Programma Visit INPS Scholars
Bando II

VISTI DI PROFILO: ANALISI DI UNA COORTE DI
PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO ATTAVERSO GLI
ARCHIVI AMMINISTRATIVI INPS E ANPAL

ROBERTO DE VINCENZI
INAPP - ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE PUBBLICHE

GIUSEPPE DE BLASIO
FONDAZIONE STUDI - CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Sussidi di disoccupazione in Italia: copertura finanziaria
Dal 1935 e con successive modificazioni, le imprese private (e dal 2009 anche quelle pubbliche) versano all’INPS, per i propri
dipendenti a tempo determinato e indeterminato, un importo equivalente (dal 1978) all’1,31% del monte retribuzioni - contributo
obbligatorio contro la disoccupazione involontaria
E poi dal 2013:
un contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato incrementato nel 2018 dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo
determinato, anche in somministrazione (restituito al DL in caso di trasformazione a tempo indeterminato) ;
un contributo di licenziamento o “ticket licenziamento” riguardante i DL che rientrano nel campo di applicazione della CIGS. Tale
contributo è fissato nella misura del 41% del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione. Dal 2018 l’aliquota contributiva è
stata innalzata all'82% del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione.
Sussidi di disoccupazione (non agricola): contributi incassati e spese per
prestazioni e oneri figurativi (in milioni di euro)

*Sono inclusi i vari strumenti che si sono succeduti nel tempo: ASpI e mini-ASpI, indennità di Mobilità, NASpI.
Fonte: CNEL su dati INPS per la serie storica e INPS per l’annualità 2018

Sussidi di disoccupazione in Italia: dimensione della politica

NASpI

Sussidi di disoccupazione in Italia: tasso di copertura (dati amministrativi)
𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =

𝑛. 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑁𝑃𝑆 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑛. 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖 𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐼𝐶𝑂

Media mensile annualizzata (mobile ponderata) della platea e della copertura nel periodo
maggio 2016 – dicembre 2017

Cessazioni
contratti di
lavoro
subordinato
extra-agricoli

Verifica della
non
volontarietà
della
cessazione

Verifica dei
requisiti
lavorativi e
contributivi

Fonteprogetto Visit INPS 2018 - 2019 su microdati INPS (Prestazioni Sostegno al Reddito) e microdati CICO

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 quadratura
𝑛. 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑁𝑃𝑆 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜
=
𝑛. 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖 𝐹𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐼𝐶𝑂

In media, calcolata sul secondo anno osservato (luglio 2016 – giugno 2017), il tasso di copertura ‘con quadratura’ della
NASpI raggiunge la percentuale del 97,8% del totale della popolazione cui si riferisce.

REQUISITO LAVORATIVO NASPI: rientrano nel requisito
lavorativo tutti coloro che possano far valere trenta giornate
di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,
nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.

REQUISITO CONTRIBUTIVO NASPI: rientrano nel
requisito contributivo tutti coloro che possano far
valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane
di contribuzione contro la disoccupazione.

Sussidi di disoccupazione in Italia: ingressi mensili in trattamento

Da poco meno di 140mila percettori che in media entrano ogni mese in trattamento per disoccupazione
involontaria , nei mesi di luglio e ottobre di ciascun anno gli ingressi in trattamento salgono a 230 -250 mila unità

Importante considerare
i caratteri ‘gestionali’
della NASpI (quali
l’interruzione e la
sospensione)

Classi di durata effettiva
fino a 4 mesi

Cassi di durata teorica
da 4 mesi e
fino a 4 mesi un g. a 12
mesi

da 12 mesi e da 18 mesi e
un g. a 18
un g. a 24
mesi
mesi

Totale

93,9

19,7

23,2

16,2

35,7

da 4 mesi e un g. a 12 mesi

5,9

75,6

26,4

19,3

40,5

da 12 mesi e un g. a 18 mesi

0,2

4

46,2

13,6

11,5

da 18 mesi e un g. a 24 mesi

0

0,7

4,2

50,9

12,3

100

100

100

100

100

Due caratteri importanti dei
trattamenti di NASpI
(distribuzione annuale di circa 1,5 di
percettori)
Distribuzione per settore economico
di provenienza del percettore (ultimo
RL svolto)

Sostegno al reddito e rapporti di lavori: gli archivi

INPS

SIP - PSR

Archivio delle Prestazioni Sostegno al Reddito

ANPAL
COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE
archiviate in
INPS

Microdati Comunicazioni Obbligatorie
UNILAV – UNISOMM - UNIMARE

normalizzazione

• TRATTAMENTI E PERCETTORI
• DATORI DI LAVORO

ASSUNZIONI – PROROGHE – TRASFORMAZIONI – CESSAZIONI
40,4 milioni di record
normalizzazione

COORTE ANNUALE PERCETTORI NASPI
(giugno 2015 - maggio 2016)
1,5 milioni di individui

• RAPPORTI DI LAVORO
• LAVORATORI
• DATORI DI LAVORO

22,9 milioni
1,5 milioni
1,9 milioni

Schema generale dell’integrazione degli archivi amministrativi realizzata attraverso il progetto Visit_INPS Scholars 2018 - 2019

La disoccupazione amministrativa: definizione
D.lgs. n. 181/2000 abrogato dal D.lgs. n. 150/2015 e modificato dal D.l. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019

Stato di disoccupazione:
Chi non lavora o chi ha un lavoro con un livello retributivo inferiore alle soglie di non
imponibilità e dichiara la immediata disponibilità (DID) a lavorare
Lavoro subordinato
Mantiene lo stato di disoccupazione chi ha un rapporto di lavoro subordinato con una
retribuzione annua lorda non superiore euro (678 euro lordi mensili)
a 8.145
Nel caso di superamento del limite reddituale la stato di disoccupazione viene sospeso
per un limite massimo di 180 giorni superato il quale si perde lo stato di disoccupazione

Lavoro autonomo
Mantiene lo stato di disoccupazione chi non supera la soglia del reddito imponibile che
è pari a 4.800 euro lordi annui (per alcune categorie particolari assimilate ai lavoratori
dipendenti si fa riferimento al limite retributivo del lavoro subordinato)
Obbligo di comunicazione del reddito annuale previsto dall’attività lavorativa entro 30
gg a INPS

Diagramma di flusso generale

Coorte annuale
(giugno 2015 - maggio 2016)
di 1.530.000 individui
percettori di sussidio NASpI

1.360.000

170.000 percettori
provenienti dal settore
dell’Istruzione
(personale precario, docente 70% e non
docente 30%, della scuola pubblica, nella
gran parte dei casi, 80%, donne) – ogni
anno circa 30 mila nuovi precari, mentre
è del 40% la quota dei ricorrenti 5 anni
prec.

Quota di ‘ricorrenti’ precari che
maturano comunque i requisiti per
un successivo accesso alla NASpI
pari a poco meno del 15% del totale
della coorte annuale

12 mesi dalla
DT_DECORRENZA_PREST.

24 mesi dalla
DT_DECORRENZA_PREST.

il 65% persiste
nello stato di
disoccupazione
amministrativa

il 49% persiste
nello stato di
disoccupazione
amministrativa

668.000 individui dunque
non escono dalla
disoccupazione
amministrativa

Poco più del 50% sottoscrive 1
o più contratti di lavoro
subordinato – ciascuno
comunque, di durata inferiore
ai 6 mesi

Poco meno del 50% non sottoscrive
più alcun contratto di lavoro
subordinato - esce dal nostro ‘campo
visivo’ (esce per diversi motivi dal
mercato del lavoro, diventa
autonomo)

Effetto distorcente prodotto dal
personale precario della scuola
pubblica ossia 30 punti percentuali
di differenza rispetto al tasso di
permanenza nella disoccupazione
amministrativa rispetto a tutti gli
altri settori
(KM2_2)

L’effetto distorcente in questo caso
riguarda il tasso di ‘sopravvivenza‘
in disoccupazione amministrativa
delle femmine italiane (KM2_2)

Per evitare tale distorsione i grafici
successivi escludono la sotto
popolazione di percettori
provenienti dal settore
dell’Istruzione

‘Curve di persistenza’ in disoccupazione
amministrativa per tipo di contratto di
provenienza (KM3_2)

‘Curve di persistenza’ in
disoccupazione
amministrativa per GG
professionali di
provenienza
(KM3_2)

Prendendo in considerazione la provenienza geografica (residenza) del percettore così
come il livello d’istruzione posseduto, le curve di persistenza in disoccupazione
amministrativa mostrano risultati in linea con quanto atteso

In riferimento al livello d’istruzione si tenga presente che la coorte (sempre al netto del
‘settore Scuola’) presenta la distribuzione in tabella.
Dal confronto con la media annuale ISTAT (2017) degli occupati per titolo di studio si evince
un sovradimensionamento all’interno della coorte dei livelli più bassi (+9% e +5%
rispettivamente per elementare e medie)

Molto più pregnante l’analisi della sopravvivenza per durata del trattamento di sostegno al
reddito

La durata del trattamento consente al disoccupato di prolungare la fase di ricerca, tuttavia, più è
lunga la fase di ricerca minore è il tasso di reinserimento dopo 24 mesi dall’entrata in
disoccupazione. Ciò conferma lo scarso sostegno offerto dai processi di riqualificazione e reimpiego.

commercio, manifattura e personale
domestico

ricezione turistica, costruzione,
commercio e lavoratori in
somministrazione

Circa 240mila persone

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa sugli AASS in caso di disoccupazione involontaria…
Art. 11 Decadenza
1.Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui
all’art. 7 comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione
b) Inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione entro 30 gg all’INPS del reddito lordo annuale previsto dal
contratto
c) Inizio attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione entro 30 gg all’INPS del reddito
lordo annuale previsto da tale attività
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia
e) Acquisizione diritto all’assegno ordinario di invalidità
Ecco chi ha visto il proprio diritto decadere

130mila individui

Trattamenti di disoccupazione 5 anni precedenti (Dis. Ordinaria, Mobilità, ASpI, mini_ASpI e NASpI)

Tipo Contratto
TD

Nessun
trattamento
precedente
37,8

Totale
61,4
di cui SOMM

TI
Apprend

12

34,8
3,8

1 o più
trattamenti
precedenti
62,2

38,7

68,6
76,9

61,3

31,4
23,1

4 e più trattamenti
precedenti 20%

Non è detto che chi non è uscito dalla disoccupazione amministrativa
sia rimasto seduto sul divano…

Distribuzione dei 668.019 percettori non usciti dalla disoccupazione amministrativa nei 24 mesi successivi alla
dt_decorrenza_prestazione per genere, classe d’età e numero di rapporti di lavoro successivi

337.565

330.454

Prospettive d’analisi a breve e medio termine
Prospettive a breve termine (interno al progetto Visit INPS):
In riferimento alla preparazione del report finale del progetto (entro 6 mesi da questa
presentazione finale 2019) intendiamo coinvolgere il collega Lorenzo Birindelli per
l’implementazione di un modello lineare generalizzato quale esercizio preliminare allo
sviluppo di medio termine dell’analisi sui fattori che influenzano maggiormente la rioccupabilità dei disoccupati.
Prospettive medio termine (esterne al progetto Visit INPS)
Attraverso il coinvolgimento e il supporto delle istituzioni responsabili delle politiche del
lavoro (Ministero del Lavoro e ANPAL) si intende procedere con l’estensione delle variabili
osservate che – oltre all’esperienza lavorativa pregressa - si ipotizza svolgano un ruolo
importante nel determinare un più alto o più basso livello di reinserimento lavorativo dei
disoccupati:
i. le informazioni sulla condizione economico familiare ISEE dei percettori di sussidio al
reddito;
ii. le eventuali informazioni sugli interventi più consistenti di politica attiva del lavoro
che hanno effettivamente coinvolto i percettori di sussidio al reddito.
Grazie per l’attenzione

