, i rifugiati e i loro familiari, i
soggiornanti di lungo-periodo (inclusi i familiari del titolare
principale); molti di questi possono essere appena arrivati in
Italia, anche illegalmente

 irrazionale e arbitraria l'esclusione dello straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di
attivita' lavorativa ⇒ violazione di art. 10 Conv. OIL 143/1975
e, quindi, art. 117 Cost.

• Soluzione (amministrativa):
 sostituire Par. 196/2004 Funzione pubblica con una circolare

in linea con la giurisprudenza di merito

Capitale umano e mobilita' sociale (3)


