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3. L’occupazione negli anni della crisi e le prospettive di 
ripresa 

3.1 Premessa 

Nel marzo del 2014, La Commissione europea, dopo aver rilevato per l’Italia squilibri 
macroeconomici eccessivi, aveva invitato il nostro Paese ad attuare un monitoraggio 
specifico su tutti gli aspetti ritenuti critici (debito pubblico, PIL, produttività, ecc.) 
nonché all’avvio di una fondamentale azione di riforma delle politiche economiche e 
sociali (COM(2014a) 130 final). Di nuovo nella relazione sul meccanismo di allerta 
pubblicata il 28 novembre 2014, la Commissione evidenziava la necessità di sotto-
porre l’Italia ad un attenta valutazione per verificare la persistenza degli squilibri ed 
eventualmente la loro correzione (COM(2014b) 904 final). A preoccupare in modo 
particolare erano i bassi livelli di crescita della produttività con il conseguente eleva-
to debito pubblico e la bassa competitività esterna. All’inizio del 2015, quindi, c’era 
grande attesa per le riforme strutturali programmate dall’Italia (mercato del lavoro, 
privatizzazioni, pubblica amministrazione, istruzione, ecc.). Il documento di lavoro dei 
servizi della Commissione riportava: “Nel complesso l'Italia ha compiuto qualche 
progresso nel dar seguito alle raccomandazioni del 2014. È stato ridotto in misura 
significativa l'onere fiscale sul lavoro. La riforma in corso del mercato del lavoro po-
trebbe consentire di risolvere antiche rigidità e di migliorare l'allocazione delle risor-
se. Qualche progresso è stato compiuto nel miglioramento del sistema dell'istruzione, 
nonché della governance e della resilienza del settore bancario. Sono stati presi primi 
provvedimenti per semplificare le istituzioni e l'amministrazione. Nel febbraio 2015 il 
governo ha adottato un disegno di legge in materia di concorrenza” (SWD(2015) 31 
final/2, p. 3 ); sottolineando, altresì, i passi da compiere rispetto alla spending review, 
al programma di privatizzazioni, allo sforzo richiesto per la lotta alla corruzione, alla 
semplificazione fiscale, al miglioramento nella pubblica amministrazione e nel siste-
ma giudiziario italiano (COM, (2015a) 85 final CE). Complessivamente, gli squilibri 
macroeconomici italiani su cui intervenire erano riferiti sia a indicatori attinenti alle 
esportazioni e alla competitività in generale, che a indicatori relativi agli equilibri in-
terni del Paese (tasso di disoccupazione, prezzi delle abitazioni, debito pubblico e pri-
vato, ecc.)  
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3.2 Il quadro macroeconomico e le dinamiche occupazionali 

Al biennio appena trascorso è stato dedicato, come anticipato, particolare interesse e 
l’inizio del 2015, fra attese e timori si è, comunque, caratterizzato per i primi segnali 
positivi.  
Nel primo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo ha fatto registrare, infatti, la 
prima variazione positiva da oltre tre anni (+0,2% rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente e +0,4% rispetto al trimestre precedente). La tendenza alla cre-
scita è stata confermata nel secondo trimestre dell’anno (+0,7%), confermando 
l’uscita dalla fase recessiva (Figura 3.1).  

Figura 3.1  Prodotto Interno Lordo, variazione tendenziale, I trimestre 2008-II trimestre 2015 

 
Nota: dati destagionalizzati, valori concatenati con anno di riferimento 2010 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, Conti economici nazionali 

Il 2015 si è aperto con robuste prospettive di ripresa della crescita, sostenute 
dall’aumento della domanda interna (Istat, 2015a) e dal marcato incremento degli 
investimenti (+1,5% nel primo trimestre 2015 rispetto al trimestre precedente). La 
dinamica dei prezzi al consumo, che aveva mostrato i primi segnali di ripresa fra il 
primo e il secondo trimestre 2014, ha mantenuto il segno positivo nel 2015, mentre 
è proseguito l’aumento delle esportazioni (Figura 3.2). Queste ultime, che avevano 
subito un arresto importante con l’avvio della crisi economica, mostravano i primi 
segnali di ripresa già al termine del 2009, seppur in modo discontinuo; dal 2014 
sembrano aver intrapreso un trend positivo. La domanda interna ha trainato le im-
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portazioni, che fanno segnare variazioni positive dal quarto trimestre 2013 (Istat, 
2014a). Inoltre, nella prima metà del 2015 è proseguito l’aumento del numero di oc-
cupati avviato dall’inizio dell’anno precedente, con una decisa accelerazione nel se-
condo trimestre.  
La politica monetaria espansiva dell’area euro, che ha consentito ai mercati finanziari 
di sostenere la ripresa, sembra aver prodotto effetti benefici anche in Italia dove, do-
po tre anni di recessione, si avviano le condizioni per una crescita sostenuta. Tutta-
via, il nostro Paese cresce a ritmi decisamente più lenti (anche a causa delle persi-
stenti disparità regionali) rispetto all’area dell’euro e all’Unione europea (Svimez, 
2015), dove si registrano peraltro segni positivi della crescita dal 2014: nei primi due 
trimestri del 2015 il tasso di crescita del Pil riferito all’Unione presentava valori mar-
catamente più elevati rispetto all’Italia, che ha confermato la presenza di fattori di 
criticità sia nel reagire alle fasi recessive che nella dinamica della crescita. 

Figura 3.2 Consumi, investimenti, esportazioni, variazione tendenziale, I trimestre 2008-II 
trimestre 2015 

 
Nota: dati destagionalizzati, valori concatenati con anno di riferimento 2010 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, Conti economici nazionali 

Le due fasi contigue della crisi economica che ha colpito le economie mondiali han-
no avuto in Italia conseguenze più severe rispetto agli altri paesi europei. La presen-
za 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 natu-
ra strutturale, come evidenziato anche dalla Commissione europea (COM, 2014b) so-
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no legati, in estrema sintesi, alla bassa crescita della produttività nel decennio prece-
dente la fase recessiva, alla conseguente perdita di competitività e all’incidenza del 
debito pubblico sul prodotto. Inoltre, tra i fattori di natura strutturale che hanno in-
ciso sulla debole dinamica della competitività, all’avvio della prima fase recessiva, si 
imputava all’Italia la rigida 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 (COM, 2014b; Ocse, 2015). 
Nel corso della crisi la perdita di competitività registrata a partire dall’entrata nella 
moneta unica, in larga misura riconducibile al ristagno della produttività della se-
conda metà degli anni novanta, ha pesato in misura rilevante sulla dinamica delle 
esportazioni: la costante perdita di quote di mercato estero da parte della manifat-
tura italiana, osservata nel corso degli anni duemila, ha coinciso con una parallela 
crescita delle esportazioni dei paesi competitor, in particolare la Germania. La scarsa 
propensione all’innovazione del settore manifatturiero italiano (ad eccezione del set-
tore farmaceutico e chimico), da un lato, e la riduzione degli investimenti provocata 
dalla crisi economica dall’altro, hanno accelerato il processo di perdita di quote di 
competitività (Istat, 2014b).  
L’impatto della crisi sui livelli occupazionali ha causato la perdita di oltre 560 mila 
posti di lavoro nel solo biennio 2009-2010. Nel quadro europeo la crisi occupaziona-
le è stata tuttavia caratterizzata da una minore elasticità dell’occupazione rispetto 
alla flessione del Pil in confronto a quanto avvenuto in passato140. 
Le strategie messe in atto dalle imprese sono state soprattutto di labour hoarding e 
cioè di conservazione dei livelli occupazionali in essere, piuttosto che riduzione di 
personale (Baronio, 2014). Questa strategia è stata in particolare favorita a livello le-
gislativo dagli interventi governativi che, fin dal 2009, hanno ampliato il campo di 
applicazione della Cassa integrazione guadagni e robustamente finanziato, tramite la 
fiscalità generale, questo ampliamento141. In Italia, nel 2009 il numero di ore lavorate 
è diminuito in misura superiore alla flessione degli occupati, rispettivamente -3,4% e 
-1,7% (Figura 3.3).  

                                   
140 Nella crisi del 1992-93 per ogni punto di Pil perso il tasso occupazione subiva mediamente una flessione re-
lativa dell’1,1 % (pari a 0,71 % in termini di tasso per un livello medio del 65 %). Nel 2009 per ogni punto di pil 
il tasso di occupazione è diminuito in termini relativi dello 0,48 % (pari a 0,33 % in termini di tasso per un livel-
lo medio del 68 %). L’impatto occupazionale del periodo 2008-2009 per ogni punto di pil perso è stato inferiore 
di oltre la metà rispetto al periodo 1992-1993 (Dati relativi ai Paesi: Belgium, Denmark, Germany, Spain, France, 
Italy, Netherlands, Austria, Finland, Sweden, United Kingdom, Iceland, Norway, Switzerland.) 
141 Ci si riferisce alla Cassa Integrazione in deroga sui cui vedi De Vincenzi R., Irano A., Sorcioni M. (2013), 
(a cura di), Ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive del lavoro, Isfol, I libri del Fondo Sociale 
Europeo, Roma. Sulla più recente disciplina degli ammortizzatori in deroga vedi in questo rapporto il par. 
2.5.1 (La riforma dei Short-time working schemes: Cassa Integrazione, contratti di solidarietà e Fondi di 
solidarietà bilaterali).    
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Figura 3.3  Occupati e ore lavorate, variazione tendenziale, I trimestre 2008-II trimestre 2015 

 
Nota: dati destagionalizzati. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL, Conti economici nazionali 

Conseguentemente il numero medio di ore lavorate per occupato è diminuito sensi-
bilmente nel corso delle due fasi recessive, in ragione dell’1,8% nel 2009 e del 2,3% 
nel 2012 (Figura 3.4). Parallelamente, con riferimento al totale dei paesi comunitari 
(EU27), il lavoro a tempo parziale ha fatto registrare un aumento rilevante: gli occu-
pati part-time sono aumentati, tra il 2008 e il 2009, dell’1,1% a fronte di una dimi-
nuzione dell’occupazione complessiva pari all’1,7%. In Italia, tra il 2010 e il 2014, gli 
occupati a tempo parziale hanno registrato incrementi marcati (+23,7% nell’intero 
periodo) mentre l’occupazione complessiva si è ridotta del 3,5% (per un approfondi-
mento si veda il cap.4). 
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Figura 3.4  Ore lavorate per occupato, variazione tendenziale, I trimestre 2008-II trimestre 2015 

 
Nota: dati destagionalizzati. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL, Conti economici nazionali 

La dinamica del mercato del lavoro  
Gli effetti sull’occupazione della crisi del biennio 2009-2010 sono stati elevati: nel 
2009 gli occupati sono diminuiti di 392 mila unità; nell’anno successivo la flessione è 
stata pari a 172 mila occupati. In particolare è stata la componente maschile ad aver 
subito i primi e principali effetti negativi della crisi per differenti motivi (orario di la-
voro, tipologia contrattule, ma soprattuto settore lavorativo di appartenenza) di cui 
si darà conto nelle pagine successive  (Figura 3.5). In generale, la reazione delle im-
prese al repentino calo degli ordinativi è stata caratterizzata da comportamenti mol-
to diversi nei due primi anni di recessione: nel primo anno sono stati interrotti quasi 
esclusivamente rapporti di lavoro a termine, mentre nel 2010, una volta cessati buo-
na parte dei rapporti di lavoro flessibile, i datori di lavoro hanno espulso quote rile-
vanti di lavoratori permanenti. Parte da qui una breve l’analisi sulle dinamiche del 
mercato del lavoro che hanno caratterizzato l’occupazione durante gli anni della cri-
si.  
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Figura 3.5  Occupati in Italia, per genere, Anni 2007-2014  

 
Nota: dati in migliaia; numero indice, base 2005=100. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Carattere occupazione  
La flessione occupazionale del 2009 ha coinvolto 183 mila posti di lavoro dipenden-
te, di cui 165 mila, pari al 90,4%, ha riguardato rapporti a termine, e 209 mila tra gli 
autonomi, di cui 141 mila pari al 67,7%, collaboratori. Nell’anno successivo la dimi-
nuzione 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). La prima fase recessiva 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, tra lavoro 
dipendente a termine e lavoro parasubordinato) e successivamente intervenendo sul 
lavoro a tempo indeterminato (230 mila nel biennio)  
L’analisi dei flussi in uscita dall’occupazione (Tabella 3.1) conferma largamente il 
quadro descritto: l’incidenza del lavoro permanente sul totale delle uscite tra il 2008 
e 2009 (48,3%) è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente 
(49,1%), mentre la quota di occupati a termine sul totale delle uscite è aumentata di 
quasi 3 punti percentuali. Nell’anno successivo l’incidenza dei lavoratori a tempo in-
determinato sul totale delle uscite dall’occupazione è aumentata di 4 punti percen-
tuali, mentre la quota degli occupati temporanei ha fatto registrare una contrazione. 
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Tabella 3.1  Uscite dall'occupazione in 12 mesi secondo il carattere dell'occupazione (occupati 
in età 15-64 anni) 

Dipendenti 

Permanente Temporaneo 
Autonomi Totale 

Anno 

v.a. (mig.) % v.a. (mig.) % v.a. (mig.) % v.a. (mig.) % 

2008 799 49,1 414 25,4 414 25,5 1.628 100,0 

2009 878 48,3 515 28,4 423 23,3 1.816 100,0 

2010 896 52,3 444 25,9 374 21,8 1.714 100,0 

2011 798 49,6 435 27,0 375 23,3 1.607 100,0 

2012 766 46,6 490 29,8 386 23,5 1.642 100,0 

2013 915 49,5 543 29,3 392 21,2 1.850 100,0 

2014 693 46,6 450 30,2 344 23,2 1.487 100,0 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

 
Negli anni successivi, anche nella breve fase di ripresa della crescita tra il 2010 e il 
2011, l’utilizzo delle diverse forme di lavoro da parte delle imprese è stato impronta-
to 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 e, più marcata, nei primi mesi del 2015. Parallelamente sono aumentate le 
forme di lavoro temporaneo142: il contratto di lavoro dipendente a termine è aumen-
tato 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%) (Figura 3.6 e Tabella 3.2).  
La diminuzione del lavoro parasubordinato è imputabile principalmente alle misure 
contenute nella legge 92 del 2012 (riforma Fornero) che, escludendone un uso fitti-
zio per mascherare lavoro subordinato, ne hanno circoscritto l’utilizzo per mansioni 
proprie del lavoro dipendente143. 
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. Parallelamente, la quota di contratti a termine è aumentata di 6,5 punti 
percentuali dal 2008 (40,4%) al 2014 (46,9%) (Tabella 3.3). 
 
 

                                   
142 Per ulteriori approfondimenti sul lavoro a termine si rimanda al cap. 4 del presente volume. 
143 Cfr. http://www.isfol.it/primo-piano/il-3deg-rapporto-di-monitoraggio.  
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Figura 3.6  Occupati secondo il carattere dell’occupazione, Anni 2007-2014 

 
Nota: dati in migliaia; numero indice, base 2005=100. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL  

 
 

Tabella 3.2  Occupati secondo il carattere dell’occupazione, Anni 2007-2014 

Permanente Temporaneo 
Collabor. 

cont./occas. 
Altro autonomo Totale 

Anno Valori 
assoluti 

(migliaia) 

var. 
% 

Valori 
assoluti 

(migliaia)

var. 
% 

Valori 
assoluti 

(migliaia) 

var. 
% 

Valori 
assoluti 

(migliaia)

var. 
% 

Valori 
assoluti 

(migliaia) 

var. 
% 

2007 14.688 0,9 2.225 1,4 479 -2,4 5.502 -0,3 22.894 0,6 

2008 14.928 1,6 2.285 2,7 456 -4,9 5.421 -1,5 23.090 0,9 

2009 14.911 -0,1 2.120 -7,2 388 -14,8 5.280 -2,6 22.699 -1,7 

2010 14.699 -1,4 2.134 0,7 393 1,1 5.302 0,4 22.527 -0,8 

2011 14.690 -0,1 2.250 5,5 408 3,9 5.251 -1,0 22.598 0,3 

2012 14.609 -0,5 2.336 3,8 424 3,9 5.197 -1,0 22.566 -0,1 

2013 14.484 -0,9 2.198 -5,9 378 -10,9 5.131 -1,3 22.191 -1,7 

2014 14.503 0,1 2.277 3,6 378 0,2 5.121 -0,2 22.279 0,4 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 
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Tabella 3.3  Ingressi nell’occupazione in 12 mesi secondo il carattere dell’occupazione (occupati 
in età 15-64 anni), Anni 2007-2014  

Dipendenti 

Permanente Temporaneo 
Autonomi Totale 

Anno 

v.a. (mig.) % v.a. (mig.) % v.a. (mig.) % v.a. (mig.) % 

2008 599 35,8 676 40,4 399 23,8 1.673 100,0 

2009 463 34,3 561 41,6 326 24,1 1.349 100,0 

2010 518 34,4 607 40,2 382 25,4 1.507 100,0 

2011 543 33,1 708 43,2 387 23,6 1.638 100,0 

2012 494 31,9 687 44,4 365 23,6 1.546 100,0 

2013 434 31,1 627 44,9 336 24,0 1.396 100,0 

2014 448 29,3 716 46,9 363 23,8 1.527 100,0 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

 
L’utilizzo del lavoro a termine nel corso della fase recessiva è stato inoltre caratteriz-
zato da una diminuzione della durata media del contratto: dal 2007 al 2014 i con-
tratti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore ad un mese sono 
aumentati di oltre il 16% e nel 2014 rappresentavano il 6,6% del totale dei contratti, 
contro il 5,7% del 2007. L’aumento si conferma per tutti i contratti di durata fino a 6 
mesi, mentre per quelli di durata superiore si registra una flessione che va dal 6,5% 
dei contratti fino ad un annoi al 31,3% dei contratti da 1 a 2 anni (Baronio, 2014). 
Più drastica la riduzione della durata per il lavoro parasubordinato: i contratti di du-
rata inferiore o uguale a 1 mese sono aumentati del 30,6%, mentre tutti i rapporti di 
durata superiore hanno subito una flessione marcata (Tabella 3.4). 
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Tabella 3.4  Dipendenti a termine e parasubordinati secondo la durata del contratto, Anni 2007-2014 

2007 2014Durata del contratto 
o del lavoro a termi-
ne V.a. (mig.) % V.a. (mig.) %

Var. 2007-2014 

Dipendenti a termine 

Fino a 1 mese 119 5,7 138 6,6 16,1 

Da 2 a 3 mesi 281 13,5 298 14,2 6,2 

Da 4 a 6 mesi 441 21,2 507 24,1 15,1 

Da 7 a 12 mesi 784 37,7 733 34,9 -6,5 

Da 1 a 2 anni 146 7,0 100 4,8 -31,3 

Oltre 2 anni 311 14,9 325 15,5 4,6 

Totale 2.081 100,0 2.102 100,0 1,0 

Parasubordinati 

Fino a 1 mese 39 9,2 51 16,4 30,6 

Da 2 a 3 mesi 45 10,7 37 12,0 -17,5 

Da 4 a 6 mesi 65 15,4 48 15,7 -25,3 

Da 7 a 12 mesi 222 52,8 140 45,3 -37,0 

Da 1 a 2 anni 30 7,2 15 5,0 -49,2 

Oltre 2 anni 20 4,7 17 5,6 -12,1 

Totale 421 100,0 309 100,0 -26,6 

Nota: al netto delle mancate risposte 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Orario di lavoro  
La tendenza dei datori di lavoro alla riduzione dell’orario per ridurre l’input di lavoro, 
che ha caratterizzato in modo marcato le due fasi recessive, ha generato un aumen-
to dei rapporti di lavoro a tempo parziale144. Tra il 2008 e il 2014 l’occupazione a 
tempo pieno è diminuita di un milione 600 mila unità (-8,1%) mentre i rapporti di 
lavoro a tempo parziale hanno fatto registrare un incremento di circa 800 mila unità 
(+23,7%). La fase di lieve incremento dell’occupazione nel 2011 è stata il risultato di 
una riduzione dei contratti full-time (-0,2%) e di un incremento del tempo parziale 
(+3,1%) (Figura 3.7, Tabella 3.5). 

                                   
144 Per ulteriori approfondimenti sul lavoro part-time si rimanda al cap. 4 del volume.  
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Figura 3.7  Occupati secondo il tempo di lavoro, Anni 2007-2014 

 

Nota: dati in migliaia; numero indice, base 2005=100. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL  

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 compo-
nente 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 (Ta-
bella 3.5). 
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Tabella 3.5  Occupati secondo il tempo di lavoro, Anni 2007-2014 

Tempo pieno Tempo parziale Totale 

Anno Valori 
assoluti 

(migliaia) 
var. % 

Valori 
assoluti 

(migliaia) 
var. % 

Valori 
assoluti 

(migliaia) 
var. % 

2007 19.774 0,2 3.120 3,1 22.894 0,6 

2008 19.784 0,0 3.307 6,0 23.090 0,9 

2009 19.460 -1,6 3.239 -2,1 22.699 -1,7 

2010 19.147 -1,6 3.380 4,4 22.527 -0,8 

2011 19.112 -0,2 3.486 3,1 22.598 0,3 

2012 18.725 -2,0 3.841 10,2 22.566 -0,1 

2013 18.223 -2,7 3.967 3,3 22.191 -1,7 

2014 18.188 -0,2 4.091 3,1 22.279 0,4 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

 
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 compo-
nente maschile 48% dal 2010 al 2014) rispetto a quella femminile (+17%). 
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 (Ta-
bella 3.6). 

Tabella 3.6  Occupati a tempo parziale secondo il genere, Anni 2007-2014 

Uomini Donne Totale 

Anno Valori 
assoluti 

(migliaia) 
var % 

Valori 
assoluti 

(migliaia) 
var % 

Valori 
assoluti 

(migliaia) 
var % 

2007 683 5,1 2.437 2,5 3.120 3,1 

2008 730 6,8 2.577 5,7 3.307 6,0 

2009 688 -5,7 2.551 -1,0 3.239 -2,1 

2010 733 6,5 2.647 3,8 3.380 4,4 

2011 785 7,0 2.701 2,1 3.486 3,1 

2012 941 19,9 2.900 7,4 3.841 10,2 

2013 1.020 8,5 2.947 1,6 3.967 3,3 

2014 1.083 6,1 3.008 2,1 4.091 3,1 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 
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Il maggiore ricorso al tempo parziale da parte dei datori di lavoro ha portato 
l’incidenza del part-time sul totale dell’occupazione dal 12,7% del 2008 al 18,4% del 
2014. Nel corso delle due fasi recessive si è verificata una costante sostituzione di 
posizioni di lavoro a tempo pieno con posti di lavoro part-time, particolarmente 
marcata nella seconda fase recessiva, 2012-2013. 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 (Figura 3.8). 

Figura 3.8  Tasso di transizione da tempo pieno a tempo parziale secondo il genere, Anni 2008-
2014 

 
Nota: dati in migliaia 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL  

Settori 
L’utilizzo della leva sulla riduzione dell’orario di lavoro, in alternativa alla dismissione 
di personale, non è stata utilizzata in modo omogeneo nei vari comparti produttivi, 
così come non è stata omogeneo l’impatto della recessione (Figura 3.9).  
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Figura 3.9  Variazione percentuale del numero di occupati 2008-2010 e 2010-2014 secondo il set-
tore di attività 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Tutti i settori hanno registrato una flessione del valore aggiunto145 nei due momenti 
più acuti della recessione, il 2009 e il 2012. Il settore industriale è stato quello più 
colpito, seguito dal comparto edile e dal commercio. La riduzione del numero di oc-
cupati è stata tuttavia inferiore rispetto a quella del valore aggiunto: nel 2009 il va-
lore aggiunto nell’industria in senso stretto ha registrato una contrazione pari al 
15,8% a fronte di una riduzione del numero di occupati pari al 4,2% (Tabella 3.7). La 
riduzione dell’input di lavoro ha, come accennato, agito sulla rimodulazione 
dell’orario di lavoro e sugli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto 
di lavoro, generando pertanto una riduzione del numero di ore lavorate sistemati-
camente superiore a quella del numero di occupati. Tale scenario – comune, pur con 
una elevata variabilità, a tutti i comparti produttivi – è rappresentato dalla misura 
dell’elasticità dell’occupazione rispetto al valore aggiunto, inferiore a quella delle ore 
lavorate: tra il 2008 e il 2014 ad un punto percentuale di contrazione del valore ag-

                                   

145Il valore aggiunto è l'aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di 
nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È la risultante della differenza tra il 
valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e ser-
vizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità pro-
duttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. Può essere cal-
colato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato. Cfr. http://www3.istat.it/cgi-bin/glossario/indice.pl. 
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giunto ha corrisposto una diminuzione del numero di occupati pari allo 0,5% e una 
parallela flessione del numero di ore lavorate pari all’1,2% (Figura 3.10). 

Tabella 3.7  Occupati, valore aggiunto e ore lavorate: variazioni annuali, Anni 2009-2014 

    Agricoltura Industria in ss. Costruzioni 
Commercio, 

turismo,  
ristorazione 

Altri servizi Totale 

Occupati 

 2009 -1,9 -4,2 -1,8 -2,2 -0,3 -1,7 

 2010 1,4 -3,5 -1,4 -0,9 0,4 -0,8 

 2011 -2,0 1,0 -5,2 -0,7 1,6 0,3 

 2012 0,2 -1,7 -5,1 3,1 0,0 -0,1 

 2013 -4,1 -1,7 -8,6 -1,4 -0,5 -1,7 

 2014 1,6 1,4 -4,4 -0,4 1,0 0,4 

Valore aggiunto 

 2009 -1,6 -15,8 -7,9 -7,1 -0,8 -5,5 

 2010 0,4 6,6 -3,7 2,2 0,6 1,7 

 2011 1,9 1,1 -5,2 1,6 0,6 0,6 

 2012 -2,6 -2,6 -6,9 -3,5 -1,5 -2,4 

 2013 1,5 -2,3 -5,7 -1,4 -0,9 -1,5 

  2014 -1,7 -1,2 -3,3 0,4 -0,1 -0,4 

Ore lavorate 

 2009 -2,1 -10,7 -1,7 -2,9 -0,7 -3,4 

 2010 -1,2 -2,2 -2,3 -0,4 0,5 -0,6 

 2011 -3,5 0,0 -2,0 0,5 0,8 0,1 

 2012 -4,1 -4,2 -9,4 -1,3 -1,0 -2,5 

 2013 -0,9 -2,9 -10,2 -2,9 -1,2 -2,6 

  2014 2,1 0,9 -4,9 0,4 0,2 0,1 

Fonte: elaborazione su dati Istat, RCF, conti nazionali 
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Figura 3.10  Elasticità dell’occupazione e delle ore lavorate rispetto al valore aggiunto secondo il 
settore di attività, periodo 2008-2014 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL e Conti economici nazionali 

La recessione ha agito sui comparti produttivi colpendo in misura maggiore 
l’industria manifatturiera nella prima fase delle crisi (tra il 2008 e il 2010 sono stati 
persi 373 mila posti di lavoro) e le costruzioni nella seconda fase (oltre 400 mila po-
sti di lavoro). Riduzioni marcate si sono registrate anche nel commercio e turismo, 
mentre il settore degli altri servizi si è dimostrato in grado di tamponare gli effetti 
occupazionali della crisi. Nel comparto dei servizi, tuttavia, a fronte di una tenuta 
dell’occupazione nella prima fase recessiva e di un aumento nella seconda, il numero 
di ore lavorate è diminuito in entrambi i periodi considerati, a conferma che le stra-
tegia di rimodulazione dell’orario in alternativa ai licenziamenti hanno avuto nelle 
imprese dei servizi una più larga diffusione (Figura 3.11). 
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 Figura 3.11  Valore aggiunto, occupati e ore lavorate secondo il settore di attività economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: dati in migliaia; numero indice, base 2008=100. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL e Conti economici nazionali  

L’analisi di genere rivela che il maggiore impatto della crisi sulla componente ma-
schile è dovuto in qualche misura ad effetti di composizione secondo il settore di at-
tività economica. La flessione nel comparto manifatturiero ha colpito, in termini as-
soluti, nello stessa misura lavoratori e lavoratrici, mentre la tenuta dell’occupazione 
nel settore dei servizi, compreso il commercio e turismo, è imputabile alla sola com-
ponente femminile. La diminuzione totale dell’occupazione maschile tra il 2008 e il 
2014 è inoltre dovuta per oltre la metà al settore delle costruzioni, a netta prevalen-
za maschile (Figura 3.12). 
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Figura 3.12  Variazione del numero di occupati 2008-2014, per genere e settore di attività 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Titolo di studio 
L’impatto della crisi sui livelli occupazionali ha evidenziato una marcata eterogeneità 
al variare del livello di istruzione, confermando come un maggiore investimento in 
capitale umano, misurato in questo caso dal titolo di studio, abbia rappresentato un 
elemento di protezione dall’impatto della crisi (Istat, 2014b). 
Con riferimento al totale della popolazione in età compresa tra 15 e 64 anni, ad una 
contrazione del numero di occupati pari a poco meno del 4% tra il 2008 e il 2014, ha 
corrisposto un aumento del numero di occupati con titolo terziario e secondario 
(14,8% e 2,3%, rispettivamente). Tali incrementi sono dovuti, per i laureati, esclusi-
vamente alla sola popolazione in età superiore a 35 anni, mentre, per il titolo secon-
dario, alla popolazione in età superiore a 45 anni. Tuttavia, se da un lato la flessione 
del numero di occupati ha colpito in misura maggiore la popolazione più giovane, 
dall’altro, all’interno delle diverse fasce di età la popolazione con titolo di studio ter-
ziario o secondario risulta sistematicamente meno colpita; tra i giovani di età com-
presa tra 15 e 24 anni la flessione del numero di occupati con licenza media o titolo 
inferiore risulta maracatamente superiore alla media. Parallelamente, nella classe di 
età compresa tra 25 e 34 anni, che ha subito, dal 2008 al 2014, una contrazione 
dell’occupazione superiore al 25%, i laureati e i diplomati registrano una flessione 
inferiore alla media (rispettivamente 7,8% e -23,7%), (Figura 3.13).  
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Figura 3.13  Variazione percentuale del numero di occupati 2008-2014, per classe di età e titolo di studio 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Disoccupazione 
Il tasso di disoccupazione è aumentato nel corso delle due fasi recessive di 6,6 punti 
percentuali, passando dal 6,1% del 2007 al 12,7% del 2014. La dinamica della cresci-
ta della disoccupazione delinea chiaramente le due fasi della crisi: nel primo biennio, 
2008-2009, l’aumento della disoccupazione è stato contenuto, con un incremento 
inferiore ai due punti percentuali. Nel breve periodo di lieve ripresa della crescita e-
conomica, tra il 2010 e il 2011, la disoccupazione è rimasta stabile poco sopra l’8%, 
per poi aumentare di oltre 4 punti percentuali nel periodo 2011-2014 (Figura 3.14). 
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Figura 3.14  Tasso di disoccupazione, Anni 2007-2014 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Nella prima fase della crisi la crescita della disoccupazione è stata alimentata quasi 
esclusivamente dagli occupati che hanno perso il lavoro e dai disoccupati rimasti 
nella stessa condizione (Figura 3.15).  
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Figura 3.15  Ingressi nello stato di disoccupazione secondo la condizione di provenienza, Anni 
2008-2014 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Nella seconda fase, 2012-2013, la crescita della disoccupazione è stata caratterizzata 
dall’ingresso nello stato di disoccupazione di segmenti della popolazione inattiva: nel 
2012, l’aumento del 29,3% del numero di disoccupati, esclusi gli studenti e i ritirati 
dal lavoro, è dovuto per oltre un terzo (11,3%) a individui inattivi che nell’anno pre-
cedente, pur disponibili al lavoro, non cercavano attivamente un’occupazione. A 
questi va aggiunta una quota rilevante di individui (4,8%) che in precedenza non si 
dichiaravano disponibili al lavoro (Tabella 3.8). Tale fenomeno rivela un cambiamento 
nel comportamento delle famiglie che, in seguito alla perdita del lavoro del capofa-
miglia, o anche di fronte al solo rischio di perdere il lavoro, si sono viste costrette a 
modificare le strategie di sussistenza, facendo entrare nel mercato del lavoro com-
ponenti della famiglia in precedenza non disponibili a lavorare, in prevalenza donne 
inattive in età centrale. 
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Tabella 3.8  Contributo alla crescita del numero di disoccupati secondo la condizione di prove-
nienza, Anni 2009-2014 

Popolazione attiva Popolazione non attiva 
Anno di ingresso 
nello stato di 
disoccupazione Occupato 

In cerca di 
occupazione 

Inattivo in cerca 
di lavoro 

o disponibile 

Inattivo 
non 

disponibile* 

Totale 

2009 9,3 8,4 0,5 0,7 18,9 

2010 -1,9 6,8 0,8 0,7 6,5 

2011 -1,4 1,3 1,2 0,7 1,8 

2012 7,2 6,0 11,3 4,8 29,3 

2013 2,5 9,7 2,1 -0,5 13,9 

2014 -4,6 7,4 1,8 1,6 6,1 

* Esclusi studenti e ritirati dal lavoro. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 
 
L’aumento del numero di disoccupati ha interessato in misura molto diversa i vari 
segmenti della popolazione: il numero di donne disoccupate nel 2011, dopo la con-
clusione della prima fase recessiva, era simile a quello del 2005, mentre i disoccupati 
uomini, nello stesso anno, erano aumentati del 21% rispetto allo stesso anno. Nella 
seconda fase di crisi occupazionale, 2012-2013, la dinamica della disoccupazione è 
stata più omogenea tra uomini e donne, dal momento che entrambe le componenti 
della popolazione attiva hanno registrato incrementi sensibilmente più marcati ri-
spetto al biennio precedente (Figura 3.16). L’aumento del numero di disoccupati re-
gistrato nel 2012, sia per gli uomini che per le donne, nasconde fenomeni molto di-
versi: l’aumento della componente maschile è stato dovuto principalmente all’uscita 
dall’occupazione, che ha colpito in misura maggiore gli uomini, mentre la disoccupa-
zione femminile è imputabile in larga misura all’ingresso nello stato di disoccupazio-
ne di donne inattive in precedenza non disponibili al lavoro (Istat, 2014b). 
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Figura 3.16  Disoccupati secondo il genere, Anni 2007-2014 

 
Nota: dati in migliaia; numero indice, base 2005=100. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL  

La crisi ha colpito prevalentemente i giovani: il tasso di disoccupazione in età com-
presa tra 15 e 24 anni è più che raddoppiato dal 2008 al 2014, passando dal 21,2% 
al 42,7% (Figura 3.17). La componente giovanile della popolazione è strutturalmente 
più esposta alle variazioni di congiuntura, sia nella fasi di crescita che in quelle di re-
cessione. Tale effetto è dovuto alla maggiore prevalenza tra i giovani di contratti 
flessibili, i primi ad essere interrotti in periodi di flessione della crescita (cfr. cap. 4). 
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Figura 3.17  Tasso di disoccupazione per classe di età, Anni 2007-2014    

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Figura 3.18  Variazione media annua del tasso di disoccupazione per età, periodi 2004-2007 e 
2008-2014 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 
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Nel periodo di crescita economica 2004-2007 la flessione media annua del tasso di 
disoccupazione è stata pari all’1% per la popolazione attiva sotto i 30 anni, superiore 
a quella dell’intera popolazione, a significare che nella fasi di congiuntura positiva la 
disoccupazione giovanile si riduce a ritmi più sostenuti rispetto a quella media. Pa-
rallelamente, nella fase recessiva del periodo 2008-2014 il tasso di disoccupazione 
nella fasce di età comprese tra 15 e 29 anni è aumentato a ritmi superiori al 2%, a 
fronte di incrementi medi annui della classi di età superiori, inferiori all’1% (Figura 
3.18).  
L’analisi della dinamica del tasso di disoccupazione secondo il titolo di studio con-
ferma il minore impatto della crisi occupazionale sui livelli di istruzione più elevati: 
l’incremento complessivo del tasso di disoccupazione nel periodo 2008-2014 (+6,0 
punti percentuali) registra un valore quasi doppio rispetto all’aumento rilevato sui 
laureati (+3,2) e superiore all’aumento dei diplomati (+5,6). Laureati e diplomati pre-
sentano un aumento del tasso sistematicamente inferiore alla media anche nella di-
saggregazione secondo l’età (Figura 3.19).  

Figura 3.19  Variazione del tasso di disoccupazione 2008-2014, per classe di età e titolo di studio 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Tra i fenomeni sui quali la fase recessiva ha avuto un impatto rilevante v’è la crescita 
del numero di Neet, giovani in età compresa tra 15 e 29 anni non occupati e non in-
seriti in un percorso scolastico o formativo. Nel 2014 i giovani neet rappresentavano 
oltre un quarto della popolazione in età corrispondente (26,1%). Dal 2012 l’incidenza 
è aumentata di 2,4 punti percentuali; l’incremento più marcato si registra tra gli 
uomini e nella classe di età tra 25 e 29 anni anche se, nonostante l’aumento,  il fe-
nomeno continua ad interessare maggiormente la componente femminile della po-
polazione (Tabella 3.9).  
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Tabella 3.9  Giovani Neet per genere ed età, Anni 2012-2014 

2012 2013 2014 

  V.a.  
(migliaia) 

Incidenza 
% su pop. 

V.a.  
(migliaia) 

Incidenza 
% su pop. 

V.a.  
(migliaia) 

Incidenza 
% su pop. 

15-19 346 12,0 332 11,6 326 11,4 

20-24 909 29,3 995 31,9 991 31,9 
Classe di 
età 

25-29 949 28,7 1.077 32,8 1.097 33,5 

Maschio 1.026 21,7 1.153 24,4 1.163 24,7 
Genere 

Femmina 1.179 25,8 1.252 27,5 1.251 27,6 

Totale 2.204 23,7 2.405 25,9 2.413 26,1 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Figura 3.20  Incidenza dei Neet sulla popolazione per titolo di studio, Anno2014 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Qualifica professionale

Secondaria superiore

Diploma Belle Arti, Conservatorio, ecc.

Dipl. universitario

Laurea di primo livello

Laurea specialistica / magistrale

Lurea vecchio ordinamento o ciclo unico

Totale

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, RCFL 

Il livello di istruzione, che generalmente rappresenta un fattore di protezione dalla 
disoccupazione, in questo caso appare meno efficace e tutela solo parzialmente i 
giovani dalla condizione di Neet: l’incidenza più elevata sulla popolazione si registra 
per i giovani senza alcun titolo di studio (si tratta di ragazzi che hanno assolto 
l’obbligo formativo senza conseguire alcun titolo o di giovani immigrati senza titolo 
riconosciuto), seguita dalla licenza elementare. L’istruzione terziaria sembra tutelare i 
giovani dalla condizione di Neet per la sola laurea triennale, mentre l’incidenza, rela-
tivamente elevata, dei Neet sulla popolazione con laurea specialista, a ciclo unico o 
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riferita al vecchio ordinamento rivela una significativa dispersione del capitale uma-
no dovuta al perdurare della crisi dell’occupazione giovanile (Figura 3.20). 

3.3 Le evidenze recenti e le prospettive future 

Come accennato in apertura, la prospettive per il 2015 sono improntate ad un au-
mento dell’occupazione, sostenuta dalla ripresa della crescita del prodotto. 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. I consumi finali delle famiglie hanno mantenuto un segno positivo dal se-
condo trimestre 2014; la lenta ripresa dei consumi nel periodo 2012-2014 e il rallen-
tamento della flessione degli investimenti indicano una fase di stabilizzazione degli 
indicatori economici e un consolidamento dei trend positivi nel 2015. Dal secondo 
trimestre 2013 si registra un aumento costante delle esportazioni; la dinamica posi-
tiva della domanda ha inoltre trainato le importazioni, che fanno segnare variazioni 
positive dal quarto trimestre 2013. 
L’input di lavoro ha interrotto la fase discendente alla fine del 2013 ed ha registrato 
un lieve aumento nel corso del 2014. Le unità di lavoro standard sono aumentate in 
ragione dello 0,2% nel 2014, dopo un biennio di flessione marcata (-1,4% e -1,9% 
nel 2012 e nel 2013, rispettivamente). La variazione tendenziale del numero di ore 
lavorate conserva il segno positivo dal secondo trimestre 2014; il dato pro-capite re-
gistra un’inversione della tendenza alla diminuzione nel quarto trimestre 2012 e va-
riazioni positive dal terzo trimestre 2013, con la sola eccezione del terzo trimestre 
2014. Quest’ultimo elemento suggerisce l’avvio di una fase di recupero dell’input di 
lavoro sulle ore lavorate, mantenendo stabile l’occupazione e agendo sull’orario di 
lavoro. 
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 Forne-
ro), le aspettative si sono orientate sulle modifiche del contratto a tempo indetermi-
nato e sull’introduzione del contratto a tutele crescenti146. Inoltre la legge di stabilità 
per il 2015 ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo inde-
terminato. 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 mi-
sura le assunzioni previste per usufruire, nel 2015, delle novità introdotte dalla nor-
mativa: 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 obbliga-
torie relative alle nuove assunzioni147 indicato un aumento degli avviamenti con 

                                   
146 Cfr. cap. 2 del presente rapporto. 
147 Cfr. cap. 5 del presente rapporto. 
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contratto a tempo indeterminato e una contrazione delle forme di lavoro più flessi-
bili.  
In conclusione, la ripresa della domanda, degli investimenti e delle esportazioni, in 
aggiunta all’aumento dell’input di lavoro e al successivo incremento dell’occupazione 
stabile consentono di ipotizzare uno scenario positivo per la crescita e l’occupazione 
nel 2015. I primi dati ricavati dalle indagini sulle imprese in merito alle prospettive 
per il 2015 rivelano un aumento della fiducia da parte delle imprese e un aumento 
degli investimenti rispetto all’anno precedente. 
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4. Crisi economica e occupazione atipica  

4.1 Introduzione 

Dalla fine degli anni ‘90, l’Italia è stata interessata da una serie di riforme legislative 
orientate a limitare alcune rigidità che potevano ostacolare il dinamismo del merca-
to del lavoro. L’obiettivo era, per gli anni precedenti la crisi economica, aumentare 
l’occupazione e la produttività del lavoro; e, per gli anni di crisi economica, limitare 
la crescita della disoccupazione. Queste riforme hanno progressivamente ridotto i 
vincoli per i datori di lavoro ad assumere lavoratori con contratti a termine o su basi 
orarie ridotte148, incentivando quindi la diffusione di forme contrattuali temporanee 
e l’utilizzo del part-time. Il nuovo assetto normativo ha conseguentemente accen-
tuato la dualità del mercato del lavoro italiano, con i lavoratori assunti con contratti 
a tempo indeterminato e full-time che risultano maggiormente protetti rispetto ai 
lavoratori con forme di lavoro temporanee e su basi orarie ridotte. Per il secondo 
gruppo, le prospettive in termini di stabilità lavorativa, retribuzione, non obsolescen-
za delle capacità e trattamento pensionistico risultano meno vantaggiose (Centra e 
Gualtieri, 2015).  
Gli effetti della crisi economica avviata nel 2008 hanno provocato, oltre alla consi-
stente diminuzione del numero di occupati e alla crescita delle persone in cerca di 
occupazione, da un lato una quasi costante diminuzione dei lavoratori a tempo inde-
terminato, soprattutto per i più giovani, e dall’altro un deciso aumento del lavoro su 
basi orarie ridotte, nella maggior parte dei casi con carattere di involontarietà. La fa-
se recessiva ha dunque portato a un maggiore utilizzo strutturale delle forme di la-
voro atipiche (siano esse classificabili come lavoro temporaneo o come part-time in-
volontario), accentuando la tendenza delle imprese a servirsi del lavoro non standard 
in modo da ridurre i rischi legati alle fluttuazioni dei mercati. La domanda di lavoro 
standard ha subìto conseguentemente una flessione sensibile, dovuta sia alla cessa-
zione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e full-time, direttamente ricondu-
cibili a crisi aziendali o a riduzione degli organici, sia a effetti di sostituzione, dove 

                                   
148 Sulla rimodulazione degli orari di lavoro si fa riferimento anche all’introduzione della Cassa Integrazione in 
deroga in particolare a partire dal 2009. 
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posizioni di lavoro a tempo indeterminato e full-time sono state ricoperte con forme 
di lavoro temporaneo e part-time (Istat, 2014b). 
In questo capitolo si vuole analizzare la variazione del volume e del profilo 
dell’offerta di lavoro durante il periodo di crisi economica con particolare riferi-
mento all’occupazione atipica, definita sia in base alla forma contrattuale che 
all’orario di lavoro. 
Nello specifico la prima parte del capitolo è orientata a verificare la consistenza degli 
occupati con contratti di lavoro temporanei e con orari ridotti in Italia in compara-
zione con i paesi dell’Unione europea nel periodo 2008-2014.  
Nella seconda parte, focalizzata sull’Italia, le due particolari sottopopolazioni di oc-
cupati sono studiate rispetto a caratteristiche individuali (sesso, classe d’età, livello di 
istruzione) e al settore di attività economica. Particolare attenzione è dedicata allo 
studio della dinamica degli ingressi e delle transizioni da e verso i contratti a temine 
e i lavori part-time. In altri termini, si analizzano le forme contrattuali per gli ingressi 
nell’occupazione, le transizione da una tipologia contrattuale ad un’altra e le uscite 
dall’occupazione rispetto alla tipologia contrattuale. 
L’analisi nella prima parte del capitolo si basa sui dati provenienti dal datawarehouse 
dell’ Eurostat. Nella seconda parte del contributo si utilizzano invece i microdati della 
Rilevazione sulle Forse Lavoro (RCFL) dell’Istat. L’indagine consente di costruire una 
struttura longitudinale (Centra et al. 2001), che permette di  produrre stime sulle 
transizioni tra forme contrattuali e sull’ammontare e il profilo degli ingressi al lavoro 
nel corso di un anno. 

4.2 Lavoro a termine e part-time: l’Italia nel contesto europeo  

4.2.1 I lavoratori a termine 
Il confronto tra i diversi paesi comunitari dell’incidenza del lavoro a termine sul tota-
le dei lavoratori dipendenti è ovviamente influenzato dalle diverse discipline legisla-
tive. Ciò comporta che le differenze possono essere imputate non solo al differente 
comportamento dei datori di lavoro, ma anche al diverso grado di flessibilità del 
mercato garantito dalle singole discipline nazionali. Va anche evidenziato che in al-
cune realtà europee, come ad esempio alcuni paesi del Nord Europa, all’utilizzo di 
contratti a termine sono associate garanzie di stabilità lavorativa e sicurezza econo-
mica molto differenti rispetto a quanto accade in altre realtà (Tiraboschi, 2014)149. 
L’analisi comparativa di questo paragrafo consente non solo di valutare il peso del 
lavoro temporaneo sul lavoro dipendente dell’Italia rispetto ai partner europei, ma 
anche di evidenziare eventuali andamenti temporali dissimili tra i paesi150. 

                                   
149 S vedano in particolare le tabelle comparative, dal titolo “Lavoro a termine: davvero ci avviciniamo ai nostri 
competitors internazionali?”. 
150 Nella maggior parte delle analisi si prendono in considerazione solamente i primi 15 paesi che sono entrati 
nell’Unione europea. Infatti, si è ritenuto opportuno escludere i paesi entrati nell’ Unione europea dal 2004 in 
avanti, la cui storia porta ad avere peculiarità molto differenti dai primi 15 paesi dell’UE.  
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Nel 2014 in Italia sono circa 2 milioni e 265 mila i dipendenti di età compresa tra 15 
e 64 anni con un contratto temporaneo, con un incidenza sul totale dei dipendenti 
del 13,6% (Tabella 4.1). La quota del lavoro temporaneo torna a crescere nel 2014 
dopo una battuta di arresto registrata nell’anno precedente. L’andamento 
dell’utilizzo del lavoro temporaneo nel periodo 2008-2014 è piuttosto altalenante 
presentando valori compresi in un intervallo che vanno dal 12,4% del 2009 al 13,8% 
del 2012 e con una tendenza alla crescita nel periodo 2009-2012.  
L’incidenza del lavoro a termine sul totale del lavoro dipendente in Italia è sostan-
zialmente in linea con quello della media dell’Unione europea. 
Concentrando l’attenzione sui lavoratori più giovani, tra i 15 e i 39 anni, la situazio-
ne appare diversa. Per questa classe di età, infatti, l’Italia mostra non solo una mag-
giore incidenza rispetto alla media europea (23% nel 2014, rispetto al 21,4% dell’EU-
28 e al 21,8% dell’EU-15), ma anche un trend crescente più accelerato nel corso de-
gli anni.  
Rilevanti differenze di genere si osservano sia nelle incidenze che nei trend (Figura 
4.1). Per le occupate di 15-64 anni nel 2014 l’incidenza si attesta al 14,2% in Italia 
(al 14,4% nell’EU-15), rispetto al 13,1% degli uomini (13,3% nell’EU-15). Tuttavia, 
l’andamento temporale del periodo 2008-2014 mostra una riduzione del gap tra 
donne e uomini. Tra le donne, sia in Italia che in tutta la UE-15, l’incidenza del lavoro 
a termine è infatti in diminuzione. Al contrario, per gli uomini l’incidenza ha un an-
damento tendenzialmente crescente in Italia e grossomodo stabile nella UE-15. Evi-
denze decisamente più marcate, sia in termini di volume che di andamenti, si rileva-
no nella fascia di età 15-39 anni (figura 4.1). Nel 2014, l’incidenza del lavoro a temi-
ne tra le donne è pari a oltre il 24%, circa 2,5 punti percentuali maggiore di quella 
degli uomini. Tra il 2009 e il 2014 la quota dei lavoratori a termine tra i 15-39 au-
menta marcatamente sia tra gli uomini che tra le donne. Tale aumento è tuttavia più 
accentuato per gli uomini.  
La dinamica del nostro Paese non è assimilabile a quello della media europea. Per la 
EU-15, infatti, la quota di dipendenti a termine tra i dipendenti di 15-39 anni è so-
stanzialmente stabile tra le donne e leggermente crescente per gli uomini. 
Le tendenze di genere, nel nostro paese in particolare, ma nella UE-15 in generale, 
sono anche ascrivibili agli effetti della crisi economica, che ha colpito maggiormente 
settori a prevalente vocazione lavorativa maschile. È plausibile, quindi, che in questi 
settori si sia manifestata una maggior propensione dei datori di lavoro ad assumere 
forza lavoro con contratti temporanei, specialmente tra i più giovani.   
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Tabella 4.1  Dipendenti temporanei sul totale dei dipendenti per età, sesso e Paese, EU15, Anni 
2008-2014  

 Da 15 a 64 anni Da 15 a 39 anni 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EU-28 14.1 13.5 13.9 14.0 13.7 13.7 14.0 20.6 20.0 20.8 21.1 20.8 21.0 21.4 

EU-15 14.5 13.8 14.0 14.1 13.7 13.7 13.8 21.6 20.9 21.5 21.9 21.4 21.6 21.8 

Belgio 8.3 8.2 8.1 8.9 8.1 8.1 8.6 12.5 12.7 12.8 14.0 13.1 13.0 13.7 

Danimarca 8.5 8.7 8.5 8.9 8.6 8.8 8.6 13.4 14.3 13.5 14.4 14.0 14.2 13.9 

Germania 14.8 14.6 14.7 14.6 13.8 13.4 13.1 25.9 26.2 26.6 26.7 25.3 25.0 24.4 

Irlanda 8.6 8.8 9.6 10.2 10.1 10.0 9.3 10.8 11.3 12.4 13.6 13.3 13.0 12.5 

Grecia 11.6 12.3 12.6 11.8 10.2 10.2 11.6 15.4 16.3 16.5 15.1 13.4 13.8 16.2 

Spagna 29.2 25.3 24.8 25.2 23.4 23.2 24.0 37.4 33.2 32.9 34.0 32.4 32.4 33.9 

Francia 14.8 14.3 14.9 15.1 15.0 15.9 15.7 22.1 21.1 22.6 23.0 23.0 24.5 24.3 

Italia 13.3 12.4 12.7 13.3 13.8 13.2 13.6 19.5 18.4 19.2 20.4 21.9 21.6 23.0 

Lussemburgo 6.2 7.2 7.1 7.1 7.6 7.0 8.1 10.0 11.3 10.9 10.8 11.7 10.7 12.8 

Paesi Bassi 17.9 18.0 18.3 18.2 19.3 20.3 21.3 26.6 27.2 28.1 28.4 30.4 32.4 34.0 

Austria 8.9 9.1 9.4 9.6 9.3 9.2 9.2 14.4 14.7 15.4 15.8 15.3 15.4 15.2 

Portogallo 22.8 21.9 22.8 22.0 20.5 21.4 21.4 31.5 30.9 32.2 31.1 29.6 31.6 31.4 

Finlandia 14.9 14.5 15.4 15.5 15.5 15.3 15.4 23.3 22.6 24.3 24.5 24.2 24.3 24.3 

Svezia 15.8 14.9 16.0 16.5 15.9 16.3 16.8 25.6 24.8 26.5 27.2 26.6 27.0 27.5 

Regno Unito 5.3 5.5 6.0 6.0 6.2 6.1 6.3 6.8 7.1 7.9 7.8 8.2 8.0 8.2 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat  
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Figura 4.1  Dipendenti temporanei sul totale dei dipendenti per età, sesso, Italia e EU15, Anni 
2008-2014  

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

Analizzando l’utilizzo del lavoro a termine per macro settore di attività economica, 
l’incidenza più elevata si osserva nel settore agricolo, seguito dal settore del com-
mercio, turismo e attività di ristorazione e dalle costruzioni (Figura. 4.2). Così come 
per la UE-15, Il settore dove il lavoro a termine è impiegato in maniera più ridotta è 
quello dell’industria in senso stretto. I settori con la maggiore incidenza di lavoro 
temporaneo sono in generale quelli con i più bassi valori assoluti di occupati dipen-
denti.  
Tra il 2008 e il 2014, l’incremento del lavoro a termine è maggiormente evidente nel 
settore dell’agricoltura e nel commercio (comprensivo di trasposto e servizi di risto-
razione), sia in Italia che nella UE-15. Nelle costruzioni, invece, mentre nella UE-15 
l’incidenza di lavoro a termine diminuisce di 4,9 punti percentuali, in Italia cresce di 
quasi tre punti percentuali. 
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Figura 4.2  Dipendenti temporanei  e totale dei dipendenti per macro settore,  Italia e EU15, Anni 
2008-2014 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

4.2.2  I lavoratori part-time 
Nell’analisi dell’incidenza del lavoro part-time viene considerato l’intero collettivo 
della popolazione occupata, inclusivo quindi di lavoratori autonomi e parasubordinati.  
Come già per il lavoro temporaneo, anche il lavoro a tempo parziale è fortemente in-
fluenzato dalle diverse discipline legislative dei paesi europei. Di conseguenza, non è 
possibile distinguere i contesti dove al lavoro part-time sono associate forme di tu-
tela per il lavoratore, in termini di parità di trattamento rispetto agli occupati a tem-
po  a tempo pieno, da quei paesi dove invece queste tutele sono limitate o assenti. 
Tuttavia, la quota di part-time volontario può dare indicazioni indirette sull’esistenza 
di efficaci di regimi a presidio della parità di trattamento: infatti, nei paesi dove 
l’incidenza del part-time è alta e, al contempo,  è elevata la quota di part-time vo-
lontario, sono presumibilmente presenti norme che tutelano il lavoratore a orario ri-
dotto, garantendo un eguale trattamento rispetto agli occupati  full-time. 
 
Nel 2014 i lavoratori su base oraria ridotta di 15-64 anni nell’Unione europea a 28 
paesi sono circa 44 milioni, con un’incidenza pari al 19,8% sul totale degli occupati; 
nella sola Unione europea a 15 paesi, i lavoratori part-time sono circa 40 milioni 565 
mila occupati (per un’incidenza del 23,5%); in Italia i lavoratori a tempo parziale so-
no quasi 4 milioni, con una quota sul totale dell’occupazione del 18,1% (Tabella 4.2). 
Tra il 2008 e il 2014 l’utilizzo del part-time è incrementato, con intensità differenti, in 
tutte i paesi dell’UE-15, ad eccezione della sola Svezia. Paesi come la Spagna, l’Irlanda, 
la Grecia e l’Italia hanno avuto un aumento della quota di part-time superiore a 4 pun-
ti percentuali, rispetto ad un incremento medio di due punti; all’opposto, Danimarca e 
Lussemburgo registrano un aumento inferiore al punto percentuale. Relativamente 
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all’Italia, si evidenzia un’accelerazione nella crescita del part-time a cavallo del 2011, 
ossia in corrispondenza del secondo picco negativo della congiuntura economica sfa-
vorevole (spesso definita come seconda crisi economica). 
Anche per il collettivo dei 15-39enni si rileva un importante incremento delle quote di 
part-time durante la congiuntura economica sfavorevole, sia in Italia che in genere 
negli altri paesi dell’EU (Tabella 4.2). Il nostro Paese, in particolare, presenta uno degli 
aumenti maggiori (dal 15,8% del 2008 al 21,2% del 2014). In Italia, peraltro, l’incidenza 
del part-time è più elevata per gli occupati di età compresa tra i 15 e i 39 anni rispetto 
al totale dei lavoratori di 15-64 anni. Questo è dovuto probabilmente a un duplice a-
spetto: da un lato, le maggiori difficoltà per i giovani durante le fasi recessive, che 
comportano una maggiore probabilità di entrare sul mercato del lavoro con contratti 
non standard; e dall’altro, anche al fatto che questa forma di lavoro, quando volonta-
ria, è maggiormente scelta dalle donne negli anni della prima infanzia dei figli.  

Tabella 4.2  Lavoratori part-time sul totale dei lavoratori per età, sesso e Paese, EU15, Anni 2008-
2014 

                  Da 15 a 64 anni  Da 15 a 39 anni 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EU-28 17.5 18.0 18.5 18.8 19.2 19.6 19.6  17.0 17.6 18.2 18.6 19.2 19.8 19.8 

EU-15 20.4 21.0 21.4 21.8 22.3 22.9 22.9  20.1 20.8 21.3 21.9 22.6 23.4 23.5 

 Belgio 22.4 23.2 23.7 24.7 24.7 24.3 23.7  19.4 20.1 20.0 21.2 20.8 20.7 20.5 

 Danimarca 23.8 25.2 25.6 25.1 24.8 24.7 24.6  29.7 32.0 33.0 33.3 33.7 34.1 34.3 

 Germania 25.1 25.3 25.5 25.9 25.8 26.7 26.5  22.8 22.9 22.6 23.2 23.0 23.7 23.4 

Irlanda 18.2 21.0 22.2 23.1 23.5 23.5 23.0  16.4 19.5 21.1 22.3 22.5 22.4 22.6 

 Grecia 5.4 5.9 6.3 6.7 7.7 8.4 9.3  6.3 7.1 7.4 7.9 9.6 10.3 11.9 

Spagna 11.6 12.4 12.9 13.5 14.4 15.7 15.8  12.8 14.0 14.8 15.7 17.0 18.9 19.3 

 Francia 16.8 17.2 17.6 17.6 17.7 18.1 18.5  16.1 16.4 16.6 16.8 16.8 17.5 17.8 

 Italia 14.1 14.1 14.8 15.2 16.8 17.6 18.1 15.8 15.8 16.6 17.0 19.3 20.4 21.2 

 Lussemburgo 17.9 17.6 17.5 18.0 18.5 18.7 18.5  14.6 15.1 14.1 14.6 14.9 14.8 15.8 

 Paesi Bassi 46.8 47.7 48.3 48.5 49.2 50.0 49.7  48.5 50.1 51.0 51.7 52.9 53.9 54.4 

 Austria 22.7 23.9 24.4 24.5 25.2 26.0 26.9  22.0 22.8 23.7 23.4 24.0 24.9 26.1 

 Portogallo 8.8 8.5 8.5 10.3 11.2 11.1 10.1  6.8 6.9 6.4 8.4 9.8 10.3 9.4 

 Finlandia 12.7 13.3 13.9 14.1 14.1 14.0 14.1  16.6 17.4 17.9 17.6 17.6 17.9 18.6 

 Svezia 25.7 26.0 25.8 25.2 25.0 24.7 24.6  28.0 29.0 29.1 28.5 28.9 29.1 28.9 

 Regno Unito 24.2 25.0 25.7 25.6 26.0 25.6 25.3  23.4 24.4 25.4 25.7 26.1 26.0 25.1 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat 
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L’incidenza del part-time, infatti, presenta una fortissima connotazione di genere, 
essendo principalmente le donne a essere caratterizzate da questa forma di lavoro. 
Nel 2014 in Italia circa 32 donne su 100 hanno un lavoro su basi orarie ridotte, ri-
spetto a meno di 8 ogni cento per gli uomini (Figura 4.3). I valori registrati per l’EU-
15 sono del 38% per le donne e di circa il 10 per gli uomini. Pur nelle differenze di 
genere sull’incidenza complessiva, l’incremento del part-time dal 2008 al 2014 ha in-
teressato sia gli uomini che le donne, con un’accelerazione nel 2011.  La decisa cre-
scita registrata nel nostro paese dal 2011 risulta ancora più evidente sulla sola popo-
lazione di 15-39 anni. 

Figura 4.3  Lavoratori part-time di sul totale dei lavoratori per sesso e classe di età, Italia e EU15, 
Anni 2008-2014 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

Essendo l’utilizzo del part-time molto caratterizzato dal genere, ne deriva chiara-
mente che nei settori di attività economica a prevalenza maschile (industria e co-
struzioni) l’incidenza risulta ridotta rispetto agli altri settori, e questo accade sia in 
Italia che nell’Unione europea nel complesso. Il macro settore di attività economica 
con la più elevata incidenza di lavoro a tempo parziale è il terziario in senso stretto 
(ossia escludendo commercio, trasporti e ristorazione), che è anche il settore con il 
maggior volume di occupazione totale: la quota di part-time nel 2014 in questo set-
tore si attesta al 28,4% per l’EU-15 e al 23,0% per l’Italia (Figura 4.4).  
Tra il 2008 e il 2014, nell’EU-15 si rileva una riduzione dell’incidenza di lavoro su basi 
orari ridotte solo nel settore agricolo, mentre l’incremento più elevato, quasi 6 punti 
percentuali, si osserva nel commercio. Nello stesso periodo, in Italia non si osserva 
una riduzione della quota di part-time in nessun settore; anche nel nostro paese, il 
maggiore incremento riguarda il settore del commercio. 
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Figura 4.4  Lavoratori part-time e totale dei lavoratori per macro settore (15-64 anni), Italia e 
EU15, Anni 2008-2014 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

Dal punto di vista dei lavoratori, il lavoro a tempo parziale può connotarsi sia positi-
vamente che negativamente a seconda che sia volontario o meno. Spesso, infatti, la 
base oraria ridotta non è una scelta compiuta dal lavoratore per proprie esigenze 
personali o familiari, ma è una decisione imposta dal datore di lavoro, specialmente 
in periodi di crisi economica.  
In generale, fatto salvo alcune rare eccezioni (come ad esempio il Portogallo), la 
componente maschile dell’occupazione si caratterizza per quote più elevate di part-
time involontario rispetto alle donne. La scelta effettuata all’interno delle mura do-
mestiche di ridurre l’orario di lavoro - per esigenze di cura familiare - di un compo-
nente occupato della famiglia ricade infatti quasi sempre sulla donna. Questo è do-
vuto non solo a motivazioni culturali, ma anche alla scelta razionale di ridurre 
l’orario di lavoro di chi in famiglia ha reddito da lavoro più basso (generalmente la 
donna). Di conseguenza, le situazioni in cui è l’uomo a lavorare con orario ridotto 
sono solitamente “anomalie”, in quanto imposizione del datore di lavoro. 
La quota di lavoratori che hanno un orario ridotto non per libera scelta è molto va-
riabile nei paesi europei (Figura 4.5): nel 2014, il range va dal 9,6% della Slovenia al 
71,2% della Grecia, con una media per l’EU-28 del 29,4% (28,8% per l’EU-15). L’Italia 
si colloca tra i paesi che hanno le più elevate quote di part-time involontario; nel 
2014, il 65,4% dei lavoratori con orario ridotto dichiara di non aver scelto questa 
forma di lavoro (60,4% tra le donne). L’Italia è anche uno dei paesi in cui negli ultimi 
anni si è verificato un forte incremento di part-time involontario: rispetto al 2008, 
infatti, la quota è aumentata di ben 24,1 punti percentuali (nello stesso periodo 
l’incremento sia per l’EU-28 che per l’EU-15 è stato di circa 4 punti percentuali). Gli 
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imprenditori italiani, quindi, hanno fronteggiato più che altrove la crisi economica 
con la strategia di riduzione dell’orario di lavoro, presumibilmente pesa su questa e-
videnza anche il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (sul tema si veda paragrafo 
relativo ai working times scheme del cap. Jobs Act). 

Figura 4.5  Quota di part-time involontario (15-64 anni), EU -28, Anni 2008-2014 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

La Figura 4.6 proietta i paesi dell’Unione europea su un piano cartesiano, riportando 
sull’asse delle ascisse l’incidenza di utilizzo del lavoro con orario ridotto e sull’asse 
delle ordinate la percentuale di lavoro part-time involontario. 
La collocazione geografica ha un ruolo fondamentale nell’incidenza del part-time, 
mentre una relazione meno marcata si osserva rispetto alla volontarietà o meno del 
tempo parziale. 
Evidenziando in maniera del tutto descrittiva tre grandi cluster (i paesi Mediterranei; 
i paesi dell’Europa Centro-settentrionale; e i paesi dell’Est-Europa, entrati nell’Unione 
europea dal 2004 in poi), i paesi Mediterranei (racchiusi da una linea verde) si carat-
terizzano per avere delle quote di lavoro part-time non superiori alla media europea, 
ma con le percentuali più elevate di part-time involontario; i paesi dell’Europa Cen-
tro-settentrionale (racchiusi da una linea viola) presentano incidenze di part-time 
pari o superiori alla media europea, ma quote di part-time involontario decisamente 
più contenute rispetto ai paesi Mediterranei; e i paesi entrati nell’Unione europea dal 
2004 in poi (racchiusi da una linea arancione), sono invece caratterizzati da quote 
estremamente ridotte di lavoro con orario ridotto e una decisa variabilità 
nell’incidenza di part-time involontario.  
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Figura 4.6  Quota di part-time e di part-time involontario (15-64 anni), EU -28, Anno 2014 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 

4.3  Lavoro a termine e part-time: le peculiarità dell’Italia  

In questa seconda parte del capitolo si propone un approfondimento sull’Italia, pro-
cedendo, con un’analisi più specifica delle caratteristiche dei lavoratori italiani che 
hanno contratti temporanei (questa volta intesi sia come dipendenti a termine sia 
come lavoratori parasubordinati), o che lavorano su basi orarie ridotte.  
Nel prosieguo del capitolo si fa anche largo uso delle matrici di transizione ricavate 
dalla Rilevazione sulle Forze Lavoro dell’Istat151. Queste forniscono i flussi della popo-
lazione in età lavorativa dalla condizione occupazionale in un dato anno all’anno 
successivo. Le analisi sui flussi si riferiscono dunque a flussi annuali. In tal modo, è 
possibile sviluppare alcuni approfondimenti in termini dinamici. Ad esempio, si può 
osservare se il lavoro temporaneo e/o il lavoro a tempo parziale possono favorire la 
transizione dalla non occupazione all’occupazione. Si può anche osservare quale sia 
la quota di quanti, provenienti da un lavoro atipico, vedono trasformati i propri con-
tratti in lavori stabili o full-time.  
Le evidenze presentate si riferiscono generalmente al 2014 e al biennio 2013-2014; 
vengono presentati i  dati relativi al 2008 e al biennio 2007-2008, così da permettere 
una comparazione con la situazione precedente la crisi economica. Dove non diver-

                                   
151 Il particolare disegno della rilevazione consente di costruire una struttura longitudinale (Centra et al. 2001), 
in modo da produrre stime sulle transizioni tra forme contrattuali e sull’ammontare e il profilo degli ingressi al 
lavoro nel corso di un anno. 
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samente specificato le elaborazioni sono condotte sulla popolazione con età com-
presa tra i 15 e i 64 anni. 

4.3.1 Le caratteristiche dei lavoratori a termine  
Come già anticipato, in questo capitolo la platea di riferimento rispetto al lavoro 
temporaneo è ampliata con anche forme di lavoro autonomo, ma che rientrano nella 
fattispecie del lavoro parasubordinato (collaboratori, prestatori d’opera, ecc.). 
Nel 2014 l’ammontare complessivo dei lavoratori italiani di 15-64 anni con un con-
tratto temporaneo si attesta a 2 milioni 616 mila occupati, e di questi l’86,5% è di-
pendente e il restante 14,5% è parasubordinato. I lavoratori a termine rappresentano 
nel 2014 poco più del 12% del totale dell’occupazione, con una variazione rispetto al 
2008 pressoché nulla (+0,1%). Tuttavia, ripartendo la popolazione in base ad alcune 
delle principali caratteristiche individuali, si osserva non solo un’ampia variabilità a 
seconda delle caratteristiche, ma anche sensibili variazioni rispetto al 2008. 
L’età è sicuramente la caratteristica che maggiormente influisce sulla probabilità di 
avere un lavoro temporaneo. Per i giovani di 15-24 anni, infatti, l’incidenza è note-
volmente più alta rispetto al totale dei lavoratori di 15-64 anni, attestandosi al 
51,9% (Figrua 4.7). Con l’aumentare dell’età la quota si riduce sostanzialmente, rag-
giungendo il valore più basso tra i 55-64enni (4,9%). Per i 15-24enni si osserva an-
che l’incremento più deciso rispetto al 2008, quando la quota era del 41,2%.  
Rispetto al titolo di studio, pur senza differenze eclatanti, si osserva un andamento 
ad U dell’incidenza del lavoro a termine: gli occupati senza alcun titolo di studio o 
con la licenza elementare hanno infatti la quota più elevata di lavoratori a termine 
(14,3%, in aumento dal 2008), seguiti da quanti hanno un titolo di studio universita-
rio (13,3%, in diminuzione dal 2008). Considerando, tuttavia, che le fasce di età più 
giovani hanno titoli di studio più elevati rispetto alle fasce di età più anziane, così 
come un’incidenza di lavoro temporaneo molto più elevata, queste incidenze molto 
simili stanno a indicare che l’investimento in istruzione riesce in qualche misura a 
tutelare dalle difficoltà del mercato del lavoro. Questo è confermato anche dalla di-
minuzione, tra il 2008 e il 2014, della quota di lavoro a termine per i lavoratori che 
hanno conseguito un titolo terziario. 
Come già osservato nei paragrafi precedenti, le donne presentano una maggiore in-
cidenza di lavoro temporaneo (14,0% contro 10,7% degli uomini).  
Rispetto al territorio, il lavoro temporaneo è maggiormente diffuso nell’Italia meri-
dionale (14,6% nel 2014) di quanto lo sia nelle altre ripartizioni (per un minimo del 
10,0% nel Nord-ovest).  
Come già osservato per i soli lavoratori dipendenti, anche considerando le forme di 
lavoro autonomo parasubordinato l’agricoltura e il terziario sono i settori con le 
quote più elevate di lavoro non stabile. 
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Figura 4.7  Quota di lavoratori di 15-64 anni temporanei (dipendenti e parasubordinati) secondo 
alcune caratteristiche individuali e del lavoro, Anni 2008 e 2014 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

La durata dei contratti temporanei varia in modo rilevante se si distinguono i con-
tratti a termine di lavoro subordinato rispetto alle collaborazioni (contratti parasu-
bordinati). Più della metà dei contratti temporanei dei lavoratori dipendenti (55,1%) 
ha una durata compresa tra 1 mese e 11 mesi (Figura 4.8). Se si considerano anche i 
contratti di brevissima durata (meno di un mese), si rileva che nel 2014 il 58,2% dei 
dipendenti a termine ha un contatto di durata inferiore a un anno, il 21,9% ha un 
contratto di durata compresa tra 12 e 24 mesi, il 3,8% ha un contratto dai 2 ai 3 an-
ni di durata e il 14,6% ha un contratto di durata superiore a tre anni. Per i lavoratori 
parasubordinati la lunghezza dei contratti è in media più breve, con ben l’11% dei 
collaboratori o prestatori d’opera che nel 2014 ha contratti inferiore ad 1 mese; 
complessivamente, quasi il 90% dei parasubordinati ha un contratto di durata infe-
riore a due anni.   
Tra il 2008 e il 2014, per i dipendenti a termine e ancor più per i parasubordinati, si 
osserva una tendenza all’aumento dei contratti di durata inferiore a un anno (rispet-
tivamente, con aumenti di 5 e 10 punti percentuali). Questa dinamica, coerente con 
quanto già rilevato in precedenti lavori (Isfol, 2013; Bergamante, 2015), può essere 
spiegata da un comportamento prudenziale dei datori di lavoro. È, infatti, plausibile 
che, in un periodo di crisi economica e con forti elementi d’incertezza, questi utiliz-
zino i contratti di breve durata come risposta ad esigenze produttive estremamente 
irregolari.  
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Figura 4.8  Quota di lavoratori temporanei di 15-64 anni  (dipendenti e parasubordinati) secondo 
la durata del contratto, Anni 2008 e 2014 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

4.3.2 Dinamica degli ingressi e delle transizioni da e verso il lavoro 
temporaneo 

In questa sezione si osserva la dinamica dei flussi di entrata e uscita dalla disoccupa-
zione e dall’inattività secondo le diverse tipologie contrattuali, così come l’analisi 
della persistenza nel lavoro temporaneo. Questo approfondimento mira principal-
mente a quantificare: le persone che entrano in occupazione, dalla condizione di di-
soccupato o inattivo, attraverso un contratto temporaneo o di collaborazione; la 
transizione di quanti riescono a trasformare il rapporto di lavoro da temporaneo a 
indeterminato; e il rischio di perdita del lavoro per i lavoratori temporanei.  
 
Gli ingressi nel lavoro  
Dei 3 milioni e 58 mila disoccupati del 2013, il 42,5% resta nella stessa condizione an-
che nel 2014; il  37,1% esce dal mercato del lavoro diventando inattivo; e il restante 
20,4% trova un occupazione (il 6% un lavoro a tempo indeterminato, il 10,1% diventa 
dipendente temporaneo, l’1,3% ha un contratto di collaborazione o prestatore d’opera 
e il 3,0% intraprende un’attività autonoma. La prevalenza di coloro che transitano in 
occupazione viene quindi impiegato con contratti di lavoro temporanei).  
Rispetto agli uomini, le donne hanno maggiore probabilità di transitare dalla disoc-
cupazione verso l’inattività, mentre gli uomini hanno maggiori probabilità di ottene-
re un lavoro, ma anche di restare in disoccupazione (Tabella 4.3). 
Rispetto a quanto osservato nel biennio 2007-2008, agli inizi quindi della crisi eco-
nomica, nel 2013-2014 c’è un netto aumento, sia per le donne che per gli uomini, 
della probabilità di permanere in disoccupazione e una importante riduzione delle 
transizioni verso forme di lavoro stabili. Peraltro, nel 2007 le persone in cerca di oc-
cupazione erano meno della metà (1 milione 480 mila) di quelle registrate nel 2013. 
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Tabella 4.3 Gli ingressi dalla disoccupazione: Persone di 15-64 anni disoccupate l'anno 
precedente per condizione occupazionale nell'anno successivo secondo il genere, 
Anni 2007-2008 e 2013-2014 

Condizione nel 2014 Totale 

  Dipendente 
permanente 

Dipendente 
temporaneo

Collaboratore Autonomo Disoccupato Inattivo  

Totale 6.0 10.1 1.3 3.0 42.5 37.1 100.0 

Donne 6.5 10.6 1.0 3.7 46.1 32.1 100.0 
Disoccupati  
2013 

Uomini 5.4 9.5 1.8 2.1 38.1 43.1 100.0 

Condizione nel 2008 Totale 

 Dipendente 
permanente 

Dipendente 
temporaneo

Collaboratore Autonomo Disoccupato Inattivo  

Totale 11.4 13.5 1.4 4.7 32.2 36.9 100.0 

Donne 12.4 15.1 1.2 6.4 34.5 30.3 100.0 
Disoccupati 
2007 

Uomini 10.5 12.0 1.5 3.1 30.0 42.8 100.0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol- Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 

Rispetto alla transizione degli inattivi, pari a 14milioni 362 mila tra i 15-64enni nel 
2013, si osserva una forte persistenza nello stato: l’84,5% resta infatti nella stessa 
condizione anche nel 2014. 
Focalizzando l’attenzione sul gruppo complementare, il restante 15% circa che effet-
tua una transizione verso l’attività (Tabella 4.4), circa sei su dieci risultano in cerca di 
occupazione nel 2014. Degli altri 4, la metà entra in occupazione con un contratto a 
temine. 
Rispetto al 2007, nel 2013 il volume di persone inattive è pressoché stabile. Si osser-
va, invece, una variazione nella composizione interna per genere, con un aumento 
della componente maschile e una conseguente riduzione di quella femminile.  
Rispetto al biennio 2007-2008, la quota di individui che permane nella condizione di 
inattività è leggermente diminuita(meno due punti percentuali circa) , ma tale ridu-
zione è associabile solo ed esclusivamente ad un aumento dei flussi verso la ricerca 
di lavoro.  
L’incremento sostanziale di coloro che escono dall’inattività per cercare un lavoro 
comporta ovviamente una speculare riduzione delle transizioni verso l’occupazione, 
che si manifesta con maggior intensità nelle riduzione delle transizioni verso il lavoro 
stabile.  
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Tabella 4.4 Gli ingressi dall’inattività: Persone di 15-64 anni inattive l'anno precedente e attive 
nell'anno successivo per condizione occupazionale e genere, Anni 2007-2008 e 20013-
2014 

Condizione nel 2014 Totale 
  

 Dipendente 
permanente 

Dipendente 
temporaneo

Collaboratore Autonomo Disoccupato  

Totale 12.0 18.3 2.8 7.8 59.0 100.0 

Donne 9.5 15.6 1.4 5.5 67.9 100.0 
Inattivi 
2013* 

Uomini 13.0 16.6 3.1 8.1 59.2 100.0 

Condizione nel 2008 Totale 

 Dipendente 
permanente 

Dipendente 
temporaneo

Collaboratore Autonomo Disoccupato  

Totale 22.1 24.5 4.3 11.6 37.5 100.0 

Donne 17.7 21.7 1.7 9.2 49.6 43.6 
Inattivi 
2007* 

Uomini 18.4 21.0 2.7 5.4 52.5 74.8 

*sono considerati solo gli inattivi che l’anno successivo sono transitati verso l’attività; 
Fonte: elaborazione su panel Isfol- Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 

Riassumendo, i flussi in ingresso segnalano che nel biennio 2013-2014 la congiuntu-
ra economica negativa ha sfavorito fortemente gli ingressi in occupazione, con un 
netto aumento di coloro che sono rimasti alla ricerca di occupazione o sono transi-
tati dall’inattività verso la disoccupazione. Inoltre, per quanti sono comunque riusciti 
a collocarsi in occupazione nonostante la crisi economica, si è ridotta la probabilità 
di trovare un lavoro a tempo indeterminato. In generale, quindi, la domanda di lavo-
ro si è manifestata con una propensione ad assumere con contratti da dipendente a 
tempo determinato o con forme di collaborazione di tipo parasubordinato. 

La persistenza e le uscite dal lavoro 
La Tabella 4.5 mostra le traiettorie occupazionali che si verificano tra il 2013 e il 
2014 per quanti, nel 2013, erano occupati. In questa maniera è possibile osservare se, 
da un anno all’altro, le forme contrattuali temporaneo possono favorire un ingresso 
nell’occupazione permanente, o piuttosto la permanenza nella precarietà  (o peggio, 
l’ingresso in disoccupazione). 
Pur essendo questo capitolo focalizzato sui contratti temporanei, per esigenze com-
parative è utile rendere brevemente conto delle traiettorie dei lavoratori a tempo in-
determinato. I lavoratori a tempo indeterminato, permangono nella grande maggio-
ranza dei casi (oltre nove volte su dieci) nella stessa condizione da un anno all’altro. 
Nel 5% circa dei casi escono dall’occupazione (per caduta in disoccupazione o entra-
ta in inattività); per il resto, cambiano forma occupazionale pur rimanendo occupati.  
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Generalmente, il lavoro a termine subordinato non sembra favorire in maniera inten-
sa la transizione verso lavori a tempo indeterminato. Infatti, ben il 58,6% dei dipen-
denti a tempo determinato sono ancora, a distanza di un anno, in forme contrattuali 
a termine (nella grandissima maggioranza, 57,1%, nella stessa forma contrattuale; il 
restante 1,5% passa invece a forme di collaborazione parasubordinata). Solamente il 
19,2% transita invece verso un lavoro permanente e l’1,6% come lavoratori autono-
mi; una percentuale analoga esce invece dall’occupazione (l’11,3% per diventare i-
nattivi e il restante 9,3% per entrare in disoccupazione). 
La situazione dei collaboratori parasubordinati è tendenzialmente simile, e nel com-
plesso la transizione verso i contratti a tempo indeterminato resta contenuta. Tutta-
via, questi tendono a cambiare tipo di contratto con maggiore frequenza, esatta-
mente in un caso ogni due. Appena 10 parasubordinati su 100 vedono trasformato il 
contratto a tempo indeterminato, mentre il 5% circa passa a forme di lavoro auto-
nomo di tipo non parasubordinato. 
Rispetto alle transizioni osservate poco prima della crisi economica, tra il 2007 e il 
2008, aumenta di circa 7 punti percentuali la persistenza nella medesima forma con-
trattuale per i dipendenti temporanei, mentre per i collaboratori la persistenza è 
grossomodo la stessa. Generalmente, si osserva una forte diminuzione del tasso di 
conversione da forme contrattuali a termine a contratti a tempo indeterminato, così 
come si osserva un aumento di circa 3 punti percentuali di quanti passano dalla pre-
carietà alla disoccupazione (mentre la quota di quanti transitano fuori dal mercato 
del lavoro resta pressoché stabile).  
Complessivamente, quindi, nel periodo di congiuntura economica sfavorevole le 
forme di lavoro flessibili sembrano non assolvere, o riuscire a farlo solamente in mi-
sura limitata, il loro compito di favorire le trasformazioni verso il lavoro permanente. 
Contestualmente, durante il periodo di crisi, sembrerebbe essere confermato l’utilizzo 
di lavoro flessibile come strumento per adeguare la forza lavoro alle esigenze di pro-
duzione discontinua. 
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Tabella 4.5  Transizioni e permanenze dal lavoro temporaneo: Persone di 15-64 anni occupate 
nell'anno precedente per condizione occupazionale nell'anno successivo, Anni 2007-
2008 e 2013-2014 

Condizione nel 2014 Tipo di 
Lavoro 
nel 2013 

Dipendente 
permanente 

Dipendente 
temporaneo

Collaboratore Autonomo Disoccupato Inattivo 
Totale 

Dipendente 
permanente 

92.6 1.5 0.2 0.9 1.9 3.0 100.0 

Dipendente 
temporaneo 

19.2 57.1 1.5 1.6 9.3 11.3 100.0 

Collaboratore 10.4 10.2 50.1 5.2 9.5 14.6 100.0 

Autonomo 2.6 0.8 0.2 90.8 1.9 3.6 100.0 

Totale 64.0 7.1 1.2 20.9 2.7 4.1 100.0 

Condizione nel 2008 Tipo di 
Lavoro 
nel 2007 

Dipendente 
permanente 

Dipendente 
temporaneo

Collaboratore Autonomo Disoccupato Inattivo 
Totale 

Dipendente 
permanente 

90.8 2.3 0.2 1.2 1.5 4.0 100.0 

Dipendente 
temporaneo 

27.6 50.5 2.0 1.5 6.6 11.8 100.0 

Collaboratore 12.5 11.9 50.9 5.6 5.7 13.4 100.0 

Autonomo 3.5 1.0 0.4 88.6 1.2 5.2 100.0 

Totale 62.8 7.0 1.5 21.5 2.0 5.2 100.0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol- Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 

Come già visto, il lavoro temporaneo è prerogativa delle posizioni di ingresso 
nell’occupazione così come della fascia di popolazione più giovane. Tuttavia, dalle 
matrici di transizione per differenti classi di età, si vede che le transizioni da lavoro 
temporaneo a stabile sono più frequenti nella popolazione più giovane; al contrario, 
le permanenze nella condizione di temporaneità sono più frequenti per quanti han-
no un’età centrale. 
Nella Figura 4.9 sono presentati i dati delle conversioni e le permanenze dei contratti 
a termine (dipendenti temporanei e collaboratori) nel biennio 2013-2014. Nel caso 
dei lavoratori di età compresa fra i 45 e i 54 anni, e ancora di più per gli occupati 
con 55-64 anni, emerge un tasso di conversione dei contratti a termine in contratti a 
tempo indeterminato ridotto rispetto agli occupati più giovani; contestualmente si 
rileva una maggior permanenza in forma di lavoro temporaneo (in questo caso in 
misura più marcata per i 45-54 anni). In generale, il contratto a termine come forma 
di transizione verso il contratto a tempo indeterminato caratterizza più frequente-
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mente la componente giovane o giovane-adulta dell’occupazione; viceversa, la persi-
stenza nei contratti a termine si manifesta in modo più evidente per le coorti di la-
voratori più anziani. È, però, da rilevare che per le fasce di età più giovani con un 
contratto a termine c’è una maggior probabilità di transitare verso la disoccupazione 
rispetto agli anziani. È quindi plausibile che, in anni di crisi economica, aumenti la 
selezione del personale da parte dei datori di lavoro, che tengono quindi solamente i 
giovani ritenuti più bravi (dandogli anche la possibilità di entrare nell’occupazione a 
tempo indeterminato), così come evitano di espellere dal mercato lavoratori più an-
ziani e, quindi, già esperti e formati. 

Figura 4.9  Transizioni e permanenze dal lavoro temporaneo: Persone di 15-64 anni con contratto 
a termine (temporanei e collaboratori) nell'anno precedente per condizione 
occupazionale nell'anno successivo secondo la classe di età, Anni 2013-2014 

 

Fonte: elaborazione su panel Isfol-Istat – RCFL 2013-2014 

La Figura 4.10 mostra la condizione occupazionale del 2013 (e del 2007) di quanti 
nel 2014 (e nel 2008) sono occupati a tempo indeterminato e che nell’anno prece-
dente erano in altra condizione. Si osserva quindi, in questo caso, la transizione verso 
il lavoro standard, come forma di arrivo. 
Nel 2014 i lavoratori “neo-assunti” con un contratto a tempo indeterminato prove-
nivano per il 40,5% dei casi da un lavoro temporaneo alle dipendenze, per il 3,6% dei 
casi erano nell’anno precedente collaboratori, mentre per il 12,1% erano lavoratori 
autonomi. Nel complesso il 43,6% delle nuove assunzioni con contratto a tempo in-
determinato è invece avvenuta per persone che nel 2013 erano inattive o disoccupa-
te. Fondamentalmente, quindi, si rileva una quasi equivalenza della probabilità di 
transitare verso il lavoro permanente per quanti l’anno precedente erano in possesso 
di un contratto di lavoro non stabile e per quanti erano, invece, in condizione di non 
occupazione. Non è possibile rilevare, quindi, una maggiore attitudine delle forme di 
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lavoro flessibili a favorire una trasformazione dei rapporti di lavoro in occupazioni 
stabili rispetto agli ingressi dalla non occupazione nel lavoro permanete, a significare 
che la condizione occupazionale  “di partenza” non sembrerebbe determinare la pro-
babilità di transitare in un lavoro a tempo indeterminato. 

Figura 4.10  Ingressi nel lavoro stabile: Persone di 15-64 anni con un lavoro non a tempo 
indeterminato nell'anno precedente e con un lavoro permanente nell'anno 
successivo per condizione occupazionale nell'anno precedente, Anni 2007-2008 e 
20013-2014 

 
Fonte: elaborazione su panel Isfol-Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 

In definitiva, l’analisi delle transizioni occupazionali tra il 2013 e il 2014 hanno fatto 
emerge un peggioramento della situazione rispetto al biennio 2007-2008, preceden-
te la crisi economica. Per quanti hanno forme contrattuali a termine aumenta, infat-
ti, la probabilità di permanere nella condizione di instabilità, così come aumenta la 
probabilità di transitare verso la non occupazione, mentre si riduce la probabilità di 
vedere trasformato il contratto in un lavoro a tempo indeterminato. 

4.3.3 Le caratteristiche dei lavoratori a tempo parziale 
Come visto nella prima parte del capitolo, in Italia nel 2014 il 18,1% dei lavoratori ha 
un contratto part-time, con un sensibile aumento rispetto al 14,1% del 2008.  Il la-
voro su basi orarie ridotte riguarda prevalentemente la componente femminile 
dell’occupazione, per la quale si registra anche un incremento più forte rispetto agli 
uomini nel periodo considerato. 
Nell’analizzare in maniera più dettagliata l’incidenza del part-time per età, si osserva 
che tra i giovanissimi (15-24 anni) il lavoro a tempo parziale è più frequente, in quasi 
un caso ogni tre (30,2%); all’aumentare dell’età l’incidenza del part-time si riduce fi-
no a raggiungere il valore più basso, pari al 13,4%, nella classe 55-64 anni (Figura 
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4.11). Per le fasce di età più giovani si osservano anche incrementi estremamente ac-
centuati rispetto al 2008: ad esempio, per i 15-24enni si registra un aumento di circa 
dieci punti percentuali rispetto al 20,7% del 2008. L’elevato utilizzo del lavoro par-
ziale per le fasce di popolazione giovane  può da una parte indicare scelte individuali, 
motivate da esigenze di studio; dall’altra, tuttavia, il forte incremento registrato 
sembra presumere un utilizzo “improprio” di questa forma di lavoro, ovvero a una 
scelta effettuata dai datori di lavoro di assumere giovani leve con un orario ridotto 
(oltre che con contratti a termine) per ridurre il costo del lavoro. Un elevato utilizzo 
del lavoro con orario ridotto è anche osservato nelle età centrali, ovvero per gli oc-
cupati 25-44enni, specialmente tra le donne: per queste ultime l’utilizzo elevato del 
tempo parziale è imputabile in larga misura a scelte familiari e ad esigenze di conci-
liazione tra vita professionale e privata. 
Rispetto all’istruzione dei lavoratori, generalmente si osservano quote decre-
scenti di lavoratori a tempo ridotto al crescere del titolo di studio. Tra quanti 
possiedono un titolo universitario, infatti, la quota di part-time nel 2014 è del 
15,2%, rispetto al 23,4% degli occupati senza alcun titolo di studio o con la li-
cenza elementare. Rispetto al 2008, l’incidenza del part time per quanti hanno 
un titolo universitario aumenta di quasi tre punti percentuali, mentre per gli oc-
cupati con livello di istruzione più basso l’aumento è di quasi 8 punti percentua-
li. Emerge, quindi, una certa capacità dell’investimento in istruzione nel ridurre 
l’utilizzo di lavoro a tempo parziale, così come nel contenerne l’utilizzo durante i 
periodi di congiuntura economica sfavorevole.   

Figura 4.11  Quota di lavoratori part-time secondo alcune caratteristiche, Anni 2008 e 2014 

 
Fonte: elaborazione su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

Come già anticipato nel corso del capitolo, la prevalenza delle occupazioni part-time 
sono imposte dal datore di lavoro e non determinate da scelte del lavoratore. Analiz-
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zando i lavoratori part-time rispetto al genere con le ragioni che motivano la ridu-
zione dell’orario, si osserva una quota elevatissima di uomini che lavorano a tempo 
parziale perché non sono riusciti a trovare un lavoro a tempo pieno (81,2%). Tra le 
donne questa percentuale è decisamente più bassa (il 60,5%), pur rimanendo molto 
elevata in termini assoluti. Al contrario, soltanto l’11,6% degli uomini e il 32,8% delle 
donne hanno scelto di lavorare a tempo parziale (Figura 4.12).  
Il confronto tra il 2008 e il 2014 fa rilevare cambiamenti sostanziali nelle motivazioni 
del tempo parziale, sia per gli uomini che per le donne. È infatti in fortissimo aumen-
to per entrambi i gruppi l’imposizione del tempo parziale e, parallelamente, è in for-
tissima diminuzione la scelta su base volontaria e personale. Per le donne, tra l’altro, 
nel 2008 la scelta volontaria era quella maggioritaria, in oltre un caso su due. Il forte 
aumento dell’involontarietà del tempo parziale, così come l’aumento di questa forma 
di lavoro nel corso del tempo, sono un risultato della crisi economica, che ha spinto i 
datori di lavoro a incrementare le assunzioni con orario parziale e le trasformazioni 
di contratti da full-time a part-time, alcuni per motivate esigenze di produzione, altri 
per approfittare della situazione economica generale e far passare piani di ristruttu-
razione aziendale non motivati dalla congiuntura. 
 
Tra quanti hanno dichiarato di lavorare a tempo parziale su base volontaria, si osser-
vano esigenze completamente differenti tra i due sessi. Per gli uomini la scelta di la-
vorare part-time è principalmente legata a motivazioni connesse all’ambito profes-
sionale - ossia la presenza di un altro lavoro o la necessità di fare corsi formazione – 
o in alternativa alla volontà di avere maggior tempo libero (Figura 4.13). Come già 
detto, invece, per le donne la scelta del tempo ridotto è legata ad esigenze di conci-
liazione tra lavoro e vita privata (sostanzialmente cura dei figli e dei familiari). Le 
motivazioni per il part time volontario fornite da uomini e donne nel 2014, peraltro, 
sono grossomodo le stesse date pochi anni prima, nel 2008. 



1354        Crisi economica e occupazione atipica 

Figura 4.12  Occupati di 15-64 che dichiarano di lavorare part-time secondo la volontarietà della 
scelta per genere, anni 2008 e 2014 

Fonte: elaborazione su dati Istat – RCFL 2008, 2014 
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Figura 4.13  Occupati di 15-64 che dichiarano di lavorare part-time perché non vogliono lavorare 
full-time o per altre ragioni secondo il motivo, anni 2008 e 2014 

Fonte: elaborazione su dati Istat, RCFL 2008, 2014 

4.3.4 Dinamica degli ingressi e delle transizioni verso i lavori part-time  
Così come nel par. 5.2.2, di seguito si analizzano i flussi in ingresso, in permanenza e 
in uscita dall’occupazione. In questo caso, però, l’interesse è sull’orario di lavoro: di 
conseguenza, la condizione occupazionale è definita sia in relazione alla partecipa-
zione o meno al mercato del lavoro (occupato, disoccupato, inattivo) ma anche ri-
spetto all’orario di lavoro svolto, full-time o part-time, per gli occupati.   
Si vuole quindi vedere se il tempo parziale favorisce o meno l’ingresso sul mercato 
del lavoro in un periodo di crisi economica, o se invece le persone che lavorano con 
orario ridotto sono più soggette all’ espulsione rispetto ai lavoratori standard. Si 
vuole inoltre valutare il grado di trasformazione dei contratti a tempo ridotto in 
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contratti a tempo pieno e viceversa. Le analisi sono effettuate al lordo della Cassa In-
tegrazione Guadagni, che come noto genera una riduzione dell’orario di lavoro. 
 
Gli ingressi nel lavoro  
Complessivamente, sono circa un milione e mezzo gli ingressi nell’occupazione tra il 
2013 e il 2014: 624 mila provenienti dalla disoccupazione e  910 mila provenienti 
dall’inattività. Rispetto al biennio 2007-2008, il numero di ingressi in occupazione è 
in diminuzione di circa 120 mila unità, e tale riduzione è imputabile nella sua totalità 
agli ingressi nel lavoro a tempo pieno.  
Nel 2014, il 38% degli ingressi dalla disoccupazione all’occupazione avviene per un 
lavoro su basi orarie ridotte (28,7% nel biennio 2007-2008); un valore leggermente 
più elevato (39,4%) si osserva tra quanti provengono da una condizione di inattività 
(Tabella 4.6). Rispetto al biennio precedente la crisi economica, si osserva da un lato 
un generale aumento della quota di ingressi verso il lavoro su basi orarie ridotte, e 
dall’altro una ampliamento della platea di uomini che dalla condizione di disoccupa-
zione transitano verso lavori part-time.  

Tabella 4.6  Gli ingressi dalla disoccupazione e dall'inattività: Persone di 15-64 anni disoccupate o 
inattive l'anno precedente e occupate nell'anno successivo secondo o il genere, Anni 
2007-2008 e 2013-2014  

Occupati nel 2014 

  Full time Part-time Totale 

Totale 62.0 38.0 100.0 

Donne 46.1 53.9 100.0 Disoccupato 

Uomini 73.4 26.6 100.0 

Totale 60.6 39.4 100.0 

Donne 50.6 49.4 100.0 

Non occupati nel 2013 

Inattivo 

Uomini 71.8 28.2 100.0 

Occupati nel 2008 
 

Full time Part-time Totale 

Totale 71.3 28.7 100.0 

Donne 54.5 45.5 100.0 Disoccupato 

Uomini 85.5 14.5 100.0 

Totale 61.5 38.5 100.0 

Donne 50.8 49.2 100.0 

Non occupati nel 2007 

Inattivo 

Uomini 75.4 24.6 100.0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol - Istat, RCFL 2007-2008, 2013-2014 
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La persistenza e le uscite dal lavoro 
I contratti a tempo parziale si trasformano in tempo pieno più spesso di quanto i 
contratti a tempo pieno si trasformino in tempo parziale. Per gli occupati di entram-
bi gli anni del biennio 2013-2014, infatti, il 15,4% degli lavoratori part-time del 
2013 vede trasformato il contratto in full-time nel 2014, mentre il 3,2% dei lavora-
tori a tempo pieno del 2013 ha ridotto l’orario di lavoro nell’anno successivo (Tabella 
4.7). In maniera speculare, quindi, il mantenimento dello stesso orario di lavoro ca-
ratterizza più i lavoratori con orario pieno.  
Le trasformazioni da part-time a full-time caratterizzano maggiormente la compo-
nente maschile dell’occupazione: sul totale degli uomini part-time del 2013, il 26,7% 
di quanti mantengono il lavoro ottiene nel 2014 un lavoro con orario a tempo pieno, 
per le donne la quota si riduce al 12,0%. Per le donne, invece, si osserva una maggior 
propensione a mantenere da un anno al successivo un lavoro su basi orarie ridotte e 
una più elevata probabilità di trasformazione del lavoro da full-time a part-time: il 
5,6% delle donne con orario a tempo pieno nel 2013, che restano occupate nel 2014, 
vede ridotto il proprio orario di lavoro, il valore si attesta all’1,9% per gli uomini.   
 
Ciò che emerge nel confronto tra il 2007-2008 e il 2013-2014, è una minore pro-
pensione alla trasformazione di contratti da part-time a full-time, soprattutto per gli 
uomini, e un lieve aumento della tendenza a trasformare i contratti a tempo pieno in 
contratti con orario ridotto per entrambi i sessi. 
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Tabella 4.7  Permanenze nel lavoro part-time: Persone di 15-64 occupate in entrambi gli anni per 
orario di lavoro secondo il genere, Anni 2007-2008 e 2013-2014 

Condizione nel 2014 

Tipo di lavoro nel 2013 
Occupato full time Occupato part-time Totale 

  Totale 

Occupato full time 96.8 3.2 100.0 

Occupato part-time 15.4 84.6 100.0 

Totale occupati 83.5 16.5 100.0 

  Uomini 

Occupato full time 98.1 1.9 100.0 

Occupato part-time 26.7 73.3 100.0 

Totale occupati 93.5 6.5 100.0 

  Donne 

Occupato full time 94.4 5.6 100.0 

Occupato part-time 12.0 88.0 100.0 

Totale occupati 69.6 30.4 100.0 

Condizione nel 2008 

Tipo di lavoro nel 2007 
Occupato full time Occupato part-time Totale 

 Totale 

Occupato full time 97.3 2.7 100.0 

Occupato part-time 18.8 81.2 100.0 

Totale occupati 87.7 12.3 100.0 

  Uomini 

Occupato full time 98.7 1.3 100.0 

Occupato part-time 34.7 65.3 100.0 

Totale occupati 96.2 3.8 100.0 

  Donne 

Occupato full time 94.6 5.4 100.0 

Occupato part-time 15.1 84.9 100.0 

Totale occupati 74.5 25.5 100.0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol - Istat, RCFL 2007-2008, 2013-2014 

Le persone che lavorano con contratti part-time mostrano una maggiore debolezza 
degli altri occupati in termini di probabilità di uscita dall’occupazione. Il 13,6% degli 
occupati part-time del 2013 non ha infatti più un lavoro nel 2014, rispetto al 5,4% 
che si osserva per quanti nel 2013 erano occupati a tempo pieno (Tabella 4.8).  In en-



140 4        Crisi economica e occupazione atipica 

trambi i collettivi, la maggioranza di quanti escono dall’occupazione vanno in inatti-
vità e gli altri in disoccupazione.  
Nonostante il lavoro su basi orari ridotte sia molto più rilevante tra le donne, la pro-
babilità di perdere l’occupazione se si proviene da un contratto part-time è più ac-
centuata per gli uomini: il 18% degli uomini che nel 2013 aveva un lavoro con orario 
ridotto nel 2014 è fuori dall’occupazione, mentre tra le donne tale valore è del 
12,3%. 
Se si considerano invece le persone che nel 2013 avevano un contratto full-time, per 
le donne si osserva una probabilità lievemente più alta di uscire dall’occupazione nei 
dodici mesi successivi (5,7% per le donne e 5,3% per gli uomini) e una maggior pro-
pensione a transitare verso una condizione di inattività. 
Rispetto al biennio 2007-2008, da un lato si rileva un generale incremento di coloro 
che persa l’occupazione decidono di cercarne una nuova (ciò è dunque vero sia per i 
lavoratori a tempo pieno che per quanti avevano un contratto con orario ridotto); 
dall’altro si osserva una propensione più marcata per i lavoratori part-time che han-
no perso il lavoro a restare attivi sul mercato del lavoro. Sul totale dei lavoratori 
part-time del 2007 che nel 2008 hanno perso il lavoro, il 25,1% risultava in cerca di 
una nuova occupazione nel 2008; e questa quota sale al  37,5% nel biennio 2013-
2014.  
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Tabella 4.8  Transizioni e permanenze dal e nel lavoro part-time: Persone di 15-64 anni occupate 
nell'anno precedente per condizione occupazionale nell'anno successivo secondo il 
genere, Anni 2007-2007 e 2013-2014 

Condizione nel 2014 
Tipo di lavoro 
nel 2013 Occupato 

full time 
Occupato 
part-time 

Disoccupato Inattivo Totale 

  Totale 

Occupato full time 91.5 3.0 2.2 3.2 100.0 

Occupato part-time 13.3 73.0 5.1 8.5 100.0 

Totale occupati 77.8 15.4 2.7 4.1 100.0 

  Uomini 

Occupato full time 92.9 1.8 2.4 2.9 100.0 

Occupato part-time 21.9 60.1 7.2 10.8 100.0 

Totale occupati 87.7 6.1 2.7 3.5 100.0 

  Donne 

Occupato full time 89.0 5.3 2.0 3.8 100.0 

Occupato part-time 10.6 77.1 4.5 7.8 100.0 

Totale occupati 64.1 28.0 2.8 5.1 100.0 

Condizione nel 2008 
Tipo di lavoro 
nel 2007 Occupato 

full time 
Occupato 
part-time 

Disoccupato Inattivo Totale 

 Totale 

Occupato full time 91.5 2.5 1.7 4.3 100.0 

Occupato part-time 16.0 68.8 3.8 11.4 100.0 

Totale occupati 81.3 11.5 2.0 5.2 100.0 

  Uomini 

Occupato full time 93.3 1.3 1.8 3.6 100.0 

Occupato part-time 27.8 52.3 5.2 14.7 100.0 

Totale occupati 90.3 3.6 2.0 4.1 100.0 

  Donne 

Occupato full time 88.0 5.1 1.5 5.5 100.0 

Occupato part-time 13.0 73.0 3.5 10.5 100.0 

Totale occupati 67.9 23.3 2.0 6.9 100.0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol - Istat, RCFL 2007-2008, 2013-2014 
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Tabella 4.9  Uscite dal lavoro part-time: Persone di 15-64 anni occupate nell'anno precedente e 
non occupate nell’anno successivo per condizione occupazionale nell'anno successivo 
secondo il genere, Anni 2007-2007 e 2013-2014 

Anno 2014 
Tipo di lavoro nel 2013  

Disoccupato Inattivo Totale 

  Totale 

Occupato full time 41.1 58.9 100.0 

Occupato part-time 37.5 62.5 100.0 

Totale 39.8 60.2 100.0 

  Uomini 

Occupato full time 45.0 55.0 100.0 

Occupato part-time 40.2 59.8 100.0 

Totale 43.9 56.1 100.0 

  Donne 

Occupato full time 34.4 65.6 100.0 

Occupato part-time 36.3 63.7 100.0 

Totale 35.3 64.7 100.0 

Anno 2008 
Tipo di lavoro nel 2007 

Disoccupato Inattivo Totale 

  Totale 

Occupato full time 28.7 71.3 100.0 

Occupato part-time 25.1 74.9 100.0 

Totale 27.7 72.3 100.0 

  Uomini 

Occupato full time 33.6 66.4 100.0 

Occupato part-time 26.2 73.8 100.0 

Totale 32.5 67.5 100.0 

  Donne 

Occupato full time 21.2 78.8 100.0 

Occupato part-time 24.7 75.3 100.0 

Totale 22.7 77.3 100.0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol – Istat, RCFL 2007-2008, 2013-2014 
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4.4 Riflessioni conclusive 

I numerosi provvedimenti che nel corso del tempo hanno progressivamente ridotto i 
vincoli per i datori di lavoro ad assumere lavoratori con contratti a termine e con o-
rario variabile, combinata agli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro, 
hanno portato a un sostanziale aumento delle forme contrattuali atipiche. Si è quin-
di verificata una progressiva “destandardizzazione” dei contratti di lavoro rispetto a 
quanto fosse tipico fino alla fine degli anni ’90. La fase recessiva avviatasi nel 2008 
ha favorito un maggiore utilizzo delle forme di lavoro atipico accentuando la ten-
denza delle imprese a servirsi del lavoro temporaneo e con orario ridotto in sostitu-
zione del lavoro standard, in modo da ridurre i rischi legati alle fluttuazioni dei mer-
cati.  
Le analisi presentate nelle pagine precedenti si sono concentrate nel descrive il vo-
lume e le dinamiche del lavoro atipico in Italia, definito come occupazioni con con-
tratti a termine o con orario di lavoro parziale senza base volontaria da parte del la-
voratore. 
Negli ultimi anni, soprattutto per la componente più giovane dell’occupazione e per 
gli uomini, si è assistito a un aumento della quota di lavoro a termine. Tale aumento 
è stato accompagnato anche da una riduzione della durata dei contratti, con un for-
te incremento dei contratti di breve durata che hanno via via assunto sempre mag-
giore peso. La congiuntura economica negativa ha anche fortemente sfavorito gli 
ingressi in occupazione, con un sostanziale incremento di persone alla ricerca di oc-
cupazione (dovuto sia a coloro che hanno perso il lavoro sia a quanti dall’inattività 
sono transitati verso la disoccupazione). La domanda di lavoro si è manifestata, in 
generale, con una propensione ad assumere con contratti da dipendente a tempo 
determinato o da forme di collaborazione autonoma di tipo parasubordinato. Tra il 
biennio 2007-2008, precedente la crisi economica, e il biennio 2013-2014, ultimo di-
sponibile, si è, infatti, assistito ad una riduzione della probabilità di trovare un lavoro 
a tempo indeterminato nel momento dell’ingresso nell’occupazione. Anche la transi-
zione da forme di lavoro temporanee verso il lavoro stabile (o verso la non occupa-
zione) ha mostrato un peggioramento della situazione. Si è rilevato, infatti, un in-
cremento della probabilità di permanere nella condizione di instabilità e una riduzio-
ne della probabilità di veder trasformato il contratto in lavoro a tempo indetermina-
to, ma anche un aumento della probabilità di transitare verso la non occupazione. 
Rispetto all’orario di lavoro, nel periodo di crisi economica si è assistito a un incre-
mento dell’utilizzo del lavoro a tempo parziale, in particolare misura per le genera-
zioni più giovani, e soprattutto a una crescita sostanziale della componente involon-
taria. Nel periodo di congiuntura negativa sono aumentati gli ingressi in occupazio-
ne su basi orarie ridotte, a discapito degli ingressi a tempo pieno. Contestualmente si 
è ridotta la propensione alla trasformazione da part-time a full-time, soprattutto per 
la componente maschile dell’occupazione, ed è lievemente aumentata la tendenza a 
trasformare i contratti a tempo pieno in contratti a orario ridotto. È inoltre confer-
mata la maggior debolezza dei lavoratori part-time nell’essere espulsi 
dall’occupazione rispetto a quanto accade per i lavoratori a tempo pieno.  
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Le evidenze mostrate hanno messo in luce la maggior esposizione dei lavoratori ati-
pici agli effetti negativi della crisi economica sul mercato del lavoro, evidenziando 
quindi come l’assetto normativo che ha modificato la legislazione sul mercato del la-
voro a partire dalla seconda metà degli anni ‘90 abbia creato una dualità sul mercato 
del lavoro italiano, con i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato e 
full-time che risultano maggiormente protetti rispetto ai lavoratori con forme di la-
voro temporanee e su basi orarie ridotte. L’offerta di lavoro risulta quindi sempre più 
segmentata. 
Inoltre, emerge chiaramente il comportamento prudenziale della domanda di lavoro 
che, per rispondere alle esigenze di produzione discontinua, ha aumentato l’utilizzo 
di forme di lavoro atipiche. Le strategie messe in atto dalle imprese sono quindi state 
improntate, da un lato, a una riduzione del rischio connesso all’assunzione di perso-
nale a tempo indeterminato, in mancanza di prospettive future certe, e, dall’altro, ad 
un utilizzo maggiore della flessibilità oraria e dei contratti e tempo parziale. Simili 
modelli sono in alcuni casi giustificati dall’andamento congiunturale, e riflettono la 
necessità di ridurre i rischi legati all’assunzione standard di personale negli organici 
aziendali; ma in altri casi sono stati posti in atto vere e proprie ristrutturazioni dei 
modelli di lavoro che non trovavano in realtà giustificazione nell’andamento azien-
dale. Inoltre, simili strategie, siano esse giustificate o meno, sono un segnale forte ri-
spetto all’avvio di scenari più complessi che possono compromettere la fase di ripre-
sa della crescita. La domanda di lavoro standard è, infatti, generalmente legata a 
piani di investimento in grado di favorire un posizionamento competitivo sui merca-
ti, anche tramite il miglioramento dell’efficienza produttiva, dell’innovazione e della 
produttività del lavoro. La ricerca a tutti i costi della contrazione della spesa per il la-
voro, solitamente con la sola eccezione degli alti livelli dirigenziali, rischia quindi di 
essere un comportamento assolutamente miope e di breve termine, che può invece 
portare a negatività forti nel lungo termine.  
 
Rispetto a questo ultimo aspetto, bisognerà capire in che misura l’utilizzo di contrat-
ti temporanei, così come il maggiore ricorso al tempo parziale nella sua componente 
di involontarietà, stia assumendo carattere strutturale o quanto sia, al contrario, solo 
legato a strategie messe in atto per fronteggiare la crisi economica.  
Ciò che resta infine da capire è se le modifiche alla normativa introdotte con l’ultima 
riforma del lavoro (il Jobs Act) andranno nella effettiva e strutturale direzione di ri-
durre l’utilizzo di forme di lavoro atipico o se l’introduzione del contratto a tutele 
crescenti porterà a una accentuazione dei già presenti fenomeni di segmentazione, 
posto che, grazie a quest’ultima riforma, agli assunti a tempo indeterminato dopo il 
marzo del 2015 si associa un regime di stabilità lavorativa diverso da quello applica-
bile ai vecchi assunti. In sostanza, si sta andando a creare una nuova, e aggiuntiva, 
segmentazione (si rinvia al cap. 2 per maggiori approfondimenti). 
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5. Gli anni delle riforme e l’occupazione 

5.1 Introduzione 

Come già argomentato altrove in questo rapporto (vedi cap. su Jobs Act), l’intenso 
lavorio normativo italiano sul mercato del lavoro degli ultimi anni può essere letto 
alla luce della strategia politica comunitaria della cd. flexicurity. Peraltro, nelle pagi-
ne che seguono, si tenterà di contestualizzare nel mercato del lavoro solo gli inter-
venti relativi ad una delle componenti di questa strategia: la flessibilità contrattuale, 
considerando in proposito gli interventi legislativi adottati tra il 2012 e il 2015. 
Su questa specifica componente, il Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del 
lavoro del 2006152 criticava le riforme avviate in molti paesi europei a partire dagli 
anni ’90, stigmatizzandone gli effetti negativi. Quelle riforme, secondo la Commis-
sione, si erano esclusivamente concentrate sulla promozione della “flessibilità margi-
nale”, ovverosia la disciplina di “forme di occupazione (…) con una minore tutela 
contro il licenziamento, al fine di facilitare l’accesso di nuovi venuti e di soggetti alla 
ricerca di un lavoro”; ciò aveva implicato lo sviluppo di “mercati del lavoro (…) sem-
pre più segmentati”, con il rischio per una parte dei lavoratori di cadere, in una paro-
la, in una trappola della flessibilità senza protezione sociale. A riprova che questo 
approccio di politica del diritto è stato abbracciato con vigore dal nostro paese si no-
ti – con tutti i caveat del caso – che il nostro Indice di Protezione Legale dell’Impiego 
(Indicator of employment protection legislation) relativo alla flessibilità in entrata è, 
oramai, in caduta libera dal 1998: l’indice pari a 4,75 fino al 1997, è sceso prima al 
3,63 l’anno successivo (in coincidenza con il cd. Pacchetto Treu) ed è stabile al 2 dal 
2003 (anno della cd. Riforma Biagi)153.     
La soluzione proposta fin dal 2006, a più riprese ribadita, anche nei confronti solo 
del nostro paese154, era uno scambio tra “una normativa di tutela dell’occupazione 

                                   
152 COM(2006) 708.  
153 Sul punto si veda Bergamante, 2011. 
154 La Banca centrale europea, nella famosa lettera dell’agosto 2011 inviata al Governo italiano, invitava il Go-
verno ad una “accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabi-
lendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavo-
ro”. 
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più flessibile e una ben congegnata assistenza per i disoccupati” (una combinazione 
tra politiche passive e attive).  
Questo suggerimento è stato accolto nel 2012 (Riforma Fornero), quando, dopo uno 
stallo durato 40 anni, si è intervenuti anche con le norme sul licenziamento (art. 18, 
l. n. 300/1970). Paradossalmente, l’intervento sulla flessibilità in uscita avrebbe potu-
to esaurire il compito assegnato al nostro Legislatore – certo senza considerare la 
componente della security.  
Tuttavia, fin dalla Riforma Fornero, si è aggiunto un corollario ulteriore: invece di at-
tendere gli esiti dell’intervento sulla disciplina dei licenziamenti in termini di riduzio-
ne della flessibilità al margine, si è deciso, per velocizzare il raggiungimento di que-
sto obiettivo, di modificare selettivamente il regime individuale di convenienze della 
domanda di lavoro, introducendo, da una parte, disincentivi nei confronti delle tipo-
logie contrattuali flessibili e, dall’altra, incentivi verso il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Nelle intenzione dei Legislatori delle Riforme del mercato del lavoro, 
modificando questo regime, si doveva produrre dunque un riequilibro quantitativo 
del sistema “in entrata” nel mercato del lavoro: diminuendo le forme contrattuali 
che generano flessibilità al margine e, corrispettivamente, aumentando quelle più 
protette.  
In sostanza, si potrebbe quasi dire che questo approccio si disinteressa, o meglio non 
considera necessaria, che si produca nuova occupazione aggiuntiva (da ricollegarsi 
eventualmente ad altri fattori esogeni), ma si limita a stimolare, selettivamente, la 
domanda a preferire il contratto tipico. In altre parole, in entrata nel mercato del la-
voro, ci si attende: 
- l’aumento del numero di contratti tipici (contratto di lavoro a tempo indetermina-
to), 
- la diminuzione di quelli atipici, 
- l’aumento delle trasformazioni da atipico a tipico.     
Si noti che questo approccio e questi obiettivi, non sono stati modificati nel periodo 
considerato (2012-2015), ma è solo cambiato il regime di convenienze delle imprese.  

5.2 Il regime di convenienze: gli incentivi/disincentivi economici 
e normativi 

Al fine di costruire una tassonomia del regime individuale delle convenienze della 
domanda di lavoro si può, innanzi tutto, distinguere tra incentivi/disincentivi eco-
nomici e normativi. I primi prevedono una riduzione/aumento del costo del lavoro 
collegato all’utilizzo di una particolare forma contrattuale. In questo caso si tratta, in 
altre parole, di una politica direttamente rivolta a promuovere l’innalzamento 
dell’occupazione (Job creation). I secondi invece allentano/restringono il regime le-
gale di utilizzo delle stesse (e, in genere, la protezione dei lavoratori) e per questo 
motivo non possono essere considerate di per sé politiche di job creation. Proprio per 
questo motivo un’analisi dei costi-benefici è resa più complessa dal fatto solo 
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l’intervento di tipo economico è riconducibile ad un valore quantitativo ed è pertan-
to misurabile e confrontabile; il secondo tipo (quello normativo) agisce, invece, su un 
elemento di tipo soggettivo – la norma – sicché, di per sé, la riduzione ad un para-
metro misurabile è un’operazione arbitraria, o comunque, valoriale.  
Nell’arco temporale in esame (2012-2015), gli interventi legislativi di rilievo che 
hanno modificato detto regime di convenienze sono stati: 
 la cd. Riforma Fornero (l. n. 92/2012), entrata in vigore il 18/7/2012; 
 il cd. Decreto Letta (d.l. n. 76/2013), in vigore dal 28/06/2013 e conv. dalla l. n. 

99/2013 il 23/08/2013; 
 la Legge di Stabilità 2014 (l. n. 147/2013), in vigore dal 1/1/2014; 
 il cd. Decreto Poletti (d.l. n. 34/2014), in vigore dal 21/3/2014 e conv. dalla l. n. 

78/2014 il 20/5/2014; 
 la Legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014), in vigore dal 1/1/2015; 
 il cd. Contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015), in vigore dal 7/3/2015; 
 il cd. Codice contratti (D.Lgs. n. 81/2015), in vigore dal 25/6/2015. 

 
Le Leggi sopra elencate si differenziano per maggiore o minore esaustività: ad es. la 
Riforma Fornero, interveniva su diverse tipologie contrattuali, modificandone sia il 
regime normativo sia quello economico, mentre il Decreto Letta e il Poletti, fonda-
mentalmente, toccavano solo su alcune tipologie contrattuali (contratto a termine e 
apprendistato). Gli atti considerati si differenziano, inoltre, per il tipo di regime di 
convenienze oggetto di riforma: le Leggi di Stabilità intervengono, fondamentalmen-
te, sul fronte del regime economico, viceversa, i decreti attuativi del Jobs Act (tutele 
crescenti e Codice contratti) limitano il loro raggio di azione al fronte normativo.     
Infine, questo elenco non esaurisce la produzione normativa del periodo; allo stesso 
arco temporale sono ascrivibili tutti quegli atti normativi, spesso numerosi, che ren-
dono pienamente operativo l’incentivo/disincentivo, modificando il reale momento 
di entrata in vigore dello stesso. Si pensi ad atti di legislazione secondaria (decreti 
ministeriali) che dettano le modalità operative di un regime agevolativo, o a circolari 
interpretative di una previsione legislativa.  

5.3 Il contesto generale 

Nella consapevolezza che non sia possibile stabilire un rapporto diretto fra l’entrata 
in vigore di un nuovo regime di convenienze e i classici indicatori del mercato del la-
voro, in questa sede si ritiene importante tentare un esercizio di sintesi. In tal senso, 
osservando simultaneamente le riforme elencate nel paragrafo precedente e, da una 
parte, gli andamenti dell’occupazione e il prodotto interno lordo e, dall’altra, 
l’attivazione di nuovi contratti di lavoro, possono essere analizzati gli andamenti e le 
eventuali relazioni fra i diversi indicatori.  
A questo fine sono proposti due differenti grafici (Figure 5.1 e 5.2). Il primo mostra le 
variazioni tendenziali del PIL e del numero di occupati per ciascun mese dal gennaio 
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del 2012 a giugno del 2015 e il secondo la variazione del numero dei contratti atti-
vati utilizzando la stessa scala temporale. Inoltre, in entrambi i grafici, sono raffigu-
rati graficamente anche i più importanti interventi legislativi del periodo considera-
to, in corrispondenza del mese di loro entrata in vigore. 
È opportuna una precisazione con riguardo ai dati considerati nelle due figure. Si 
è scelto di utilizzare la variazione tendenziale, dunque osservando gli stessi dati 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, al fine di evidenziare un “orientamento” 
nell’andamento degli indicatori scelti che cerca di prescindere dalle possibili va-
riazioni di breve periodo. Al contrario in linea generale la variazione congiuntu-
rale intende sottolineare l’andamento delle grandezze in modo progressivo e specifica-
mente congiunturale.    
Tale scelta è stata effettuata proprio allo scopo di tentare di “depurare” la lettura 
congiunta delle informazioni dalle interferenze date dalle alterazioni che caratteriz-
zano l’attuale fase economica. Guardare alle variazioni tendenziali consente in sinte-
si di definire in modo più compiuto l’andamento ciclico degli indicatori considerati. 
Allo stesso fine, inoltre, dal totale dei nuovi contratti di lavoro avviati sono stati eli-
minati quelli a tempo determinato di durata inferiore ai 3 mesi. 
La prima figura (Figura 5.1), classicamente, presenta due differenti informazioni. In 
primo luogo, viene proposta la variazione tendenziale del PIL che rappresenta una 
misura riassuntiva degli andamenti dell’economia e, in secondo luogo, viene conside-
rata la variazione del numero degli occupati.  
I valori tendenziali del Pil, negativi per quasi tutto l’arco temporale considerato, pre-
sentano una riduzione progressiva di intensità dal gennaio del 2014, sino ad arrivare 
a variazioni positive a partire dal gennaio dell’anno successivo, a testimonianza delle 
difficoltà del sistema economico. L’andamento dell’occupazione segue, seppure in ri-
tardo, le dinamiche del Pil. Meno evidente appare invece la reattività delle dinamiche 
dell’occupazione alle riforme legislative dei regimi di incentivazione del periodo. Dal-
la lettura del grafico in proposito si potrebbe azzardare (con tutte le cautele del ca-
so) una prima ipotesi. 
L’incentivo normativo sembra modificare molto marginalmente l'andamento dei dati 
occupazionali considerati rispetto a quello economico. Al contrario, a ridosso dell'in-
troduzione dei regimi di incentivazione che hanno agito sul costo del lavoro previsti 
dalle leggi di Stabilità del 2014 e del 2015, si registrano i tassi di variazione occupa-
zionali più elevati. In particolare, si potrebbe affermare che il vero valore aggiunto 
sembra dovuto al combinato disposto delle due tipologie d’intervento, o, ancor me-
glio, che la semplice modifica normativa sembra non condurre a risultati di rilievo, se 
non affiancata anche da una spinta di natura economica. Questa ipotesi sembra raf-
forzata anche dalla lettura dei dati successivi ad aprile (ma anche a maggio e giu-
gno) del 2015: in questo mese, infatti, a livello tendenziale, l’occupazione presenta 
andamenti decisamente positivi, poiché all’incentivo economico (Legge di Stabilità 
2015), si somma uno normativo (Contratto a tutele crescenti). 
La lettura della Figura 5.2 suggerisce, invece, che i tassi di variazione dei contratti at-
tivati siano maggiormente reattivi alle riforme del mercato del lavoro. In sostanza, il 
dato di fonte amministrativa, quello relativo alle attivazioni di contratti derivante dal 
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Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, dunque – anche perché rappresenta un dato di flusso – reagisce con 
maggiore immediatezza alle modifiche dei regimi di incentivazione.  
In alcuni casi, tuttavia, si osservano variazioni particolarmente significative del dato 
amministrativo, temporalmente slegate dagli interventi legislativi. In realtà sembra 
ricorrere un “effetto annuncio” che condiziona in anticipo il comportamento della 
domanda di lavoro155. Un esempio di questo legame è riscontrabile nella relazione tra 
l’entrata in vigore dello sgravio triennale per le trasformazioni in tempo indetermi-
nato (1° gennaio 2015) e l’andamento delle variazioni tendenziali di queste stesse 
trasformazioni. Infatti a dicembre 2014, periodo in cui sono resi noti i contenuti del-
la Legge di Stabilità 2015, si osserva la più forte variazione negativa dell’anno delle 
“stabilizzazioni” (v. Figura 5.4): la domanda di lavoro ha, dunque, atteso il 1° gen-
naio 2015 per stabilizzare, potendo, solo da quel momento, usufruire dello sgravio 
triennale. 
Proprio questa maggiore reattività, suggerisce l’utilizzo delle informazioni derivanti 
dalle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, per analizzare nel dettaglio le 
modifiche del regime di convenienze della domanda di lavoro in connessione, rispet-
tivamente, alla flessibilità in entrata e poi a quella in uscita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
155 Si veda a tal proposito Bergamante, 2015. 
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5.4 La flessibilità in entrata 

Sul fronte della flessibilità in entrata, come detto, l’obiettivo del Legislatore, fin dal 
2012, è stato finalizzato a ridurre, in termini di composizione, alcune tipologie con-
trattuali, al fine di favorirne altre. 

Tavola. 5.1.  Evoluzione del regime di convenienze del lavoro intermittente 

Intervento 
legislativo 

Regime economico Regime normativo 

 Incentivo Disincentivo Incentivo Disincentivo 

Riforma Fornero     X 

Decreto Letta     X 

 
Nella figura 5.3 sono rappresentati gli andamenti delle attivazioni relative alle prin-
cipali forme contrattuali oggetto di riforma. 
Fin dall’entrata in vigore del primo atto legislativo del periodo qui considerato (Ri-
forma Fornero, vedi Tavola 5.1) il lavoro intermittente, proprio a seguito 
dell’obbligo di comunicazione preventiva e le limitazioni del campo di applicazione 
introdotti dalla legge156 ha subito un notevole calo e fino ad agosto 2014 le varia-
zioni tendenziali sono sempre state negative. Solo a partire da settembre 2014, per 
questa forma contrattuale, vi è stata una ripresa in termini di variazione tendenziale, 
seppur contenuta e comunque non destinata a rimanere stabile nel tempo.   
Nel periodo di osservazione si registra solo l’introduzione di un ulteriore disincentivo 
normativo157, confermando che tale forma contrattuale è anche molto condizionata 
dal ciclo economico, in quanto risulta utilizzata in modo flessibile per sostenere le 
fasi di incertezza congiunturale. 
Tornando alle attivazioni del contratto intermittente, va evidenziato, inoltre, che a 
partire da agosto 2013 si osserva una diminuzione dell’intensità della caduta dei tas-
si tendenziali. Sulla scia di tali andamenti, dalla fine del 3° trimestre 2013 il ricorso al 
lavoro intermittente in termini di attivazioni trova un certo assestamento e regolari-
tà. Su tale “stabilizzazione” dei valori è ipotizzabile che abbia anche inciso il Decreto 
Letta, entrato in vigore a fine luglio 2013, che, come detto, impone un tetto orario 
complessivo al suo utilizzo. 
Invariato il regime di convenienze, nel 2014 e il 2015, il lavoro intermittente si asse-
sta e ritorna in termini di composizione sul totale degli avviamenti ai livelli del 2009, 
dunque alla situazione pre-crisi, mostrando un certo ricorso di tipo fisiologico.  

                                   
156 La Riforma, in estrema sintesi, ha agito sul contratto di lavoro intermittente, da un lato, modificando la pla-
tea dei lavoratori, con una limitazione alle classi di età fino a 25 anni e oltre 55 anni e l’esclusione del carattere 
stagionale del contratto dall’altro lato, introducendo l’obbligo di comunicazione ad ogni utilizzo della presta-
zione lavorativa. Per approfondimenti vedi Baronio, 2013. 
157 Il Decreto Letta ha introdotto nel triennio una soglia massima della durata della prestazione a chiamata (400 
ore), pena la conversione del contratto in un rapporto a tempo pieno e a tempo indeterminato. 
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In altra sede158 è stata ipotizzata l’esistenza di un certo effetto di spiazzamento di 
questa tipologia contrattuale: i datori di lavoro hanno cioè privilegiato altri istituti 
contrattuali. Seguendo tale ipotesi interpretativa, sembra che a partire dall’entrata in 
vigore della Riforma Fornero vi sia stato un effetto di “sostituzione” tra il lavoro in-
termittente e il contratto a tempo determinato159. In tal senso, i maggiori vincoli 
all’utilizzo del lavoro intermittente avrebbero portato la domanda di lavoro a orien-
tarsi verso il lavoro subordinato a tempo determinato.  
Su questa dinamica è ipotizzabile che abbia anche inciso anche il Decreto Poletti, il 
quale come si vedrà a breve, ha ampliato le possibilità di ricorso al tempo determina-
to (vedi Tavola 5.2).  

Tavola 5.2.  Evoluzione del regime di convenienze del lavoro a tempo determinato 

Intervento 
legislativo 

Regime economico Regime normativo 

 Incentivo Disincentivo Incentivo Disincentivo 

Riforma Fornero   X X  

Decreto Letta    X  

Legge stabilità 2014 X    

Decreto Poletti    X  

   
Infatti, nel periodo considerato il contratto a termine ha subito numerose modifiche 
(per un dettaglio si veda la tavola nel capitolo sul Jobs Act): in estrema sintesi, men-
tre la Riforma Fornero introduceva un primo incentivo normativo (la possibilità di 
stipulare un primo contratto senza bisogno di individuare causali giustificative di 
durata massima di 12 mesi) e un disincentivo economico (contributo addizionale del 
1,4%), il Decreto Poletti ha ampliato l’incentivo normativo della riforma del 2012 
(regime a-causale fino a tre anni), rimanendo invariato l’aggravio contributivo.  
Il tempo determinato, negli ultimi anni, ha sempre rappresentato il reale contratto 
dominante nell’insieme delle attivazioni e, nel tempo, in termini di composizione, il 
suo peso è costantemente aumentato160. In particolare va evidenziato che proprio 
guardando alla composizione, il vero “balzo” del contratto a termine tra le attivazioni 
inizia proprio dal luglio del 2012, in corrispondenza dell’entrata in vigore della Ri-
forma Fornero.  
In corrispondenza poi del Decreto Letta, seppure ad effetto ritardato, (settembre 
2013) si registra un nuovo balzo del contratto a termine (per poi però tornare nega-

                                   
158 Cfr. par. 4.5 “Il lavoro intermittente”, in Bergamante, 2015. 
159 Idem. 
160 Si veda al riguardo il cap. 4 all’interno di questo rapporto. 
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tivo). Inoltre, a fine 2013, è stato emanato il cd. Decreto flussi161, che può ragione-
volmente contribuire a comprendere la variazione positiva degli avviamenti con que-
sta tipologia contrattuale che si registra a gennaio 2014 e, soprattutto, a febbraio 
dello stesso anno. Ma ad incentivare maggiormente le attivazioni a tempo determi-
nato sembra essere stato il Decreto Poletti: ad aprile, infatti, si osserva una variazio-
ne tendenziale particolarmente positiva anche se destinata a rimanere “isolata”. 
Al contrario, l’introduzione dell’incentivo per le assunzioni anche a tempo determi-
nato prevista dal bonus occupazionale nell’ambito del programma Garanzia Giovani 
dell’ottobre 2014162 non sembra sortire variazioni di rilievo sul tempo determinato le 
cui attivazioni rimangono stabilmente positive.  
A conclusione del 2014, e sino al primo trimestre del 2015, si registra una flessione 
delle attivazioni con questa tipologia contrattuale, che torna a valori paragonabili al 
periodo pre-Fornero; forse il contratto risulta spiazzato da quello a tempo indeter-
minato, e dall’incentivo economico introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, ricono-
sciuto in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione 
da contratto a termine) e poi dall’incentivo normativo del contratto a tutele crescen-
ti. Tuttavia nel secondo trimestre del 2015 le attivazioni a termine tornano a cresce-
re, forse a causa dell’entrata in vigore del Codice contratti che spiazza altre tipologie 
(il lavoro a progetto), in favore dello stesso contratto a tempo determinato. 

Tavola 5.3.  Evoluzione del regime di convenienze del contratto di apprendistato 

Intervento 
legislativo 

Regime economico Regime normativo 

 Incentivo Disincentivo Incentivo Disincentivo 

Riforma Fornero    X  X 

Decreto Letta    X  

Decreto Poletti    X  

Codice contratti   X  

 
Anche l’apprendistato nel periodo in esame è stato sottoposto a diverse modifiche. 
Mentre la legge Fornero accanto a paletti (durata minima 6 mesi e introduzione di 
un limite all’assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione per quote 
dei precedenti rapporti di apprendistato in scadenza)163, predisponeva anche incenti-
vi normativi (ampliamento del rapporto tra maestranze specializzate e numero mas-

                                   
161 Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 6988 del 19 dicembre 2013, ha definito la ripartizione territoriale 
delle quote relative ai flussi extra UE 2013, previsti dal DPCM 25 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 297 del 19 dicembre 2013. 
162 Il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n.1709 dell’8 agosto 2014, pubblicato nel mese di ottobre, ri-
conosce un bonus di varia entità ai datori che assumono i giovani iscritti al programma anche contratto a tem-
po determinato (l’importo varia a seconda della durata del contratto).  
163 Per maggiori dettagli vedi Baronio, 2013. 
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simo di apprendisti), i successivi interventi legislativi sono tutti stati nel senso della 
semplificazione degli obblighi procedurali in capo ai datori (ad es. redazione piano 
formativo)164, sino ad arrivare alle importanti modifiche contenute nel Codice con-
tratti, che incentivano normativamente in particolare la prima e la terza tipologia di 
apprendistato al fine di favorire l’alternanza scuola-lavoro165.       
Sul fronte delle attivazioni in apprendistato, è evidente che questi incentivi di tipo 
normativo, di fatto, non siano stati in grado sostanzialmente di arrestare la sua ca-
duta in termini tendenziali. L’unico intervento che sembra aver inciso in modo posi-
tivo è il Decreto Poletti. Infatti, è proprio dal marzo del 2014 (mese in cui è entrato 
in vigore il richiamato Decreto) che le attivazioni per l’apprendistato mostrano varia-
zioni tendenziali positive. Tuttavia l’effetto di questo intervento sembra di breve du-
rata e, a partire da ottobre 2014, le variazioni tendenziali per il contratto di appren-
distato riiniziano la loro progressiva discesa. Già a partire dall’ultimo trimestre del 
2014 (per una sorta di effetto annuncio) e poi dal gennaio 2015 le attivazioni con 
questa forma contrattuale subiscono una caduta sostanziale, che prosegue fino a 
giugno, ed è facilmente ipotizzabile che tale nuova caduta sia attribuibile 
all’incentivo economico introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 per le assunzioni a 
tempo indeterminato; seppure i costi contributivi dei due contratti finiscono per e-
quivalersi (si ricordi lo sgravio  triennale totale per l’assunzione con contratto di ap-
prendistato introdotto dalla Legge di stabilità 2012), pesano su quest’ultimo gli ob-
blighi formativi tipici di questa tipologia contrattuale.   
Una simile sorte riguarda le attivazioni con contratto di collaborazione che dal 
gennaio 2015 iniziano a perdere decisamente terreno e continuano a farlo fino a 
giugno. 
Guardando alle specificità degli avviamenti delle collaborazioni va sottolineato come 
queste abbiano evidenziato nel tempo il loro forte legame con l’andamento della 
congiuntura, alternando variazioni positive a quelle negative.  

                                   
164 Per approfondimenti vedi Baronio, 2014. 
165 Vedi cap. 2 . 
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Tavola 5.4.  Evoluzione del regime di convenienze delle collaborazioni coordinate e continuative 

Intervento 
legislativo 

Regime economico Regime normativo 

 Incentivo Disincentivo Incentivo Disincentivo 

Riforma Fornero   X  X 

Decreto Letta     X 

Codice contratti    X 

 
È però indubbio che le modifiche introdotte fin dalla legge Fornero possano aver agi-
to in modo disincentivante. Guardando sempre alle variazioni tendenziali, infatti, è 
chiaro come da agosto 2012 (mese che segue quello dell’entrata in vigore del prov-
vedimento) a luglio 2013 si osservino costanti e consistenti variazioni tendenziali 
negative.  
Il 2014 per i contratti di collaborazione sembra segnare un punto di assestamento su 
livelli strutturali anche in termini di composizione sul totale degli avviamenti166.  
L’obiettivo di rendere meno attrattivo il lavoro a progetto si è basato su due princi-
pali pilastri: da una parte sono stati ristretti i confini di utilizzo di questa forma con-
trattuale167, ma dall’altra si è intervenuti anche aumentando i relativi costi previden-
ziali168. Questi due principi hanno ispirato principalmente la riforma Fornero, ma so-
no stati rafforzati anche dal Decreto Letta che, pur non intervenendo ulteriormente 
sul fronte dei costi, ha, tra l’altro, esteso la procedura di convalida delle dimissioni, 
prevista per i lavoratori subordinati, anche per quelli a progetto169. 
Il Codice contratti sembra aver agito nello stesso solco (vedi il cap. 2) e, comunque 
come già accennato, da marzo fino a giugno 2015 le variazioni degli avviamenti con 
contratto di collaborazione sembrano “premiare” l’intento del Legislatore, mostrando 
decrementi particolarmente marcati.  
In conclusione, le informazioni relative alle attivazioni delle forme contrattuali fles-
sibili ricavabili dalle comunicazioni obbligatorie nel periodo 2012-2015, mostrano 
che in parte, alcune di queste (lavoro a progetto e a chiamata in particolare), grada-
tamente si sono arrestate su livelli fisiologici, rafforzando il loro ruolo “ancillare” ri-

                                   
166 L’incidenza degli avviamenti con contratto di collaborazioni passano, infatti dall’8,4% relativo ai primi mesi 
del 2012 al 6,7% del primo trimestre 2015; cfr. par. 4.4 “I rapporti di collaborazione” in: Bergamante, 2015. 
167 Sono stati introdotti meccanismi automatici di trasformazione giudiziale (presunzioni assolute) del cd. lavo-
ro a progetto privo degli elementi legali in contratto di lavoro subordinato. Per maggiori dettagli vedi Baronio, 
2013. 
168 La legge n.92/2012 ha previsto per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps un progressivo aumento 
delle aliquote contributive che porterà a regime nel 2018 ad una sostanziale parificazione con la contribuzione 
versata all'Inps dai lavoratori subordinati (33,72% dal 1° gennaio 2018). Per maggiori dettagli vedi Baronio, 
2013. 
169 Il d.l. n. 76/2013 ha previsto che tutti gli elementi necessari del contratto (progetto, corrispettivo, diritto di 
recesso, ecc.) debbano essere indicati in forma scritta a pena di nullità del contratto; in precedenza la forma 
scritta era richiesta solo ai fini di prova. 



1575        Gli anni delle riforme e l’occupazione

spetto al lavoro standard170. Peraltro, l’obiettivo di riduzione della flessibilità al mar-
gine all’inizio ricordato sembra solo in parte raggiunto, poiché il lavoro a tempo de-
terminato continua ad essere il contratto decisamente dominante in termine di inci-
denza sul totale delle attivazioni. 
 

                                   
170 D’altro canto, un’altra fonte dati (Inps) mostra tuttavia l’ampio ricorso ai buoni lavoro: “nei primi otto mesi 
del 2015 risultano venduti 71.116.039 voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del 
valore nominale di 10 euro, con un incremento medio nazionale, rispetto al corrispondente periodo del 2014 
(41.517.090), pari al 71,3%, con punte del 98,7% in Sicilia e dell’89,0% in Liguria” (Inps, Osservatorio sul preca-
riato, Gennaio-agosto, 2015).  



158 5        Gli anni delle riforme e l’occupazione

 Fi
gu

ra
 5

.3
  

Va
ri

az
io

ni
 t

en
de

nz
ia

li 
de

gl
i 

av
vi

am
en

ti
 p

er
 a

pp
re

nd
is

ta
to

, c
ol

la
bo

ra
zi

on
i, 

te
m

po
 d

et
er

m
in

at
o 

(d
i 

du
ra

ta
 s

up
er

io
re

 a
i 

3 
m

es
i) 

e 
la

vo
ro

 i
nt

er
m

it
-

te
nt

e 
e 

pe
ri

od
i d

i e
nt

ra
ta

 in
 v

ig
or

e 
de

lle
 r

if
or

m
e 

de
l m

er
ca

to
 d

el
 la

vo
ro

, G
en

n.
 2

01
2-

 G
iu

gn
o 

20
15

, d
at

i d
es

ta
gi

on
al

iz
za

ti
 (

va
l. 

%
). 

 

-6
8

,0

-5
6

,0

-4
4

,0

-3
2

,0

-2
0

,0

-8
,0

4
,0

1
6
,0

2
8
,0

4
0
,0

5
2
,0

6
4
,0

7
6
,0

8
8
,0

1
0
0
,0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

2
0

1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0

1
5

A
p

p
re

n
d
is

ta
to

C
o
lla

b
o
ra

z
io

n
e

T
e
m

p
o

 d
e
te

rm
in

a
to

 s
u
p
e
ri
o
re

 a
 3

 m
e
s
i

L
a
v
o

ro
 i
n
te

rm
it
te

n
te

R
if
o

rm
a
 

F
o

rn
e

ro
D

e
c
re

to
 L

e
tt

a
L

e
g

g
e

 d
i 

S
ta

b
il
it
à

 2
0
1

4

D
e

c
re

to
 P

o
le

tt
i

C
o

d
ic

e
 C

o
n
tr

a
tt

i

 
Fo

nt
e:

 e
la

bo
ra

zi
on

e 
Is

fo
l s

u 
da

ti 
Si

st
em

a 
in

fo
rm

at
iv

o 
CO

-M
in

is
te

ro
 d

el
 L

av
or

o 
e 

de
lle

 p
ol

iti
ch

e 
so

ci
al

i 



1595        Gli anni delle riforme e l’occupazione

5.5 La flessibilità in uscita 

Come già si è detto all’inizio, in Italia, come in molti altri paesi europei, si è assistito, 
a partire dalla fine degli anni ‘90, ad un sostanziale e progressivo abbassamento dei 
livelli di protezione delle forme contrattuali flessibili cui sicuramente è corrisposto 
un innalzamento dei livelli di occupazione.  
Nello stesso periodo, la protezione del lavoro standard rimaneva costante nel tempo, 
dando luogo ad una forte segmentazione del mercato del lavoro, lacerando il dibat-
tito politico e scientifico nella contrapposizione tra soggetti iper-protetti e quelli pri-
vi di protezione. La congiuntura economica particolarmente sfavorevole ha solo rin-
viato l’esigenza di ampliare i meccanismi di sicurezza in favore di quest’ultima platea 
soggettiva e la crisi ha messo in luce tutti i limiti della “rivoluzione imperfetta” nel 
rapporto fra flessibilità e sicurezza italiana171. 
È, dunque, in questo quadro che si inseriscono le riforme del mercato del lavoro che, 
a partire dal 2012, per così dire, cambiano strategia e cioè non agiscano solo dal lato 
della flessibilità in entrata, ma modificano anche il regime della flessibilità in uscita, 
allo scopo – come già detto – non tanto di produrre nuova occupazione aggiuntiva, 
ma di stimolare, selettivamente, la domanda di lavoro a preferire il contratto tipico. 
In effetti, i dati relativi alle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro mostrano 
(Figura 5.3) che la modifica del regime dei licenziamenti, forse anche perché intro-
dotta in un forte periodo di crisi, da sola non sia riuscita a indurre le imprese ad atti-
vare più contratti a tempo indeterminato, ma piuttosto sembra aver inciso 
sull’aumento delle trasformazioni. A ciò si aggiunga che a partire da gennaio 2013 
sono andate diminuendo le cessazioni a tempo indeterminato per iniziativa del dato-
re di lavoro172, raggiungendo, in termini di variazioni tendenziali, il loro minimo in 
corrispondenza dell’entrata in vigore del “contratto a tutele crescenti”. In altre paro-
le, l’impressione generale è che sia stata soprattutto la crisi ad indurre la domanda di 
lavoro, approfittando del cambio di regime, non tanto a creare occupazione aggiun-
tiva, quanto piuttosto a trattenere la forza lavoro in essere, anche stabilizzando 
l’occupazione. Peraltro, a maggio 2015, trascorsi due mesi dall’entrata in vigore del 
tutele crescenti, questo orientamento a conservare la forza lavoro sembra attenuarsi 
e, infatti, si osserva una crescita tendenziale delle cessazioni promosse dal datore di 
lavoro. 
Gli andamenti delle trasformazioni, almeno fino ad un certo periodo, hanno seguito 
quelle delle cessazioni dei contratti a tempo indeterminato per iniziativa del datore 
di lavoro. Solo nel 2015 le variazioni tendenziali dei due indicatori divergono. 
D’altro canto, le attivazioni con contratto a tempo indeterminato sono associabili 
non solo alla presenza di incentivi normativi, ma anche a quelli di natura economia; 
peraltro, si può osservare che, per così dire, l’impatto di questi ultimi incentivi in 
termini di attivazioni, è diverso a seconda sia richiesto, o meno, l’aumento della base 

                                   
171 Cnel, 2010; Bergamante, 2011. 
172 Cfr. Bergamante, 2015. 
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occupazionale: infatti, questo ultimo tipo di incentivo economico (previsto, in diver-
sa forma, dal Decreto Letta e poi dalla Stabilità 2014), poiché risulta più oneroso da 
rispettare in condizioni di crisi economica, ha prodotto effetti nulli, o solo timidi.   
I dati, difatti, mostrano che, solo nei primi mesi del 2014, dopo un 2013 a dir poco 
disastroso, senza che abbia prodotto quasi effetti l’incentivo economico previsto dal 
Decreto Letta173, le variazioni tendenziali delle attivazioni a tempo indeterminato 
tornano positive in corrispondenza dell’introduzione dell’incentivo economico (dedu-
zione Irap per i nuovi assunti a tempo indeterminato) previsti dalla Legge di Stabilità 
di quell’anno. Tuttavia, forse anche perché in questo caso deve trattarsi di nuova oc-
cupazione174, le variazioni rimangono “timide” per quasi tutto il 2014 (e addirittura 
negative a ottobre e dicembre) per poi crescere notevolmente nel 2015.  
In altre parole, la crescita riscontrata nell’anno in corso va associata ad un’altra tipo-
logia di incentivo economico – lo sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge 
di Stabilità 2015 – che, a differenza dei due visti in precedenza, promuove 
l’assunzione a tempo indeterminato, senza cioè richiedere la verifica di nuova occu-
pazione (sul punto, per maggiori dettagli, si veda il par. 2.1.1 del cap. 2). Peraltro la 
crescita in valori tendenziali dell’anno aumenta soprattutto in corrispondenza del 
mese di marzo, ove a questo incentivo economico si associa quello normativo, ovve-
rosia la modifica del regime dei licenziamenti (Contratto a tutele crescenti). Vale la 
pena sottolineare che la ripresa delle attivazioni a tempo indeterminato è anche as-
sociata, in termini di composizione, ad un aumento del peso di questa forma con-
trattuale sull’insieme dei nuovi contratti attivati che, almeno fino al IV trimestre del 
2014 segnava invece sempre una diminuzione175. 
Tuttavia, i dati mostrano che la vera novità del 2015 riguarda le trasformazioni dei 
contratti da tempo determinato a indeterminato: in questo caso si osservano varia-
zioni tendenziali positive particolarmente elevate, mai viste prima almeno dal 2010. 
Su questo andamento eccezionale delle trasformazioni può aver pesato anche 
l’annuncio delle modifiche alla disciplina delle altre forme contrattuali prevista dal 
Codice contratti. Marzo e Aprile 2015 sono stati i mesi in cui si osservano i risultati 
più consistenti in termini di crescita delle attivazioni a tempo indeterminato e delle 
trasformazioni contrattuali; tuttavia i due mesi successivi evidenziano una variazione 
tendenziale positiva maggiormente contenuta. 
Se si mettono in relazione gli andamenti delle attivazioni relative alle forme atipiche 
di lavoro (la flessibilità in entrata), osservate nel paragrafo precedente, alla dinamica 
tendenziale del tempo indeterminato e delle trasformazioni, si può ipotizzare un cer-
to effetto “spiazzamento” o sostituzione176. Apprendistato e collaborazioni subiscono 
                                   
173 Il Decreto Letta incentiva l’assunzione con contratto a tempo indeterminato degli under 30, richiedendo, ol-
tre l’assenza, da almeno 6 mesi, di un qualsiasi “impiego regolarmente retribuito” (la recente occupazione con 
qualsiasi contratto faceva venir meno il diritto all’incentivo), che l’assunzione (ovvero la trasformazione da rap-
porto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente.   
174 Allo stesso modo del Decreto Letta, la Stabilità 2014 stabilisce che l’incentivo spetta alle imprese che incre-
mentano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero 
dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. 
175 Si veda a tal proposito: Bergamante, 2015 e Isfol, 2015.  
176 Idem. 
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una significativa flessione a vantaggio del lavoro standard, nell’ottica della strategia 
del Legislatore di diminuire la flessibilità al margine. 
Tuttavia è evidente che la brevità del tempo trascorso dall’entrata in vigore degli ul-
timi e più consistenti interventi legislativi di riordino del mercato del lavoro non 
consente di sostenere il carattere strutturale dei cambiamenti osservati. Si aggiunga 
che, se è vero che il lavoro subordinato a tempo indeterminato è cresciuto in consi-
stenza, accompagnato da una contrazione delle forme contrattuali atipiche, ancora 
poco sappiamo sugli effetti in termini di stabilità lavorativa del nuovo contratto a 
tutele crescenti. Se, difatti, si dimostrerà plausibile l’ipotesi all’inizio avanzata e cioè 
che l’incentivo economico produce effetti più intensi di quello solo normativo sugli 
andamenti dell’occupazione (e non sul dato amministrativo delle attivazioni), andrà 
allora osservato quali effetti si produrranno, in termini di cessazioni dei rapporti di 
lavoro, al momento in cui si esaurirà, se non prorogato, il primo tipo di incentivo.  
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5.6 Prime riflessioni conclusive 

In questo capitolo si è inteso realizzare – con tutta la cautela necessaria in esercizi di 
questo tipo – una prima lettura della coerenza tra gli andamenti delle attivazioni di 
nuovi contratti di lavoro e gli obiettivi delle riforme del mercato del lavoro intraprese 
dal Legislatore nel periodo gennaio 2012-giugno 2015.  
Come detto all’inizio, poiché il diritto del lavoro non può essere considerato alla 
stregua di una politica di job creation (Biagi, Tiraboschi, 2012, p. 273), va da sé che 
l’obiettivo delle riforme degli ultimi anni si è concentrato sulla riduzione della flessi-
bilità al margine e cioè sull’aumento del numero di contratti tipici e sulla contrazio-
ne del ricorso alle forme atipiche. 
Rispetto a questa finalità, senza dubbio, i dati mostrano una forte diminuzione degli 
avviamenti dei contratti di collaborazione e del lavoro intermittente. Ciò non è avve-
nuto, invece, per le attivazioni a termine che continuano anche a prevalere in termi-
ni di composizione. Se, da una parte, è vero che il tempo determinato è un contratto 
di lavoro subordinato che assicura maggiori tutele rispetto, ad esempio, alle collabo-
razioni coordinate e continuative, dall’altra, è innegabile che, fin dalla Riforma For-
nero, sia stato introdotto un importante incentivo normativo alla stipula di questi 
contratti (l’acausalità), incentivo che ha raggiunto, per così dire, il suo apice a partire 
dal Decreto Poletti. In altre parole, l’obiettivo della riduzione della flessibilità al mar-
gine sembra non aver incluso, o perlomeno risulta meno fortemente perseguita, la 
finalità di contrastare l’uso distorto dei contratti a tempo determinato. 
D’altro canto, è evidente che nel 2015, sino al 2° trimestre, l’aumento della numero-
sità dei contratti tipici (i contratti a tempo indeterminato) si sia verificato, grazie al 
combinato disposto dell’incentivo economico (sgravio triennale) e di quello normati-
vo (tutele crescenti). Peraltro, questo regime di incentivazione si è soprattutto so-
stanziato, in realtà, nella trasformazione a tempo indeterminato proprio di quei con-
tratti atipici – i contratti a tempo determinato – non disincentivati dalle riforme di 
questi anni.  
Resta da vedere, se questa luna di miele – frutto della combinazione di incentivo e-
conomico e normativo – proseguirà ove uno dei due elementi del regime di incenti-
vazione venisse meno177.   
 
 
 
 

                                   
177 Il Disegno di stabilità per il 2016 (testo reso disponibile sul sito del Governo in data 27 ottobre 2015) ha de-
ciso di prorogare per ulteriori 24 mesi lo sgravio triennale. Se il testo legislativo rimarrà invariato, tuttavia, il 
nuovo incentivo riconosciuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2016 non consi-
ste più in uno sgravio contributivo totale, ma è parziale (40% dei contributi dovuti).  


