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Nel primo trimestre del 
2015 il prodotto interno 
lordo ha fatto registrare la 
prima variazione positiva da 
oltre tre anni: 

+0,4% rispetto al trimestre 
precedente; 

+0,1% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno 
precedente). 

La tendenza alla crescita è 
stata confermata nel 
secondo trimestre dell’anno 
(+0,6% su base 
tendenziale), confermando 
l’uscita dalla fase recessiva.  

 

SEGNALI DI RIPRESA DELLA 

CRESCITA..... 
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Le prospettive di ripresa 

della crescita sono 

sostenute dall’aumento dei 

consumi e degli investimenti 

(il primo segno positivo dal 

2010). 

Prosegue l’aumento delle 

esportazioni; la domanda 

interna ha trainato le 

importazioni, che fanno 

segnare variazioni positive 

dal quarto trimestre 2013.  

SOSTENUTA DA CONSUMI E 

ESPORTAZIONI 
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Nella prima metà del 2015 

prosegue l’aumento del 

numero di occupati avviato 

nell’anno precedente, con 

una accelerazione nel 

secondo trimestre.  

...DELL’OCCUPAZIONE 
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Il monte ore lavorate 

registra un aumento in 

termini tendenziali dal 2014. 

Nel corso della due fasi 

recessive il numero di ore 

lavorate è diminuito più che 

proporzionalmente rispetto 

all’occupazione. 

 

...E DELL’INPUT DI LAVORO 
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La crisi occupazionale è 

stata caratterizzata da una 

minore elasticità 

dell’occupazione al pil 

rispetto all’input di lavoro 

 

 

LA RIPRESA DELL’OCCUPAZIONE  E’ 
SEGNATA DALLA LUNGA FASE DI CRISI 

Elasticità rispetto al Pil 

Occupati Ore lav. 

2009 0,30 0,63 

2012 0,04 0,91 
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Le strategie messe in atto 

dalle imprese sono state 

orientate più alla 

rimodulazione degli 

orari di lavoro rispetto 

alla riduzione di 

personale.  

Inoltre i provvedimenti 

varati dal governo fin dal 

2009 hanno favorito il 

mantenimento dei posti di 

lavoro tramite un 

finanziamento robusto 

degli strumenti di 

sostegno al reddito. 

...CHE HA CAUSATO LA RIDUZIONE DEL  
NUMERO MEDIO DI ORE LAVORATE... 

Conseguentemente, il numero medio di ore lavorate per occupato è 

diminuito sensibilmente nel corso delle due fasi recessive, in 

ragione dell’1,8% nel 2009 e del 2,3% nel 2012.  
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Il numero di occupati a 

tempo parziale è 

aumentato,  dal 2008 al 

2014, in ragione del 

23,7% a fronte di una 

flessione degli occupati a 

tempo pieno pari all’8,1%. 

 

 

...E UN AUMENTO DEL PART-TIME  

Occupati secondo il 

tempo di lavoro 
Variazione 2008-2014 

Occupati % 

Pieno -1.596 -8,1% 

Parziale 784 23,7% 

Dopo la flessione occupazionale del 2009 i rapporti di lavoro a tempo 
parziale sono aumentati costantemente fino al 2014. L’aumento è stato 
maggiore per la componente maschile (+47,7% dal 2010 al 2014) 
rispetto a quella femminile (+13,6%). L’incidenza degli uomini nel lavoro 
part-time, generalmente caratterizzato da una marcata prevalenza 
femminile, è passata dal 21,9% del 2007 al 26,5% del 2014. 
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La quota di occupati transitati in un anno da un’occupazione full-time ad una a tempo parziale è 

passata dal 2,6% del 2008 al 3,1% del 2014, con un picco nel 2013 (3,4%). In termini assoluti 

l’incremento è stato decisamente superiore per la componente maschile dell’occupazione: nel 

2014 oltre 230 mila occupati sono passati in un anno da un rapporto di lavoro a tempo pieno ad 

uno a tempo parziale, contro i 182 mila del 2008. 

 

...DOVUTO ANCHE A TRASFORMAZIONI DI 
CONTRATTI A TEMPO PIENO 

L’aumento del numero di 

occupati a tempo parziale 

è stato dovuta in buona 

parte a transizioni di 

rapporti di lavoro a tempo 

pieno in part-time. 
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E’ AUMENTATO IL PART-TIME INVOLONTARIO 

La quota di part-time involontario è aumentata di 26 punti percentuali per 

gli uomini e di 22,6 per le donne. 
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LA CRISI OCCUPAZIONALE HA COLPITO 
PRIMA I RAPPORTI DI LAVORO  A TERMINE 

La prima fase recessiva (2009-2010) si è conclusa pertanto con una 

perdita di oltre mezzo milione di posti lavoro, sacrificando in un primo 

momento i rapporti di lavoro flessibile (214 mila unità nel biennio, 

lavoro a termine e parasubordinato) e successivamente intervenendo 

sul lavoro a tempo indeterminato (230 mila nel biennio). 

La flessione occupazionale 

del 2009 ha coinvolto 183 

mila posti di lavoro 

dipendente, di cui 165 mila, 

pari al 90,4%, ha riguardato 

rapporti a termine, e 209 

mila tra gli autonomi, di cui 

67 mila pari al  32,3%, 

collaboratori. 

Nell’anno successivo la 

diminuzione del numero di 

occupati a tempo 

indeterminato è stata pari a 

212 mila unità, contro le 18 

mila dell’anno precedente, 

mentre il lavoro dipendente 

a termine ha fatto registrare 

un lieve incremento (+14 

mila).  
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L’UTILIZZO DEL LAVORO FLESSIBILE NEL 
CORSO DELLA CRISI 

Sono aumentate le forme di lavoro flessibile: gli occupati con contratto a 

termine sono aumentati in ragione del 5,5% nel 2011 e del 3,8% 

nell’anno successivo. I contratti di collaborazione hanno mostrato 

aumenti di poco inferiori al 4% nel 2011 e nel 2012 per poi subire una 

flessione marcata nel 2013 (-10,9%).  

Negli anni successivi 

l’utilizzo delle diverse forme 

di lavoro da parte delle 

imprese è stato improntato 

ad una elevata cautela e ad 

una bassa propensione ad 

assumere personale con 

contratti permanenti. 

Dal 2009 si è registrata una 

flessione costante degli 

occupati con contratto a 

tempo indeterminato, con 

una lieve inversione della 

tendenza solo nel 2014. 
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E’ DIMINUITA LA QUOTA DI CONTRATTI 
PERMANENTI SUL TOTALE DEGLI INGRESSI 

L’incidenza del lavoro permanente sul totale degli ingressi nell’occupazione è passata dal 35,8% 
del 2008 al 29,3% del 2014, con una flessione quasi costante nell’intero periodo. 
Nello stesso periodo, la quota di contratti a termine è aumentata di 6,5 punti percentuali dal 2008 
(40,4%) al 2014 (46,9%). 
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QUALCHE DATO SUI GIOVANI 
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QUALCHE DATO SUI GIOVANI 
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PROSPETTIVE. LE ATTESE PER IL 2015 

Il segno positivo della dinamica del pil è il risultato di un anno, il 2014, 

segnato da una fase di attesa delle condizioni per una ripresa della 

crescita, sia per le famiglie che per le imprese. 
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Il 2014 è stato un anno di attesa anche per ciò che riguarda la regolamentazione del mercato 

del lavoro. Dopo la riforma varata con la legge 92 del 2012 (riforma Fornero), e i numerosi 

provvedimenti successivi volti all’incremento dei livelli occupazionali, le aspettative si sono 

orientate sulle modifiche del contratto a tempo indeterminato e sull’introduzione del contratto a 

tutele crescenti.  

 

Inoltre la legge di stabilità per il 2015 ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni a 

tempo indeterminato. Lo scenario nella seconda metà del 2014 è stato caratterizzato pertanto 

da una fase di attesa da parte dei datori di lavoro, che hanno differito in qualche misura le 

assunzioni previste per usufruire, nel 2015, delle novità introdotte dalla normativa: la dinamica 

positiva dell’occupazione a tempo indeterminato registrata nel 2014 ha subito un 

rallentamento nell’ultimo trimestre e una nuovo incremento nel primo trimestre 2015. 

 

Dai primi mesi dell’anno le evidenze ricavate dall’analisi delle comunicazioni obbligatorie 

relative alle nuove assunzioni indicato un aumento degli avviamenti con contratto a tempo 

indeterminato e una contrazione delle forme di lavoro più flessibili.  
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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

Nel primo trimestre del 2015 la discontinuità nella serie degli avviamenti di 

nuovi contratti permanenti è rilevante e confermata nel secondo trimestre 
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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

Simile discontinuità si registra nella serie delle trasformazioni di contratti a 

termine in contratti permanenti. 
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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

L’incremento dei nuovi avviamenti a tempo indeterminato è 

associato alle due recenti modifiche normative: 

 

- Sgravio contributivo triennale per le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato (legge di stabilità per il 2015), attivo dal 1 gennaio 

2015 

 

- Contratto a tutele crescenti, attivo dal 7 marzo 2015. 

 

Rimane da capire se l’aumento dei nuovi contratti a tempo 

indeterminato abbia carattere strutturale o se sia legato, e in che 

misura, alle due forme di incentivo 
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UNA PRIMA STIMA DELL’EFFETTO NETTO 

DELLE MODIFICHE NORMATIVE 

21 

  

Avviamenti / trasformazioni 
(dati destagionalizzati) 

Variazione 
gen-mag 2015 

- 
gen-mag 2014 

Incremento dovuto alle 
modifiche normative 

gen-mag 2013 gen-mag 2014 

gen-mag 2015 

Osservato 

Stimato in 
assenza di 
modifiche 

normative* 

Osservata 

Stimata in 
assenza di 
modifiche 
normative 

v.a. % sul totale 

A
vv

ia
m

en
ti

 

Tempo 
indeterminato 

677.653 672.049 880.698 682.600 31,0 1,6 198.098 22,5 

Apprendistato 106.707 111.429 92.106 104.308 -17,3 -6,4 -12.202 -13,2 

Collaborazioni 282.191 280.125 230.509 272.276 -17,7 -2,8 -41.767 -18,1 

Tempo 
determinato 

2.705.933 2.888.966 2.919.341 3.016.788 1,1 4,4 -97.447 -3,3 

Totale 3.772.484 3.952.569 4.122.653 4.075.971 4,3 3,1 46.682 1,1 

Trasformazioni 149.420 123.838 169.478 126.360 36,9 2,0 43.118 25,4 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati MLPS, SISCO e Istat, contabilità nazionale. 
*) Stima diff-in-diff corretta per variazione del Pil. 
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CONCLUSIONI 

Tuttavia, il nostro Paese cresce (0.2%, 0.9%) a ritmi più lenti rispetto all’area dell’euro (1.3%, 
1.6%) e all’Unione europea (1.6%, 2.0%), che registrano peraltro segni positivi della crescita 
dal 2014. 

Le due fasi contigue della crisi economica che ha colpito le economie mondiali hanno avuto in 
Italia conseguenze più severe rispetto agli paesi europei. La presenza di debolezze strutturali 
ha generato nel nostro paese una flessione della crescita superiore a quella mediamente 
registrata nei paesi dell’area euro. 

I problemi di natura strutturale sono legati, in estrema sintesi, alla bassa crescita della 
produttività nel decennio precedente la fase recessiva, alla conseguente perdita di 
competitività e all’incidenza del debito pubblico sul prodotto. 

Tra i fattori di natura strutturale che hanno inciso sulla debole dinamica della competitività 
v’erano, all’avvio della prima fase recessiva, la regolamentazione del mercato del lavoro e 
delle politiche per l’occupazione, i numerosi vincoli amministrativi all’imprenditorialità, la 
scarsa propensione all’innovazione e il basso livello di investimenti in ricerca e sviluppo, sia 
dal lato pubblico che da parte delle imprese. 
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Le prospettive per il 2016 sono improntate ad un aumento 
dell’occupazione, sostenuta dalla ripresa della crescita del prodotto, 
della domanda interna, delle esportazioni e degli investimenti. 

Le previsioni OCSE per la crescita segnano 0,8% nel 2015 e 1,4% nel 
2016, sottolineando il carattere strutturale della ripresa. 

L’occupazione a tempo indeterminato riprende a crescere spinta dagli 
incentivi economico (legge di stabilità) e normativo (contratto a tutele 
crescenti). 
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CONCLUSIONI 

23 

Le sfide per una crescita realmente inclusiva restano per molti versi 

aperte e si giocano sulle marcate differenze che caratterizzano il nostro 

Paese, in termini generazionali, territoriali e di genere. 

Inoltre sfide cruciali per il lavoro riguardano: 

- l’integrazione funzionale ed efficace tra politiche attive e passive del 

lavoro 

- l’insufficiente livello di investimenti in ricerca e sviluppo 

- il conseguente basso rendimento del capitale umano 

- il livello di occupabilità della componente giovanile della popolazione 

- le marcate differenze di genere, sia in termini di occupazione che di 

retribuzioni 
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GRAZIE 
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