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Introduzione

La terza edizione del rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro dell’Isfol, fotografa un momento particolarmente delicato per l’economia e il mercato del lavoro
italiano, almeno per due ordini di motivi: da un lato la crisi economica, che sta interessando anche in nostro Paese ormai dal 2008, non accenna a rallentare, e dopo i
deboli segnali di ripresa registrati nella prima metà del 2011, i tassi di disoccupazione hanno subito una brusca accelerazione dall’autunno di quell’anno in poi. In secondo luogo, l’intervento di riforma del mercato del lavoro, introdotto dalla Legge
92/2012, si è inserito in tale dinamica agendo direttamente nella regolamentazione
del mercato del lavoro, anche con il fine esplicito di riparare ad alcuni effetti distorsivi introdotti dall’aumento della flessibilità in entrata, anche attraverso una redistribuzione più equa delle tutele dell’impiego.
Riguardo al primo punto, un’ampia analisi sul contesto europeo evidenzia come, nel
corso della seconda metà del 2011, la debole ripresa economica si sia scontrata, da
un lato con il venir meno della fiducia nella capacità di alcuni Stati membri dell’area
euro di onorare il proprio debito sovrano e, dall’altra, dall’incapacità dell’Europa di
costruire un modello di governance capace di reagire prontamente e unitariamente
agli shock economici. Peraltro, questa seconda fase della crisi ha messo ancor più in
evidenza quanto siano diverse le capacità di risposta interne alla stessa Unione europea, con effetti sugli indicatori del mercato del lavoro in alcuni casi del tutto divergenti e, peraltro, non riconducibili univocamente né alle condizioni dei fondamentali
dell’economia né al grado di flessibilità degli istituti contrattuali presenti nei rispettivi mercati del lavoro. Alle complesse dinamiche che hanno interessato il mercato del
lavoro dell’Unione europea, e alle principali indicazioni della Commissione europea
per far fronte alla contrazione occupazionale che sta interessando i Paesi membri, è
dedicata il primo capitolo del presente rapporto, cui segue, venendo al contesto italiano, un’ampia disamina dei principali contenuti della riforma del mercato del lavoro introdotta dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92: si tratta di un intervento corposo e
articolato che cerca di affrontare le componenti della flexicurity nel loro insieme,
cercando, così, di colmare le lacune dei precedenti interventi di riforma (più volte evidenziate dalla Commissione europea e dalla Bce) in termini di riequilibrio delle tutele, spostando le stesse dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro stesso. In tal
senso, la cd. Riforma Fornero fa proprio quest’ultimo richiamo promuovendo inter-
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venti tesi a mitigare gli effetti di segmentazione derivanti dalla cosiddetta flessibilità
in entrata, contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità
progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali, favorendo l’instaurazione di lavoro più stabili (attraverso una rimodulazione dei
costi opportunità tra i diversi contratti) e promuovendo canali di ingresso nel mercato del lavoro alternativi (apprendistato) ai cosiddetti contratti non standard. Al momento dell’uscita del presente rapporto, dato l’arco temporale troppo breve e la fase
congiunturale particolarmente delicata, non è possibile delineare una prima analisi
degli effetti che l’intervento legislativo ha determinato sul mercato del lavoro. Qui ci
si concentra, invece, sull’analisi dei diversi interventi contenuti della riforma. In tal
senso, non si può non sottolineare come l’apparato dei Servizi pubblici per l’Impiego,
chiamato a gestire l’erogazione delle politiche attive, coordinate al nuovo schema di
sostegno ai periodi di disoccupazione (Aspi e mini Aspi) e di sospensione occupazionale (ammortizzatori in deroga) rimanga ai margini della riforma stessa, e mantenga
le note criticità (carenza di fondi e di personale e disomogeneità nella gestione dei
flussi informativi in primis) più volte rilevate anche nei numerosi rapporti di monitoraggio sugli Spi condotti negli anni da quest’Istituto.
All’analisi più specifica del mercato del lavoro nazionale è dedicato il terzo capitolo,
sia ricorrendo a dati di stock che di flusso. Prendendo in esame i dati del 2011 e,
compatibilmente con la loro disponibilità al momento della stesura del presente rap1
porto, quelli del 2012 , viene fornito un ampio quadro delle dinamiche che hanno interessato l’offerta di lavoro in Italia. Se preso nel suo complesso, il 2011 sembra segnare un momento di stasi nella compressione occupazionale che ha interessato il
nostro paese (e gran parte dell’Europa) dal 2008 in poi. In realtà la leggera ripresa del
2011 è stata, sostanzialmente, un “fuoco di paglia”: dall’ultimo trimestre di quell’anno, infatti, le variazioni tendenziali dei tassi di occupazione hanno ricominciato a segnare valori negativi, confermati dall’andamento nei tre trimestri dell’anno successivo.
È sui lavoratori meno istruiti e, soprattutto, sulle classi giovanili che la crisi economica ha fatto sentire maggiormente le proprie conseguenze. Da un lato si conferma
come l’investimento in istruzione incide in maniera rilevante nel contenimento del
rischio di perdita dell’occupazione, per quanto il rendimento dell’investimento in capitale umano risulti ancora relativamente meno premiante se comparato con quello
degli altri paesi europei. D’altro lato, le variazioni sulle medie annuali 2011 e 2012,
indicano un peggioramento degli indicatori a prescindere d al livello di istruzione,
segno che la crisi economica, che inizialmente scarso impatto aveva avuto sui lavoratori più istruiti, stia ormai erodendo anche le posizioni occupazionali ricoperte da
coloro che possiedono titoli di studio medio-alti. Ma sono le nuove generazioni ad
aver sofferto maggiormente della congiuntura negativa che ha caratterizzato
l’economia degli ultimi 5 anni. La riduzione dei flussi d’ingresso nell’occupazione da
1.
Al momento della chiusura del presente Rapporto i dati della Rcfl dell’Istat relativi all’annualità 2012 erano ancora disponibili esclusivamente in forma aggregata. Per tale ragione nella presente pubblicazione le elaborazioni che necessitavano dei microdati sono state effettuate utilizzando la media 2011.
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una parte (determinato da un brusco calo delle vacancies), e le conseguenze della riduzione della produzione industriale sulle tipologie contrattuali non standard, hanno
portato il tasso di disoccupazione dei 15-24enni a superare il 35%. L’elevata incidenza di lavoratori con tipologie di contratto non standard fra i giovani occupati è, del
resto, aspetto noto e, come l’analisi condotta nel par. 3.2 sottolinea, in parte riconducibile ad un uso improprio di quelle forme contrattuali.
Inoltre, il sistema produttivo italiano è ricorso stanzialmente a politiche di labour
hoarding, sia attraverso l’istituto della Cig, che la rimodulazione o la riduzione
dell’orario di lavoro. L’effetto di tale comportamento nel contenere la riduzione
dell’occupazione è evidente se si guarda al rapporto tra ore lavorate e numero di occupati, ma interessa fattori che agiscono, in gran misura, sulla componente più stabile e matura degli occupati, garantendo meno, quindi, le fasce giovanili della forza
lavoro. Al contempo, aumentano i tempi di ricerca di occupazione e, conseguentemente, i tassi di disoccupazione di lunga durata, rischiando di alimentare la disoccupazione strutturale e di allontanare proprio gli individui più giovani dal mercato del
lavoro, alimentando così la quota d’inattivi. Tale effetto scoraggiamento, peraltro,
non interessa il complesso della popolazione, i cui tassi di inattività, al contrario, segnano una sostanziale tenuta, determinata anche dalla necessita di sopperire ad una
fase di contrazione occupazionale, attraverso l’ingresso dei cosiddetti “lavoratori secondari”, inizialmente fuori dal mercato del lavoro ma che, in seguito alla riduzione
(o al rischio di riduzione), del reddito familiare, decidono di cercare un’occupazione.
La seconda parte del volume approfondisce la condizione occupazionale di alcuni
specifici target di popolazione. Nei diversi capitoli vengono, da un lato si evidenzia
quanto l’Italia sia più o meno allineata rispetto agli altri paesi europei in riferimento
ai relativi indicatori mercato-lavoristici e, dall’altro, si analizzano le modalità con cui
le politiche del lavoro destinate a donne, giovani e lavoratori anziani stiano reagendo
alla congiuntura economica negativa.
Rimandando alla lettura dei singoli paragrafi per una più approfondita analisi, quel
che qui sembra opportuno richiamare è una generalizzata diminuzione nell’intensità
degli interventi in politiche del lavoro dedicate a target specifici della popolazione. Il
peggioramento delle performance nel mercato del lavoro nazionale, ha progressivamente spostato le azioni di politica del lavoro verso un approccio più generalista, che
consentisse una più vasta applicazione delle tutele dei lavoratori. Tale maggior indefinitezza d’intervento trova riscontro in tutti i target qui considerati e, seppur riconducibile ad un condizione “emergenziale”, rischia di eludere gli evidenti elementi di
criticità che interessano la condizione occupazionale dei diversi gruppi qui trattati.
L’aumento del tasso di disoccupazione giovanile e della quota di giovani non in istruzione, in formazione o in occupazione (Neet); l’invecchiamento progressivo della
forza lavoro e la scarsa capacità del sistema produttivo di valorizzare le esperienze
lavorative e il capitale sociale accumulato dai cosiddetti lavoratori maturi; i gap di
genere che persistono sia in termini reddituali che occupazionali che, infine, di partecipazione alla vita lavorativa attiva, sono solo alcuni dei principiali problemi che
interessano le diverse anime della popolazione italiana. Una congiuntura economica
particolarmente sfavorevole come quella attuale si va a innestare, quindi, su proble-

Introduzione

9

matiche strutturali del mercato del lavoro nazionale, col rischio di amplificare ulteriormente le già evidenti distanze che separano il nostro Paese dai principali competitors europei.
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1. Il contesto internazionale e i nuovi indirizzi della
politica europea

1.1 Il quadro europeo, contesto macroeconomico e limiti
dell’assetto istituzionale europeo
L’analisi delle determinanti principali del rapido peggioramento nell’ultimo biennio
delle condizioni nel mercato del lavoro in Europa e in Italia può essere ricondotta
all’andamento delle variabili macroeconomiche nello scenario economico globale e
nell’assetto del sistema monetario internazionale. I dati allarmanti sulla disoccupazione in Europa vengono oggi letti alla luce degli indicatori dei fondamentali
dell’economia, piuttosto che come esito dell’assetto delle istituzioni che regolano il
funzionamento dell’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.
La crisi si prolunga da oltre quattro anni. Il tasso di variazione del prodotto interno
lordo ha assunto, infine, in questi anni un andamento a “w”, il double dip, i cui due
picchi negativi riflettono gli effetti sull’economia reale delle due crisi finanziarie, rispettivamente, del 2008 e del 2011. La velocità con cui la crisi finanziaria si sta tra1
ducendo in una nuova e ulteriore perdita di posti di lavoro e di reddito , che produrrà un picco massimo di disoccupazione atteso in Europa nel 2013, dipende ancora
una volta dalla velocità con cui si perfezionano le transazioni nei diversi mercati, alla
base dei ritardi (in inglese, lags) con cui la crisi compie il suo ciclo completo, trasferendosi dai mercati finanziari al sistema del credito e dei pagamenti e, da questo,
all’economia reale e al mercato del lavoro.
Il primo shock, quello del 2008, causato dalla sfiducia circa la capacità degli intermediari finanziari internazionali di offrire garanzie di solidità e solvibilità del sistema,
colpevoli di aver esposto i risparmiatori al rischio dei titoli tossici intermediati dal si2
stema bancario , ha colpito l’intera economia mondiale, determinando negli anni
1.
L’analisi dei ritardi (lags) nei meccanismi di trasmissione degli shock tra i vari mercati, con riferimento allo shock del 2008, mostra che le ripercussioni maggiori si sono registrate nel mercato del lavoro europeo con
circa 18 mesi di ritardo rispetto al crollo delle borse.
2.
Dopo la crisi del ‘29, vennero introdotte la “Glass-Steagall Act” del 1933, negli Stati uniti, e la “Legge
bancaria del ‘36”, in Italia, allo scopo di rimuovere i meccanismi di trasmissione del rischio sistemico. Queste re-
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successivi un drastico ridimensionamento del tasso di crescita del prodotto interno
lordo.
Il secondo shock, a metà del 2011, si abbatte sulla debole ripresa dell’economia reale,
perché sui mercati finanziari viene meno la fiducia nella capacità di alcuni Stati
membri dell’area euro di poter onorare il proprio debito sovrano. La crisi di fiducia
nella solvibilità di questi emittenti ha determinato, da un lato, il credit crunch, dovuto alla svalutazione dei titoli di stato presenti nell’attivo degli istituti di credito (erroneamente assimilati a nuovi titoli tossici), dall’altra, i tagli alla spesa pubblica per ripristinare gli equilibri nei conti pubblici, innescando la contrazione della domanda
aggregata, della produzione e dell’occupazione delle economie più deboli dell’eurozona.
La caratteristica di questa nuova fase recessiva dell’economia mondiale sembrerebbe
dunque l’asimmetria con cui colpisce, tra le economie europee dell’area euro quelle
caratterizzate da un maggiore squilibrio finanziario nei conti pubblici. Tale asimmetria apre a un doppio ordine di considerazioni circa gli scenari possibili di uscita dalla
crisi: se da un lato rende, infatti, maggiormente plausibile una ripresa dell’economia
trainata dal resto del mondo e, in Europa, dai paesi più virtuosi, dall’altra rilancia la
sfida alla capacità delle istituzioni dell’Unione europea di reagire a shock asimmetrici.
Il futuro dell’economia europea dipende dall’assetto delle istituzioni che regolano la
libertà di circolazione dei capitali e delle merci, e il sistema monetario internazionale:
la globalizzazione, da un lato, e il sistema di tassi di cambio flessibili, che riflettono le
ragioni di scambio tra sistemi economici riclassificabili oggi sulla base della “nuova
divisione internazionale del lavoro”.
L'apertura degli scambi e dei mercati, conseguenza del nuovo ordine mondiale seguito alla caduta del “muro di Berlino”, ha reso possibile una crescita del commercio
mondiale senza precedenti e l’affacciarsi sulla scena mondiale di nuove potenze economiche (Cina, Brasile, India; cfr. figura 1.1 e figura 1.2).
Il cambiamento, sintetizzabile col termine di globalizzazione, è avvenuto tramite “il
trasferimento di tecnologia e di capitale dai paesi con alto costo del lavoro a quelli
con manodopera più a buon mercato, e la conseguente crescita di esportazioni ad
alta intensità di lavoro dal Terzo mondo” (Krugman, 2009). Il trasferimento di capitali
dove prima era negato e la delocalizzazione produttiva (off-shoring) sono tra le
principali determinanti degli squilibri attuali e impongono la ricerca di un nuovo equilibrio tra le aree più sviluppate e, tra queste, l’Unione europea e le aree meno sviluppate del pianeta, resa difficile da una competizione spesso basata sul dumping dei
diritti a danno dei mercati del lavoro locali.

gole garantirono l’ordinato funzionamento del sistema negli USA fino agli anni ‘80,quando vengono smantellate negli USA, e in Europa fino ai primi anni ‘90, quando, a seguito di direttive europee, anche in Italia si procede
alla riforma del sistema del credito, con il “Testo unico del ‘93” che introduce il modello della “banca universale,
generalista” sul modello tedesco.
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Figura 1.1

Quota del Prodotto interno lordo a prezzi correnti (Produzione mondiale = 100)
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Fonte: Fondo monetario internazionale, World Economic Outlook Database, ottobre 2012; (i dati successivi al 2011 sono stimati)

Figura 1.2

Distribuzione del commercio mondiale (2000-2011)
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Lo sviluppo del commercio mondiale è proceduto parallelamente con la trasformazione del sistema monetario internazionale, da un sistema di cambi fissi, aggiustabili,
che dalla fine della Seconda guerra mondiale ha retto, con fasi alterne, fino alla prima metà degli anni ottanta, ad un sistema di tassi di cambio flessibili, che riflettono
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le ragioni di scambio tra i sistemi economici (i differenziali di produttività) e il grado
3
di fiducia nelle istituzioni economiche e politiche degli stati emittenti . Con la nascita nel 2002 dell’euro e della Bce il sistema monetario internazionale si è “semplificato”.
Nel primo decennio del 2000, la nuova valuta europea, l’euro, è andata a sostituire il
marco tedesco, il franco francese e la lira italiana, nelle valute di scambio, di investimento e di riserva, costituendo una frazione rilevante delle attività finanziarie e delle
riserve valutarie degli operatori pubblici e privati di tutto il pianeta. La seconda crisi
si scatena nel 2011 perché si diffonde il timore che questa frazione rilevante del portafoglio degli operatori finanziari di tutto il mondo, rappresentata da titoli del debito
4
sovrano degli Stati membri dell’Eurozona, subisse una svalutazione (figura 1.3).
Le conseguenze economiche e sociali delle crisi in corso obbligano a riflettere sul
ruolo dell’euro nell’assetto del sistema monetario internazionale e sulla robustezza e
il peso politico delle istituzioni e dei sistemi economici che stanno dietro la moneta
unica europea. L’Unione europea a 27 Stati membri, con una popolazione totale che
supera i 500 milioni di persone e un Pil pro capite superiore nel 2011 a 25 mila euro,
ha al suo interno un’area monetaria ormai estesa a 17 Stati membri nella quale è
ammessa la circolazione dell’euro. Gli Stati membri dell’area euro sono tenuti per
trattato al rispetto dei vincoli di Maastricht che ha fissato i parametri massimi del
deficit annuo (3% del Pil) e del rapporto tra debito pubblico e Pil (60%), necessari alla tenuta del Sistema monetario europeo.
Si è ritenuto che, in una prima fase dell’Unione monetaria, queste misure sarebbero
state sufficienti a garantire la necessaria coerenza tra il valore degli strumenti finanziari denominati in euro e l’efficienza delle istituzioni e operatori degli Stati membri
che li emettevano, e a tenere sotto controllo il rischio di svalutazione di tali strumenti. In realtà, come noto fin dai primi anni 70 (Piani Barre, Werner, Optica) per il
funzionamento di un’area di libero scambio con una moneta comune, è considerata
condicio sine qua non la costituzione di un Governo federale (che presuppone il superamento del cosiddetto deficit democratico europeo) dotato di bilancio autonomo,
ovvero di sovranità fiscale per la raccolta dei tributi e le decisioni di spesa. In un’economia aperta, un’area di libero scambio, con una moneta unica e un unico tasso di
cambio, un equilibrio efficiente sui mercati internazionali di merci, servizi e finanza,
per essere raggiunto deve poter contare su un modello di governo dell’economia coerente, al suo interno, e capace di reagire in maniera coordinata a shock asimmetrici.

3.
Il meccanismo dovrebbe sollecitare un’attenzione particolare, quando a battere moneta è, tuttavia,
un’autorità sovranazionale come nel caso, unico al mondo, della Banca centrale europea (Bce).
4.
Occorre sottolineare, tuttavia, la dimensione assunta, dal debito pubblico statunitense, il più elevato al
mondo in valore assoluto, sebbene risulti al sesto posto, dopo Giappone, Grecia, Italia, Portogallo e Irlanda, in
percentuale rispetto al Pil.
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Figura 1.3

Rapporto debito/Pil nel 2011 (%)
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Fonte: Fondo monetario internazionale, World Economic Outlook Database, ottobre 2012; (^) valori stimati

In Europa, la ripartizione su tre livelli distinti di governance delle politiche economiche europee appare, oggi, un fattore di debolezza competitiva per l’eurozona in particolare, al suo interno, e nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi. Il
Trattato sull’Unione europea affida la politica monetaria alla Banca centrale europea
(Bce), vincola le politiche di finanza pubblica, che tuttavia restano nella sovranità
degli Stati membri, ai parametri di Maastricht e limita al Metodo Aperto di Coordinamento e alle Linee guida per l’occupazione dell’Employment Commitee (Em.Co)
l’indirizzo per la convergenza in materia di politiche attive e passive del lavoro, di
competenza prevalente del livello di governo sub-regionale e locale.
La politica monetaria europea non esprime, inoltre, una politica del cambio, si limita,
per trattato, a garantire l’efficiente circolazione della moneta e controllare l’infla-
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zione. La politica fiscale dell’Unione europea non dispone, se non parzialmente, di un
sistema di trasferimenti interno finalizzato a colmare differenziali di produttività tra
gli Stati membri, garantire schemi omogenei di protezione sociale ai lavoratori in Europa e, di conseguenza, uguali diritti di cittadinanza: We need and must study possible set-up of such a European unemployment benefit scheme as we develop the
5
next phase of Economic and Monetary Union . Il completamento del mercato unico,
con l’attuazione delle libertà di circolazione di merci, servizi, capitali e lavoro, ha bisogno di regole e di politiche di sviluppo coerenti. Le politiche del lavoro in Europa,
se demandate al livello sub-regionale, non appaiono all’altezza del compito di inquadrare le esigenze dello sviluppo locale con le sfide della globalizzazione.
Nel commercio internazionale la limitazione alla sovranità degli Stati membri di modificare a proprio vantaggio le ragioni di scambio con i partner commerciali attraverso la manovra del tasso di cambio costituisce un limite intrinseco degli accordi
raggiunti con i Trattati di unificazione, i quali non stabiliscono in contropartita istituzioni e mezzi necessari ad attivare una reazione comune a shock asimmetrici che
colpiscano i singoli Stati membri. Nell’eurozona la moneta unica, considerata da alcuni teorici, neutrale nella determinazione delle ragioni di scambio tra partner europei, ha reso meno visibili i differenziali di produttività e di fiducia nelle istituzioni economiche (pubbliche e private), un tempo riflesse nelle variazioni del tasso di cambio ed oggi evidenti nel differenziale dei tassi di interesse sui titoli di stato (lo spread).
La recessione economica scaturita dalla crisi del debito sovrano degli Stati membri
dell’area euro del Mediterraneo (ma coinvolge anche Portogallo e Irlanda), sembra
riportare indietro l’orologio del lungo processo di convergenza europea. Si ridefinisce
una linea di demarcazione tra quelli che prima di dieci anni fa venivano definiti i paesi dell’area del marco tedesco e i “paesi del Mediterraneo”. Tuttavia, l’analisi dei singoli indicatori di performance, non determina una univocità di lettura né della presunta omogeneità all’interno delle due aree, né delle differenze tra i due blocchi di
paesi, su cui merita riflettere.
Quando la crisi finanziaria del 2011 colpisce l’Europa, tra gli Stati membri del Nord,
solo la Germania registra un ritorno, dopo lo shock del 2008, a tassi di variazione del
Pil più che positivi (+4,2% nel 2010, +3% nel 2011), mentre, tra quelli mediterranei,
in Italia e Spagna i tassi di crescita del Pil seppure positivi, non consentono di recuperare la ricchezza persa nel biennio 2008-2010; il Portogallo conosce una nuova fase di recessione fin dal 2011 (tra i paesi colpiti per primi dalla nuova ondata speculativa) e la Grecia è segnata da un calo di 8,6 punti percentuali del Pil tra il 2009 e il
2011. Per quanto riguarda i posti di lavoro creati e persi, si è già evidenziato tuttavia,
come i dati dell’occupazione e disoccupazione media in Italia non si siano differenziati sostanzialmente da quelli della Germania e della Francia nello stesso biennio.
Molto diversa appare invece la situazione in Spagna e in Grecia, dove si continua a
5.
László Andor, European Commissioner responsible for Employment, Social Affairs and Inclusion What
does more Europe mean? Friends of Europe 9th Annual VIP round table “State of Europe: Escaping the doldrums” - Brussels 11 October 2012.
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registrare una drammatica perdita di posti di lavoro. Sotto questo profilo, appare
difficile dunque assimilare la situazione dell’Italia a quella di questi ultimi due paesi
(figura 1.4).
Figura 1.4

Tasso di disoccupazione differenziale rispetto alla media UE 27 (9,7% nel 2011)
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Fonte: Eurostat

Se si limita, in particolare, il raffronto tra Italia e Spagna all’analisi di alcuni tra gli
indicatori più utilizzati nel dibattito politico europeo degli ultimi tempi, come il rapporto debito/Pil, i tassi di occupazione e disoccupazione, l’andamento della produttività e il livello di protezione del lavoro, non si raggiunge maggiore chiarezza (cfr. paragrafo successivo). La Spagna ha conosciuto un lungo periodo di crescita, prima del
sopraggiungere del primo shock, nel 2008, con tassi di sviluppo e andamento della
produttività crescente, in presenza di un basso rapporto debito/Pil, passato dal
36,3% (media eurozona 66,4%), nel 2007, al 69,3% nel 2011 (media eurozona
87,3%) e un mercato del lavoro tra i più flessibili d’Europa, che rendono poco pertinenti i tentativi di assimilazione tra i due paesi dell’area del mediterraneo.
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Secondo alcune tra le più recenti analisi (Commissione europea 2012 e Seminerio ,
2012) sui mali europei, “il punto di partenza sta negli squilibri della bilancia commerciale che si sono creati in seguito all’introduzione dell’euro. Alcuni paesi, e in
particolare la Germania, hanno iniziato ad accumulare surplus rilevanti (hanno cioè
esportato più di quanto abbiano importato) mentre altri, in particolare quelli periferici (Grecia, Spagna, Irlanda, ecc.) si sono trovati a essere in stabile disavanzo”. La
quota del commercio intra UE ed extra UE della Germania, sul totale dell’Area euro, è
cresciuta tra il 2000 e il 2011, a discapito degli Stati membri del mediterraneo (tabella 1.1), anche di quelli con tradizionale vocazione all’export, come l’Italia.
Tabella 1.1
Flow

Commercio intra e extra UE su totale Area Euro: raffronto 2000, 2011)
UE 27 Extra

Paesi

Import

Export

UE 27 Intra

2000

2011

2000

2011

Area euro

100,0

100,0

100,0

100,0

Germania

27,4

25,9

25,4

27,9

Spagna

7,5

9,0

8,6

7,5

Francia

16,6

13,0

18,5

16,9

Grecia

1,8

1,6

1,8

1,1

Italia

13,9

14,6

11,8

10,5

Portogallo

1,4

1,2

2,5

2,1

Area euro

100,0

100,0

100,0

100,0

Germania

32,5

36,2

27,0

29,0

Spagna

5,2

6,2

6,4

6,8

Francia

19,3

14,0

16,1

12,1

Grecia

0,7

1,0

0,6

0,5

Italia

15,5

13,9

11,2

9,7

0,7

0,9

1,5

1,4

Portogallo
Fonte: Eurostat

La modifica strutturale delle ragioni di scambio dentro e fuori l’Unione monetaria,
sebbene non riconducibile ad un semplice schema “chi vince”, “chi perde”, non appare un “gioco” a somma positiva. La soluzione che accomuna tutti gli Stati membri,
nella ricerca di un equilibrio di convenienza reciproca passa attraverso un nuovo
patto di cittadinanza all’interno dell’Unione europea che conduca ad un riequilibrio
dei vantaggi commerciali determinati dai vincoli di politica monetaria e fiscale.
6.
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La crisi economica e finanziaria pone all'Unione europea il problema della robustezza
delle proprie istituzioni, ricorda la necessità di ulteriori progressi verso l'integrazione
politica europea e della sostenibilità delle politiche economiche, in assenza di un impegno per la creazione di uno spazio sociale europeo, tanto credibile quanto lo è stato quello che ha condotto all'unificazione monetaria.
Il mercato del lavoro europeo, in particolare, ha bisogno di trasferimenti di risorse
attraverso un bilancio federale che riducano gli squilibri e le inefficienze, specialmente quelle determinate dalle stesse politiche di liberalizzazione attuate per il
completamento del mercato unico e dell’Unione monetaria negli Stati membri che
ne fanno parte. Non solo occorre un governo europeo dell'economia, ma occorre un
sistema di welfare europeo: uno schema assicurativo centrale basato su una platea
di contribuenti estesa all’intera Unione europea, capace di frazionare il rischio e garantire equa copertura a tutti i cittadini europei (l’utilizzo dei Fondi strutturali, Fse,
Fesr, Feg, Feasr e Feamp, da parte delle autorità nazionali, regionali e locali, per incrementare l’occupazione e la produttività del sistema economico non paiono più
sufficienti a garantire il livello di convergenza desiderabile).
Alla luce di quanto descritto in precedenza, può, in ultima analisi, risultare eccessivo
continuare a concentrare l’attenzione sulle misure per migliorare l’efficienza del
mercato del lavoro, se rischia di mettere in secondo piano il peso e la forza delle
componenti ad esso esogene che tuttavia determinano il fallimento allocativo della
risorsa lavoro e deviano lo sguardo da altre politiche ormai necessariamente europee
per dimensione e natura (unione politica e fiscale).

1.2 Linee guida comunitarie e asimmetrie nelle condizioni del
mercato del lavoro in Europa
L’asimmetria dello shock economico del 2011, si trasferisce, a distanza di 18 mesi, nel
mercato del lavoro europeo, sommandosi all’eterogeneità degli istituti e delle condizioni di offerta e di domanda dei diversi mercati del lavoro europei e determinando
esiti occupazionali molto differenti nei diversi Stati membri (tabella 1.2).
Complessivamente in Europa, nel 2011, il saldo, positivo di circa 800mila occupati,
non compensa la perdita di 6 milioni di posti di lavoro nel periodo precedente. In area euro il saldo positivo di circa un milione di occupati (a fronte di 3 milioni di lavoro persi nel periodo precedente) cela nella media la perdita di oltre 800mila occupati
in Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo nel corso del 2011, al netto della compensazione con il milione di nuovi occupati registrati in Germania (Commissione europea,
2011). In Germania nel 2011 il tasso di occupazione raggiunge il picco massimo del
72,5% con oltre 39,7 milioni di occupati. In Francia e in Italia, nello stesso anno, sebbene il tasso di occupazione, rimanga invariato rispetto al 2010, è il più basso degli
ultimi anni (rispettivamente, al 63,9% e al 56,9%). Il tasso di occupazione è il più
basso degli ultimi cinque anni anche in Irlanda (59,2%), Spagna (55,6%), dove si sono persi circa 10 punti percentuali in 4 anni, Portogallo (64,2%) e Grecia (55,6%). In
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questi Paesi gli effetti maggiori dello shock del 2011 saranno maggiormente evidenti
nei dati medi definitivi relativi al 2012 (come già si evince dai dati dei primi tre trimestri dell’anno).
Tabella 1.2

UE 27
Area euro
Belgio
Danimarca
Germania
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Luss.
Olanda
Austria
Polonia
Portogallo
Svezia
Regno U.

Occupati assoluti e tasso di occupazione 15-64anni. Selezione Stati membri UE
2007
%
65,3
65,6
62,0
77,0
69,0
69,2
61,4
65,6
64,3
58,7
64,2
76,0
71,4
57,0
67,8
74,2
71,5

2008
V. a.
221.304
141.348
4.446
2.853
38.542
2.101
4.559
20.258
25.885
23.405
202
8.593
4.090
15.800
5.198
4.593
29.364

%
65,8
65,9
62,4
77,9
70,1
67,6
61,9
64,3
64,8
58,7
63,4
77,2
72,1
59,2
68,2
74,3
71,5

2009
V. a.
217.441
141.173
4.421
2.771
38.471
1.929
4.509
18.888
25.640
23.025
217
8.596
4.078
15.868
5.054
4.499
28.923

%
64,5
64,5
61,6
75,3
70,3
62,2
61,2
59,8
64,0
57,5
65,2
77,0
71,6
59,3
66,3
72,2
69,9

2010
V. a.
216.400
140.432
4.489
2.706
38.738
1.848
4.389
18.457
25.694
22.872
221
8.370
4.096
15.961
4.978
4.546
28.942

%
64,1
64,2
62,0
73,3
71,1
60,1
59,6
58,6
63,9
56,9
65,2
74,7
71,7
59,3
65,6
72,7
69,5

2011
V. a.
217.182
141.484
4.509
2.703
39.737
1.809
4.091
18.105
25.778
22.967
225
8.369
4.144
16.131
4.837
4.642
29.078

%
64,3
64,3
61,9
73,1
72,5
59,2
55,6
57,7
63,9
56,9
64,6
74,9
72,1
59,7
64,2
74,1
69,5

Fonte: Eurostat

In ambito europeo, il ricorso al lavoro dipendente a termine è in stretto nesso causale con le dinamiche dell’occupazione registrate nei diversi Stati membri, sia dove
l’occupazione è cresciuta, come in Germania, sia dove ha subito un crollo come in
Spagna, sia dove ha sostanzialmente tenuto, come in Italia e Francia (almeno fino al
secondo shock).
Nell’ambito del lavoro dipendente il contratto a termine ha consentito, a seguito
della crisi del 2008, di adeguare in alcuni casi il costo del lavoro al calo del fatturato
attraverso il mancato rinnovo dei contratti alla scadenza, come si deduce per l’Italia
e per la Spagna dove la riduzione del tasso di occupazione procede simultaneamente
con la riduzione del numero di lavoratori temporanei. Lo strumento, nell’ultimo periodo, si presta a celare un effetto sostituzione di forme contrattuali permanenti con
contratti a termine in condizioni di crescente incertezza di natura macroeconomica,
coerente, al contempo, anche con l’incremento nel ricorso a queste forme contrattuali registrato in Germania tra il 2009 e il 2011, in particolar modo per la classe
d’età 50-64 (tabella 1.3).
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Tabella 1.3 Occupati con contratti a termine per classe d’età (variazioni % 2007-2009 e 20092011)
Paesi
UE 27
Area euro
Belgio
Danimarca
Germania
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Olanda
Austria
Portogallo
Svezia
R. Unito

15-24
‘07-‘09 ‘09-‘11
-9,7
-1,9
-8,9
-2,5
-2,3
6,7
4,8
-6,7
-1,7
-0,6
-20,5
-5,4
-1,9
-31,5
-38,1
-18,6
-5,1
2,1
-5,2
-1,1
2,5
-2,5
1,1
4,5
-11,0
-11,2
-11,5
15,7
-18,0
7,5

25-49
‘07-‘09 ‘09-‘11
-7,4
5,4
-8,0
4,3
-2,4
11,3
-6,1
2,5
2,7
7,3
9,8
18,3
14,2
-13,5
-21,7
-1,4
-8,2
8,6
-5,7
7,8
-1,6
-3,1
5,4
14,2
-0,2
1,9
-15,1
6,9
2,8
10,0

50-64
‘07-‘09 ‘09-‘11
1,6
7,6
1,7
9,8
-17,3
25,4
-28,5
11,4
8,9
14,4
12,5
19,0
11,7
9,3
-18,3
3,1
14,1
5,8
-2,1
20,8
10,6
-0,5
30,9
-14,1
-0,1
11,2
-20,6
4,2
-0,5
9,2

15-64
‘07-‘09
‘09-‘11
-7,2
3,3
-7,5
2,6
-3,9
10,9
-4,7
-0,6
1,0
4,0
-3,8
9,6
11,0
-14,1
-25
-4,1
-4,8
5,9
-5,3
7,0
1,2
-2,6
4,1
6,7
-2,8
-0,2
-14,4
10,2
-5,4
9,1

Fonte: Eurostat

Dopo la crisi del 2008 l’aggiustamento nel mercato del lavoro in molti Stati membri
è passato attraverso la riduzione del monte ore lavorate, attraverso vari strumenti
che hanno garantito una maggiore tenuta dei livelli occupazionali (in Italia principalmente attraverso lo strumento della Cassa integrazione e degli ammortizzatori in
deroga).
7
Le più recenti analisi della Commissione europea confermano l’ipotesi che, nel rinnovato quadro di sfiducia dovuto all’incertezza, l’aggiustamento stia passando attraverso la contrazione dei livelli occupazionali e il ricorso a forme contrattuali più flessibili di lavoro precario, più adatto, in un’ottica d’impresa, a condizioni di maggiore
instabilità dell’economia reale.
La maggiore preoccupazione oggi in Europa è ancora una volta il tasso di disoccupazione. La disoccupazione colpisce gli Stati membri dell’Unione europea e, tra questi,
quelli dell’area del mediterraneo, in maniera non uniforme e, sorprendentemente,
non riconducibile univocamente né alle condizioni dei fondamentali dell’economia
né al grado di flessibilità degli istituti contrattuali presenti nei rispettivi mercati del
lavoro. La Spagna, che fino al 2007 ha conosciuto tassi di crescita del prodotto interno lordo superiori al 3,5%, un rapporto debito/Pil che nel 2007 si attestava al
36,2% (ma è quasi raddoppiato nel 2011, pur rimanendo notevolmente inferiore rispetto alla media europea e al dato relativo alla “virtuosa” Germania), presenta nel
7.

Labour Market Development in Europe 2012.
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2011 il tasso di disoccupazione più alto d’Europa (21,7%), in presenza di istituti contrattuali tra i più flessibili nel panorama europeo, comunque chiaramente insufficienti a determinare condizioni di ripresa della produzione e dell’occupazione in quel
Paese (tabella 1.4).
Tabella 1.4
Paesi
UE 27
Area euro
Belgio
Danimarca
Germania
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Olanda
Austria
Portogallo
Svezia
R. Unito

Tasso di disoccupazione per classe d’età e genere (%)

Totale
9,7
10,2
7,2
7,6
5,9
14,7
17,7
21,7
9,6
8,4
4,4
4,2
12,9
7,5
8,0

Totale
M
9,6
9,9
7,1
7,7
6,2
17,8
15,0
21,2
9,1
7,6
4,5
4,0
12,7
7,6
8,7

F
9,8
10,5
7,2
7,5
5,6
10,8
21,4
22,2
10,2
9,6
4,4
4,3
13,2
7,5
7,3

Totale
21,4
20,8
18,7
14,2
8,6
29,1
44,4
46,4
22,9
29,1
7,6
8,3
30,1
22,9
21,1

15-24
M
21,9
20,9
18,7
15,7
9,3
35,0
38,5
48,2
22,0
27,1
7,5
7,9
28,7
23,8
23,5

F
20,8
20,7
18,7
12,7
7,8
22,7
51,5
44,4
24,0
32,0
7,8
8,8
31,7
22,0
18,4

Totale
8,3
9,0
6,0
6,3
5,6
12,9
15,9
19,4
8,2
6,9
3,8
3,5
11,4
5,2
5,8

25-74
M
8,1
8,7
6,0
6,2
5,8
15,8
13,5
18,9
7,6
6,2
4,0
3,4
11,2
5,2
6,2

F
8,5
9,3
6,1
6,4
5,4
9,2
19,2
20,1
8,7
8,0
3,7
3,6
11,6
5,2
5,4

Fonte: Eurostat

Il dato medio del tasso di disoccupazione in Italia è, nel 2011, ancora inferiore alla
media europea e dell’eurozona, risultando in linea con quello dei sistemi economici
continentali: più vicino quindi ai grandi Stati membri, Francia, Regno Unito e, perfino, Germania (7,1% nel 2010; ma 5,9% nel 2011), che non a quello dei paesi del mediterraneo (Spagna, Grecia, Irlanda, Portogallo).
La lettura dei fenomeni appare profondamente diversa, se si esaminano i tassi di disoccupazione specifici dei giovani e delle donne, rispetto ai quali l’Italia si riallinea
agli Stati membri del mediterraneo (figura 1.5). Il tasso di disoccupazione dei 1524enni, nel 2011, è un dato allarmante in tutta l’area: Spagna (46,4%), Grecia
(44,4%), Portogallo (30,1%), Irlanda (29,1%), Italia (29,1%).
La disoccupazione per le giovani donne assume valori superiori al 50% in Grecia, al
40% in Spagna, al 30% in Italia. Nelle trasformazioni in corso dell’assetto europeo
nella produzione e nel commercio internazionale, la sfida più difficile è rappresentata dalla lotta alla disoccupazione strutturale. Il protrarsi della congiuntura economica negativa, come visto in precedenza, sta provocando in alcuni sistemi produttivi un
più profondo aggiustamento nel ricorso alla forza lavoro. Questo comporta per alcu-
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ni segmenti della popolazione un più elevato rischio di esclusione e, per il sistema
produttivo nel suo complesso, una perdita di capitale umano.
Figura 1.5

Tasso di disoccupazione di lunga durata (12 mesi o più) in alcuni Stati membri
europei, raffronto Pop. 15-64 e 15-24, anni 2000-2011
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Fonte: Eurostat

I dati sulla disoccupazione di durata superiore ai 12 mesi, descrivono uno scenario
europeo ancora una volta eterogeneo. La gravità, in particolare, della disoccupazione
giovanile di lunga durata in Italia, Grecia e, durante la crisi, in Spagna, riflette
l’inadeguatezza del sistema produttivo a coinvolgere le generazioni più giovani e avviarle verso una carriera lavorativa. La ricerca di una maggiore competitività in Europa, come negli altri Paesi Ocse, passa attraverso l’innovazione, l’aumento della pro-
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duttività, il capitale umano e l’uso efficiente delle risorse. Gli effetti dell’aggiustamento alla crisi euro-mediterranea attraverso il ridimensionamento dei livelli occupazionali modifica la forma delle curve della produttività in Europa (figura 1.6). In
Spagna al calo del denominatore nel rapporto Pil/occupati è attribuibile l’innalzamento della curva della produttività del lavoro, riconoscibile, in proporzioni diverse, anche in altri Stati membri: la forma assunta dalle curve incorpora l’elasticità
dell’occupazione alla variazione percentuale di un punto di Pil.
Figura 1.6

Produttività media del lavoro (numeri indici 2005 =1)
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Fonte: Oecd Dataset, Economic Outlook, No 92 - December 2012 - Oecd Annual Projections

In Italia, malgrado il forte calo del prodotto interno lordo, il sistema degli ammortizzatori sociali ha garantito una maggiore tenuta dell’occupazione e in una minore elasticità dell’occupazione, tra il 2010 e il 2011, a variazioni del Pil, coerente con il calo della produttività registrato nel periodo. Secondo le proiezioni dell’Ocse, dal 2012
si assisterebbe anche in Italia ad un’inversione di tendenza dell’indicatore di produttività nella direzione comune agli altri principali Stati membri dell’eurozona.
Come già evidenziato in occasione dei precedenti Rapporti Isfol (Isfol, 2009),
l’indicatore della produttività del lavoro, inteso come rapporto tra il Pil al numeratore e le ore lavorate, o le persone occupate, al denominatore, non riflette la rappresentazione dei mutamenti strutturali nella composizione del prodotto, nelle funzioni
di produzione, nei fattori competitivi esterni all’impresa, nelle modifiche istituzionali,
che si celano dietro le scelte di impiego del fattore lavoro e i conseguenti mutamenti
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dell’elasticità dell’occupazione al Pil, come invece lascia intuire l’analisi della Multi
8
Factor Productivity (tabella 1.5).
Tabella 1.5

1995-2000
2000-2005
2000-2010
2005-2010
2001-2007
2007-2010

Multi Factor Productivity tasso di variazione (%)
Spagna
-0,2
-0,2
-0,1
0,1
0,0
0,1

Germania
1,1
0,7
0,6
0,5
1,1
-0,6

Italia
0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,3
-1,0

Francia
1,3
0,7
0,3
-0,3
0,9
-1,5

Fonte: Isfol, elaborazione su dati Dataset Oecd Multi-factor Productivity

Occorre sottolineare dunque la difficoltà delle analisi a ricondurre a modelli di sviluppo, o condizioni istituzionali omogenee, sistemi economici così eterogenei. Difficile in particolare assimilare gli Stati membri dell’area mediterranea tra loro, contrapponendoli ad un ipotetico “blocco” dei Paesi del Nord Europa (l’ex area del marco
tedesco).

1.3 Il Patto per la crescita e l’occupazione e gli orientamenti
strategici per l’Italia
I dati sull’occupazione del 2011 mostrano che 1,5 milioni di posti di lavoro creati,
non sono stati sufficienti a compensare i 6 milioni di posti di lavoro persi nell’Unione
europea a partire dal 2008. Il rallentamento della crescita a partire dalla metà del
2011 e le prospettive ancor meno favorevoli per il 2012, allargano il divario tra i di-

8.
Multi factor productivity (Mfp), Produttività multi-fattore, si riferisce a variazioni dell’output in relazione
ai diversi inputs. La Mfp è un concetto di misura residuale, quale variazione dell’output non spiegata da variazioni del mix di inputs impiegati. Total factor productivity (Tfp), Produttività totale dei fattori, è sinonimo di
Multi-factor productivity (Mfp); l’Ocse utilizza l’acronimo Mfp in segno di prudenza rispetto alla capacità di tener conto del contributo alla crescita della produzione di tutti i fattori. Il Data Set Ocse riporta tassi di variazione comparabili della produttività multifattoriale dell’intera economia, calcolati come la differenza tra il tasso di
variazione della produzione e il tasso di variazione degli input totali, i tassi di compensazione dell’input di lavoro e dell’input di capitale sui costi totali dell’intera economia misurata a prezzi correnti (la compensazione
dell’input di lavoro corrisponde alla compensazione di lavoratori salariati e non salariati e la compensazione di
input di capitale è il valore dei beni d’investimento) e gli input totali calcolati come indici di volume di lavoro
combinato e input di capitale per il totale dell’economia. Gli indici sono costruiti come media ponderata del
tasso di variazione delle ore lavorate totali e il tasso di variazione dei servizi del capitale. Le frazioni del costo
dei fattori di produzione medio nei due periodi in esame fungono da pesi (indice Törnqvist). Gli indici dei prezzi
per i beni Ict sono quelli pubblicati dal US Bureau of Economic Analysis, corretto per l’inflazione globale in ciascun paese.
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versi Stati membri e accentuano la complessità delle problematiche dell’occupazione,
dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, in Europa. A questo si aggiungono le
previsioni intermedie dei servizi finanziari della Commissione europea (febbraio
2012), che prefigurano un ulteriore lungo periodo di stagnazione del Pil degli Stati
membri dell’UE.
9
Dati questi presupposti ci si chiede se gli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020
potranno, in effetti, essere ancora raggiunti. Primo fra tutti un tasso di occupazione
del 75% per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni, obiettivo che per essere
conseguito richiederebbe la creazione di 17,6 milioni di posti di lavoro entro il 2020.
Consapevole della difficoltà, nel riaffermare l’obiettivo della crescita dell’occupazione
la Commissione, in occasione del Consiglio europeo del giugno 2012, ha avanzato le
sue proposte a sostegno della crescita, presentando il Patto per la crescita e l’occu10
pazione , considerato parte integrante della risposta dell’Unione europea alla crisi
economica e finanziaria. Le proposte elaborate hanno l’intento di fornire orientamenti sostanziali, utili agli Stati membri per la definizione e la messa in atto dei rispettivi Piani nazionali per l’occupazione. Tre gli obiettivi strategici, proposti:
1. orientamenti strategici a sostegno della creazione di posti di lavoro e delle riforme del mercato del lavoro;
2. azioni da intraprendere per affrontare il problema degli squilibri fra domanda e
offerta di competenze, al fine di migliorare la mobilità della manodopera europea;
3. misure per migliorare il coinvolgimento delle parti sociali nella governance
dell’occupazione e allineare, ulteriormente, politiche e finanziamenti allo scopo
di ottimizzare i risultati in materia di occupazione ottenuti grazie agli strumenti
di bilancio UE.
Il primo orientamento strategico a sostegno alla crescita dei posti di lavoro, deve es11
sere rivolto, secondo le previsioni del Patto , in primo luogo alle categorie più vulnerabili come i giovani, le donne, i lavoratori meno qualificati, i lavoratori anziani e
gli appartenenti alle minoranze. Mentre sul fronte della domanda di lavoro, sono le
piccole e medie imprese (che tra il 2002 e il 2010 hanno prodotto l’85% di crescita
netta dell’occupazione) quelle che dovranno ricevere maggior sostegno. Tra gli obiettivi specifici di tale orientamento, risulta prioritario intensificare la creazione di posti
di lavoro in tutti i settori dell’economia, incoraggiando la domanda di manodopera.
La realizzazione di tale orientamento è principalmente demandata alle diverse tipologie di incentivi all’assunzione (anche attraverso la conversione dell’indennità di disoccupazione residua di un nuovo assunto), finalizzate alla creazione netta di posti di
lavoro, ma la Commissione invita ripetutamente i Paesi membri anche alla riduzione
del cuneo fiscale che grava sul lavoro.
9.
Comunicazione della Commissione “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva”, Com(2010) 2020 del 3 marzo 2010 e conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010.
10. Verso una ripresa fonte di occupazione – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Com (2012) 173 final.
11. Da questo momento in poi per “Patto” si fa riferimento al documento sul Patto per la crescita e
l’occupazione, cit.
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La promozione del lavoro autonomo e la creazione di nuove imprese, rappresentano
un altro dei punti sottolineati nell’orientamento strategico, anche attraverso interventi finalizzati al potenziamento delle competenze aziendali e/o professionali e
all’accesso al credito. Occorre, quindi, promuovere lo spirito imprenditoriale e una
maggiore disponibilità dei servizi di micro-finanziamento, soprattutto per quel che
riguarda le imprese sociali, in quanto capaci di stimolare e favorire la creazione di
posti di lavoro inclusivi.
Altro tema determinante è quello della lotta al lavoro nero, particolarmente rilevante
per i pesanti effetti sui già deboli sistemi di welfare, i quali, con le varie forme di lavoro non dichiarato, si vedono sottrarre gettito fiscale, contributi previdenziali e sanitari.
Ulteriore punto fondamentale, in riferimento all’orientamento strategico a sostegno
della creazione di posti li lavoro, è quello che attiene allo sfruttamento del potenziale
nella creazione dei posti di lavoro in alcuni settori chiave, quali: l’economia verde,
l’assistenza sociale e sanitaria e la domanda di professionisti nel campo delle Information and Comunication Tecnology (Tic). Al fine di rafforzare gli interventi in questi tre ambiti, la Commissione ha elaborato dei piani d’azione dedicati a ognuno di
12
essi . In primo luogo si prevede che il settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili dovrebbe portare alla creazione di 5 milioni di posti di lavoro entro il
2020. A beneficiare di queste assunzioni, si stima che inizialmente saranno soprattutto i lavoratori altamente qualificati, nel settore manifatturiero e in quello dei servizi di alta qualità. Per quanto riguarda la crescita di posti di lavoro nel settore sanitario e socio-assistenziale, invece, questa rappresenta una vera e propria sfida data,
da una parte, la crescente domanda dovuta all’invecchiamento della popolazione europea e la necessità di conciliare i tempi di lavoro con quelli della vita privata, e
dall’altra, i crescenti vincoli di bilancio cui sono sottoposti i Paesi membri. Vincoli di
bilancio che, nelle preoccupazioni della Commissione, potrebbero rallentare
l’espansione di tale domanda di lavoro o determinare una scarsa attenzione al mantenimento o alla crescita del livello dei servizi erogati, e delle professionalità coinvolte. Le professioni della Tic, infine, vedono un incremento della richiesta di occupazione pari al 3% annuo, a fronte di una domanda di personale che ha da tempo superato l’offerta.
Il secondo obiettivo strategico del Patto per la crescita e l’occupazione è quello rivolto a “ristabilire le dinamiche del mercato del lavoro”, là dove per “dinamiche” la
Commissione europea intende le politiche del mercato del lavoro dirette alla forza
lavoro per favorirne le transizioni verso l’occupazione, l’accrescimento di competenze
e la mobilità geografica. Riguardo alle politiche per le transizioni (dalla formazione
all’occupazione, dal congedo di maternità all’occupazione, da un’occupazione ad
un’altra e le transizioni verso il lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità), queste
restano un fattore determinante per garantire un percorso di qualità della carriera
del singolo lavoratore. Un alto livello di transizioni professionali, di fatto, è in grado
di determinare un percorso di qualità dell’intera carriera di un lavoratore. Alcuni a12.

Vedi Allegato Com (2012) 173 final, cit.
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spetti meritano un'attenzione particolare, primo fra tutti quello delle transizioni dei
giovani dallo studio al lavoro, da cui risulta chiaramente che apprendistati e tirocini
di qualità possano costituire un trampolino per entrare nel mondo del lavoro, ma al
cui proposito esistono anche esempi ricorrenti di tirocini male utilizzati. Anche
l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro è, in massima parte, un problema di
“qualità delle transizioni”, per favorire le quali, occorre stabilire parità di retribuzione,
fornire servizi adeguati di custodia dei bambini e ottimizzare la durata del congedo
di maternità e del congedo parentale. Restano, infine, le transizioni dei lavoratori più
anziani i quali, nel contesto della modernizzazione dei sistemi pensionistici e del prolungamento della vita lavorativa, richiedono misure complessive particolari, quali incentivi fiscali, l'accesso all'apprendimento permanente attraverso l'orientamento
professionale e la formazione, orari di lavoro flessibili e luoghi di lavoro sicuri e sani.
La Commissione europea è particolarmente attenta ai problemi che possono sorgere
nei passaggi dai periodi di disoccupazione retribuiti con indennità, alla ripresa della
vita lavorativa. A tal fine, essa sollecita gli Stati membri a calibrare un livello di indennità di disoccupazione tale da stimolare un rapido ritorno ad un’occupazione,
capace di fornire, oltre al sostegno economico, anche un accompagnamento personalizzato alla ricerca di un posto di lavoro, pur mantenendo un livello di protezione
tale da assicurare un reddito adeguato.
Il secondo “elemento” di un mercato del lavoro dinamico, è quello che riguarda
l’investimento nelle competenze per lo sviluppo del capitale umano. Dal punto di vista finanziario, a livello comunitario il Fse costituisce una delle fonti principali di investimento in tale ambito, con gli oltre 30 miliardi di euro destinati alle misure per
l’acquisizione di nuove abilità e all’apprendimento permanente (2007-2013). Il problema dello squilibrio tra domanda e offerta di lavoro è, indubbiamente, uno degli
13
obiettivi centrali della Strategia Europa 2020 , dato il divario che permane tra gli alti
livelli di disoccupazione e i posti vacanti per i quali non si trovano le competenze necessarie (basti pensare a quanto richiamato in precedenza in riferimento ai settori
dell’economia verde, dell’assistenza sociale e sanitaria e delle Tic). Nonostante gli
strumenti messi in campo dalla stessa Commissione per monitorare il fabbisogno di
14
competenze del mercato del lavoro europeo , l’Unione non dispone ancora di una
15
visione globale delle proprie esigenze in materia . In effetti, un lavoro efficace dovrebbe essere fatto costruendo una stretta collaborazione tra sistema di istruzione e
mondo del lavoro, in particolare creando rapporti di collaborazione tra imprese e università in grado di tradursi in programmi di studio realmente in linea con le nuove
richieste professionali.

13. A tal proposito si veda l’iniziativa faro della Strategia Europa 2020 “Un’agenda per nuove competenze e
per l’occupazione” in Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva – Com
2010 (2020 def.) - Bruxelles 03/03/2010.
14. Con le sue due agenzie: il Cedefop che effettua periodicamente previsioni a lungo termine sulle vacancy
e l’Eurofound che fornisce dati in merito alle condizioni di lavoro fornendo quindi un efficace approfondimento
in merito agli squilibri di competenze.
15. Entro la fine del 2012 dovrebbe essere avviata una panoramica europea delle competenze al fine di offrire una prospettiva sia livello europeo che nazionale e settoriale delle competenze richieste.

28

1

Il contesto internazionale e i nuovi indirizzi della politica europea

Ultimo elemento di rilievo al fine di “dinamizzare” il mercato del lavoro europeo, e
strettamente correlato al problema delle difficoltà di matching di cui si è appena
parlato, è quello della mobilità geografica sul territorio europeo. Una mobilità che,
ad oggi, vede ancora forti ostacoli di tipo culturale profondamente radicati e di difficile soluzione (si tratta prevalentemente di problemi legati alla lingua, all’alloggio e
alle forme di discriminazione tuttora molto resistenti in Europa). Ma sono soprattutto gli ostacoli legati all’esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione UE, a creare difficoltà di movimento. Nonostante la libertà di cercare un lavoro in qualunque Stato
membro sia riconosciuta dall’articolo 15 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, molti restano i problemi irrisolti. Tra i principali ricordiamo: la man16
canza del riconoscimento delle qualifiche professionali ; l’impossibilità di mantenere
l’indennità di disoccupazione per più di tre mesi quando ci si sposta da uno Stato
17
membro ad un altro ; la scarsa conoscenza del diritto comunitario e le difficoltà
18
nell'ottenere assistenza in caso di mancato rispetto di tali diritti . A tali impedimenti
si sommano gli ostacoli di natura fiscale, particolarmente rilevanti per i lavoratori
transfrontalieri che non possono, ancora, ottenere esenzioni, sgravi fiscali e deduzioni previste nella normativa del paese nel quale lavorano. A tal fine, la Commissione
ha sollecitato gli Stati membri a: adottare le proposte intese a modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali; favorire una maggiore conoscenza dei diritti conferiti dalla normativa UE in materia di lotta alla discriminazione, parità di genere e
libera circolazione dei lavoratori; permettere ai cittadini dell'UE di accedere più facilmente ai posti di lavoro nel settore pubblico conformemente alla legislazione
dell'Unione; riesaminare la necessità di mantenere le attuali restrizioni alla libertà di
accesso al mercato del lavoro per i lavoratori bulgari e romeni; prevedere l'esportazione delle indennità di disoccupazione per un periodo massimo di sei mesi per i disoccupati che hanno diritto a tali prestazioni e che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione; agevolare gli adempimenti fiscali transfrontalieri.
Terzo, e ultimo, orientamento strategico del Patto per la crescita e l’occupazione, è
quello che prevede misure per migliorare il coinvolgimento delle parti sociali nella
governance dell’occupazione, e allineare ulteriormente politiche e finanziamenti allo
scopo di ottimizzare i risultati in materia di occupazione ottenuti grazie agli strumenti di bilancio UE. Tale orientamento, di fatto, prepara la strada per un coordinamento e un monitoraggio, rafforzati, delle politiche occupazionali a livello dell'UE in
linea con la, più volte citata, governance economica. A tal fine dal 2013 nel contesto
del semestre europeo, la Commissione intende introdurre un quadro di controllo

16. Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta per aggiornare la direttiva sulle qualifiche
professionali in modo da adeguarla all’evoluzione dei mercati del lavoro. La proposta introduce una tessera
professionale europea per i professionisti ad alta mobilità e prevede un accesso migliore alle informazioni e ai
servizi di e-government.
17. Sebbene la normativa dell’UE autorizzi gli Stati membri ad estendere tale diritto ad un massimo di sei
mesi, questo non è stato ancora garantito dalle rispettive pratiche nazionali.
18. La Commissione e gli Stati membri stanno collaborando, nel quadro del mercato unico, per facilitare
l’accesso alle informazioni e a servizi di assistenza gratuita quali “La tua Europa – Consulenza” e Solvit tramite il
portale “La tua Europa”.
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(scoreboard) per seguire i progressi realizzati dagli Stati membri durante l'attuazione
19
dei loro Piani nazionali per l'occupazione .
Per rafforzare il coinvolgimento dell'UE e delle parti sociali nazionali, nel processo
decisionale attinente alle politiche per l’occupazione, la Commissione ha presentato i
“Piani per lo scambio di punti di vista e il monitoraggio a livello UE”. A livello europeo le parti sociali intervengono, oltre che nelle consultazioni sulle proposte legislative di competenza, anche nel dialogo macroeconomico biennale e contribuiscono a
scambi di opinioni al più alto livello politico in seno al vertice sociale trilaterale. Tali
meccanismi di partecipazione dovrebbero, tuttavia, essere migliorati proprio in vista
del prossimo semestre europeo.
L’orientamento ribadisce, inoltre, l'importante correlazione tra le politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione, nel sostegno delle priorità occupazionali e delle riforme
nei paesi membri. Nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la
Commissione ha proposto di destinare stanziamenti minimi del Fse, senza distinzioni
di tipo territoriale, per un totale di “almeno” 84 miliardi di euro. Questo “scrupoloso
processo di allineamento” del bilancio dell’Unione agli obiettivi della Strategia Europa 2020, costituisce una importante opportunità per accrescere e migliorare la capacità di spesa e di allocazione dei Fondi strutturali, a sostegno degli sforzi di riforma
20
intrapresi dagli Stati membri .
Ricordiamo, infine, che Il 28 novembre scorso la Commissione europea nella sua A21
nalisi annuale della crescita 2013 , ha definito cinque priorità per aiutare gli Stati
membri ad attraversare la crisi: raggiungere un risanamento di bilancio differenziato
e favorevole alla crescita; ripristinare la normale erogazione di finanziamenti
all’economia; promuovere la crescita e la competitività attuale e futura; lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi e modernizzare la pubblica
amministrazione. L’Analisi annuale della crescita da il via al semestre europeo per il
coordinamento delle politiche economiche, il cui scopo è garantire che gli Stati
membri allineino i loro piani economici e di bilancio con il Patto di stabilità e cresci22
ta e la Strategia Europa 2020 .
Come specificato, gli Orientamenti strategici del Patto per la crescita e l’occupazione, sono rivolti ai singoli Stati membri affinché possano definire e mettere in
atto i rispettivi Piani per l’occupazione, sulla base delle Country-Specific Recommen-

19. Il semestre europeo è stato la prima tappa di un nuovo approccio adottato dall’Unione con il quale gli
Stati membri e le istituzioni dell’UE stanno rafforzando il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio. Tale sistema di coordinamento è stato rafforzato dall’accordo sulla normativa “2-pack” e dal Trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sui sistemi di intervento nell’unione economica e monetaria.
20. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, Com(2011) 615.
21. Communication from the Commission – Annual Growth Survey 2013 – Com(2012) 750 final.
22. Contemporaneamente la Commissione pubblica anche la sua prima Relazione annuale sull’integrazione
del mercato unico, che monitora il funzionamento del mercato unico nel processo del semestre europeo.
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24

dations . Nello specifico, le indicazioni rivolte all’Italia (2012-2013) ed elaborate
sulla base del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma del
25
2012 appaiono particolarmente utili ai fini del presente Rapporto di monitoraggio,
in quanto mettono in rilievo quelli che sono stati i “suggerimenti” comunitari di intervento e riforma in materia di mercato del lavoro, e sulla base dei quali sono state
approntate gran parte delle riforme del 2012.
In linea generale si osserva che l'Italia continua a dover affrontare importanti sfide
in diversi settori. Primo fra tutti quello del risanamento di bilancio (per il quale la
Commissione sottolinea che devono essere effettuate “scelte coraggiose”), unito a
quello di un miglioramento dell’efficienza e della qualità della spesa pubblica, attraverso una spending review e una più efficace gestione dei Fondi strutturali. Continua
a destare forte preoccupazione il dualismo in termini di sviluppo economico tra il
Nord e il Sud del paese. Debole, anche, la posizione competitiva esterna, la quale necessita di un migliore allineamento dell'evoluzione dei salari e della produttività e di
un carico fiscale sul lavoro meno gravoso. Un intervento più deciso ed efficace è richiesto anche nel campo della lotta all’evasione fiscale.
Particolarmente critica appare la partecipazione al mercato del lavoro e i bassi tassi
di occupazione, in particolare per giovani, donne e lavoratori anziani. La qualità
complessiva del sistema di istruzione e formazione non è considerata soddisfacente
dati gli alti livelli di dispersione scolastica (18,8% a livello nazionale, con forti variazioni regionali) e la scarsa partecipazione alla formazione continua. In particolare, è
troppo elevato il tasso di disoccupazione tra i diplomati dell’istruzione terziaria e non
vi è corrispondenza tra le competenze acquisite e quelle necessarie per il mercato del
lavoro. La promozione dell'apprendistato come principale porta d'ingresso nel mercato del lavoro è vista positivamente, ma richiede ancora l'applicazione di strumenti
appropriati, quali un nuovo sistema di standard formativi e un adeguato sistema di
certificazione delle competenze.
Nonostante gli sforzi per aumentare l’occupabilità delle lavoratrici, consistenti per lo
più in incentivi fiscali mirati, il tasso di occupazione delle donne italiane è nettamente inferiore rispetto alla media dell’UE a 27, mentre sono necessarie ulteriori azioni in
materia di conciliazione tramite strutture per l'infanzia e per l'assistenza agli anziani.
La sfida è particolarmente importante per le lavoratrici più anziane nel settore privato, in quanto l'età pensionabile per le donne dovrebbe aumentare di cinque anni tra
il 2012 e il 2018. Nel campo dei servizi, infine, la Commissione evidenzia che occorre
semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzarne la capa-

23. Documenti elaborati dalla Commissione europea per ciascun paese, che ne analizzano la situazione economica e forniscono raccomandazioni sulle misure da adottare nel corso dei prossimi 12 mesi.
24. Council Recommendation on the National Reform Programme 2012 of Italy and delivering a Council
opinion on the Stability Programme of Italy, 2012-2015, Brussels, 6 July 2012, 11259/12.
25. Il 30 aprile 2012 l’Italia ha presentato il suo programma di stabilità, relativo al periodo 2012-2015, e il
suo programma nazionale di riforma 2012. I due programmi sono stati valutati contemporaneamente onde tener conto dei reciproci collegamenti interni. A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 la
Commissione ha anche svolto un esame approfondito per verificare se l’Italia presentasse squilibri macroeconomici.

1

Il contesto internazionale e i nuovi indirizzi della politica europea

31

cità amministrativa; migliorare l'accesso agli strumenti finanziari, in particolare al
capitale per finanziare le imprese in crescita e l'innovazione; attuare la prevista riorganizzazione del sistema della giustizia civile e promuovere il ricorso a meccanismi
alternativi di risoluzione delle controversie.
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2. La Riforma del mercato del lavoro

1

Nell’estate del 2012 è approvata un’importante e complessa legge (L. 28 giugno
2012 n. 92, d’ora innanzi Riforma), che fin dalla sua rubrica – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” – manifesta una
precisa scelta di politica economica e del diritto: gli interventi normativi nel campo
del diritto del lavoro possono incidere – in senso positivo (“crescita”), ovvero negativo – sul sistema economico.
Si tratta di un’impostazione teoretica che oramai ha una storia consolidata, così come da decenni suggerita a livello internazionale e perseguita a quello nazionale; se si
guarda all’Italia, il più recente intervento, costituisce un’ulteriore fase (l’ultima?) di
una stagione di riforme iniziata alla metà degli anni ’90 – con il Pacchetto Treu (L. n.
196/97) e la legge sul decentramento amministrativo di alcune politiche attive
(D.Lgs. n. 469/97 – poi “rinforzata” con riguardo alla flessibilità in entrata agli inizi
del 2000: si pensi ai più importanti decreti di recepimento delle direttive europee in
materia di cd. lavori atipici (D.Lgs. n. 61/2000 sul lavoro a tempo parziale e il n.
368/2001 sul contratto di lavoro a termine), ma soprattutto al D.Lgs. n. 273/2003
(cd. Riforma Biagi) di tipizzazione normativa di varie tipologie contrattuali flessibili.
Gli anni più recenti sono stati più che altro caratterizzati dal tormentato tentativo di
intervenire sugli assetti della contrattazione collettiva – a favore di un suo maggiore
decentramento – obiettivo parzialmente raggiunto (vedi l’accordo interconfederale
del 28 giugno 2011) e che, nel momento in cui si scrive, vive un'altra fase del suo
percorso: ci si riferisce all’accordo sulle “Linee programmatiche per la crescita della
produttività e della competitività in Italia” del 16 novembre 2012.
Se, come è stato suggerito (Treu, 2012), si riconsidera in prospettiva di flexicurity tale
ventennale stagione di riforme, non può non essere osservato che essa si è concentrata su una delle componenti della strategia comunitaria, la flessibilità in entrata;
altre invece sono state completamente pretermesse – la flessibilità in uscita – o solo
parzialmente, e temporaneamente, affrontate. Ci si riferisce, in quest’ultimo caso, al1.
La difficoltà dell’interprete si sono accresciute dopo che il testo del Disegno di legge governativo (Ddl
A.S. n. 3249/2012) presentato nell’aprile 2012, nel passaggio dal Senato della Repubblica alla Camera dei Deputati (Ddl A.C. n. 5249/2012) ha perduto la sua sistematicità iniziale. I 72 articoli di cui si componeva il testo legislativo originario sono stati compressi in 4, chiaramente smisurati, articoli.
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la disciplina degli ammortizzatori sociali, rispetto ai cui difetti di “copertura”, si è cercato di mettere una toppa solo con i più recenti provvedimenti anti-crisi (DL n.
2
185/2008) , che hanno previsto la loro concessione in deroga alla disciplina ordinaria, invece limitata per settori e tipologie contrattuali. Infine, sull’altra componente
della flexicurity, quella delle politiche attive (servizi per l’impiego e formazione professionale), non può certo lamentarsi l’immobilismo del Legislatore nazionale, per
meglio dire, dei Legislatori, trattandosi di materie che prevedono l’intervento esclusivo (formazione), o concorrente (servizi per l’impiego) delle Regioni; anzi, è stato giustamente rimarcato che quest’ultima materia, in particolare, è la parte del diritto del
lavoro che ha subito le più profonde modifiche negli ultimi anni (Liso, 2006). In questo settore invece ha difettato, da una parte, la capacità delle amministrazioni coinvolte di implementare sul campo il nuovo apparato normativo (Treu, 2012) e,
dall’altra, nel confronto con altri paesi che hanno investito sulle politiche attive, la
3
scarsità di risorse umane e finanziarie ad esse dedicate .
Il nuovo Esecutivo insediatosi nel novembre del 2011 ha cercato di rispondere, con la
Riforma, esplicitamente a questa miopia strategica, affrontando invece tutte le
componenti della flexicurity, nell’intento di contrastare gli effetti negativi che essa
ha generato sul mercato del lavoro e cioè la sua segmentazione, con difetti di protezione, incancrenitesi su alcune platee di lavoratori (Marocco e Mandrone, 2012;
Varesi, 2012a) In altre parole, nella sua strategia di intervento, il Legislatore della Riforma si è mosso cercando di rispondere alle indicazioni di policy della lettera della
Banca centrale europea (Bce) dell’agosto 2011, di cui si è scritto nel precedente rapporto di monitoraggio. Difatti in quell’ambito, oltre ad incitare ad una “ulteriore” ri4
forma del sistema di contrattazione collettiva , si chiedeva anche un riequilibrio delle
5
tutele, spostando le stesse dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro . Fin
dall’inizio, il Legislatore della Riforma chiarisce, quindi, che quest’ultima “dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
grado di contribuire alla creazione di occupazione” e questo obiettivo è garantito attraverso misure ispirate alle indicazioni comunitarie.

2.
Si veda De Vincenzi R., Irano A., Sorcioni M., 2012.
3.
Vedi più avanti nota 64.
4.
In particolare si invitava ad una “accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi”. In effetti, come si vedrà, il primo articolo della legge 92 è dedicato, appunto, alla
“revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti”; il secondo al “sistema di assicurazione dalla disoccupazione” ed il quarto alle “politiche attive per il mercato del lavoro”. La non perfetta
coincidenza tra la lettera della Bce e la Riforma deriva dalla persistenza nell’ordinamento italiano delle “tutele
in costanza di lavoro”, l’articolo 3 della stessa legge.
5.
In particolare si invitava ad una “accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi”.
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2.1 La flessibilità in entrata ed in uscita
La prima sezione della Riforma, quella relativa alla flessibilità, in particolare è ispirata
6
ai seguenti obiettivi :
a. favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadire il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto “contratto dominante”, quale forma comune di rapporto di lavoro;
b. valorizzare l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro;
c. ridistribuire in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando
l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario
specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;
d. contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali
esistenti.
La Riforma, rispetto alle politiche flessibilità del lavoro, largamente sperimentate
nell’ultimo ventennio, conferma l’obiettivo comunitario: il riequilibro quantitativo
del sistema “in entrata”. Pertanto, il contratto “dominante” sarà quello a subordinato
a tempo indeterminato e a tal fine verranno prosciugati canali di accesso diversi dal
contratto di apprendistato (il lavoro a termine, quello a progetto, comprese le cd.
partite Iva e quello associato), il quale, a differenza di altre tipologie, anche grazie al
processo di adeguamento delle competenze del lavoratore ai fabbisogni professionali
della domanda di lavoro, assicura meglio le esigenze di stabilità dell’impiego dei lavoratori (Varesi, 2012a). Tale processo, per così dire, di travaso quantitativo – per intenderci, nel futuro gli andamenti del mercato del lavoro dovranno confermare che,
ad es., l’incidenza dei co.co.co a progetto sul totale dell’occupazione è diminuita,
mentre quella degli apprendisti è di segno opposto – sarà favorito da un intervento
7
sul regime di convenienze della domanda di lavoro . Si interviene infatti sulla flessibilità in uscita – in particolare sul regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo, la reintegrazione sul posto di lavoro (il famoso art. 18 dello Statuto dei lavoratori) – per agevolare detto processo di travaso verso il contratto dominante, nonché attraverso un sgravio contributivo (50%) a favore dei datori di lavoro che assu8
mano con lo stesso contratto particolari platee soggettive . A tale ultimo proposito,
6.
Vedi l’art. 1, 1° co., L. n. 92/2012.
7.
Certo bisognerà vedere se il regime di convenienze predisposto sia sufficientemente congruo a produrre
tale riequilibrio quantitativo, o se come alcuni hanno lamentato (Tiraboschi, 2012), espone il sistema al rischio
di delocalizzazioni e di fuga nel sommerso.
8.
Dal 1 gennaio 2013 è riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi in caso di assunzione di: lavoratori
di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi
strutturali, annualmente individuate con decreto ministeriale; donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. La riduzione contributiva spetta: per 12 mesi, se
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va aggiunto che la Riforma prevede un riordino dell’intero regime degli incentivi
all’assunzione, da una parte, individuando alcune clausole generali di esclusione de9
gli incentivi, con l’intento di contrastare un loro l’utilizzo fraudolento e fittizio ,
dall’altro, fissando alcune norme comuni concernenti l’accesso e la durata degli stes10
si .
Si aggiunga che il riequilibrio quantitativo, secondo il Legislatore, dovrebbe avere
benefici effetti anche dal punto di vista dell’equità del sistema: la diminuzione della
flessibilità al margine, che ha segmentato l’occupazione tra insider ed outsider, comporterà un naturale processo di ridistribuzione delle tutele dell’impiego.
L’equità verrà così ristabilita anche dal punto di vista del contributo dovuto al sistema previdenziale e fiscale nazionale: il contrasto alla flessibilità cattiva, quella sospinta solo da finalità elusive di riduzione del costo del lavoro, favorirà la tenuta di
questo sistema dal punto di vista economico, a garanzia dei trattamenti pensionistici
futuri e dei servizi e delle prestazioni pubbliche.
Dal punto di vista della flessibilità in entrata, l’obiettivo del travaso è perseguito attraverso interventi di modifica della disciplina relativa sia al lavoro subordinato (contratto a tempo determinato; di inserimento; di apprendistato; a tempo parziale ed
intermittente) che non subordinato (lavoro a progetto; partite Iva; associazione in
partecipazione con apporto di lavoro; lavoro accessorio e tirocini formativi e di orientamento). Le modifiche della disciplina possono essere riconsiderate alla luce
dell’alleggerimento o dell’irrigidimento della disciplina previgente. Mentre sugli
strumenti di flessibilità in entrata consistenti in forme di lavoro non subordinato, nel
complesso, la scelta è univoca, e vale a dire di freno alla possibilità di farvi ricorso,
non altrettanto univoca è quella relativa al lavoro subordinato, potendosi registrare,
in particolare per il contratto di lavoro a termine, anche modifiche tendenzialmente
di rilassamento della relativa disciplina. Il primo obiettivo – quello dell’irrigidimento
– è realizzato attraverso, innanzi tutto, l’individuazione di una serie di parametri (cd.
11
presunzioni ) al ricorrere dei quali il Legislatore riconosce la genuinità di alcuni rapporti di lavoro (lavoro a progetto, partite Iva, associazioni in partecipazione) e, corril’assunzione avviene con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, (prolungata di 6 mesi in
caso di trasformazione e tempo indeterminato); per 18 mesi, se l’assunzione è a tempo indeterminato.
9.
Ad es. si stabilisce che gli incentivi non spettano per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da datori
di lavoro che presentino, al momento del licenziamento, assetti proprietari coincidenti o che risultino in collegamento con il datore di lavoro che assume.
10. Ad es. è stabilito che, nella determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, mentre si cumulano i periodi di lavoro in somministrazione prestato dallo stesso lavoratore in favore del medesimo utilizzatore,
non si cumulano, viceversa, invece quelli effettuati dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro; a meno che tra gli utilizzatori ricorrano
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
11. Tecnicamente si distingue tra presunzioni relative ed assolute. L’assenza dei parametri nella L. n. 92, in
genere, da luogo ad una presunzione relativa e vale a dire in sede processuale il committente/associante può
presentare prove contrarie alla qualificazione presunta dall’ordinamento. Solo in due casi è prevista una presunzione assoluta, e vale a dire non sono ammesse prove contrarie, si tratta di ipotesi entrambe molto discusse
in dottrina. Una è quella che prevede la conversione del contratto di lavoro a progetto in caso di mancanza di
quest’ultimo (per i dubbi vedi Pinto, 2012) e l’altra è quella che dispone la conversione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, ove sulla stessa attività siano impegnati più di tre associati (per i dubbi vedi
Riccardi, 2012).
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spettivamente, la cui assenza vale ad attestarne la falsità e quindi la qualificazione,
12
in sede giudiziale, quali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (tabella 2.1). In questo caso, in sostanza, il travaso verso il contratto dominante avviene, non sulla base della autonoma scelta degli attori economici, orientati dal regime
di convenienze legale, ma di un ordine del giudice.
Va segnalato che il regime delle deroghe previste a detti parametri è sintomatico
della volontà del Legislatore della Riforma di riservare il lavoro parasubordinato ed
associato all’esercizio di attività di elevata professionalità, quasi a ribadire la tradi13
zionale equazione tra queste ultime e il lavoro autonomo .
Un analogo segnale è fornito dall’intervento legislativo sulla definizione di “progetto”, ove si precisa che esso “non può comportare lo svolgimento di compiti mera14
mente esecutivi o ripetitivi” .

12. Per l’esattezza, tale sanzione, la conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è
prevista per il lavoro a progetto e per le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le partite Iva “false”, invece, sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; peraltro, come è stato sottolineato (Marazza, 2012), è lecito supporre, per così dire, una doppia trasformazione in sede giudiziaria di detti
rapporti: il giudice valutato il ricorrere di almeno due parametri potrebbe, in prima istanza, trasformare il rapporto in lavoro a progetto e ove questo – come è probabile – manchi del progetto, procedere, in seconda istanza, alla sua trasformazione in lavoro subordinato. Tale ricostruzione è stata avvallata dalla recente Circolare del
Ministero del Lavoro n. 32/2012 del 27 dicembre 2012, contenente prime indicazioni operative in materia di
partite Iva.
13. Partite Iva e associazioni in partecipazione sono escluse dal campo di applicazione dei criteri presuntivi
ove esse consistano in prestazioni caratterizzate da “competenze teoriche di grado elevato”, o da “capacità tecnico-pratiche acquisite tramite rilevanti esperienze”. Nella già citata Circolare n. 32/2012, il Ministero è intervenuto in materia cercando di chiarire la piuttosto vaga formulazione legislativa. Assai riassumendo, la Circolare puntualizza che il “grado elevato” delle competenze e le “rilevanti esperienze” potranno essere comprovate
sia attraverso il possesso di titoli di studio (di secondo grado o universitari), sia di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato. Le competenze possono essere altresì acquisite sul
campo: perché l’esperienza sia “rilevante” potranno essere considerati sia rapporti di lavoro subordinato, i quali
diano luogo alla attribuzione di una qualifica o specializzazione, sia lo svolgimento di attività autonoma. Tuttavia perché tali attività valgono ad escludere la presunzione – insieme al requisito reddituale – si richiede che
esse siano svolte, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni. Sono inoltre fatte
salve le partite Iva che consistano in prestazioni per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione ad un ordine
professionale, registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, i quali sono stati individuati dal dm del 20
dicembre 2012.
14. Sul punto si veda la Circolare del Ministero del lavoro n. 29/2012 dell’11 dicembre 2012. Dello stesso segno è una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente relativa al campo di applicazione del
lavoro a progetto. Essa esclude da detto ambito le collaborazioni stipulate da particolari committenti (Pubblica
Amministrazione, società sportive dilettantistiche) e con particolari soggetti. Tra questi ultimi, oltre ai pensionati, vi sono anche gli iscritti agli ordini professionali. Ebbene, la Legge n. 92/2012 ha chiarito che la mera iscrizione ad un ordine non varrà più ad esimere dalla applicazione della disciplina legale, essendo necessaria una
reale corrispondenza tra attività richieste al collaboratore e quelle per le quali è richiesta l’iscrizione in un albo.
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Tabella 2.1

Parametri di falsità/genuinità di alcune tipologie di lavoro non subordinato

Tipologia
contrattuale

Lavoro a
progetto

Partite Iva

Associazioni in
partecipazione
con apporto di
lavoro

Parametri di falsità

Deroghe

1.
Presunzione assoluta di subordinazione in caso di mancata
individuazione di uno specifico
progetto
2.
presunzione relativa in caso
di modalità di esecuzione del contratto analoghe a quelle del lavoratore subordinato presente nella azienda committente
Presunzione relativa di subordinazione se ricorrono almeno 2 dei seguenti parametri:
1.
durata > a 8 mesi per 2 anni
consecutivi
2.
mono-committenza
(compenso del collaboratore derivante,
nell’arco di 2 anni solari consecutivi, per più dell’80% da unico centro
di imputazione di interessi)
3.
postazione fissa di lavoro
presso il committente

Il parametro 2) non si applica per le prestazioni di elevata professionalità, eventualmente individuate dai contratti collettivi

1.
Presunzione assoluta di subordinazione se numero di associati
impegnati in una medesima attività
>a3
2.
presunzione relativa di subordinazione in caso di mancata
partecipazione agli utili o mancata
consegna del rendiconto

1.
La presunzione non opera se, congiuntamente, il collaboratore:
•
svolge prestazioni caratterizzate da
elevate competenze teoriche o da
consolidate
capacità
tecnicopratiche
•
se il suo compenso è > a 18.000 euro lordi annui per il 2012
2.
La presunzione non opera se si tratta di prestazioni per l’esercizio delle quali
è richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale, registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati
•
il parametro 1) non opera per le imprese familiari
•
Il parametro 2) non opera per le prestazioni caratterizzate da elevate
competenze teoriche o da consolidate capacità tecnico-pratiche

È proprio sul lavoro a progetto che, stante le dimensioni quantitative raggiunte (si
veda par. 3.2) ed un implicito giudizio non positivo sulla capacità dell’intervento legi15
slativo del 2003 di incidere sull’utilizzo distorto delle co.co.co., per dissimulare rap16
porti di lavoro subordinato , la Riforma non si è limitata alla fissazione dei parametri
15. Ci si riferisce alla Riforma Biagi, che ha introdotto il collegamento funzionale con il progetto per contrastare l’uso fraudolento delle co.co.co.
16. La Relazione illustrativa al primo testo governativo, il già citato A.S. n. 3249/2012, afferma espressamente che la Riforma interviene “(…) su forme contrattuali che si sono non di rado prestate, per le loro caratteristi-

38

2

La Riforma del mercato del lavoro

presuntivi ricordati, ma è scesa più in profondità, incidendo sulla definizione della ti17
pologia contrattuale, sul potere di recesso delle parti ed affidando, al contempo,
una parzialmente inedita funzione alla parti sociali in materia. Per restringere l’uso
del contratto alle prestazione realmente caratterizzate dalla autonomia del prestatore, seppur “coordinate” dal committente, si è deciso di modificarne, nuovamente, la
18
nozione , accordando ulteriore fiducia, come nel passato, alla capacità di questo tipo di interventi di far pulizia rispetto ad un suo uso distorto. I dati statistici però legittimano qualche dubbio: I dati statistici però legittimano qualche dubbio: a sette
anni da un altro importante intervento sulla fattispecie civilistica – la Riforma Biagi
– esiste un considerevole livello di posizioni lavorative che, secondo specifiche rileva19
zioni, sarebbero da ricondurre a rapporti di “falsa autonomia” . Ci si può interrogare
se altre soluzioni, affiorate nel dibattito ante Riforma, potevano meglio – e più ce20
lermente, stante l’abnorme dato appena segnalato – realizzare l’obiettivo del Legislatore di pulizia. Alcune proposte avevano previsto, ad es., un tetto legale retributivo minimo (30, 40 mila euro) al di sotto del quale non sarebbe stato possibile ricorrere alle collaborazioni, considerando le prestazioni remunerate sotto detta soglia in sé
21
lavoro subordinato . La scelta del Legislatore della Riforma è stata di diverso segno e
meno draconiana; oltre alla già segnalata modifica della nozione civilistica, si è preferito l’intervento, più flessibile, delle parti sociali, facendo propria, parzialmente, una
richiesta presente nella Piattaforma unitaria presentata Cgil-Cisl-Uil nel gennaio
22
2012 . Infatti, i contratti collettivi sono stati chiamati ad operare su vari aspetti delche, ad un uso distorto in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro subordinato. In particolare la ratio sottesa (…) è quella di valorizzare le caratteristiche professionali delle predette attività, accentuandone il carattere di
autonomia e incidendo su quei profili che hanno facilitato un uso distorto di tali istituti”.
17. Rispetto alla precedente disciplina, che lasciava, di fatto, alla autonomia delle parti la regolazione di questo potere, fino alla libera recedibilità ante tempus, ora la legge pone maggiori cautele. È previsto che entrambe
le parti del contratto possano recedere per giusta causa (inadempimento contrattuale), mentre il committente
per inidoneità professionale (cause attinenti, e non, il rapporto, le quali lascino dubitare della capacità del collaboratore di adempiere esattamente) e il collaboratore con preavviso, se previsto dal contratto individuale.
18. Oltre al già segnalato intervento volto ad escludere che il progetto possa comportare lo svolgimento di
compiti esecutivi o ripetitivi, vanno segnalate altre modifiche tutte intese a richiedere un maggior dettaglio
nella redazione del progetto. In primo luogo, è stato escluso dalla definizione il riferimento al “programma” di
lavoro (o fasi di esso), inoltre si richiede ora che il progetto sia “funzionalmente collegato a un determinato risultato finale” e che non possa consistere in “una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”. Su
questi temi vedi la già citata circolare del Ministero del lavoro 29/2012, la quale conferma l’impianto, per così
dire, formalistico della nuova disciplina.
19. Secondo l’Indagine Isfol Plus il fenomeno della “falsa autonomia” ha raggiunto l’allarmante quota di un
milione di soggetti; sia consentito rinviare in proposito a Mandrone, Marocco, 2012.
20. La scelta di affidarsi ad indicatori presuntivi, nonché a modifiche della fattispecie civilistica, continua a
richiedere, in ultima analisi, una mediazione giudiziaria e vale a dire il passaggio attraverso il processo come
strumento di controllo sul corretto esercizio della autonomia privata in materia di qualificazione del contratto.
I tempi della giustizia non sembrano però garantire una soluzione repentina alla questione dell’uso distorto
delle co.co.co.
21. Si intende riferirci alle proposte istitutive del cd. Contratto Unico (vedi le iniziative legislative della passata
Legislatura: DdL n. 1481/09 (Ichino); DdL n. 2630/09 (Madia) e DdL n. 2000/10 (Boeri-Garibaldi). Per una tabella
di raffronto sui contenuti di ciascuna proposta vedi http://www.pietroichino.it/?p=6989 . Per maggiori dettagli
sia consentito rinviare ancora a Mandrone, Marocco, 2012..
22. Nella citata Piattaforma unitaria si proponeva la fissazione, tramite la contrattazione collettiva, di un
“reddito annuo al di sotto del quale non sia consentito assumere con queste tipologie di contratto”, cui si ag-
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23

la disciplina , ma soprattutto in materia di compensi dei collaboratori. Non solo è
prevista una contrattazione specifica per i collaboratori con la funzione di fissare
24
“minimi retributivi” per ciascun settore di attività , ma, con una norma di chiusura,
25
si prevede un “salario minimo garantito” (Marazza, 2012) : in assenza di detta contrattazione specifica, difatti, i compensi non potranno essere comunque inferiori, a
parità di estensione temporale, alle retribuzioni minime previste dai contratti collet26
tivi nazionali di lavoro dei lavoratori subordinati . L’intervento sui compensi, tra
l’altro, risponde ad una cautela rispetto ad uno dei principi guida sposato dalla Ri27
forma. È stato, infatti, generalizzato il principio, da tempo incoraggiato , per contrastare l’uso distorto della flessibilità in entrata in chiave di mera riduzione dei costi
del lavoro, vale a dire l’innalzamento di questi costi, in particolare contributivi. Non
solo il lavoro non subordinato, ma anche quello dipendente a termine, dopo la Riforma, costerà di più: da una parte, a tutti i rapporti di lavoro subordinato non a
tempo indeterminato si applicherà un contributo addizionale, a carico del datore di
28
lavoro – rimborsabile in caso di stabilizzazione – pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; dall’altra, per gli iscritti alla Gestione Separata Inps (collaborazioni, associazioni in partecipazione) è disposto un aumento progressivo delle
aliquote contributive di un punto percentuale a partire dal 2013 e sino al 2018, anno

giungeva, appunto, anche un intervento della fonte collettiva per la definizione dei compensi dei collaboratori,
nonché di clausole di contingentamento relative a tali rapporti in relazione alla dimensione d’impresa.
23. La legge affida un ruolo sussidiario dei contratti collettivi per disciplinare il raggio di applicazione della
nuova disciplina. Al contratto spetta di individuare i “compiti meramente esecutivi o ripetitivi” che non possono
essere svolti dai collaboratori a progetto, nonché di specificare le prestazioni di elevata professionalità che,
seppure svolte con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti, non fanno scattare la presunzione di
subordinazione (vedi tab. 2.1). Va ribadito che si tratta di ruolo solo facoltativo e sussidiario: in assenza del contratto collettivo vale comunque la disciplina legale. Così la già citata Circolare n. 29/2012.
24. La contrattazione collettiva dovrà fissare i compensi per ciascun settore di attività; in tale ambito, le tariffe potranno essere differenziate a seconda dei profili professionali tipici e sulla base dei minimi salariali applicati ai lavoratori subordinati che svolgono mansioni equiparabili.
25. Marazza, 2012, chiarisce che la Riforma introduce un parametro utile alla quantificazione della proporzionalità e sufficienza del compenso, consentendo così al collaboratore di agire giudizialmente per le eventuali
differenze retributive, quando il compenso percepito sia inferiore a quel parametro. Va detto che in sede di
prassi (la più volte richiamata Circolare n. 29) il Ministero ha, temporaneamente, indebolito la forza vincolante
del nuovo parametro legale. Infatti, il Dicastero ha dato indicazioni ai propri ispettori, in attesa della contrattazione specifica, di astenersi da adottare provvedimenti di diffida accertativa per far valere tale salario minimo, a
meno che non sia del tutto incerto il quantum del compenso, nel qual caso potrà essere fatto riferimento ai
Ccnl.
26. Per l’esattezza bisognerà far riferimento ai Ccnl applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore.
27. Si vedano ad es. le diverse iniziative del Partito democratico raccolte nel documento “Il lavoro dei giovani: stabilmente instabile”, a cura dei deputati PD della Commissione Lavoro, dell’Ufficio Legislativo e dell’Ufficio
Comunicazione del Gruppo PD della Camera dei deputati, del giugno 2011, in
http://www.deputatipd.it/PDF/Pubblicazioni/LavoroGiovaniXS.pdf
28. Si prevede, infatti, che vengono restituite al datore di lavoro le ultime 6 mensilità del contributo addizionale in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, anche se avvenuta entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine (in tal caso si detrae dalle mensilità spettanti un numero di mensilità
ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine).
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29

in cui dette aliquote raggiungeranno il 33% . D’altro canto, in assenza di parametri
retributivi per il lavoro parasubordinato, l’aumento dei costi previdenziali poteva risolversi in una contrazione dei compensi dei collaboratori (potendo essere addossato
su di essi detto aumento). L’intervento della contrattazione collettiva è proprio cautelativamente diretto a contrastare questo rischio.
Per concludere l’esame della disciplina relativa alle tre tipologie contrattuali fin qui
esaminate, va chiarito che comunque la legge prevede una disciplina transitoria, diversamente articolata, per consentire un atterraggio – più o meno – morbido verso il
nuovo regime. Mentre per il lavoro a progetto le restrizioni si applicano solo per il
futuro e cioè per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma (18 luglio
2012), per le altre due tipologie contrattuali le limitazioni hanno più immediata applicazione: anche per le partite Iva è si previsto che la nuova disciplina si applichi per
il futuro, ma si richiede, comunque, che i rapporti in essere siano adeguati entro un
30
anno . Ancora più immediatamente precettiva è la restrizione in materia di associazione in partecipazione, in quanto i contratti in essere sono fatti salvi solo se siano
31
stati preventivamente certificati . Se la normativa fin qui descritta pare sicuramente
diretta a limitare l’uso di alcuni vie di ingresso nel mercato del lavoro, come anticipato, relativamente ad un altro importante tassello della flessibilità in entrata, il contratto a termine, i segnali non sono altrettanto univoci (tabella 2.2); tanto che, sul
punto, la Riforma potrebbe essere considerata, ad un primo esame, un intervento di
flessibilizzazione, e non di irrigidimento, dello strumento (Tosi, 2012). Le strettoie imposte a questa via di ingresso nel mercato agiscono fondamentalmente sul costo del
lavoro – ci si riferisce al già ricordato contributo addizionale del 1, 4% – e sui casi di
reiterazione impropria della forma contrattuale da parte delle stesse parti del contratto. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, da una parte, sono stati allungati, notevolmente, gli intervalli di tempo che, in caso di riassunzione, devono intercorrere tra
un contratto a termine e l’altro, pena la conversione ex nunc – e vale a dire del secondo contratto – in contratto a tempo indeterminato. Peraltro, il cd. Decreto Svi-

29. Per gli iscritti alla Gestione separata Inps nel 2013 la contribuzione rimane al 27% e raggiungerà il 33%
nel 2018. Per gli iscritti ad altra gestione, la contribuzione già dal 2013 aumenta al 20% e raggiungerà il 24% a
partire dal 2016.
30. In materia l’atterraggio morbido verso la nuova disciplina è soprattutto garantito dalle modalità di calcolo degli archi temporali necessari al perfezionamento delle presunzioni legali (durata e compenso della partita Iva). La circolare n. 32/2012, infatti, ha chiarito che esse potranno essere valutate solo a consuntivo; in altre
parole potranno essere fatte valere dal collaboratore solo rispetto a prestazioni rese nel corso di un periodo di
12 mesi ormai concluso. Ad es. quella relativa alla durata sarà effettivamente operativa solo al termine del
2014: poiché la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012 e la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno
civile, la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire dai periodi di 1° gennaio-31 dicembre degli
anni 2013 e 2014.
31. L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto dalla Riforma Biagi; si tratta di una
procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto che le parti si accingono a sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge ed è volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.

2

La Riforma del mercato del lavoro

41

luppo (DL n. 83/2012) consente ora l’abbreviazione di questi intervalli legali, valoriz32
zando a tal fine il ruolo del contratto collettivo .
Tabella 2.2

Benchmark sulle modifiche alla disciplina del lavoro a termine

Istituto

Contratto
acausale
Contratto acausale
tramite contrattazione collettiva
Incremento dei
periodi di tollerabilità in caso di prosecuzione del contratto oltre
il termine
Prosecuzione del
contratto oltre il
termine
Incremento degli intervalli temporali in
caso di contratti a
TD successivi

Contenuto

Flessibilizzazione/
irrigidimento
(-/+)

Non è necessario individuare causali giustificative per
il 1° rapporto a tempo determinato di durata non > a
12 mesi (si applica anche al lavoro interinale)
I CC, in alternativa al contratto acasuale annuale, possono prevedere contratti acausali se l’assunzione a TD
(interinale) è determinata da ragioni particolari nel limite del 6% della forza lavoro
Conversione in TI dalla scadenza, se:
−
TD< 6 mesi continua oltre 30 gg. (prima 20 gg.)
−
TD> 6 mesi continua oltre 50 gg. (prima 30 gg.)

-

-

-

La prosecuzione, e la sua durata, va comunicata al Cpi
+
Il 2° contratto si considera a TI, se la riassunzione si verifica:.
− entro 60 gg. (prima 10 gg.) dalla scadenza del 1°
contratto, nel caso in cui quest’ultimo sia di durata < a 6 mesi
− entro i 90 gg. (prima 20), in caso di DT di durata >
a 6 mesi
− L’incremento è ridotto (rispettivamente fino a 20 e
30 gg.):
− per le attività stagionali
− nei casi previsti dai CC ove l’assunzione a termine
avvenga per particolari ragioni
− in ogni altro caso previsto dai CC stipulati ad ogni
livello dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

+

segue

32. È comunque previsto che in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, il Ministero del
Lavoro decorsi 12 mesi possa intervenire per individuare le specifiche condizioni in cui operano le riduzioni.
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Tabella 2.2

segue

Istituto

Successione
di contratti

Contributo
addizionale per i
rapporti a TD

Contenuto

Nel computo dei contratti a TD calcolabili ai fini del
raggiungimento del tetto dei 36 mesi si considera anche il contratto acausale e le missioni di lavoro interinale
Ai rapporti di lavoro subordinato non a TI (escluso per
gli assunti per ragioni sostitutive e stagionali) si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali

Flessibilizzazione/
irrigidimento
(-/+)

+

+

Legenda: CC: contratto collettivo; TD: tempo determinato; TI: tempo indeterminato; OOSS: Organizzazioni sindacali e
datoriali

Dall’altra, sempre in tema di successione di contratti, è ora stabilito che anche i contratti a tempo determinato svolti nell’ambito di missioni di cd. lavoro interinale vengano computati ai fini del raggiungimento della soglia temporale massima (pari a 36
mesi), superata la quale è disposta la conversione del contratto a termine in tempo
33
indeterminato .
La via della flessibilità invece è garantita soprattutto dalla possibilità di concludere
contratti a termine senza causale di durata annuale: la stipula del primo contratto di
lavoro (unico, non prorogabile e non frazionabile), per lo svolgimento di qualsiasi
mansione, non richiede più l’indicazione delle ragioni giustificatrici (tecniche, produttive, organizzativo sostitutive) che consentono, ordinariamente, l’apposizione di
un termine alla sua durata, seppure la legge consideri il tempo indeterminato “la
forma comune di rapporto di lavoro”. Inoltre la legge prevede che l’acausalità possa
essere introdotta, alternativamente, dai contratti collettivi: infatti questi ultimi possono escludere la necessità di giustificare l’apposizione del termine, se le assunzioni a
tempo (o le missioni) avvengono nell'ambito di un processo organizzativo determi34
nato da particolari ragioni individuate dalla legge e nel limite del 6% del totale della forza lavoro dell’unità produttiva.
Un ulteriore elemento di flessibilizzazione della disciplina previgente deriva dall’avvenuta estensione del periodo di tolleranza rispetto alla prosecuzione dei contratti

33. La legge di attuazione del cd. Protocollo sul Welfare stipulato da Governo e parti sociali nel 2007 (L. n.
247/2007) ha introdotto, seppur con talune eccezioni, tale tetto, cercando di limitare la reiterazione tra le stesse parti di successivi contratti a termine, con lo scopo, implicito, di sottrarsi alla disciplina di tutela connessa alla stipula di contratti a tempo indeterminato.
34. Avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
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oltre il termine inizialmente pattuito, pena la loro conversione in contratti di durata
illimitata.
Va detto che tale apertura è parzialmente mitigata da un aggravio procedurale: il
datore dovrà comunicare la stessa prosecuzione e la sua durata al Centro per
35
l’impiego (Cpi) competente .
Altre novità concernono altre tipologie contrattuali di lavoro subordinato (part-time)
e non subordinato (lavoro a chiamata, lavoro occasionale accessorio). Con riguardo
al tempo parziale le modifiche sono state intese, giustamente, a tutelare il carattere
volontario della scelta di lavorare ad orario ridotto, preservando – nuovamente – il
diritto al ripensamento del lavoratore rispetto alla disponibilità inizialmente accordata al datore per modifiche alla collocazione oraria della prestazione, o a variazioni in
36
aumento dell’orario ridotto .
Posto che lavoro a chiamata e accessorio non hanno grande impatto sul mercato del
lavoro, la Riforma, simbolicamente, ne irrigidisce l’uso, anche per l’avversione che
certe organizzazioni sindacali avevano mostrato nei loro confronti. Del primo è stato
ridotto il campo di applicazione: resta solo la possibilità di concludere il contratto
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (individuate dai contratti collettivi, o in mancanza da decreto ministeriale) e per una platea
37
soggettiva specifica definita sulla base dell’età anagrafica , mentre è stata esclusa la
possibilità di ricorrervi per periodi predeterminati nell’arco della settimana del mese
e dell’anno. Di tutto rilievo, perché diretto ad ostacolare l’uso improprio di questo
contratto come strumento di regolarizzazione ex post di forme di lavoro non dichiarate, è stata l’introduzione di un aggravio procedurale, amministrativamente sanzionato, vale a dire l’obbligo per il datore di comunicare la chiamata, e la sua durata,
prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di
durata non superiore a 30 giorni. Il lavoro accessorio (cd. buoni lavoro) è stato semplificato, limitandone l’utilizzo, non più sulla base di una platea soggettiva e di causali oggettive legali, ma di un solo limite di carattere economico relativo al compenso percepibile, seppure differenziato sulla base della natura soggettiva del commit38
tente .

35. La comunicazione avviene in via informatica tramite il sistema già utilizzato per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Così ha previsto il DM 10 ottobre 2012.
36. La Riforma, visto il livello raggiunto dal part-time involontario (si veda ancora Mandrone, Marocco
2012), ha reintrodotto il diritto di ripensamento (eliminato dalla Riforma Biagi), ossia la possibilità di recedere
da clausole flessibili (variazione della collocazione temporale) o elastiche (aumento della durata) stipulate tra le
parti. Ai contratti collettivi è rimesso in via esclusiva la determinazione delle condizioni e delle modalità che
consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione o la modifica di queste clausole.
37. Soggetti con più di 55 (prima 45) anni di età e con meno di 24 (prima 25) anni di età (le prestazioni devono essere svolte entro il 25°anno di età).
38. Il compenso non potrà essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento alla totalità dei committenti e, fermo restando tale tetto complessivo, ove il committente è un imprenditore commerciale o un professionista, l’attività lavorativa potrà essere svolta per ciascun singolo committente per compensi
non superiori a 2.000 euro. Il già ricordato Decreto sviluppo ha reintrodotto la possibilità, anche per gli enti locali, di fare ricorso a tale tipologia nel 2013 per l’utilizzo di percettori di ammortizzatori sociali nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.
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Se fin qui si è ricostruita la disciplina relativa alle vie contrattuali che il Legislatore
ha irrigidito, rimane da esaminare, in materia di flessibilità, gli interventi relativi alle
tipologie che si intende promuovere, in primo luogo l’apprendistato che, come anticipato, è stato qualificato quale “modalità prevalente di ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro”. Contribuisce, in primo luogo, a questo scopo l’intervento limitativo su specifiche tipologie, fin qui non esaminate, che, per la comunanza di taluni elementi, possono aver avuto un effetto spiazzante rispetto all’apprendistato. Da una
39
parte, è stato espunto dall’ordinamento il contratto di inserimento al lavoro e,
dall’altro, si è previsto un intervento restrittivo rispetto ai tirocini formativi e di o40
rientamento .
Per quanto riguarda nello specifico l’apprendistato, gli interventi sono minimali, an41
che perché di recente riformato , ma comunque di rilievo, in quanto finalizzati, nel
complesso, a rafforzare la sua funzione formativa, nonché di canale di ingresso stabile nel mercato del lavoro.
Il primo obiettivo è garantito ora dalla introduzione di un tetto minimo di durata del
42
contratto (6 mesi) prima non previsto , il secondo dalla previsione di una forma indiretta di stabilizzazione legale degli apprendisti. In questo secondo caso è stata cioè
condizionata – e sanzionata in caso di violazione – la facoltà dei datori di lavoro di
assumere nuovi apprendisti alla conferma in servizio di una aliquota minima degli
apprendisti assunti in precedenza: in linea generale, le imprese con almeno 10 dipendenti devono aver confermato, nei 36 mesi precedenti, almeno il 30% (50% dal
43
2016) degli apprendisti per effettuare nuove assunzioni con la stessa tipologia con44
trattuale . La clausola di stabilizzazione è rafforzata dalla previsione di un’apposita
sanzione: gli apprendisti assunti in violazione dei predetti limiti numerici sono infatti
considerati assunti a tempo indeterminato ex tunc (vale a dire fin dalla costituzione
del rapporto). Va infine menzionato che dovrebbe contribuire alla diffusione dello
strumento di entrata anche l’aumento, sopra una certa soglia dimensionale, della
39. Di fatto il contratto di inserimento per due particolari target (donne e over 50) è stato rimpiazzato dal
già ricordato sgravio contributivo del 50% in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o a termine.
40. È previsto che, entro il gennaio 2013, Governo e Regioni concludano un accordo, ispirato ai seguenti
principi:
−
revisione della disciplina, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo;
−
azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
−
individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
−
riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
41. Ci si riferisce al D.Lgs. n. 167/2011 contenente il testo Unico sull’Apprendistato, su cui vedi il precedente
edizione del rapporto di monitoraggio sul mercato del lavoro dell’Isfol.
42. Sono escluse le attività in cicli stagionali per le quali i Ccnl possono prevedere specifiche modalità di
svolgimento del contratto di apprendistato anche a tempo determinato.
43. Non sono computati nella percentuale i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
44. È comunque disposto che, ove non sia rispettata tale percentuale, sia comunque possibile l’assunzione di
un ulteriore apprendista rispetto a quelli confermati ed, invece, nel caso di totale mancata conferma, è concessa la possibilità di assumere un apprendista.
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quota di apprendisti impiegabili rispetto ai lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda: a decorrere dal 1 gennaio 2013, il rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate e specializzate diviene di 3 a 2, mentre rimane invariato (1 a 1)
per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti. È inoltre previsto che in
assenza di lavoratori qualificati, o in numero inferiore a 3, il datore di lavoro può assumere fino a 3 apprendisti.
L’altro principale canale di ingresso, il “contratto dominante”, dovrebbe essere il contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, la cui disciplina è stata modificata nel senso di renderlo più appetibile per i datori di lavoro, in quanto la Riforma –
nelle intenzioni – garantisce, in particolare grazie all’intervento sui licenziamenti per
motivi economici, maggiore libertà nell’aggiustare l’organico aziendale agli anda45
menti della domanda di beni e servizi . Ci si riferisce alla flessibilità in uscita e cioè
alla modifica del regime sanzionatorio in materia di licenziamenti individuali e collettivi. Giustamente è stato sottolineato (Treu, 2012) che, diversamente dall’impostazione di flexicurity, ove flessibilità in entrata ed uscita sono complementari ed è
piuttosto suggerito lo spostamento della sicurezza dal rapporto al mercato del lavoro, in Italia, la negoziazione con le parti sociali, che ha preceduto e condizionato
l’approvazione della L. n. 92, si svolta è tutta all’interno della stessa flessibilità: le restrizioni di quella in entrata hanno corrisposto, nella negoziazione, a corrispondenti
alleggerimenti di quella in uscita. Insomma, il dibattito, politico-sindacale, ma anche
scientifico, sulla flessibilità ha completamente assorbito, nascosto,ed, in ultima anali46
si, indebolito la restante parte della Riforma .
Sommariamente,va detto che questa non ha modificato il tradizionale regime causale del licenziamento e cioè il recesso del contratto di lavoro da parte del datore continua a dover essere sorretto da una giustificazione: la giusta causa (GC), con cui ci si
riferisce a qualunque “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto”, e il giustificato motivo, il quale “é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (soggettivo, Gms),
ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (oggettivo, Gmo)”. Le novità concernono invece il regime sanzionatorio previsto nel caso in cui il licenziamento intimato dal datore sia
ritenuto illegittimo dal giudice: la reintegrazione nel posto di lavoro (il rapporto cioè
47
non si considera mai interrotto ), prevista dall’art. 18, non rappresenta più la princi45. In senso contrario a questa maggiore appetibilità, è la previsione (per maggiori dettagli vedi il paragrafo
successivo) di un contributo di licenziamento a carico del datore in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato e di apprendistato) diversi dalle dimissioni. D’altro canto, la misura fa il paio con
l’introduzione, come si vedrà, di una sanzione economica (indennità risarcitoria), accanto alla tradizionale sanzione della reintegra, per alcuni casi di licenziamenti illegittimi. Su questi temi vedi Ichino, 2012.
46. Per limitarsi all’esame del dibattito scientifico si veda la netta prevalenza, se non esclusività, degli interventi dedicati alla flessibilità nel sito specialistico del Centro Studi Massimo D’Antona,
http://csdle.lex.unict.it/docs/generic/Il-dibattito-sulla-riforma-italiana-del-mercato-del-lavoro/3206.aspx
47. Sotto la soglia dei 15 dipendenti continua ad operare la riassunzione, cd. tutela obbligatoria: il lavoratore
cioè verrà assunto ex novo, sulla base di un nuovo contratto; conseguentemente viene azzerata la pregressa
anzianità di servizio ed il datore non deve pagare né la retribuzione, né i contributi assistenziali e previdenziali
per il periodo intercorrente tra licenziamento e riassunzione.

46

2

La Riforma del mercato del lavoro

pale sanzione, ma il regime è stato differenziato a secondo della causale. Sia detto
per inciso che sono rimasti immutati ambito di applicazione (l’art. 18 continua ad
applicarsi nei confronti dei datori di lavoro, anche non imprenditori, che occupano
più di 15 dipendenti) e modalità di computo dei dipendenti, ai fini del calcolo della
48
soglia dimensionale . Tornando al regime sanzionatorio (vedi tabella 2.6), ora esso si
differenzia a seconda che si tratti di licenziamento individuale:
49
1. discriminatorio , o inefficace perché intimato verbalmente;
2. disciplinare;
3. per motivi economici.
Nella prima ipotesi, che trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro,
quale che sia il numero dei dipendenti, e nei confronti di tutti i lavoratori, compresi i
dirigenti, rimane invariato il livello di severità di risposta dell’ordinamento: il giudice,
in questo caso condanna il datore alla reintegrazione del lavoratore (cd. tutela reale
forte), al risarcimento del danno, mediante la previsione di una indennità di cui è fissata solo la soglia minima (5 mensilità) ed al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali. Resta sempre possibile, in sostituzione della reintegra, l’opzione da
parte del lavoratore per la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di
una indennità risarcitoria, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita, non assoggettate a contribuzione previdenziale.
Nella seconda categoria (licenziamento disciplinare), rientrano diverse fattispecie, cui
corrispondono altrettanto differenziati regimi di tutela. Anche in questo caso è prevista la reintegrazione (cd. tutela reale debole), ma è alleggerita dal punto di vista
economico (al massimo 12 mensilità), se il giudice ritenga non sussistano gli estremi
del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore, per insussistenza del fatto contestato, o perché il fatto è punito, sulla base delle previsioni dei
contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, con una sanzione più lieve. Il
regime è invece ulteriormente attenuato se la mancanza della giusta causa o del
giustificato motivo soggettivo dipendano da altre ragioni (ad es. licenziamento non
proporzionato; mancanza di tempestività della contestazione): in questo caso, posto
che il rapporto di lavoro è risolto, è previsto il pagamento di una indennità risarcitoria, pari tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto (cd. tutela obbligatoria forte). La medesima sanzione, ma di importo
ridotto (tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità), si applica, in genere, in
caso di vizi procedurali o di forma (cd. tutela obbligatoria debole).

48. Espunto il riferimento al contratto di formazione-lavoro, continua a prevedersi che si tenga conto dei lavoratori a tempo parziale a contratto a tempo indeterminato pro rata temporis (per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario
previsto dalla contrattazione collettiva del settore) e che non vadano computati il coniuge e i parenti del datore
di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
49. Rientrano in tale ipotesi quello: determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali; da ragioni razziali, di lingua, di sesso o
di orientamento sessuale, di handicap, di età; intimato in concomitanza col matrimonio; intimato alla lavoratrice gestante e fino ad 1 anno di età del minore; alla lavoratrice o al lavoratore in ragione della fruizione del
congedo parentale o per malattia del bambino; in tutti gli altri casi di nullità previsti dalla legge.
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Anche in caso di licenziamento per motivi economici illegittimo, che è quello attorno
al quale si è concentrato il dibattito, si differenzia tra diverse ipotesi, sanzionate con
diversa intensità. La tutela reale debole è obbligatoriamente applicata in caso di difetto di giustificazione del licenziamento (ad es. insussistenza della malattia fisica o
psichica posta a base del licenziamento; licenziamento del disabile avviato obbligatoriamente al lavoro; periodo di comporto non scaduto) ed, invece, degrada ad opzione, nel caso di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”.
Spetterà in questo caso al giudice a decidere se optare per la reintegra, ovvero per
l’indennità. Infine, si applica la sola indennità per gli altri casi in cui non sussista il
giustificato motivo oggettivo (ad es. il motivo esiste ma non giustifica l’espulsione;
mancato assolvimento dell’obbligo di repechage; violazione della scelta del prestatore secondo criteri oggettivi). A chiusura, sempre per il licenziamento economico, è
prevista che, ove esso dissimuli un licenziamento discriminatorio o disciplinare, verrà
50
applicato il regime sanzionatorio corrispondente .
Infine, la maggiore appetibilità del contratto a tempo indeterminato dovrebbe essere
garantito da uno specifico intervento procedurale, che introduce, sia al fine di favorire un controllo sindacale sui motivi del licenziamento similmente a quanto previsto
per quelli collettivi, ma anche di deflazione del contenzioso,un tentativo obbligatorio
di conciliazione preventiva tra le parti nel caso di recesso per motivi economici nelle
51
aziende con più di 15 dipendenti . Pare interessante sottolineare che per favorire un
certo esito della conciliazione – la risoluzione consensuale del rapporto – è previsto,
in favore del lavoratore, il diritto comunque all’indennità di disoccupazione, nonché,
eventualmente, l’affidamento ad un’agenzia di somministrazione per la sua ricollo52
cazione .

50. Va detto che le modifiche al regime sanzionatorio in caso di licenziamento individuale hanno influito anche su quello collettivo. In particolare si prevede che in mancanza di forma scritta del licenziamento collettivo
si applicherà la tutela reale forte; nel caso di violazione delle procedure procedura di informazione e consultazione delle OO.SS. vale la tutela obbligatoria forte ed, infine, nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori si applicherà la tutela reale debole.
51. In tal caso il licenziamento deve essere preceduto da una comunicazione del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente. La comunicazione deve indicare i motivi del licenziamento, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. La Dtl convoca, entro i 7 giorni successivi
al ricevimento della comunicazione, un incontro davanti alla commissione di conciliazione tra datore e lavoratore, che possono essere assistiti da un avvocato, da un consulente del lavoro o dalle associazioni di rappresentanza a cui sono iscritti. In questa sede si esaminano soluzioni alternative al recesso. La procedura di conciliazione per un legittimo impedimento del lavoratore può essere sospesa per un massimo di 15 giorni e non può
essere bloccata in caso di malattia.
52. I possibili esiti della procedura, da concludersi in 20 giorni, sono il mancato accordo, a seguito del quale
il datore comunica il licenziamento al lavoratore, ovvero, appunto, la risoluzione consensuale, con gli incentivi
ricordati nel testo. Non può non essere sottolineato il ruolo esclusivo affidato alle agenzie di somministrazione,
posto che l’ordinamento riconosce le agenzie di outplacement, operatori specializzati in materia.
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2.2 Il nuovo sistema di ammortizzatori sociali
Con riferimento specifico alla security della formula comunitaria, la Riforma si propone di rendere “più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamen53
to dell'occupabilità delle persone” .
Un primo elemento da sottolineare è la considerazione unitaria, in una prospettiva di
workfare, delle politiche attive e passive. Non si tratta di una novità dal punto di vista normativo, ma di un fil rouge, volto alla attivazione del disoccupato ed alla sua
responsabilizzazione, che oramai rappresenta una costante degli interventi degli ul54
timi anni in materia di ammortizzatori (vedi paragrafo successivo).
Con riguardo agli altri obiettivi indicati dal Legislatore – in disparte da quelli seppur
importanti che attengono al profilo sistematico del sistema (efficienza e coerenza) –
probabilmente la nuova disciplina va riletta alla luce dei principi di equità ed universalizzazione, i quali rispondono a corrispettivi difetti del previgente assetto, riservato
a particolari tipologie di lavoro e settori produttivi.
Dal punto di vista sistematico, la Riforma distingue tra tutele nel mercato (queste
espressamente denominate “ammortizzatori sociali”), destinate a operare in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, e tutele in costanza di lavoro, che intervengono
nei casi di sospensione del rapporto; quest’ultime rappresentando, sotto il profilo
comparato, una fattura tipicamente italiana. Da questo punto di vista, si può osservare che la flexicurity considera – e promuove – le sole tutele nel mercato, quelle in
caso di licenziamento. Probabilmente proprio la persistenza di importanti strumenti
di tutela economica in costanza di rapporto – anzi, come si dirà, tendenzialmente
55
ampliati – ha ridotto l’originario impatto di questa parte della Riforma .
Iniziando l’analisi dagli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione, tre
sono i trattamenti introdotti dalla L n. 92 (tabella 2.3).
In primo luogo, l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), che assorbe – progressivamente – l’indennità ordinaria di disoccupazione (DS), di cui eredita i requisiti di ac56
cesso, e l’indennità di mobilità, da cui deriva invece le regole relative alla fruizione ;
poi la Mini-Aspi, che sostituisce l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ed,
infine, l’indennità una tantum per i collaboratori a progetto, che stabilizza il trattamento introdotto dal pacchetto anti-crisi del 2008 (il già citato DL n. 185/2008).

53. È citato sempre l’art. 1, co. 1, della L. n. 92/2012, in particolare la lett. d).
54. Sia consentito rinviare a (Marocco, 2008), ed alla bibliografia ivi citata.
55. Proprio l’ispirazione di flexicurity aveva indotto l’Esecutivo, nell’esporre gli intendimenti originari della
Riforma, a proporre l’introduzione di un reddito minimo di ultima istanza ed alla abolizione/riduzione
dell’ambito di applicazione della Cassa integrazione Guadagni. Vedi sul punto (Spattini, 2012).
56. Rimane, invece, inalterato il sistema dell’indennità di disoccupazione agricola.
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Tabella 2.3

Aspi, mini-Aspi e indennità lavoratori a progetto. Principali caratteristiche
Aspi

Mini-Aspi

Beneficiari

lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e soci di
cooperativa), ad esclusione
dei dipendenti a TI della PA

come Aspi

Requisiti
contributivi

−
almeno 2 anni di assicurazione
−
almeno 1 anno di
contribuzione nel biennio
precedente l'inizio del periodo di disoccupazione

almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi
12 mesi

Condizionalità

disoccupazione involontaria (esclusi lavoratori dimissionari o che hanno risolto
consensualmente il rapporto)
−
parametro = retribuzione media degli ultimi 2
anni
−
75% della retribuzione mensile, per retribuzioni
=/< 1.180 euro (rivalutato
annualmente)
−
75% + 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo in caso di retribuzioni > 1.180 euro (rivalutato annualmente)
−
si riduce del 15% dopo 6 mesi, + 15% dopo 12
mesi

come Aspi

Importo

come Aspi

Indennità lavoratori
a progetto
lavoratori a progetto iscritti
in via esclusiva alla Gestione
separata Inps e non titolari
anche di reddito di lavoro
autonomo
nell’anno precedente:
− monocommittenza
− reddito lordo annuo imponibile non > a 20 mila
euro
− almeno 4 mensilità contributive (3 nel 20132015)
nell'anno di riferimento:
accreditata almeno una
mensilità presso la Gestione
Separata Inps
Almeno 2 mesi di stato di disoccupazione
involontaria
nell'anno precedente

5% del livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali
(7% per il triennio 20132015), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità
accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da
contribuzione

segue

50

2

La Riforma del mercato del lavoro

Tabella 2.3

Durata

segue
Aspi

Mini-Aspi

dal 2016 (2017 per quelli in
mobilità): 12 mesi per i lavoratori di età <50, 18 mesi
per quelli con un’età = o
>55

metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo
anno, detratti eventuali periodi di
indennità di cui si
è già usufruito

Indennità lavoratori
a progetto
unica soluzione se di importo
= o < a 1.000 euro, o importi
mensili di importo = o < a
1000 euro se > a 1000 euro

L’Aspi, nel confronto con la DS – la prestazione di base in caso di disoccupazione –
non rivoluziona né beneficiari (l’unica parziale novità è costituita dagli apprendisti,
peraltro già tutelati, seppur “in deroga”, dal 2008 e l’inclusione dei dipendenti a termine della PA), né requisiti di accesso (perfettamente coincidenti); poiché il livello di
copertura di un trattamento è principalmente determinata da questi elementi, per57
mangono i difetti di tutela riscontrabili nel vecchio sistema ; sicché, da questo punto di vista, non è stato possibile del tutto perseguire l’obiettivo di universalizzazione
che si era posto il Legislatore.
Tra i requisiti è richiesto, come in passato per la DS, il possesso, e la permanenza, dello stato di disoccupazione (sono esclusi i lavoratori dimissionari o che hanno risolto
consensualmente il rapporto); in tal modo è ribadito la connessione con i servizi di
politica attiva erogati dalle istituzioni, pubbliche o private, competenti.
Sul punto si ritornerà quando nello specifico si parlerà di politiche attive; qui vale la
pena sottolineare che proprio per i beneficiari di trattamenti di disoccupazione, ma
anche per i titolari di prestazioni in costanza di rapporto, la legge ora fissa specifici
livelli essenziali dei servizi che dovranno essere erogati – cui corrispondono altrettanti obblighi – in favore di questa specifica platea di soggetti.
L’Aspi, sostituendo la DS, opererà dal 1° gennaio 2013, ma raggiungerà la sua forma
definitiva nel 2016: il trattamento spetterà per 12 mesi ai lavoratori con meno di 55
58
anni e per 18 mesi ai lavoratori con più di 55 anni ; medio tempore sono previsti
59
trattamenti diversificati a seconda dell’età e dell’anno in cui vi si accede .
Rispetto all’indennità di mobilità, il traghettamento verso l’Aspi, invece, opera inversamente (Bonardi, 2012): la mobilità resterà temporaneamente in vigore, con pro-

57. Cinelli, 2012, si chiede pertanto se l’operazione, in ultima analisi, non sia più di ordine nominalistico.
58. La legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ha stabilito che dalla durata dell’Aspi vanno comunque detratti
i periodi di indennità eventualmente fruiti, rispettivamente, negli ultimi 12 o 18 mesi.
59. Nello specifico: nel 2013, il trattamento spetterà per 8 mesi per disoccupati con età inferiore ai 50 anni e
12 mesi per quelli con più di 50; nel 2014, 8 mesi per quelli con età inferiore ai 50, 12 mesi per quelli con età
uguale o superiore ai 50 ed inferiore ai 55, 14 mesi per quelli con età uguale o superiore ai 55; nel 2015, 10
mesi per quelli con età inferiore ai 50, 12 mesi per quelli con età uguale o superiore ai 50 ed inferiore ai 55 e 16
mesi per quelli con età uguale o superiore ai 55.
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gressiva riduzione dei trattamenti sino al 2016 (tabella 2.4), anno in cui il vecchio istituto, e le norme che lo disciplinano, saranno abrogate.
In sostanza, nell’operazione di fusione DS-mobilità, durata e l’ammontare sono incrementati rispetto alla prima, mentre risultano ridotti rispetto alla seconda.
Nello specifico, quanto all’importo dell’Aspi, rispetto alla DS, è modificato sia il parametro retributivo di riferimento, ora la retribuzione media degli ultimi 2 anni di lavoro (prima si faceva riferimento agli ultimi 3 mesi), sia il tasso di sostituzione (prima
pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, poi il 50%, ovvero il 40% per gli over 50), ora fissato al 75% della retribuzione; è comunque previsto un tetto retributivo oltre il quale è disposto un incremento del 25% dell’importo (1.180 euro mensili
60
per il 2013, rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo) .
Come in passato è stabilito un decalage della prestazione: 15% dopo il sesto mese e
di un altro 15% dopo il dodicesimo.
Tabella 2.4

Disciplina transitoria per i lavoratori in mobilità (anni 2013-2016)
2013

2014

2015

2016

Aziende non del
Mezzogiorno

12 mesi, elevato
12 mesi, elevato a
a 24 per i lavora24 per i lavoratori
tori con età> 40
con età> 40 anni e a
anni e a 36 per i
30 per i lavoratori
lavoratori con
con età >50 anni
età >50 anni

12 mesi, elevato a 18
per i lavoratori con
età> 40 anni e a 24
per i lavoratori con
età >50 anni

12 mesi, elevato
a 18 per i lavoratori con età>
50 anni

Aziende del
Mezzogiorno

24 mesi, elevato
18 mesi, elevato a
a 36 per i lavora30 per i lavoratori
tori con età> 40
con età> 40 anni e a
anni e a 48 per i
42 per i lavoratori
lavoratori con
con età >50 anni
età >50 anni

12 mesi, elevato a 24
per i lavoratori con
età> 40 anni e a 36
per i lavoratori con
età >50 anni

12 mesi, elevato
a 18 per i lavoratori con età>
40 anni e a 24
per i lavoratori
con età >50
anni

Come accennato, l’Aspi ricalca invece la disciplina relativa alla fruizione della indennità di mobilità. È così stabilita la sospensione d’ufficio fino a sei mesi del nuovo
61
trattamento in caso di nuova occupazione dipendente ; la previsione, come si vedrà,
ha il suo corrispettivo nella disciplina relativa alla sospensione dello stato di disoccupazione: questo ora – appunto – si sospende “in caso di lavoro subordinato di durata
60. È tuttavia previsto un tetto massimo all’importo dell’indennità; infatti all’ammontare della prestazione di
disoccupazione si applica la norma relativa agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, annualmente comunicati dall’Inps a seguito dell’adeguamento all’indice Istat dei prezzi al consumo.
61. Rispetto alla disciplina relativa alla mobilità è rilevabile un sensibile peggioramento: in questo caso lo
svolgimento di attività lavorativa dipendente a termine o parziale sospende il trattamento se non supera la durata massima dell’indennità.
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inferiore a sei mesi”. Con riguardo alla fruizione della indennità, ne deriva che, in caso di rapporti di durata inferiore al tetto temporale ricordato, al loro termine, riprende a decorrere l’indennità precedentemente corrisposta per il periodo residuo. È inoltre disciplinato anche il caso dello svolgimento di attività di lavoro autonomo in co62
stanza di fruizione dell’Aspi; in questo caso è disposto un cumulo limitato tra indennità e compenso, sempre che quest’ultimo non superi la soglia di reddito che garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione. Peraltro – sul punto si ritornerà nel paragrafo successivo – la Legge n. 92 ha provveduto, inspiegabilmente, proprio ad abrogare la norma relativa a detta conservazione, sicché le due parti della
legge non risultano coordinate tra loro. Infine, come era già previsto in materia di
indennità di mobilità, è stabilito un incentivo all’auto-imprenditorialità per i titolari
63
dell’indennità di disoccupazione .
Diversamente da quanto fin qui detto circa la continuità tra Aspi e DS, il passaggio
da indennità di disoccupazione a requisiti ridotti a Mini-Aspi segna un ampliamento
della platea dei possibili beneficiari, in particolare a favore di coloro che, a causa della temporaneità e della saltuarietà dell’occupazione, non erano in grado di raggiungere i requisiti assicurativi richiesti: dal 1 gennaio 2013 potranno accedere al nuovo
trattamento quanti, non possedendo i requisiti per accedere all’Aspi, possano far valere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi; l’effetto di ampliamento deriva dal fatto che non è più richiesto, come avveniva per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, un’anzianità assicurativa (2 anni e almeno un contributo set64
timanale nel biennio precedente l’anno della richiesta) .
Inoltre, si modifica anche il momento di fruizione della Mini-Aspi. La domanda di indennità con requisiti ridotti, difatti, doveva essere presentata l’anno successivo a
quello in cui si erano verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intendeva richiedere la prestazione: era cioè pagata l’anno successivo a quello del rischio protetto. La mini-Aspi ha, invece carattere assicurativo contro questo rischio: essa verrà riconosciuta già al raggiungimento del requisito contributivo (13 settimane), in coincidenza con il verificarsi della disoccupazione.
Beneficiari ed importo della prestazione sono gli stessi dell’Aspi, mentre completa65
mente innovata, rispetto alla prestazione sostituita, è la durata di fruizione : quella
della Mini-Aspi è pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, dal
62. È stabilito che l’Inps, debitamente informato sullo svolgimento della attività lavorativa autonoma, provveda a ridurre l’Aspi di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire durante l’anno,
rapportato al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività lavorativa e il termine del periodo di godimento dell’indennità.
63. In via sperimentale e fino al 2015 – e comunque nel limite massimo annuale pari a 20 milioni di euro – il
disoccupato può richiedere la liquidazione di tutto l’importo della prestazione non ancora percepito, al fine di
iniziare un’attività di lavoro autonomo o per avviare un’attività di autoimpresa o microimpresa o per associarsi
in cooperativa.
64. Cinelli, 2012, sottolinea che comunque continuano a rimanere esclusi una vasta fascia di precari: coloro
che, svolgendo attività discontinue, comunque non riescono a raggiungere il requisito contributivo e quelli che,
alternando periodi di lavoro subordinato con collaborazioni a progetto, non possono far valere, per il carattere
penalizzante del regime di ricongiunzione e totalizzazione, i relativi periodi di contribuzione.
65. Quella a requisiti ridotti è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle di effettivo lavoro svolto
nell’anno precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180.
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quale si detraggono gli eventuali periodi di indennità di cui si è già usufruito. Con riguardo infine alle modalità di fruizione, anche in questo caso è prevista la sospensione dell’indennità in caso di lavoro subordinato, ma questa volta di durata – veramente breve – inferiore ai 5 giorni; inoltre anche qui si applicano le norme sul cumulo, limitato, con attività di lavoro autonomo, applicabili in materia di Aspi.
La L. n. 92 inoltre individua le fonti di finanziamento dei due istituiti fin qui esaminati. In esse confluiscono, in primo luogo, i contributi originariamente destinati alla
DS, a cui si aggiungono quelli dovuti per i nuovi soggetti assicurati, in particolare gli
apprendisti, contributo fissato all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In secondo luogo, affluisce il già ricordato contributo addizionale in caso di
assunzione a termine (pari all’1,4%). Infine, un’altra rilevante fonte di finanziamento
è costituita dall’introduzione di un contributo di licenziamento, posto a carico dei
datori di lavoro per tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro diversi dalle dimissioni (compresi gli apprendisti). Il contributo sostituisce quello analogo dovuto
dai datori che procedono al collocamento in mobilità dei lavoratori, seppure sono
state introdotte importanti novità: il contributo è ora pari al 41% del massimale
mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (prima
era pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavorato66
re) .
L’ultimo trattamento contro il rischio di disoccupazione previsto dalla Riforma è
l’indennità una tantum di fine rapporto per i collaboratori a progetto iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata Inps e non titolari di redditi di lavoro autonomo. Sono esclusi pertanto i collaboratori coordinati e continuativi cui non si applica la disciplina del lavoro a progetto (ad es. quelli della PA), nonché quelli iscritti ad altre
gestioni.
Come accennato, si tratta di una messa a regime di una misura già introdotta dal
Pacchetto Anti-crisi del 2008. L’impianto base rimane invariato: la prestazione continua ad essere commisurata al reddito percepito, ad essere riconosciuta solo ai collaboratori cd. senza cassa, che lavorano in regime di mono committenza e che rispon67
dono a requisiti di reddito, di assicurazione e contribuzione . È inoltre richiesto, come nel passato, il requisito della disoccupazione da almeno due mesi; tuttavia, nel
nuovo regime tale condizione dovrà essere certificata presso i Cpi ed è inoltre spostato il periodo di riferimento della disoccupazione, dall’anno in corso nella disciplina
previgente, all’anno precedente in quella nuova.
L’importo della prestazione, prima corrispondente ad un’aliquota fissa del reddito
dell’anno precedente (30%) con massimale (4.000 euro), ora viene calcolato sulla ba66. A regime (2017) è previsto che l’importo sia triplicato nel caso in cui si tratti di licenziamento collettivo
senza accordo sindacale. Vige nel frattempo una disciplina transitoria: nel triennio 2013-2015 il contributo non
è dovuto per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni
presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale, nonché per quelli effettuati nel settore edile. Infine, il contributo non è dovuto fino alla vigenza della mobilità
(2016), nei casi in cui è dovuto il contributo di accesso alla stessa.
67. Rispetto al passato è stato eliminato il requisito di un reddito minimo dell’anno precedente (5.000 euro),
mentre è rimasto quello massimo (20.000). Sono richiesti 4 mesi di contribuzione e assicurazione (3 fino al
2015), 1 mese nell’anno di riferimento.
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se di una percentuale (7% fino a tutto il 2015, poi 5%) del livello minimo imponibile
ai fini del versamento dei contributi previdenziali, moltiplicato per il numero delle
mensilità di accredito perse rispetto a quelle accreditate nell’anno precedente.
La Riforma interviene anche in materia di tutele nel rapporto di lavoro e vale a dire
sui trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione dello stesso rapporto,
la Cassa integrazione guadagni (Cig).
L’intervento può essere, ai fini di una ricostruzione sommaria, suddiviso in due parti.
Una di modifica della disciplina vigente; l’altra innovativa, finalizzata a rispondere
all’obiettivo della universalizzazione delle tutele all’inizio ricordato.
Quanto alla prima parte le novità non sono di grande impatto, soprattutto se confrontate con quelle discusse all’inizio. In primo luogo, mentre la Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) non è stata toccata, l’abrogazione (dal 2016) della causale
di concessione della Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per i casi di
sottoposizione dell’azienda a procedure concorsuali, è riconducibile alla volontà di ricondurre l’istituto alle sue originarie finalità. Questa causale – non prevista dalla
Legge n. 223/1991 istitutiva della Cassa, ma aggiunta successivamente (L. n. 236/93)
– contrasta con la filosofia dell’intervento straordinario, riservato esclusivamente ai
casi in cui sia prevista la ripresa dell’attività; di fatto, essa ha finito solo per posticipare l’effettiva espulsione della manodopera dall’organico aziendale.
In secondo luogo, la Riforma ha provveduto a stabilizzare l’inclusione di alcuni setto68
ri produttivi nel campo di applicazione della Cig, settori che in precedenza vi erano
inclusi sulla base di previsioni che, di anno in anno, venivano rinnovate.
Sulla scorta di una previsione già contenuta nel più volte ricordato decreto anti-crisi
del 2008, è stato previsto che, per il triennio 2013-2015 e nel limite di 20 milioni di
euro per ciascuno anno, l’Aspi possa essere riconosciuta, per un massimo di 90 giorni, anche ai lavoratori sospesi per crisi occupazionali o aziendali. In questo caso, oltre
ai requisiti assicurativi, contributivi ed alla disponibilità rispetto alle politiche di attivazione richiesti per la stessa Aspi, è necessario l’intervento integrativo (per un importo pari al 20% del trattamento) di risorse private messe a disposizione dalla contrattazione collettiva (ci si riferisce ai Fondi di solidarietà bilaterali, su cui si veda più
avanti).
Infine, è stata ribadito, prolungandolo sino a tutto il 2016, l’intervento della Cig e
della mobilità “fuori sistema”: è stata infatti prevista la possibilità per il Ministro del
69
lavoro di concedere i trattamenti di integrazione salariale in deroga ; la previsione,
di recente, ha avuto una prima attuazione per la concessione in deroga per l’anno

68. Si tratta delle: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti; agenzie di viaggio e turismo
e operatori turistici con più di 50 addetti; imprese di vigilanza con più di 15 addetti; imprese del trasporto aereo e del settore aeroportuale.
69. La legge prevede nello specifico la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti di
1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 700 milioni per il 2015 e di 400 milioni per il 2016.
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2013, con il raggiungimento di una nuova Intesa istituzionale Stato-Regioni , sulla
71
base del modello introdotto dal 2009 .
La seconda parte dell’intervento in materia di tutele in costanza di rapporto prevede
l’estensione del loro campo di applicazione, tramite l’introduzione di un nuovo tipo
di integrazione salariale, istituito sulla base di accordi collettivi, che a tal fine prevedono la costituzione di appositi fondi di solidarietà bilaterali nei settori non “coperti”
dalla Cassa Integrazione. In sostanza, sulla base di consolidate esperienze autonomamente sviluppate dalle parti sociali (ci si riferisce in particolare all’artigianato) e di
72
modelli regolativi già in precedenza utilizzati , si promuove l’estensione delle tutele
economiche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, attraverso
l’apporto economico delle parti sociali. I Fondi di solidarietà dovranno assicurare –
“almeno” precisa la legge – un assegno ordinario di importo pari alla Cassa integrazione, di durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessive lavorabili
da computare in un biennio mobile (circa 480 ore), in relazione alle causali previste
73
dalla normativa in materia di Cigo e Cigs .
La Riforma prevede tre modelli di fondi, diversificati a seconda delle modalità istitutive. Il primo è obbligatorio e riguarda tutti i settori non coperti dalla normativa in
materia di Cigo e Cigs, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15
dipendenti. In questo caso è previsto che accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, vengano stipulati entro il 18 luglio 2013, per disciplinare l’istituzione degli
stessi Fondi di cui, peraltro, è minuziosamente disciplinata modalità di funzionamen74
to e finalità . In particolare, questi ultimi, accanto alla funzione principale di tutela
economica per i “sospesi”, possono svolgere facoltativamente anche funzioni aggiuntive (tutela integrativa dell’Aspi in caso di cessazione del rapporto di lavoro; incentivi all’esodo per i lavoratori prossimi al pensionamento; finanziamento di pro75
grammi di formazione e riqualificazione professionale) .
70. “Intesa Stato Regioni 2013 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive”, sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 novembre 2012.
71. Vedi rapporto di monitoraggio anno precedente.
72. Ci si riferisce ai fondi costituiti, ai sensi della Legge Finanziaria per il 1997, presso l’Inps per
l’apprestamento di assistenza e previdenza in favore dei lavoratori in esubero, impiegati in settori diversi da
quelli industriali (ad es. nel settore assicurativo). Sul punto vedi Cinelli, 2012.
73. Spetta a successivi decreti ministeriali la determinazione delle aliquote di contribuzione dovute da datori
di lavoro e lavoratori, che comunque dovranno essere, rispettivamente, a carico per due terzi e un terzo. A questo si aggiunge, a carico del solo datore che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, comunque non inferiore all’1,5%. Vale la pena
ricordare che L. n. 92/2012 impone ai Fondi l’obbligo di bilancio in pareggio, nonché stabilisce l’impossibilità di
erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie, sino a stabilire l’intervento sostitutivo ministeriale
sulle aliquote contributive, in caso di “necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare”. Resta fermo inoltre che, in assenza di detto adeguamento contributivo,
l’Inps è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
74. L’istituzione dei fondi, a seguito dell’iniziativa delle parti sociali, avverrà poi, presso l’Inps, con decreto
ministeriale. Gli accordi collettivi istitutivi possono prevedere anche che nel fondo confluisca, se costituito, il
fondo interprofessionale di settore. In tal caso, la legge dispone il corrispettivo afflusso nel Fondo di solidarietà
anche del contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
(0,30% delle retribuzioni soggette a obbligo contributivo).
75. Nei settori già “coperti”, le parti sociali possono volontariamente prevedere l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali proprio per l’esercizio di quest’ultime funzioni, solo opzionali dei settori non “coperti”. In parti-
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Accanto a questo modello obbligatorio, ne è previsto uno alternativo riservato ai
“settori (…) nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato”. In
questo caso è previsto che le parti sociali possano modificare, con apposite intese, le
fonti istitutive e di regolazione degli enti bilaterali già esistenti, sempre con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in caso di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
Infine, l’ultimo modello di fondi è “residuale” e riguarda cioè quei settori e aziende in
cui sia riscontrabile l’inattività delle parti sociali: ove, nonostante l’obbligo, non siano
stati attivati, entro il 31 marzo 2013, i fondi di solidarietà bilaterali, è prevista l’istituzione del fondo con decreto ministeriale.

2.3 Le politiche attive e i servizi per l’impiego
Si è già accennato al fatto che l’attenzione nel dibattito per la flexibility ha finito per
fagocitare la security; questa considerazione sembra ancor più vera se si prende in
esame la disciplina che la Riforma dedica alle politiche attive. Ci si riferisce al fatto
che, neppure nel contesto di questa ulteriore riforma del mercato del lavoro, sono
programmate adeguate risorse per il finanziamento delle politiche attive, che sembra
76
continuino a sopravvivere solo grazie alle risorse del Fondo sociale europeo (Fse) .
Certo non poteva essere altrimenti nel contesto di un’azione governativa nel com77
plesso ispirata alla cd. spending review , ma resta che l’Italia continua ad essere, nel
confronto con i partner comunitari, uno dei fanalini di coda rispetto alla percentuale
78
sul Pil delle risorse dedicate al finanziamento delle politiche attive . Inoltre, come
giustamente è stato osservato (Cinelli, 2012), poiché la stessa L. n. 92/2012 prevede
una delega al Governo per un successivo intervento su questa materia (vedi più avanti), se ne deve ricavare che lo stesso Legislatore consideri la disciplina appena
confezionata non sufficiente a rinvigorire le politiche attive, ma che sarà necessario,
a breve – entro la fine dell’anno in corso – un’ulteriore aggiustamento.
colare è previsto che, ove si tratti di imprese cui si applica la procedura legale in caso di licenziamento collettivo (L. n. 223/19919), gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato,
a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
76. Il regolamento (CE) n. 1081/2006 disciplina, per il periodo di programmazione in corso (2006-2013), l’uso
del Fse. Tra le attività per le quali gli Stati membri possono avvalersi del cofinanziamento europeo sono considerate quelle rivolte alla “modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l’impiego”.
77. Per una prima analisi, anche comparata, su questo tema si veda Servizio del Bilancio del Senato, La
spending review nell’esperienza internazionale: una breve analisi, in
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED57.pdf.
78. Sulla base dei dati Eurostat 2010, l’Italia è al terz’ultimo posto, prima di Romania e Grecia, per incidenza
della spesa relativa ai servizi per l’impiego sul Pil. Il nostro paese migliora la propria posizione relativamente alle
Almp, posizionandosi a mezza classifica, con lo 0,35%, ma comunque ben distante dal paese ispiratore del modello del flexicurity, la Danimarca, che dedica alle Almp l’1,4% del Pil.
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La letteratura economica riconduce alle Active Labour Market Policy (Almp) tutti
quei servizi o misure utili ad adattare le caratteristiche dell’offerta di lavoro alla do79
manda di lavoro . Le Almp costituiscono una rilevante parte delle politiche del lavoro, che sulla scorta dell’esperienza – e dei successi – dei paesi scandinavi, hanno ri80
scosso una particolare attenzione da parte delle istituzioni comunitarie . Infatti, esse
rientrano tra quelle suggerite, fin dai suoi esordi, dalla Strategia europea per l’occupazione (Seo), la strategia di coordinamento delle politiche del lavoro nazionale. In
particolare, la Seo privilegiava – e privilegia – le politiche di miglioramento dell’occupabilità dei lavoratori e dei disoccupati, a scapito di quelle meramente curative, di
sostegno al reddito (cd. politiche passive).
Le Almp sono anche da considerare un obbligo, un sinallagma contrattuale, cui è
condizionato il diritto a ricevere il sussidio di disoccupazione, dal cui mancato adempimento discende la perdita del sussidio stesso. Questi meccanismi detti anche di
workfare (dalla contrazione di welfare to work) – in italiano condizionalità – sono
espressione di un particolare approccio alla riforma dello Stato sociale, sviluppatosi
nei paesi anglosassoni, ove esiste una tradizione di sistemi passivi di protezione del
reddito molto consolidata. L’introduzione di tale meccanismi, oltre ad essere motivato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, è giustificato dall’esigenza di
contrastare il presunto effetto disincentivante alla ricerca di un nuovo lavoro e alla
riqualificazione professionale (cd. unemployment trap) che deriverebbe dall’elargizione di sussidi alla disoccupazione.
Riassumendo, su indicazione della UE, è divenuto sempre più rilevante il ruolo delle
politiche attive e delle istituzioni che le gestiscono nel controllo nella disponibilità al
lavoro dei disoccupati che ricevono un trattamento di disoccupazione, sicché la disciplina relativa a queste politiche, e chiaramente ai servizi per l’impiego, è finita per
saldarsi strettamente con quella relativa agli ammortizzatori sociali.
Tale impostazione di fondo si palesa chiaramente nella Riforma, sicché la sezione
della L. n. 92 dedicata alle Almp deve essere letta congiuntamente a quella relativa
agli ammortizzatori sociali. Infatti, in quest’ultima sezione è stabilito che Aspi, miniAspi e indennità di fine rapporto per i lavoratori a progetto sono riconosciute ai lavoratori che siano in stato di disoccupazione, mentre nella sezione relativa alle Almp,
è disposto che la mancata partecipazione a queste ultime determina la decadenza sia
delle tutele nel mercato (trattamenti di disoccupazione), sia di quelle in costanza di
rapporto. Tali disposizioni, nel complesso, costituiscono la nuova disciplina della
condizionalità (Pascucci, 2012) e sostanziano, almeno in punta di diritto, la connessione tra politiche passive ed attive.
La scelta del Legislatore del 2012 di promuovere politiche di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali si inserisce lungo una traccia ben consolidata nell’or-

79. La nozione statistica coincide con quella economica. Si veda Eurostat, Labour market policy database,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BF-06-003/EN/KS-BF-06-003-EN.PDF, 2006, 17, ove
viene fornita una tassonomia, a fini statistici, delle politiche attive (misure 1-7) e di quelle passive (8-9).
80. Per una ricostruzione della genesi politica economica delle Almp in Svezia si veda D’Angelo D., Marocco
M., 2010.
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dinamento, tuttavia essa amplifica le problematicità, all’inizio sottolineate, di penuria
di risorse dedicate alle Almp. Queste politiche infatti hanno anche una chiara dimensione istituzionale, sicché viene chiamata in causa l’effettiva capacità degli organismi
coinvolti nel, per così dire, reggere l’impatto, in termini di carichi lavorativi, professionalità e cultura, che deriva dalla personalizzazione dei servizi, che esse comportano.
Peraltro proprio la questione istituzionale pesa come una spada di damocle
sull’intera materia. In particolare incide il destino, ora incerto, delle Province, il livello
istituzionale che, fin dal decentramento amministrativo delle politiche del mercato
del lavoro della fine degli anni ’90, era stato individuato quale principale ente di ge81
stione ed erogazione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive ; esse infatti
sembrano destinate a cadere per il raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubbli82
ca . Si pone pertanto il problema di chi nel futuro sostituirà l’ente locale soppresso,
quale fulcro gestionale delle Almp, senza che la legge n. 92 sul punto si pronunci,
83
con tutte le incertezze che possono derivare da tale silenzio .
Tornando all’analisi della Riforma, questa, in primo luogo, introduce dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in materia di Almp, sulla scorta di quanto previsto in altri
settori dei servizi alla persona (L. n. 328/2000).
Già prima, con la riforma del collocamento pubblico (il D.Lgs. n. 181/2000), erano
state individuare delle attività riconducibili al servizio pubblico per l’impiego, consistenti in servizi per il miglioramento dell’occupabilità dei disoccupati e dei lavoratori.
In sostanza, da quel decreto, fanno da contraltare agli obblighi di attivazione di
quest’ultimi, l’individuazione in capo ai “servizi competenti” di altrettanti obblighi di
attivazione nei confronti degli utenti del servizio pubblico stesso, imponendo, lo
svolgimento di una serie di attività di cui è fissata una precisa tempistica di erogazione, nonché obiettivi di performance minimi. Senza modificare tale impianto originario, la Riforma declina i Lep che i servizi competenti devono garantire e la relativa
tempistica di erogazione, differenziandola per target soggettivi. Oltre alle categorie
dei “giovani”, delle “donne in reinserimento lavorativo” e dei “soggetti a rischio di di-

81. Difatti, le Province, giustamente considerate le vere “protagoniste” di quel decentramento (così Carinci
1999), nella maggioranza dei casi, hanno visto riconfermato tale ruolo da quelle Regioni che hanno esercitato
la potestà legislativa concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”. Tutte le Regioni, ad esclusione
della Lombardia, che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno legiferato in materia, hanno
confermato il ruolo delle Province. Stessa situazione, chiaramente si ritrova nelle restanti Regioni, principalmente del Centro-Sud, in cui vige ancora il decentramento amministrativo e vale a dire le leggi di attuazione
del d.lgs. n. 469/97. Sia consentito rinviare per questo aspetto a Marocco 2011, nonché alla bibliografia ivi richiamata.
82. Si veda per una ricostruzione di tale normativa Varesi 2012b, 270 e ss., il quale, peraltro, giustamente
sottolinea che, nonostante le incertezze, l’attuale assetto costituzionale attribuisce alle Regioni la competenza a
decidere il livello istituzionale cui affidare la gestione delle Almp.
83. Per la verità l’Esecutivo aveva manifestato la sua opzione in materia nel già citato documento
La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, 26. In tale ambito, si fa esplicito riferimento ad
una proposta governativa, non ulteriormente dettagliata e che comunque si prevedeva di sottoporre alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, di istituire “una Agenzia unica nazionale per la gestione in forma integrata
delle politiche attive e dell’ASpI, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e caratterizzata da forte
autonomia territoriale”.
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soccupazione di lunga durata”, vengono ora considerati anche i beneficiari di “ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito” e i titolari “di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di
rapporto di lavoro”; l’aggiunta conferma, ancora una volta, che l’attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali costituisce una delle principali ratio dell’intervento di
riforma.
Se si comparano i Lep relativi alle prestazioni in favore delle previgenti target con
quelli ora introdotti, si nota una certa evoluzione tecnica del Legislatore: le attività
che erano già previste sono, infatti, piuttosto generiche – frutto di una mera operazione di traduzione delle indicazioni provenienti dalla Seo – e lasciano un corrispet84
tivo spazio di iniziativa alle amministrazioni locali , mentre quelle da ultimo aggiun85
te risultano maggiormente dettagliate sotto il profilo contenutistico . In disparte dal
86
colloquio di orientamento e della proposta di un new start , si tratta di attività innovative (ad es. “azioni di orientamento collettive (…) con formazione sulle modalità
più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale“),
nonché, di fatto, di indirizzi rivolti alle Regioni a programmare e finanziare azioni
formative esenti da quelle caratteristiche negative che, alle volte, si sono presentate
87
nella pratica .
È disposta l’attivazione, prevedendo l’erogazione di interventi di formazione professionale, anche dei lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto. Sono considerati tra questi solo quelli sospesi per periodi superiori ai sei mesi, mentre sono implicitamente esclusi quelli sotto tale soglia temporale. L’impossibilità di programmare un’offerta formativa adeguata per coloro che be84. Si tratta di: “colloquio di orientamento”; “iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale”.
85. In particolare devono essere svolte, in favore dei disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali, le seguenti azioni: “a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; b) azioni di
orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza; d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito”.
86. Vi è perfetta coincidenza, contenutistica e nella tempistica, relativamente alla prima attiva, il colloquio di
orientamento. Tutti i disoccupati, pertanto, aldilà delle loro caratteristiche soggettive (giovani, donne, adulti),
ovvero del fatto che siano titolari, o meno, di ammortizzatori sociali, dovrebbero beneficiare “entro tre mesi
dall’inizio dello stato di disoccupazione” di detto colloquio. Si tratta, stante l’andamento attuale del mercato del
lavoro, di un obbligo di attivazione per gli uffici di notevole impatto in termini di carichi di lavoro. Con riguardo
alla seconda attività, la “proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo”, invece, cambia per ciascuna categoria soggettiva considerata il termine finale entro il quale la proposta deve essere effettuata
dall’ufficio: “non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione” per adolescenti, giovani e donne in
reinserimento lavorativo; “non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione” per gli “altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata” ed, infine, “entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito” per i disoccupati titolari di ammortizzatori.
87. Si richiede, infatti, che dette azioni siano adeguate “alle competenze professionali del disoccupato e alla
domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza”, perché si ritiene che siano maggiormente efficaci le politiche che tengano conto dei fabbisogni professionali espressi dalla domanda di lavoro locale, nonché delle pregresse esperienze accumulate on the job dai lavoratori.
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neficiano di sospensioni brevi e che, pertanto, possono venir repentinamente richiamati allo svolgimento dell’attività lavorativa, ha indotto ad escludere questa platea
soggettiva dall’obbligo di partecipazione alla formazione.
Il maggior dettaglio del Legislatore del 2012 si spinge fino a dettare, non solo la
tempistica di attivazione degli uffici e la tipologia di intervento che la rete dei servizi
per l’impiego regionale dovrà offrire, ma anche a fissare la durata minima dello stesso intervento: a tutti i titolari di ammortizzatori sociali, ad esclusione dei “sospesi”
per periodi inferiori ai sei mesi, dovrà essere offerto un’attività di formazione della
“durata complessiva non inferiore a due settimane”.
L’introduzione dei Lep, appena ricostruita, si accompagna alla previsione di un sistema di premialità nella ripartizione tra le Regioni del Fse, al fine di gratificare le amministrazioni che raggiungano le performance migliori nella erogazione degli stessi
Lep stabiliti a livello centrale, nonché di un obbligo per i servizi competenti di alimentare una banca dati Inps con i “dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali”,
88
proprio al fine di vigilare ed attuare questo sistema di premialità . In merito alla effettiva possibilità di integrare in tale banca dati le informazioni relative alle Almp, va
detto che il sistema definitorio e procedurale attuale non uniforme dei servizi per il
lavoro ha generato meccanismi di registrazione incapaci di trattare informazioni relative alle politiche erogate ad un livello diverso da quello strettamente locale, poiché basato su codifiche secondo prassi non uniformi o condivisi solo a livello regio89
nale (talvolta provinciale) .
Pertanto, resta aperta, e poco definita, la spinosa questione della tracciabilità delle
informazioni registrate, di volta in volta e con finalità diverse, secondo criteri e parametri diversi, che rendono complessa la gestione e, soprattutto l’identificazione del
bacino di utenza di riferimento per i Servizi per l’impiego.
Di altri due elementi bisognerà tener conto nella creazione di una banca dati sulle
Almp. Al fine di aggiornare gli elenchi degli “effettivamente disponibili al lavoro” è
fondamentale il processo di pulizia dei non disponibili al lavoro, che però trova scarsa applicazione: solo il 54% dei Cpi ha dichiarato di cancellare i nominativi in caso di
perdita dello status di disoccupazione per motivazioni che vanno dalla mancata adesione al Patto, al rifiuto di una congrua offerta di lavoro. L’8,4% ha esplicitamente
90
dichiarato di non cancellare i nominativi dai propri archivi .

88. In tale banca dati, da costituire entro il giugno 2013, affluiscono, oltre alle informazioni sulle Almp fornite dai servizi competenti, i dati individuali, forniti dall’Inps, relativi ai beneficiari degli ammortizzatori sociali (anagrafica e tipologia di trattamento), nonché le informazioni, fornite da Regioni e Province, relative al possesso
dello stato di disoccupazione e alla sua durata.
89. Allo stato attuale si verifica un forte disallineamento tra la definizione dello stato di disoccupazione stabilita dalla normativa che regola il mercato del lavoro e quella posta, invece, a disciplinare altre prestazioni sociali, come ad esempio le esenzioni dai costi delle prestazioni sanitarie. L’intero sistema dell’accesso a benefici
socio-assistenziali/sanitari è stato costruito sulla base di quanto normato precedentemente all’adozione del
D.Lgs. 181/2000, non tenendo conto pertanto dell’elemento sostanziale dello stato di disoccupazione ma concentrandosi esclusivamente sul dato formale dell’iscrizione al “collocamento”.
90. Il restante 37,6% dei Cpi non ha fornito il dato richiesto.
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Inoltre, il costante aggiornamento e la possibilità di ottenere ed elaborare informazioni reali sull’attuale bacino di persone in cerca di occupazione costituiscono il motivo principale della creazione di sistemi informativi telematici. Le caratteristiche di
attendibilità e aggiornabilità vengono garantite anche da protocolli di interscambio
tra sistemi, in particolare tra le Comunicazioni obbligatorie e il Sil (sistema informativo lavoro): in caso di assunzione, ad esempio, l’informazione dovrebbe aggiornare
lo stato di “in cerca di occupazione” presente nel Sil, in modo da permettere di avere
statistiche reali sulla platea di utenti serviti dal sistema locale Spi. Ciò però accade
solo nel 66% dei Cpi italiani(369). Emerge, quinti, l’esigenza di un reale sistema informativo unitario a livello nazionale che contenga i dati relativi alle prestazione godute (passive e attive) dai singoli soggetti e, dall’altro, permetta una verifica della effettiva disponibilità e partecipazione degli stessi ai programmi di politica attiva. Tale
esigenza si scontra con una pluralità di modelli gestionali (tabella 2.5) che si diversificano a livello regionale (se non, in alcuni casi, addirittura provinciale) con il risultato di rendere, almeno al momento, scarsamente perseguibile quel collegamento tra
sistema di politiche attive e passive auspicato e promosso dalla riforma in oggetto.
Tabella 2.5

Tipologia e modalità di registrazione delle informazioni sull’utenza
Cpi che
utilizzano
il Sil

Scheda anagrafico-professionale
Dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro (Did)
La condizione di mobilità
Il Patto di Servizio (o similari)
Il piano d’azione individuale (o
similari)
La condizione di percettore
di Aass in deroga
Curriculum Vitae
La fruizione dei diversi
servizi da parte dell’utente

Cpi che
utilizzano un
DB diverso
dal Sil

Cpi che
utilizzano
registrazione
cartacea

Cpi che non
registrano
le
informazioni

V.a.

%

V.a.

%

V.a.

%

V.a.

%

336

60,4

65

11,7

10

1,8

0

0,0

337
300
260

60,6
54,0
46,8

65
72
84

11,7
12,9
15,1

10
35
36

1,8
6,3
6,5

0
2
21

0,0
0,4
3,8

219

39,4

91

16,4

50

9,0

29

5,2

205
208

36,9
37,4

107
133

19,2
23,9

54
48

9,7
8,6

28
15

5,0
2,7

227

40,8

93

16,7

48

8,6

25

4,5

Fonte: Isfol – Monitoraggio dei Servizi pubblici per l’impiego 2010

Già la richiamata riforma del collocamento aveva modificato in senso proattivo lo
stato di disoccupazione (Liso, 2006): il riconoscimento di tale status, a partire dal
2002 (D.Lgs. n. 297/2002, di modifica del già citato D.Lgs. n. 181/2000), non è più da
ricollegarsi alla iscrizione in liste detenute dagli uffici, ma al ricorrere di talune con-
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dizioni oggettive e soggettive che devono essere autodichiarate dal soggetto interes91
sato e quindi accertate, all’origine e nel tempo dal “servizio competente” . La Legge
n. 92 ha modificato la disciplina relativa agli eventi che possono incidere sul mantenimento di detto status – in forma di perdita, ovvero sospensione – e che, a tal fine,
devono essere accertate dagli uffici competenti.
In primo luogo, la regolamentazione previgente stabiliva una deroga alla norma generale secondo cui la disoccupazione è riconosciuta solo ai soggetti privi di lavoro: si
prevedeva, infatti, che tale status era comunque conservato in caso di svolgimento
di una attività da cui fosse derivato un reddito non superiore alla soglia reddituale
92
esclusa da imposizione . Attraverso tale disposizione il Legislatore non solo riconosceva una forma di disoccupazione amministrativa, finalizzata ad incentivare
l’accettazione da parte del disoccupato di offerte di lavoro scarsamente remunerate
e che per questo non avrebbero inciso sul suo status e la sua durata, secondo la vecchia logica redistributiva del collocamento, ma anche, nella logica della prestazione
di un servizio pubblico, si garantiva così l’accesso a tale servizio anche a soggetti che,
in virtù della particolarmente debole condizione lavorativa, continuano a meritare
una particolare aiuto sul mercato del lavoro.
Piuttosto inspiegabilmente, la Riforma ha abrogato tale deroga: d’ora innanzi, lo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche se scarsamente remunerata, non
dovrebbe più garantire la conservazione della disoccupazione e quindi la possibilità
di continuare ad accedere al servizio pubblico e soprattutto di cumulare tale reddito,
pur scarso, con il trattamento di disoccupazione. L’inspiegabilità della nuova disciplina è rilevabile sotto due profili, uno tecnico ed uno di opportunità. Dal primo punto
di vista, come si è già detto (vedi paragrafo precedente) la norma relativa alla conservazione dello stato di disoccupazione è richiamata quale parametro massimo per
consentire il cumulo tra Aspi (Mini-Aspi) e svolgimento di attività di lavoro autonomo. Il mancato coordinamento tra le due norme della Legge n. 92 non consente di
stabilire quali siano gli effetti dello svolgimento di attività lavorativa autonoma sotto
soglia sul diritto alla stessa indennità: la sua totale decadenza, ovvero quella solo
parziale e quindi cumulo nel residuo con il reddito da lavoro autonomo. Sul punto
sarà necessario un intervento legislativo correttivo – plausibilmente di rivivificazione
della vecchia disciplina – stante l’errore tecnico in cui è incorso il Legislatore. Da un
secondo punto di vista, l’abrogazione della norma sulla conservazione dello stato di
disoccupazione risulta inappagante anche rispetto all’obiettivo generale della riforma di incentivare la maggiore attivazione dei disoccupati, nonché rischia di favorire
il lavoro irregolare: la prospettiva di perdere il sussidio potrebbe fungere da disincen-

91. E vale a dire essere: privo di lavoro; immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa; alla ricerca attiva di lavoro, secondo le modalità definite con il servizio competente. Per maggiori approfondimenti sia consentito rinviare a Marocco, 2005.
92. Si aggiunga che la portata della deroga era stata ulteriormente ampliata da un Accordo raggiunto il 10
dicembre 2003, presso la Conferenza Unificata, ove sono stati individuati e condivisi alcuni “indirizzi interpretativi” relativamente all’intero D.Lgs. n. 297/2002. In tale atto era stabilito che lo status non solo fosse conservato
in caso di attività sotto soglia, ma anche acquisito.
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tivo all’accettazione delle offerte di lavoro, con l’effetto di spingere il disoccupato a
93
non rientrare nel mercato del lavoro, o perlomeno a non rientrarvi regolarmente .
In secondo luogo, la vecchia disciplina stabiliva alcune cause di perdita, ovvero sospensione, della disoccupazione. In base alle modifiche apportate dalla Riforma, continua a comportare detta perdita, e quindi anche dell’Aspi, la mancata presentazione
alle convocazioni disposte dall’ufficio competente; è stata invece modificata la disciplina relativa alle caratteristiche temporali dell’offerta di lavoro che incide sulla disoccupazione. Ora la perdita dello status, e quindi la decadenza dall’indennità di disoccupazione, si verifica “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua
offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (…) nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni”; rispetto al passato, la perdita della disoccupazione
non è più quindi legata ad una soglia minima di durata del contratto di lavoro offerto (8 mesi, ovvero 4 se giovane).
Inoltre ora si stabilisce, corrispettivamente, che le offerte di lavoro di durata inferiore
ai sei mesi in ogni caso – e quindi senza prevedere più alcuna differenza legata
all’età anagrafica del disoccupato – determinino la sospensione dello stato di disoccupazione. Gli effetti di tale sospensione sull’indennità di disoccupazione sono stabiliti in altra parte della Legge n. 92. Come già detto (vedi paragrafo precedente), la
norma ha il proprio corrispettivo nella parte della L. n. 92 che regolamenta l’Aspi, ove
si dispone la sospensione d’ufficio, per un massimo di 6 mesi, dell’indennità, in caso
di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato.
In sostanza, le nuove regole brevemente sopra ricostruite proseguono nel processo di
progressivo abbassamento della soglia di tolleranza dell’ordinamento verso la involontarietà della disoccupazione costituzionalmente tutelata. Agendo dal lato della
controprestazione richiesta al disoccupato in cambio della tutela economica del rischio di disoccupazione, si impone una sua maggiore attivazione sul mercato del lavoro, spostando verso il basso l’asticella di quella che può essere ritenuto lo status di
soggetto privo di lavoro meritevole di tutela. Difatti, d’ora innanzi, qualunque offerta
di lavoro subordinato a tempo determinato congrua dovrà essere accettata: l’ordinamento non tollera più la mancata accettazione di offerte di lavoro di breve durata,
sicché il disoccupato che le rifiuta non potrà più accedere al servizio pubblico e decadrà dalla tutela economica inizialmente riconosciuta. Almeno per una particolare
categoria soggettiva è stata abbassata, nel contempo, la soglia temporale delle offerte di lavoro che accettate comunque assicurano al disoccupato la possibilità di continuare a beneficiare, per il residuo, della indennità di disoccupazione: quelli anziani
si vedono diminuita di due mesi detta soglia (da otto mesi si passa a sei), per i giova93. Esemplificativo è l’”Avviso all’utenza” della Provincia di Roma del 20 luglio 2012
(www.provincia.roma.it/sites/default/files/20121107Riformamercatodellavoro-AvvisoUtenzanov2012. pdf). In
tale ambito si è stabilito che dal 18 luglio 2012, “a prescindere dalla natura giuridica”, il soggetto impegnato in
una attività lavorativa non potrà più “iscriversi al Cpi”. In estrema sintesi, l’effetto della abrogazione della norma sulla conservazione della disoccupazione si è immediatamente, e burocraticamente, materializzato
nell’abbandono a se stessi di tutti i lavoratori, anche dei working poor, prima, astrattamente, tutelati
dall’ordinamento.
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ni, invece, offerte di lavoro anche di durata inferiore ai sei mesi (due mesi in più rispetto al passato) avranno effetti solo sospensivi e non decadenziali.
Il cerchio si chiude con l’espressa fissazione degli effetti decadenziali della mancata
attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali, per la verità, senza grande novità rispetto a quanto aveva, da ultimo, previsto il pacchetto anticrisi del 2008, più
volte ricordato. In primo luogo, si stabilisce che il lavoratore “sospeso” e beneficiario
di una prestazione di sostegno del reddito, decadrà dal trattamento “qualora rifiuti
di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente senza un giustificato motivo”. In secondo luogo, analogamente, per i
disoccupati si stabilisce la decadenza dell’Aspi (e della mobilità, finché sarà in vita),
nel caso di “rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti (…) o non vi partecipi regolarmente”.
Per quest’ultima categoria soggettiva, chiaramente, è considerata anche la mancata
accettazione di una “congrua” offerta di lavoro. Rispetto al passato, si rinviene una
94
novità: mentre i parametri di distanza sono rimasti invariati , la soglia per valutare
la congruità economica di quest’ultima non è più calcolata sulla base della retribuzione perduta (non inferiore al 20% di quest’ultima), ma in relazione all’importo, lordo, dell'indennità di disoccupazione (non inferiore al 20%). In disparte dal peggioramento delle condizioni economiche che ne deriva – l’importo dell’indennità è calcolata sulla base di un’aliquota ridotta della stessa retribuzione (Cinelli, 2012) – è evidente che il Legislatore, facendo direttamente riferimento alla prestazione di disoccupazione, intende evitare il già ricordato effetto disincentivante rispetto alla ricerca
di lavoro che quest’ultimo potrebbe esercitare.
Come anticipato, infine, la Riforma estende e rinnova, fino al gennaio del 2013, la
delega che l’Esecutivo aveva ricevuto nel 2007 per il riordino dei servizi per l’impiego,
ora allargata anche alle politiche attive. Ai principi e criteri direttivi già previsti, se ne
aggiungono, senza grandi novità, ulteriori, necessari al raggiungimento di un’intesa
con le Regioni. Tra l’altro si è aggiunto che, se ce ne era ancora bisogno, il riordino
dovrà essere ispirato al principio della “attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione”.

94. Le attività lavorative o di formazione si devono svolgere in un luogo che non dista più di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore, o comunque deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di
trasporto pubblici.
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Tabella 2.6

Regime sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo (art. 18, L. n. 300/70)
Procedura

Licenziamento

Sanzioni

Discriminatorio

Tutela reale forte
•
reintegrazione
•
indennità risarcitoria di importo pari a tutte
le retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra, con tetto minimo di 5 mensilità,
con deduzione di quanto eventualmente percepito
per altre attività lavorative;
•
versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione

Disciplinare

1) Tutela reale debole
Ove non sussistano gli estremi del Gms o della GS
addotti dal datore, per insussistenza del fatto contestato, o perché il fatto è punito, sulla base delle
previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, con una sanzione più lieve:
•
reintegrazione
•
indennità risarcitoria con tetto al massimo
pari a 12 mensilità per il periodo intercorrente tra
il licenziamento e l'effettiva reintegra, con deduzione di quanto eventualmente percepito per altre
attività lavorative e di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di altra occupazione
•
versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, riducibili, per
singoli periodi, alla sola quota differenziale rispetto agli eventuali contributi maturati con altra occupazione, anche con rapporti di lavoro non subordinato
2) Tutela obbligatoria forte
Altre ipotesi in cui non ricorre la GC o il Gms:
Indennità risarcitoria tra un min. di 12 e un max
di 24 mensilità

•
il giudice dichiara il licenziamento nullo
•
il datore invita il lavoratore a riprendere servizio
•
il lavoratore nei 30 gg.
successivi deve riprendere
servizio (a pena di risoluzione del rapporto) o optare per
un’indennità sostitutiva, pari
a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto che
non è soggetta a contribuzione (la richiesta dell’indennità determina la risoluzione
del rapporto).
•
il giudice annulla il licenziamento
•
il datore invita il lavoratore a riprendere servizio
•
il lavoratore nei 30 gg.
successivi deve riprendere
servizio (a pena di risoluzione del rapporto) o optare per
un’indennità sostitutiva, pari
a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto che
non è soggetta a contribuzione (la richiesta dell’indennità determina la risoluzione
del rapporto).

Il giudice dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore
di lavoro al pagamento
segue

66

2

La Riforma del mercato del lavoro

Tabella 2.6

segue

Licenziamento

Sanzioni
3) Tutela obbligatoria debole
Vizi procedurali o di forma:
•
indennità risarcitoria, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale
commessa, tra un min. di 6 e un max di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
In caso di difetto di giustificazione, il giudice opta per:
•
tutela reale debole o quella obbligatoria
forte

Licenziamento
Per motivi
economici

Sanzioni
1) Difetto di giustificazione del licenziamento
(insussistenza della malattia fisica o psichica posta a base del licenziamento; licenziamento lavoratore ritenuto inidoneo per infortunio sul lavoro
o malattia professionale, ma utilizzabile in mansioni equivalenti o inferiori; licenziamento del disabile avviato obbligatoriamente al lavoro; periodo di comporto non scaduto):
Tutela reale debole
2) Manifesta insussistenza del fatto posto a base
del licenziamento per Gmo, il giudice opta:
•
tutela reale debole
•
tutela obbligatoria forte
3) Altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono
gli estremi del Gmo (il motivo esiste ma non giustifica l’espulsione; mancato assolvimento
dell’obbligo di repechage; violazione della scelta
del prestatore secondo criteri oggettivi):
Tutela obbligatoria forte
4) il Gmo dissimula ragioni discriminatorie o disciplinari, a seconda dei casi si applicano le relative sanzioni (tutela reale; tutela obbligatoria).

2
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Procedura
Il giudice dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore
di lavoro al pagamento, ovvero la procedura prevista
per la tutela reale o obbligatoria forte

Procedura
Vedi ipotesi 1) di licenziamento disciplinare

A seconda dell’opzione:
Vedi ipotesi 1) di licenziamento disciplinare
Vedi ipotesi 2) di licenziamento disciplinare
Vedi ipotesi 2) di licenziamento disciplinare

Vedi rispettivamente:
•
procedura per licenziamento discriminatorio o per
l’ipotesi 1) di licenziamento
disciplinare
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3.1 L’occupazione
L’andamento illustrato nella sezione dedicata al contesto internazionale trova riscontro anche nel mercato del lavoro italiano dove, alla leggera ripresa registrata
nella prima metà del 2011, è seguito un progressivo peggioramento del quadro occupazionale nella seconda metà dell’anno, proseguita poi durante tutto il 2012. Per
quanto, in linea generale, i tassi di occupazione non segnino variazioni pronunciate,
con la quota di occupati che rimane leggermente al disotto del 60% (tabella 3.1), diverse sono le dinamiche che interessano le diverse componenti della popolazione.
Tabella 3.1

Tassi di occupazione per alcune delle principali componenti della popolazione.
Valori assoluti e differenze assolute e percentuali. Media 2010, 2011 e 2012 (1564 anni)
Tassi di occupazione

Uomini
Donne
Nord
Centro
Mezzogiorno
15-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
Fino lic. elem.
Lic. media
Diploma
Tit. univ.

Variazioni assolute

Variazioni percentuali

2010

2011

2012

2011-‘10

2012-‘11

2011-‘10

2012-‘11

67,7
46,1
65,0
61,5
43,9
20,5
65,4
74,7
72,0
36,6
28,8
47,9
65,7
76,4

67,5
46,5
65,2
61,1
44,0
19,4
65,3
74,6
72,2
37,9
28,8
47,7
65,2
77,0

66,2
46,9
65,0
60,6
43,3
18,6
64,1
73,6
71,9
39,0
28,3
46,6
64,5
77,1

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

-1,3
0,4
-0,2
-0,5
-0,7
-0,8
-1,2
-1,0
-0,3
1,1
-0,5
-1,1
-0,7
0,1

-0,3
0,9
0,3
-0,7
0,2
-5,4
-0,2
-0,1
0,3
3,6
0,0
-0,4
-0,8
0,8

-1,9
0,9
-0,3
-0,8
-1,6
-4,1
-1,8
-1,3
-0,4
2,9
-1,7
-2,3
-1,1
0,1
segue
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Tabella 3.1

segue
Tassi di occupazione

Stranieri
Italiani
Totale

Variazioni assolute

Variazioni percentuali

2010

2011

2012

2011-‘10

2012-‘11

2011-‘10

2012-‘11

63,1
56,3
56,9

62,3
56,4
56,9

60,0
56,1
56,5

-0,8
0,1
0,0

-2,3
-0,3
-0,4

-1,3
0,2
0,0

-3,7
-0,5
-0,7

Fonte: elaborazione su dati Istat-Rcfl

In primo luogo, a tale stabilità concorrono, con modalità opposte la popolazione
femminile e maschile: i tassi di occupazione degli uomini, infatti, diminuiscono dello
0,3% nel corso del 2011, con un’ulteriore e marcata caduta nel 2012 dell’1,5% (con
variazioni assolute pari, rispettivamente, a -0,2 e -1,3 punti percentuali). Tale contrazione è in parte compensata dall’aumento della quota di donne occupate che, in linea con quanto già accaduto negli anni precedenti, cresce di poco meno dell’1% nel
corso del 2011 e nell’anno successivo (con aumenti di 0,4 punti percentuali per entrambe le annualità).
In termini assoluti, sono le regioni del Centro Italia a segnare su base annuale la
compressione maggiore nei tassi di occupazione nel corso dei due anni considerati
(dal 2010 il tasso di occupazione si contrae, infatti, di quasi un punto percentuale),
ma con valori del 2012 che mostrano una variazione negativa per tutte le aree del
paese, e con il mezzogiorno che segna un ulteriore aggravamento rispetto al tasso
relativo, che già lo poneva già nel 2010 su livelli di 21 punti percentuali inferiori rispetto alle regioni dell’Italia settentrionale.
Il dato sulla quota di occupati per titolo di studio mostra un’evidente penalizzazione
per i soggetti meno istruiti, con differenziali che, tra i possessori al massimo della licenza media e quelli con titolo universitario prossima ai 49 punti percentuale. In realtà, tale gap risente del fatto che una buona percentuale fra coloro che posseggono
titoli di studio medio bassi risulta ancora in istruzione, il che porta a sottostimare,
per tali categorie, la quota di occupati. Ma anche se si limitasse l’analisi alla sola
1
componente della popolazione non in istruzione formale le considerazioni fin qui
fatte rimarrebbero valide.
2
Riferendosi ai dati relativi alla media 2011 , il tasso di occupazione per chi ha al
massimo la licenza media cresce rispetto al valore “ufficiale” (50,7% contro 47,7%),
ma rimane comunque di ben 34 punti e mezzo inferiore a quello registrato dai laureati (84,5% se calcolato al netto degli studenti), mentre tra coloro che hanno conseguito un titolo intermedio la quota di occupati non in istruzione (73,5%) risulta inferiore 9 punti percentuali rispetto a quella dei più istruiti.

1.
Vale a dire non iscritti a scuola, università o a corsi di formazione professionale organizzati o riconosciuti
dalla Regione.
2.
Cfr. nota 1.
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Il livello di istruzione incide quindi in maniera rilevante nella probabilità di essere occupato e, come vedremo meglio in seguito, nel contenimento del rischio di perdita
dell’occupazione, per quanto il rendimento dell’investimento in capitale umano risulti, in Italia, ancora relativamente poco premiante se comparato con quello degli altri
3
paesi europei . È da segnalare, comunque, il peggioramento delle condizioni occupazionali verificatosi nel corso del 2012 abbia portato una riduzione della quota di occupati per tutti i livelli di istruzione considerati, con la sola eccezione dei titoli universitari, per i quali comunque il tasso di occupazione rimane sostanzialmente stabile, a fronte dell’aumento riscontrato nel 2011; segno di come la crisi economica, che
inizialmente scarso impatto aveva avuto sui lavoratori più istruiti, stia ormai erodendo anche le posizioni occupazionali ricoperte da coloro che possiedono titoli di studio medio-alti.
Se si guarda alla nazionalità, i tassi di occupazione mostrano come la contrazione
occupazionale abbia interessato misura differente la popolazione italiana e straniera.
Per quest’ultima la diminuzione della quota di occupati del 2011 (-0,8 punti percentuali) prosegue anche nel 2012, con variazioni assolute di altri 2,3 punti e un tasso di
occupazione che si attesta al 60,6%, valore mai raggiunto negli ultimi 7 anni. Ciò
nonostante gli stranieri, i cui occupati in valore assoluto sono comunque aumentati,
mantengono una quota di occupati rimangono significativamente più elevata della
media nazionale, e di oltre 6 punti percentuali più elevata di quella degli italiani.
Ma sono soprattutto le classi dei più giovani a pagare il prezzo più alto della crisi economica, con il tasso di occupazione dei 15-24enni che, nel 2011 raggiunge appena
il 19,4%, e nel 2012 scende abbondantemente sotto la soglia del 19%. Si tratta di
percentuali assolutamente disallineate dalla media europea: tanto l’UE 15 che l’UE
27 nel 2011 segnavano valori superiori al 33%: soltanto in Grecia e in Ungheria si rilevavano quote di giovani occupati inferiori a quella italiana. Non meglio va ai cosiddetti “giovani-adulti” (con età compresa tra i 25 e i 34 anni) che nell’ultimo anno
segnano, in valore assoluto, la riduzione più marcata dei relativi tassi di occupazione.
Ma nel 2012 sono quasi tutte le classi di età ad aver visto ridursi la quota di occupazione relativa, con la sola eccezione della componente più anziana della popolazione
che, sia per ragioni demografiche, sia a causa delle recenti riforme in materia previdenziale, ha visto crescere la il proprio tasso di occupazione di oltre un punto percentuale.
In definitiva è sicuramente il fattore anagrafico ad essere l’elemento che genera la
maggior discontinuità nei tassi di occupazione della popolazione residente nel nostro
paese. La quota di occupati under 25 è di oltre 38 punti percentuale al disotto della
media nazionale, e quasi 3 volte e mezzo quella degli appartenenti alla classe decennale di età superiore. È pur vero che, come già evidenziato durante l’analisi dei tassi
di occupazione per livello di istruzione, anche nel caso di analisi per classi di età la
componete di soggetti ancora in istruzione tenda a comprimere il valore del tasso di
occupazione nella fascia giovanile. Il tasso di occupazione, infatti, è dato dalla quota
di occupati sul totale della popolazione relativa, ivi compresi coloro che sono
3.

Cfr. Isfol, Rapporto di Monitoraggio sul Mercato del Lavoro 2012, par. 2.5.
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all’interno di un percorso scolastico o formativo; ma anche depurando il dato dagli
studenti, l’ordine di grandezza non cambia in maniera sostanziale. Sono sempre le
classi di età più giovani a segnare i tassi di occupazione più bassi, e i più giovani segnano uno scarto dalla media nazionale superiore ai 14 punti percentuali (figura 3.1)
e di 25 rispetto alla classe 15-24 anni.
Figura 3.1

Tassi di occupazione per età. Popolazione non in istruzione formale*. Media 2011
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* Non iscritti a scuola, università o a corsi di formazione professionale organizzati o riconosciuti dalla Regione.
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Come rilevato in precedenza, per quanto il tasso di occupazione dei 16-64enni si sia
mantenuto sostanzialmente stabile, l’analisi per genere della quota di occupati mostra andamenti molto differenti: la percentuale di uomini occupati, infatti, diminuisce progressivamente col perdurare della crisi economica, con una perdita, rispetto al
4
primo trimestre 2007, di 4,6 punti percentuale (dal 70,5% del 1° quadrimestre 2007
al 66% del 4° quadrimestre del 2012) e con variazioni tendenziali costantemente negative, che raggiungono la contrazione maggiore nella metà del 2009 (figura 3.2).
I dati mostrano, inoltre, come la leggera ripresa del 2011 sia stata, sostanzialmente
un “fuoco di paglia”: dall’ultimo trimestre di quell’anno, infatti, le variazioni tendenziali hanno ricominciato a segnare valori ampiamente al disotto dello 0.
Diverso è il caso delle lavoratrici: anche per loro il periodo compreso tra la fine del
2008 e i primi mesi del 2010 ha comportato una fase di riduzione dell’occupazione,
ma con variazioni assolute ben inferiori a quelle registrate dai colleghi uomini e, soprattutto, con un’inversione di tendenza che, dal terzo trimestre 2010, non ha conosciuto segni d’interruzione. Sono queste due dinamiche in parte opposte, quindi, ad
4.
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Dati destagionalizzati.
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aver sostenuto in questi anni il tasso di occupazione nazionale, con la riduzione di
posti di lavoro che ha colpito principalmente gli occupati maschi, mentre per le donne hanno giocato maggiormente aspetti legati alla redistribuzione dell’orario di lavoro, soprattutto tramite il ricorso a contratti a tempo parziale.
Si consideri, a tal proposito che nel 2011 le donne che lavoravano part-time erano il
29,3%, contro il 26,9% del 2007 (31,1% del 2012). Di contro, nel 2011 la quota di
part-timer tra i maschi era del 5,9% (7,2%), vale a dire meno di un punto percentuale in più del 2007. Tale aumento è andato a tutto a vantaggio del part-time involontario, che tra le lavoratrici è passato dal 35,4% del 2007 al 50,2% del 2011 (54,1%
nel 2012).
Figura 3.2

Tassi di occupazione trimestrali per genere. Variazioni tendenziali

Uomini

1,0

Donne

Totale

0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5

T1-07
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T3-07
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T2-08
T3-08
T4-08
T1-09
T2-09
T3-09
T4-09
T1-10
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T3-10
T4-10
T1-11
T2-11
T3-11
T4-11
T1-12
T2-12
T3-12
T4-12

-2,0

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Ma, al di là delle considerazione di genere, se si guarda all’andamento complessivo
del volume di occupati e del tasso di occupazione dal 2007 ad oggi, l’effetto della
crisi economica appare evidente: ad un primo aumento degli occupati totali nel
2008, che segue il trend degli anni precedenti senza, peraltro, incidere sul tasso di
occupazione che rimane sostanzialmente stabile, segue una netta inversione di tendenza, che porta ad una marcata riduzione nel 2010 con una conseguente compressione del tasso di occupazione al 56,9% (figura 3.3).
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Numero di occupati e tasso di occupazione medio della popolazione 15-64 anni.
Anni 2007-2012
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22.481

57,5

56,9

56,9

56,5

57
57
56
56

Tasso di occupazione

Occupati

Figura 3.3
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

La leggera ripresa registrata nell’anno successivo ha leggermente ridotto il saldo negativo di occupati rispetto al periodo precedente la crisi economica, recuperando circa 86mila unità ma senza apportare miglioramenti al tasso di occupazione e, soprattutto, registrando un nuovo peggioramento nel 2012, con un saldo negativo, rispetto all’anno precedente, di 102mila occupati e di 365mila rispetto al 2007.
Per quanto la riduzione del tasso di occupazione sia stata, negli ultimi 5 anni, relativamente contenuta, è bene ribadire come la quota di occupati in Italia rimanga molto distante dalla media europea e, soprattutto, dall’obiettivo del 70% nella classe 2064 fissato all’interno della nuova Strategia Europa 2020. Di fatto, allo stato attuale, è
difficilmente ipotizzabile che il mercato dei lavoro italiano consenta, nei prossimi
anni, di recuperare gli oltre 17 punti che separano il tasso di occupazione dal target
5
stabilito in sede europea , soprattutto se si considera che, dal 2007 ad oggi, quasi
tutte le categorie della popolazione hanno pagato le conseguenze della fase economica recessiva.
Riportando in un grafico a dispersione (figura 3.4) sull’asse dell’ascisse il valore del
tasso di occupazione medio nel 2012, e su quello delle ordinate la variazione assoluta di tale tasso rispetto ai valori riscontrati nel 2007, è possibile individuare quali
siano state le categorie che maggiormente hanno risentito della contrazione occupazionale degli ultimi anni, in relazione al valore medio del tasso di occupazione na5.
Si consideri che dal 1996 al 2007, anno nel quale l’Italia ha conosciuto il livello massimo quota di persone occupate, il tasso di occupazione è cresciuto di poco meno di 6 punti percentuali. L’obbiettivo della Strategia
Europa 2020 richiederebbe, in un lasso di tempo inferiore, una crescita assoluta di quasi tre volte quella registrata nel decennio appena richiamato.
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zionale. Nel primo quadrante a destra si verranno a posizionare, così, le categorie che
per tassi di occupazione e variazioni rispetto al 2007, presentano condizioni migliori
rispetto alla media nazionale, mentre nel terzo quadrante rientreranno le fasce della
popolazione con tassi di occupazione e variazioni peggiori rispetto al valore medio
della popolazione. Gli altri due quadranti raccolgono, infine, le sottopopolazioni che
si trovano in una situazione intermedia alle due in precedenza illustrate.
Figura 3.4

Tassi di occupazione 2012 e variazioni assolute rispetto al 2007 per alcune delle
principali componenti della popolazione (età 15-64 anni)
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Di fatto, le uniche due componenti della popolazione che hanno visto incrementare
la relativa quota di occupati sono quella delle donne (+0,3 punti percentuali) e, soprattutto, quella dei 55-64enni, con un aumento rispetto alla media del 2007 di oltre
5 punti percentuali. Ma, soprattutto, sono i meno istruiti e i giovani a segnare i differenziali maggiori. Nello specifico, per coloro che al massimo hanno conseguito la licenza elementare, i tassi di occupazione negli ultimi 5 anni sono scesi di 9,3 punti
percentuali e per coloro che sono in possesso al massimo della licenza media la contrazione sfiora gli 11 punti percentuali. Inoltre, dal 2007 al 2012, la popolazione dei
15-25enni ha subito una compressione del tasso di occupazione di 6,1 punti percentuali, e quella dei 25-34enni è scesa di 6 punti percentuali.
Ciò, in termini assoluti, si traduce in una perdita di 371 mila occupati per gli under
25, e di 1 milione e 78mila occupati per la classe compresa tra i 25 e i 30’anni.
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Occorre, però, considerare che in tale computo concorrono anche le variazioni nella
composizione demografica della popolazione che, nell’intervallo di tempo considerato si è ridotta, per la classe 15-34 anni, di 886mila unità. In altre parole, la diminuzione del numero assoluto di occupati è determinata non solo dalle mutate condizioni economiche, ma anche dalla variazione della numerosità di popolazione rientrante nelle diverse classi di età.
Si è voluto, quindi, isolare l’effetto demografico da quello occupazionale scompo6
nendo la variazione nel volume degli occupati nelle due componenti . Si osserva, in
tal modo, che sulla classe dei 25-34 anni l’incidenza dell’effetto dovuto alla sola variazione della popolazione risulta particolarmente pronunciato, mentre su quella dei
più giovani e dei 35-44enni la riduzione degli occupati è, di fatto, imputabile esclusivamente peggioramento del quadro economico (figura 3.5).
Figura 3.5

Variazione dell'occupazione 2007-2012 per classe di età: effetto occupazione e
effetto popolazione
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

In particolare, per la popolazione compresa tra i 35 e i 44 anni per oltre il 50% la
contrazione degli occupati è da attribuire alla riduzione della popolazione relativa, e
quella dovuta alla contrazione occupazionale è stimabile in circa 462mila unità.
6.
Nello specifico, la variazione osservata del numero di occupati risulta scomposta in tre termini additivi: il
primo termine è attribuito all’effetto occupazione, misurato dalla variazione del tasso di occupazione, di cui è
funzione lineare; il secondo, analogamente, misura l’effetto della variazione del numero di occupati dovuto alla
variazione in termini assoluti della popolazione nel periodo; il terzo misura l’effetto combinato delle due componenti ed è generalmente di livello trascurabile. Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata si rimanda a Calzola L. “L’effetto della dinamica demografica nella recente evoluzione dell’occupazione”, paper presentato al convegno Prendere decisioni:il ruolo della statistica per la conoscenza e la governance, Roma 19-20
aprile (http://www.slideshare.net/stat_coffee/convegno-sisvsp-2012-raccolta-degli-short-paper).
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Complessivamente, quindi, la riduzione di occupazione nella fascia dei 15-34 anni,
depurata dagli effetti demografici, è stimabile in 831mila unità. In altre parole, sarebbero necessari 830mila occupati in più tra gli under 35 per mantenere il tasso di
occupazione di tale fascia di età ai livelli del 2007.
Molteplici sono le ragioni che spiegano la forte polarizzazione degli effetti della crisi
economica sulla forza lavoro giovanile: in primo luogo, la maggior incidenza tra i
giovani di tipologie contrattuali atipiche, che portano da un lato ad un maggior
turn-over occupazionale e, dall’altro, in periodi congiunturali sfavorevoli, ad una
maggior incidenza di uscite dall’occupazione a causa della diminuzione dei rinnovi
dei contratti in scadenza. In secondo luogo, è ricorso stanzialmente politiche di labour hoarding, principalmente attraverso l’istituto della Cig, ma anche tramite la rimodulazione (part-time) o la riduzione dell’orario di lavoro. Tutti fattori che agiscono, in gran misura sulla componente più stabile e matura degli occupati, garantendo
meno, quindi, le fasce giovanili della forza lavoro. Infine, la compressione del volume
di vacancies disponibili ha ridotto la capacità del mercato di assorbire le nuove coorti di lavoratori che si affacciano per la prima volta sul mondo del lavoro. Tra i diversi
fattori appena elencati, l’aspetto legato alla precarietà occupazionale è sicuramente
quello che maggiormente ha amplificato gli effetti della crisi sulle classi più giovani
della popolazione. Com’è noto, nell’ultimo decennio l’incidenza dei cosiddetti tempo7
rary workers sul totale degli occupati è andata progressivamente aumentando, almeno fino al 2007. Da quell’anno in poi la quota di occupati con contratto a tempo
determinato o di collaborazione smette di aumentare, per ridursi ulteriormente nel
biennio 2009. La breve fase espansiva del 2011 si manifesta quasi esclusivamente col
ricorso a contratti a termine, con percentuali di occupati temporanei che ritornano
su livelli prossimi al 2007 (figura 3.6).
In buona sostanza, sembra che il mercato del lavoro italiano risponda alle dinamiche
economiche modulando il ricorso a contratti a termine: in fase di espansione economica si assiste alla creazione di posti di lavoro prevalentemente di tipo temporaneo e, nelle fasi recessive, alla distruzione di posti di lavoro soprattutto attraverso il
8
mancato rinnovo dei contratti in essere . In altre parole, la progressiva liberalizzazione del mercato del lavoro, soprattutto laddove tali processi intervengono quasi esclusivamente sui contratti a tempo determinato, lasciando sostanzialmente invaria9
ta la legislazione relativa a quelli a tempo indeterminato , amplifica considerevolmente gli effetti congiunturali e rafforza dinamiche di tipo insider/outsider. Pur non
trascurando il fatto che parte della riduzione nei tassi di disoccupazione registrata
nel primo decennio degli anni 2000 sia, almeno in parte, imputabile ad interventi di
flessibilizzazione “al margine” del mercato del lavoro, non si può ignorare che
l’aumento della quota di lavoratori precari rappresenti un elemento di cruciale importanza nelle dinamiche congiunturali. Nel 2011, nel complesso, i lavoratori con
7.
Per lavoratori temporanei, si intendono qui gli occupati dipendenti con contratto a tempo determinato e
gli occupati con contratto di collaborazione.
8.
Si veda ad esempio Boeri T., Garibaldi P. (2007).
9.
Le cosidette “two-tier labour market reforms”.
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contratto temporaneo sia alle dipendenze che di collaborazione, ammontavano a 2
milioni e 719mila unità, vale a dire l’11,8 del totale degli occupati (tabella 3.2).
Figura 3.6

Incidenza temporary worker* su totale occupazione. Anni 2004-2011
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* Contrato di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione.
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl 2004-2011. Medie annuali

Tabella 3.2

Occupati per tipologia contrattuale e genere. Medie 2011
Uomini

Donne

Totale

Dipendenti a tempo indeterminato

61,8

69,8

65,0

Totale temporanei

10,0

14,4

11,8

di cui dipendenti a tempo determinato

8,7

12,0

10,0

di cui collaboratori

1,4

2,4

1,8

28,2

15,8

23,2

100,0

100,0

100,0

Altri autonomi
Totale
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Si tratta, in gran parte, di lavoratori dipendenti e con una evidente connotazione di
genere, con le donne che segnano una quota di temporary workers di quasi quattro
punti e mezzo superiore a quella degli uomini.
Tale differenza, peraltro, tende a perdurare nel tempo, anche con il progressivo allungamento della vita lavorativa: se si analizzano le quote di occupati temporanei in
relazione al tempo trascorso dal primo ingresso nel mercato del lavoro, la componente femminile mostra un tasso di precarietà costantemente maggiore di quello relativo alla componente maschile (figura 3.7). Le donne, in altre parole, non solo fan-
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no registrare un tasso medio di temporary worker maggiore, ma risultano più esposte degli uomini alla precarietà per l’intero sviluppo della loro vita lavorativa.
Figura 3.7

Incidenza dei temporary worker per anni dal primo lavoro. Medie 2011
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Ancor più rilevante è il fatto che la condizione di lavoratore temporaneo non caratterizzi solamente la fase di primo ingresso nel mondo del lavoro, ma perduri anche a
molti anni di distanza dal primo inserimento. Infatti, per quanto la quota più alta di
temporary worker si rilevi tra coloro che hanno iniziato a lavorare da non più di
quattro anni (41%), trascorsi tra i 10 ed i 14 anni dal primo ingresso nell’occupazione, la percentuale di lavoratori a termine rimane comunque significativamente elevata (18%), e solo nella classe successiva 15-19 anni dalla prima occupazione l’indice
assume valori in linea con la media nazionale. Esiste, quindi, una forma di “isteresi”
che, in qualche misura, prolunga la condizione di precarietà, anche oltre la prima esperienza lavorativa. Inoltre l’incidenza di contratti temporanei risulta essere più elevata tra i neo-occupati più istruiti: la quota di temporary worker tra i laureati e diplomati alla prima esperienza lavorativa è ben oltre il 50% ed è di 11 punti percen10
tuali più elevata di quanto riscontrato tra chi non è andato oltre la licenza media
(figura 3.8).

10. Occorre considerare, inoltre, che ad abbassare il tasso di temporay worker tra i coloro che hanno conseguito al massimo la licenza media pesa maggiormente la quota di lavoro autonomo (esclusi i contratti di collaborazione), che coinvolge circa il 27% dei neo occupati, contro il 16% dei diplomati e il 20% dei laureati.
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Figura 3.8

Occupati alla prima esperienza lavorativa con contratto di lavoro temporaneo per
titolo di studio. Valori %, media 2011
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Fonte: Panel Isfol su dati Istat-Rcfl

Le percentuali crescono ulteriormente se si guarda alla quota di occupati assunti con
contratti tempo determinato rispetto al totale del lavoro dipendente. In quest’ultimo
caso 6 lavoratori su 10 con almeno un diploma ha un contratto a termine, e oltre 5
su 10 se si guarda alla popolazione dei meno istruiti. L’investimento in istruzione
sembrerebbe, quindi, essere un fattore poco premiante e, anzi, addirittura uno svantaggio in termini di stabilizzazione lavorativa, riservando a coloro che hanno studiato meno maggiori probabilità di accedere ad un’occupazione con contratto a tempo
indeterminato. Se, però, ci si pone in una prospettiva di medio-lungo periodo, i dati
mostrano una dinamica opposta: scomponendo il tasso di temporary worker in relazione agli anni trascorsi dal primo lavoro e al livello di istruzione posseduto, si vede
come, all’aumento della permanenza nell’occupazione, progressivamente si avverta il
vantaggio relativo determinato dall’investimento scolastico (figura 3.9).
Nei primi anni di ingresso nel mercato del lavoro la quota di lavoro temporaneo relativa agli occupati in possesso, al massimo, della sola licenza media, rimane costantemente al disotto di quella relativa alle persone in possesso di un diploma o di un
titolo universitario. Occorrono circa 8 anni per i diplomati e 10 per i laureati perché
la situazione muti. Da quel momento in poi le quote di occupati con contratti a tempo determinato o di collaborazione fra i meno istruiti risultano essere costantemente
superiori a quelle rilevate per il resto degli occupati.
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Figura 3.9

Quota di lavoratori di temporanei per titolo di studio e anni di accesso al primo
lavoro. Anno 2011, media mobile a tre anni
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Ma quanto l’aumento della flessibilità in ingresso ha realmente inciso sul tasso di occupazione. In altre parole, il paradigma che sottintende il legame tra una maggior
flessibilità al margine e l’aumento dell’occupazione, ha funzionato? Una possibile
percorso di analisi è quello di individuare, all’interno del tasso di variazione
dell’occupazione totale, quale sia la quota da attribuire alle diverse categorie della
popolazione residente. A tale scopo la popolazione dei 15-64enni è stata divisa in tre
sottopopolazioni: la prima relativa alla classe di età 15-24 anni, la seconda alla classe
25-34 anni e la terza alla classe dei 35-64anni. Come già evidenziato, infatti, la quota di lavoro temporaneo, e di precarietà in generale, si distribuisce in maniera disomogenea sulla popolazione, e presenta valori marcatamente più elevati nelle fasce di
età dei giovani (15-24 anni) e dei giovani adulti (25-34). Attraverso tale scomposizione si intende verificare, nell’andamento complessivo dei tassi di occupazione,
quale sia stato il contributo delle componenti più giovani nella dinamica del tasso di
occupazione totale. Sono stati, così, costruiti tre indici relativi alle tre sottopopolazioni individuate che scompongono il tasso di crescita del tasso di occupazione com11
plessivo, nelle diverse componenti per età . I risultati di tale scomposizione (figura

11.

La variazione percentuale del tasso di disoccupazione tra il periodo 0 e il periodo 1 è pari a.∆ =
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Definendo le 3 sottopopolazioni di occupati ogi, oai; ovi, riferite, rispettivamente, alle fasce di età 15-24anni, 25-34
anni e 35-64 anni dell’anno iesimo, e con Pi la popolazione totale dell’anno iesimo, la variazione percentuale del
tasso di occupazione può essere scomposta in:
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Sostituendo a P1 e P2 la semisomma delle due popolazioni, l’equazione precedente diventa:
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3.10) non sembrano avvalorare la tesi secondo la quale, attraverso l’aumento della
flessibilità in ingresso all’occupazione, si sostenga l’occupazione giovanile.
Figura 3.10

Contributo all’andamento del tasso di occupazione per fasce di età. Anni 19942011
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

La quota di crescita occupazionale attribuibile alla forza lavoro più giovane, infatti,
rimane costantemente al di sotto dello 0 e, di più, non sembra reagire in senso migliorativo al primo importate intervento di riforma della disciplina contrattuale del
1997 (cd. “pacchetto Treu”) e solo parzialmente alla successiva riforma del 2003 (la
cd. “Legge Biagi 2003”).
Discorso analogo può essere fatto per la fascia di popolazione dei 25-34enni che, dal
2003 in poi, non riesce a fornire alcun contributo positivo alla crescita dell’occupazione totale. In altre parole, l’aumento del tasso di occupazione registrato fino al
2007 è da ricondurre quasi esclusivamente agli occupati over 35, mentre gli interventi legislativi di apertura vero i cosiddetti contratti non standard sembrano aver
agito più nella direzione di esigenze produttive che verso il sostegno all’inserimento
nel mondo del lavoro dei giovai disoccupati.
In linea generale l’aumento della cosiddetta “flessibilità al margine” ha comportato
una variazione nel rapporto tra ore lavorate complessive e numero di occupati. In altre parole, la possibilità di ricorrere, soprattutto nelle fasi di picco produttivo, a contratti temporanei ha permesso di redistribuire il monte ore lavorate fra un numero
più elevato di dipendenti. Negli ultimi 11 anni tale rapporto è andato, infatti, costan∆ ≅
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che scompone, quindi, il tasso di variazione dell’occupazione in

tre differenti componenti dei 15-24enni, dei 25-34enni e, infine, dei 35-64enni.
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temente riducendosi, pur in presenza di un monte ore lavorate che, fino al 2007, ha
conosciuto una crescita continua (figura 3.11).
Ore lavorate, Unità di lavoro equivalente e rapporto tra ore lavorate e numero di
dipendenti. Anni 2001-2011
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Figura 3.11
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, dati di contabilità nazionale

Tra il 2007 e il 2008 il rapporto ore lavorate per occupato scende drasticamente,
sfiorando prima la soglia delle 1.800 ore a persona, per poi posizionarsi costantemente al disotto di quest’ultima.
Sono le conseguenze della crisi economica, che hanno portato ad una drastica riduzione delle ore di lavoro complessive, ma non ad un altrettanto forte contrazione
dell’occupazione. La riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e il ricorso
all’istituto della Cig nelle sue diverse tipologie, ha evitato, almeno fino a metà 2011,
conseguenze ben più gravi sull’occupazione. L’andamento delle curve relative alle unità di lavoro standard e al volume degli occupati confermano tale evoluzione: entrambe le grandezze, infatti si riducono, ma con la curva delle unità di lavoro equivalenti che si mantiene al disotto da quella degli occupati e da questa si allontana progressivamente: segno, appunto, di una riduzione delle ore medie lavorate per individuo.
Tale andamento trova un’ulteriore spiegazione nell’analisi della relazione tra il volume di occupati e le ore complessivamente lavorate (figura 3.12). Ad una prolungata
fase di crescita sia del monte ore complessivo sia degli occupati, pendenza della curva positiva, segue una brusca inversione di tendenza: dal 2008 in poi, la curva inverte il proprio andamento e descrive una riduzione delle ore lavorate e del volume degli occupati (pendenza della curva negativa). In tale fase discendente, però, l’inclinazione della curva appare marcatamente meno pronunciata di quanto non fosse du-
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rante la fase espansiva. Vale a dire che la variazione di occupati totali rispetto a
quella del monte di ore complessivo risulta meno pronunciata di quanto non avvenisse nella fase di crescita pre-crisi.
Figura 3.12

Ore lavorate complessive e occupati totale. Anni 1999-2011
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, dati di contabilità nazionale

Prova ne sia che il punto segnato dal 2009, praticamente sulla verticale di quello rilevato nel 2007 e quindi con un volume di ore lavorate molto simile, presenta un
numero di occupati decisamente più elevato di quest’ultimo. In altre parole, l’area
compresa tra il tratto ascendente e discendente della curva da la misura del diverso
grado di elasticità nelle fasi di ingresso e di uscita dall’occupazione in relazione al ciclo economico.
Molti sono i fattori che possono aver influito su tali diverse velocità di reazione, non
da ultimo anche aspetti legati a forme di tutela del mercato del lavoro rispetto
all’uscita dall’occupazione. Ma non v’è dubbio che un ruolo fondamentale abbia rivestito il sistema della Cig e degli ammortizzatori in deroga. Proprio dal 2009 in poi, infatti, grazie all’accordo tra Stato e Regioni sul ricorso ai Fondi strutturali per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga a seguito della Legge n. 2 del 2009, il volume di ore di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga è aumentato
vertiginosamente, portando, appunto, ad una notevole contrazione delle ore lavorate
attraverso la sospensione dei lavoratori dall’attività lavorativa ma non al loro licenziamento.
Va infine rimarcato come il 2011 segni un’ulteriore inversione nell’andamento della
curva, con una timida ripresa nella crescita degli occupati e delle ore lavorate. Purtroppo, come evidenziato dai dati sull’occupazione relativi agli ultimi mesi di quello
stesso anno e ai primi di quello successivo, la ripresa dell’occupazione ha avuto vita
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molto breve e i tassi di disoccupazione hanno ricominciato a crescere con ritmi ben
più elevati di quanto accaduto nei trimestri precedenti.

3.2 Flessibilità, atipicità e precarietà lavorativa
Come già ampiamente illustrato in precedenza (v. cap. 2) la L. 92/12 interviene su alcuni aspetti patologici relativi al processo di flessibilizzazione in entrata nell’occupazione e cerca di attenuare alcuni fattori determinanti la rigidità in uscita, sostanzialmente riconducibile all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
All’inizio del prossimo anno inizierà un processo ampio e complesso di monitoraggio
e valutazione che tenterà la stima dell’effetto netto di questi provvedimenti, sia in
termini quantitativi che qualitativi. Tuttavia, la “Riforma Fornero” insiste in un mercato del lavoro già afflitto da patologiche disfunzioni e si realizza in una congiuntura
particolarmente sfavorevole. Risulta, pertanto, utile circostanziare il punto di partenza, il tempo zero, in modo da poter meglio valutare, quando la riforma sarà entrata a
regime, gli effetti attribuibili alla nuova normativa. Avendo la flessibilità carattere
multidimensionale, per essere complessivamente e correttamente definita, necessita
simultaneamente di più indicatori, frutto perlomeno di tre coppie “antitetiche” di caratteristiche del rapporto di lavoro, tali da mettere in evidenza la difformità rispetto
al modello social tipico di lavoro, riconducibili ai seguenti binomi: permanente/temporaneo, vero/falso autonomo, tempo pieno/tempo parziale (volontario/involontario). La prima lettura esclusivamente formale delle tipologie contrattuali rileva12
te, attraverso l’indagine Plus nel 2011 (per fare un confronto si illustra anche il dato
del 2010) prende in considerazione la natura giuridica del rapporto di lavoro (Mandrone e Marocco, 2012) per alcune sottopopolazioni. Nell’ambito del lavoro subordinato si è ritenuto conveniente evidenziare, da una parte, l’apprendistato, per la particolare natura di tale contratto e, dall’altra, le varie forme contrattuali di natura
12. Per le analisi ci si è avvalsi della rilevazione Isfol Plus, un’indagine nazionale sull’offerta di lavoro, che
coinvolge annualmente circa 40 mila individui. L’indagine fa parte della Statistica ufficiale in quanto è presente
nel Piano statistico nazionale dal 2006 e viene realizzata dall’Isfol, Ente pubblico di ricerca. È rappresentativa
della popolazione residente in Italia in età compresa tra 18 e 64 anni. Tra le principali caratteristiche si sottolineano: a) l’assenza di rispondenti proxy (diversamente da molte indagini su base familiare), ovvero le risposte
sono fornite direttamente ed esclusivamente dal soggetto intervistato; b) la presenza di moduli del questionario dedicati ad ogni fattispecie contrattuale con quesiti specifici somministrati in maniera selettiva; c) la possibilità di analizzare questi indicatori congiuntamente a variabili sovente non disponibili, come i redditi (da lavoro
e familiari), l’istruzione e il background familiare, i servizi presenti sul territorio, la salute, ecc.; d) l’ampia copertura della popolazione; e) la struttura panel dell’indagine, che segue un disegno longitudinale classico, non ruotato, che permette di compiere analisi di flusso tra le diverse condizioni (non solo occupazionali), consentendo
così l’analisi delle “storie lavorative” individuali. Non vengono incluse nella popolazione di riferimento: gli uomini inattivi tra i 30 e i 64 anni e le donne inattive tra i 40 e i 64 anni, a meno che non siano pensionati/e da
lavoro oltre i 49 anni; nelle prossime rilevazioni si coprirà tutta la popolazione di 18-75 anni. La rilevazione è
per quote, con interviste Cati e consente stime significative anche a livello regionale e per porzioni molto piccole della popolazione. Si vedano per una descrizione dettagliata dell’indagine Giammatteo (2009) e Corsetti e
Mandrone (2012). I dati relativi alle annualità 2005, 2006, 2008, 2010 e i panel sono disponibili facendone richiesta a PLUS@isfol.it.
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temporanea (tabella 3.3). La rapida lettura riguardante le tipologie contrattuali, indica che il 65,5% degli occupati italiani avevano nel 2010 un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e il 18,5%, un’attività autonoma continuativa. Inoltre, entrambi gli insiemi segnano, rispetto al 2010, una contrazione, con variazioni, rispettivamente, dell’1,2% e dell’1,3%, per una riduzione complessiva di quasi 500
mila occupati stabili, compensati da una più che proporzionale crescita di occupazione non standard. Gli apprendisti erano pari all’1,3% nel 2010, per poi passare nel
2011 all’1%.
Tabella 3.3

Occupati per tipo contratto 2010 e 2011, % e v.a. Lettura formale

Tipologia contratto

2011

2010

Diff. %

2011

2010

Diff. v.a.

Lav. t. indeterminato
Lav. t. determinato
Apprendistato
I
Altri contr. a termine
II
Collaboratori
III
Autonomi
IV
Altro
Totale occupazione

64,4
5,9
1,0
2,4
5,8
17,2
3,3
100,0

65,5
5,3
1,3
1,7
5,0
18,5
2,6
100,0

-1,2
0,6
-0,4
0,7
0,9
-1,3
0,6

14.524.199
1.334.076
221.269
541.978
1.320.048
3.891.563
734.385
22.567.517

14.726.971
1.187.068
300.344
383.884
1.123.205
4.160.178
593.453
22.475.103

-202.772
147.008
-79.075
158.094
196.843
-268.615
140.932
92.415

Legenda: (I) Cfl; C. d’inserimento; Lav. interinale (di somministrazione); Job sharing (lav. ripartito); Lav. intermittente (a
chiamata); (II) Collab. coordinata e continuativa; Collab. occasionale; Lav. a progetto; (III) Titolare d’attività - Imprenditore; Associati in partecipazione; Attività in proprio (Part. Iva); Socio di cooperativa o di società; Coadiuvante familiare;
(IV) Stage; Tirocinio; Pratica profess.; Alternanza scuola-lavoro; Altro Dipendente; Altro Autonomo.
Fonte: Isfol Plus 2010-2011

Da rimarcare, invece, la perdurante anomalia del lavoro indipendente che, pur considerando il nostro tessuto produttivo molto parcellizzato, ha una dimensione pari a
quasi ¼ del totale, ben oltre la media presente negli altri paesi dell’Unione europea.
13
L’incidenza di occupazioni atipiche è decisamente sbilanciata per età, coinvolgendo
maggiormente i giovani: infatti, meno del 45% dei 18-29enni è a tempo indeterminato (-10% rispetto all’anno precedente) e poco più del 10% sono autonomi (tabella
3.4).
Anche la quota di assunti con contratto di apprendistato subisce una vistosa contrazione, passando dall’8% del 2010 a poco meno del 6% nell’anno successivo. Infine,
oltre il 30% rientra in una delle altre forme contrattuali a termine e collaborazioni.

13. Ovvero diversi per qualcosa (temporaneità dell’impiego, parasubordinazione o involontarietà della prestazione) da quelle tradizionali (tipici).

86

3

Il mercato del lavoro in Italia

Tabella 3.4

Occupati per contratto, anni 2010 e 2011, % e v.a. Lettura formale

Tipologia contratto

2011
Totale

Donne

18-29

50-64

Sud

Laurea

Lav. t. indeterminato
Lav. t. determinato
Apprendistato
I
Altri contr. a termine
II
Collaboratori
III
Autonomi
IV
Altro
Totale occupazione

64,4
5,9
1,0
2,4
5,8
17,2
3,3
100,0

67,5
8,0
1,1
2,7
6,2
10,4
4,2
100,0

44,7
10,6
5,9
5,9
13,9
11,2
7,8
100,0

71,1
3,3
0,1
1,6
3,0
18,9
2,0
100,0

54,9
6,5
0,9
2,3
7,9
21,1
6,3
100,0

56,6
7,8
0,7
2,2
8,5
21,7
2,6
100,0

Lav. t. indeterminato
Lav. t. determinato
Apprendistato
I
Altri contr. a termine
II
Collaboratori
III
Autonomi
IV
Altro
Totale occupazione

65,5
5,3
1,3
1,7
5,0
18,5
2,6
100,0

69,1
6,7
1,4
2,3
6,0
10,9
3,6
100,0

54,5
10,2
7,8
4,5
7,8
8,8
6,4
100,0

66,5
2,8
0,0
0,9
3,8
23,9
2,2
100,0

60,4
6,3
1,1
2,3
6,3
18,4
5,3
100,0

61,5
7,5
1,0
1,7
6,7
19,7
2,0
100,0

2010

Legenda: (I) Cfl; C. d’inserimento; Lav. interinale (di somministrazione); Job sharing (lav. ripartito); Lav. intermittente (a
chiamata); (II) Collab. coordinata e continuativa; Collab. occasionale; Lav. a progetto; (III) Titolare d’attività - Imprenditore; Associati in partecipazione; Attività in proprio (Part. Iva); Socio di cooperativa o di società; Coadiuvante familiare;
(IV) Stage; Tirocinio; Pratica profess.; Alternanza scuola-lavoro; Altro Dipendente; Altro Autonomo.
Fonte: Isfol Plus 2010-2011

Già da questa prima analisi possiamo notare come le donne, i laureati e i residenti
nel Mezzogiorno siano i più coinvolti in contratti temporanei e come, le variazioni rispetto all’anno precedente abbiano accentuato l’incidenza di contratti atipici per tali
categorie.
Analizzando la distribuzione delle forme contrattuali in relazione agli anni intercorsi
dalla prima occupazione si evidenzia il dualismo che caratterizza il nostro mercato
del lavoro, in termini di composizione per tipologia contrattuale dell’occupazione per
anno di assunzione, intendendo questo indicatore, come una proxy del quadro normativo vigente al momento dell’assunzione e viatico per la seguente stabilità occupazionale (figura 3.13).
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Figura 3.13

Incidenza delle differenti forme contrattuali per anni di ingresso all’occupazione

Lav. t. indeterminato
Altri contr. a termine
Altro

Lav. t. determinato
Collaboratori

Apprendistato
Autonomi

Ha trovato l'attuale lavoro
tra 11 e 15 anni fa
Ha trovato l'attuale lavoro
tra 6 a 10 anni fa
Ha trovato l'attuale lavoro
negli ultimi 5 anni
Totale
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Isfol Plus 2011

Un dato per tutti: la diffusione del contratto per antonomasia, quello da dipendente
a tempo indeterminato, si è dimezzata in 10 anni. In altre parole, l’analisi dell’occupazione per differenti coorti di ingresso nell’occupazione rivela come, nel tempo,
quest’ultima si sia progressivamente parcellizzata in forme contrattuali meno stabili
e tutelate. Ciò ha pesanti conseguenze sugli strumenti di emancipazione (l’istruzione
in primis) che sempre meno riescono a fornire chance migliori e quindi perdono di
appeal e, in qualche misura, intacca anche le prospettive individuali terminata la vita
lavorativa. Si pensi, in particolare, a come il sistema previdenziale entri in crisi con
una occupazione di perdurante cattiva qualità, in quanto la riforma in senso contributivo non consente più il trade-off più cattiva occupazione v/s meno disoccupazione, portato avanti negli ultimi 20 anni, poiché nel lungo periodo la precarietà, la
discontinuità e la sottooccupazione riaffioreranno come debito (o gap) pensionistico.
Una lettura comparata della flessibilità (ovvero delle persone coinvolte in impieghi
atipici) e del rapporto di lavoro di riferimento (il contratto a tempo indeterminato)
su un orizzonte di 6 anni, tra il 2005 e il 2011, mostra alcune tendenze particolarmente interessanti (figura 3.14).
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Figura 3.14

Contratti “a tempo indeterminato” e “atipici” per classe d’età. Valori % 2005 e
2011

80
70
60
50

2005 % Atipico
2005 % T. I.
2011 % T. I.
2011 % Atipico

40
30
20
10
0
18-24 anni

25-29 anni

30-39 anni

40-49 anni

50-64 anni

Fonte: Isfol Plus 2005, 2011

14

I giovani sono sempre più atipici e la loro precarietà si prolunga nel tempo. Ovvero,
il fenomeno del lavoro non standard come fase iniziale e momentanea della carriera
è, per un ingente numero di persone, una parentesi che dura molto a lungo, anche
oltre il 10-15 anni. Di converso i lavoratori a tempo indeterminato sono sempre di
meno tra i più giovani ma, per effetto dei provvedimenti normativi sulla previdenza
(innalzamento età minima di ritiro dal lavoro), cresce la loro presenza nelle coorti più
anziane, con conseguente indebolimento del sistema di turn-over generazionale e
delle probabilità di stabilizzazione lavorativa.
L’orizzonte temporale dei rapporti di lavoro temporanei, ricavato dall’Indagine Isfol
Plus, evidenzia una generalizzata brevità di detti rapporti, infatti, circa il 50% hanno
un contratto di durata inferiore l’anno (figura 3.15).
Tale caratteristica potrebbe pesare negativamente sia sulle condizioni attuali
d’impiego, poiché contratti molto brevi comportano scarsa trasmissione di competenze ed esperienza lavoratore-impresa, sia su quelle future, soprattutto se si considera che l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale (si pensi all’assicurazione contro la disoccupazione) è collegata a un’anzianità aziendale minima. Come, già anticipato, la disciplina del contratto di lavoro dipendente a termine è stata, nel tempo,
sganciata dal collegamento con esigenze produttive temporanee dell’impresa: il ricorso a tale tipologia è ora giustificato dalle normali esigenze della produzione che
legittimano l’assunzione di forza-lavoro (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) e sono “riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”.

14.

Intesa come il protrarsi della flessibilità nel tempo.
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Figura 3.15

120

Orizzonte temporale lavoratori con contratti a termine, % e cumulata
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> settimana

0

Fonte: Isfol Plus 2005, 2011

Qui si colloca il primo spartiacque, ovvero il binomio tra lavoro “dipendente a termine e permanente”. Sebbene la disciplina legale continui a esprimere una certa preferenza per il contratto a tempo indeterminato, l’analisi dei dati (figura 3.16) conferma
l’avvenuta cesura tra le istanze tipicamente legate a esigenze di “flessibilità produttiva” (contingenze, stagionalità, instabilità della domanda, il cd. ciclo economico) rispetto a quelle non legate a tali necessità (“non so”, “nessun motivo particolare” e
“periodo di prova”): meno del 50% dei lavoratori a termine dichiara che le motivazioni del carattere temporaneo del proprio contratto risieda in motivazioni legate a
ragioni produttive, ovvero la metà dei lavoratori temporanei risulta un sostituto perfetto di un lavoratore permanente.

90

3

Il mercato del lavoro in Italia

Figura 3.16

Motivi del carattere temporaneo dell’impiego, volontà di conversione in un
contratto a tempo indeterminato e possibilità di realizzazione (%)
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Specializzazione
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temporaneo

Contratto legato a
progetto specifico
Lavoro stagionale o
picchi produttività
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Periodo di prova

Contratti a termine
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particolare
,0
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60,0
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Fonte: Isfol Plus 2011

La normativa, del resto, è andata progressivamente ampliando il campo di applicazione del lavoro a termine, riducendone i vincoli all’utilizzo (il cosiddetto utilizzo acausale). Così, perlomeno tra i lavoratori, si è affermata la “sensazione” che l’uso dei
contratti temporanei si sia svincolato da esigenze produttive altrettanto temporanee,
ma sia invece collegato in via ordinaria ad un modello di produzione che prevede
funzioni di produzione in cui il fattore lavoro flessibile è considerato alternativo a
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quello stabile, senza ulteriori implicazioni, se non una strategia di ottimizzazione del
costo opportunità (di liberarsi di lavoratori in caso di non necessità) e del costo del
lavoro (nel senso di produrre con il fattore lavoro più a buon mercato).
Un fenomeno rilevante dell’ultimo decennio è stato l’espansione continua del lavoro
autonomo, soprattutto attraverso contratti di collaborazione e con partita Iva. In
particolare, rilevante è stata la questione sul costo opportunità di questa forma contrattuale data la natura della prestazione, sovente in tutto e per tutto identica a
quella di un lavoratore dipendente. Il secondo binomio, “finto/vero autonomo” viene
analizzato attraverso un modulo ad hoc della rilevazione che indaga con domande
dirette sia la forma della prestazione che la natura della relazione lavorativa. In tal
modo è possibile tentare di quantificare l’aderenza tra la forma e la sostanza
dell’impiego, attraverso la somministrazione di 6 quesiti sui vincoli di subordinazione
cui erano esposti i lavoratori nel 2011 (tabella 3.5).
Gli indicatori consentono di identificare una soglia sopra la quale l’organizzazione e
la modalità di lavoro sono tali da rendere assimilabile la prestazione lavorativa a
15
quella di un lavoratore subordinato .
Tabella 3.5

Incidenza fattori specifici di subordinazione per contratti autonomi

Lavora per un'unica società
Deve garantire la presenza regolare
presso la sede del Suo lavoro
Ha concordato un orario giornaliero
di lavoro con il Suo datore di lavoro
Nello svolgimento del Suo lavoro
utilizza mezzi o strumenti dell’azienda
Il contratto o commessa è già stato
rinnovato almeno una volta
Plus 4+
Plus 3+

Co.co.co

Coll.
occa.li

Lavoro a
progetto

Ass. in
partec.

P. Iva

79,4

52,8

83,2

69,9

51,8

69,9

41,6

74,2

68,1

39,1

66,6

42,9

74,6

37,5

24,2

74,7

39,9

77,5

52,6

40,4

70,3
71,6
82,5

52,4
41,9
56,7

54,7
75,3
90,4

58,3
31,4
59,4

28,8
17,0
31,7

Fonte: Isfol Plus 2011

La mono-committenza riguarda l’80% circa dei collaboratori, ma solo poco più del
50% delle P. Iva. La presenza regolare e l’orario sono vincoli frequenti (70%) per le
collaborazioni, più rare per le P. Iva. In generale, la pressione esercitata sui collaboratori è maggiore rispetta alle altre forme di lavoro autonomo qui analizzate.
Ricomponendo questi fattori di subordinazione in indicatori, una soglia molto alta,
pari alla presenza di almeno 4 fattori (Plus 4+) pone oltre il 70% delle collaborazioni
15.
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Si veda Mandrone (2008) e Mandrone, Marocco, (2012).
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nel campo della parasubordinazione, mentre, considerando la presenza meno restrittiva di almeno 3 fattori (Plus 3+) l’incidenza sale nettamente. Ciò vale anche per le P.
Iva, che nella lettura più restrittiva sono “finte” nel 17% dei casi, mentre in quella
meno restrittiva salgono al 30%. Essendo analisi deduttive, è evidente che la stima
deve necessariamente tener conto di margini di approssimazione, tuttavia, anche
nella stima più cautelare (Plus 4+) la dimensione del fenomeno del finto lavoro autonomo è assai rilevante. Tali sospetti trovano, del resto, conferma nella relazione tra
il desiderio, da parte dei lavoratori autonomi, di un rapporto contrattuale dipendente
a tempo indeterminato e il numero di fattori di subordinazione cui si è vincolati (che
misurano, come si scriveva in precedenza, il livello di assimilazione del contratti di
lavoro autonomo a quello dipendente) evidenziando una “perfetta relazione inversa”
tra autonomia e volontà di conversione (figura 3.17).
Figura 3.17

Fattori di subordinazione e volontà conversione, composizione percentuale
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Fonte: Isfol Plus 2011

Rispetto al binomio tempo pieno/tempo parziale, ampio eco ha avuto in questi anni
l’aumento della rilevanza del part-time involontario. Infatti, l’incidenza del part-time
è in continuo aumento in Italia, attestandosi nel 2011 ad oltre il 16% dell’occupazione dipendente
Tuttavia la crescita osservata negli ultimi anni è stata originata in prevalenza dal
16
part-time involontario , che la crisi non ha fatto altro che acuire: in particolare, ri16. Sulla natura volontaria o involontaria di lavoro a tempo parziale è necessario, tuttavia, premettere che le
definizioni non sono completamente armonizzate a livello internazionale. Nella maggior parte dei Paesi Ocse i
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spetto al 2008 l’aumento di part-time è collegato principalmente alla non volontarietà della scelta, affermandosi come una nuova patologia dell’occupazione, una panacea per salvaguardare la forma, ma non la sostanza del lavoro. In termini
d’incidenza sull’occupazione dipendente totale, la percentuale di lavoro parziale involontario, tra i 18 e i 64 anni, è pari al 7%, mentre nel 2008 era inferiore al 6% (figura 3.18). Disaggregando per alcune caratteristiche di interesse, in alcuni casi, la
percentuale di part-time involontario supera quello volontario. Ciò accade per gli
uomini, per chi risiede nel sud del Paese, per i lavoratori dipendenti con meno di 30
anni, per chi possiede al massimo una licenza media.
Figura 3.18

Incidenza del part-time, volontario e involontario, per alcune delle principali
componenti della popolazione

% PT Volontario

% PT involontario

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
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29 anni
Da 30 a
39 anni
Da 40 a
49 anni
Da 50 a
64 anni

Laurea

Diploma

Media inf.

Sud e Isole

Centro

Nord-est

Nord-ovest

Uomini

Donne

Totale

0,0

Fonte: Isfol Plus 2011

La non volontarietà del lavoro part-time sta rappresentando anche una quota rilevante e in crescita tra le donne, pari all’11,3% dell’occupazione dipendente femminile, minando la natura dell’istituto che da principale strumento di conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari ed extra lavorative, si sta trasformando in strumento di in-

lavoratori a tempo parziale involontari sono identificati in base alla risposta ad una domanda circa le ragioni
che hanno portato ad un lavoro part-time. In altri Paesi (ad esempio, Australia, Giappone, Nuova Zelanda) i lavoratori a tempo parziale involontari sono identificati come coloro che lavorano part-time ma preferirebbe lavorare più ore. Tuttavia, è molto difficile tenere distinti vincoli oggettivi da preferenze personali e queste differenze possono creare nella pratica forte arbitrarietà, Gash (2008). L’indagine Plus chiede direttamente
all’intervistato se ha un contratto part-time per sua scelta o convenienza oppure se c’è stata una richiesta del
datore di lavoro.
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gresso, per i più giovani e di permanenza nel mercato del lavoro, per i lavoratori adulti.
La natura involontaria del part-time accentua anche il cosiddetto “rovescio della
medaglia” del lavoro a tempo parziale, ovvero, una minore retribuzione, combinata
ad una limitata possibilità di carriera e di crescita professionale, che a loro volta sono
il risultato di una scarsa attenzione verso un aggiornamento formativo continuo del
17
lavoratore dipendente part-time . In molti casi all’involontarietà del lavoro parttime si aggiunge anche una maggiore atipicità del contratto, infatti tra chi è parttimer involontario, l’incidenza di un contratto non standard supera il 30%, contro
18
appena l’11% di chi ha scelto di avere un contratto a tempo parziale . A questo
punto, identificate le componenti formali e sostanziali dei 3 piani dell’atipicità (tabella 3.6) possiamo riclassificare l’occupazione rispetto ai vari gradienti di atipicità,
19
intesi come difformità dal lavoro standard (autonomo o dipendente) :
• Atipicità tipo 0: i lavoratori temporanei sono quasi 2 milioni, pari all’8,6%
dell’occupazione (oltre l’11% del lavoro dipendente).
• Atipicità tipo 1: ai lavoratori a termine (tipo 0) si aggiungono gli apprendisti, per
un valore complessivo oltre 2,1 milioni di lavoratori dipendenti a termine.
L’incidenza sull’occupazione è pari al 9,6%.
• Atipicità tipo 2: al complesso dei lavoratori dipendenti a termine si aggiungono
le componenti atipiche del lavoro autonomo, sia provenienti dalle varie forme di
collaborazione che dal mondo delle P. Iva. Sono indicati come “finti autonomi”
(o parasubordinati) e sono quasi 1,4 milioni di lavoratori (i già definiti Plus 4+).
L’atipicità autonoma e dipendente così intesa è pari al 15,7% dell’occupazione,
ovvero riguarda 3,5 milioni di occupati. Questo aggregato è il riferimento del lavoro atipico per le transizioni (panel).
• Atipicità tipo 3: al lavoro a-tipico inteso come difforme dal contratto di riferimento o prevalente (autonomo o dipendente che sia) rappresentato dall’atipicità di tipo 2 possiamo aggiungere la quota – crescente – di part-time involontario presente tra i dipendenti a tempo indeterminato (i part-time tra i dipendenti a termine scontano già l’atipicità contrattuale), che è pari a oltre
840.000 unità. Il nuovo aggregato comprende il 19,4% dell’occupazione.

17. “(…) L’espansione del lavoro part-time è da sempre associato a un miglioramento della qualità del posto
di lavoro, ma in realtà i lavoratori a tempo parziale continuano a guadagnare meno, hanno meno certezza di
mantenere il proprio impiego e meno opportunità di promozione rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia,
in termini di soddisfazione complessiva rispetto all’attività svolta, tali svantaggi sono spesso controbilanciati da
un migliore equilibrio tra vita lavorativa e personale, che consente a coloro che frequentano un corso di studi o
hanno familiari da accudire, che hanno problemi di salute o si avvicinano alla pensione di rimanere in contatto
con il mercato del lavoro” (Employment Outlook 2010).
18. Si consideri che la disciplina che regola l’istituto del part-time ha progressivamente ridotto le garanzie
sulla volontarietà delle scelte lavorative, (cfr. Marocco, Mandrone 2012).
19. Il volume, e l’incidenza, degli occupati a termine differisce da quello presentato nel paragrafo precedente
in ragione delle diverse classificazioni utilizzate..
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Tabella 3.6

Riclassificazione occupazione: Lettura formale e sostanziale, v.a.

Rapporto di lavoro
Formale↓

Reale →

Dip. a t. indeterminato*
Dip. a t. indet. p.t. inv.**
Dipendenti a termine
Apprendisti
Autonomi
Collaboratori

Atipicità
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Lav.
temporanei

T0+
Apprendisti

T1+Finti
autonomi

T2+PT
involontari

13.677.694
846.505
1.950.680
221.269
3.891.563
1.320.048
659.758
22.567.517
100,00%

1.950.680

1.950.680
221.269

1.950.680
221.269
419.136
945.570

846.505
1.950.680
221.269
419.136
945.570

1.950.680
8,60%

2.171.949
9,60%

3.536.655
15,70%

4.383.160
19,40%

Altro dip/autonomo
Occupati
Incidenza sull’occupazione

Totale
occupati

Tipo 0

Legenda: (*) dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time e i part-time volontari; (**) dipendenti
a tempo indeterminato part-time involontari.
Fonte: Isfol Plus 2011

Prendendo a riferimento l’atipicità denominata di “tipo 2” dal 2005 al 2011, i dati
mostrano come la quota di occupati non standard oscilli tra il 13% e 15,7%, con un
andamento tendenzialmente opposto rispetto alla componente standard. Il 2010 risulta un anno anomalo, con una caduta netta del lavoro non standard (pari a
500mila unità) non registrata nell’anno seguente (tabella 3.7).
In particolare, la componete femminile presenta un’incidenza di atipicità sempre superiore a quella maschile, e i giovani scontano livelli di atipicità lavorativa molto più
alti delle altre classi d’età (anche per la natura di alcuni contratti non standard con
componente formativa o d’inserimento lavorativo) per quanto cresca progressivamente la quota di occupati atipici anche nelle classi più anziane.
Va, inoltre, bilanciandosi l’incidenza del lavoro atipico per profili di istruzione, con
una prevalenza dei laureati che va scemando a (s)favore di occupati con titoli di studio inferiori. Infine, il mezzogiorno registra stabilmente i livelli maggiori di atipicità
occupazionale, ma il fenomeno sta dilagando rapidamente anche nelle altre aree del
Paese.
Per poter indagare l’esito degli impieghi flessibili è necessaria una lettura longitudinale (Panel) della condizione lavorativa degli individui in un dato periodo di osservazione. Limitatamente ad una lettura descrittiva, nel periodo 2008-2010, il 37% dei
lavoratori atipici di tipo 2 (quindi lavoratori temporanei, apprendisti e finti autonomi) è passato ad un’occupazione standard, mentre il 43,1% è rimasto nella condizione originaria e il 20% è finito nell’area dei senza lavoro (tabella 3.8).
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Tabella 3.7

Serie storica occupazione standard e non standard (*), 2005-2011, per genere,
classe d’età, istruzione e area di residenza, v.a. e %

Maschio
Femmina
18 a 29 anni
30 a 39 anni
40 a 49 anni
50 a 64 anni
Media inferiore
Diploma
Laurea
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Sud
Incidenza atipici
sull'occupazione
Non standard v.a.
Standard v.a.
Occupati

2005

2006

2008

2010

2011

10,4
17,0
29,3
11,1
9,3
6,8
10,8
12,5
20,4
10,7
12,3
11,7
16,8

11,8
20,5
32,4
13,7
12,2
7,6
12,4
15,2
22,9
12,5
14,2
17,0
17,7

13,4
19,3
36,0
17,8
8,4
8,4
13,8
14,7
22,9
13,2
14,6
17,1
18,5

11,7
16,6
30,8
14,5
9,6
8,0
12,0
13,5
17,8
11,4
13,7
14,0
16,1

13,9
18,3
37,2
16,1
11,4
8,6
14,2
15,4
19,2
13,3
15,7
15,8
18,2

13,0

15,3

15,8

13,7

15,7

2.884.419
19.332.551
22.216.970

3.451.172
19.167.340
22.618.512

3.622.465
19.347.439
22.969.904

3.084.487
19.390.615
22.475.103

3.536.655
18.989.810
22.526.465

(*) Atipicità di tipo 2: temporanei + apprendisti + finti autonomi.
Fonte: Isfol Plus 2005-2011

Tabella 3.8

Esiti nella forza lavoro, 2008-2010

Tipologia 2008

Esiti 2010
Tipico

Atipico

In cerca

Inattivi

Totale

Tipico
Atipico
In cerca
Inattivi

88,2
37,0
16,3
5,0

4,7
43,1
15,5
5,2

4,3
16,4
58,8
12,5

2,9
3,4
9,3
77,3

100
100
100
100

Totale

59,4

10,1

12,4

18,0

100

Fonte: Isfol Plus, Panel 2008-2010

Tra chi era in cerca di un’occupazione, la quota di chi ha trovato un lavoro standard
è intorno al 16%, analoga a quella di chi ha invece ottenuto un lavoro atipico; mentre quasi il 60% è rimasto nella stessa condizione e poco meno del 10% è confluito
nell’inattività.
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L’area della precarietà è rappresentata da coloro che erano atipici e lo sono rimasti,
ma anche da coloro che assunti con un impiego atipico lo hanno poi perso, (in alcuni
casi abbandonando addirittura ogni tentativo di ricerca lavorativa). La precarietà, in
definitiva, calcolata a 24 mesi di distanza, risulta pari al 63%.
Così come visto nelle analisi sui dati sezionali, anche nelle dinamiche “atipicostandard” e “in cerca-standard” i giovani e le donne risultano i più svantaggiati (tabella 3.9), mentre i laureati presentano la quota più alta di ingressi verso l’occupazione dalla non occupazione ma, soprattutto, registrano i più alti livelli di trasformazione dal lavoro atipico al tipico; essi mostrano tuttavia anche un più alto grado di
permanenza nella condizione di non standard: circa 1 laureato su 2 è rimasto con
contratto atipico nel biennio.
Tabella 3.9

Esiti tra il 2008 e il 2010: giovani, donne, laureati e Sud
Esiti 2010

2008
Giovani

Tipico

Atipico

In cerca

Inattivi

Totale

Tipico
Atipico
In cerca
Inattivi

80,5
35,3
16,8
6,6

7,7
43,7
21,0
9,9

8,4
14,4
49,1
15,1

3,4
6,6
13,1
68,4

100,0
100,0
100,0
100,0

86,7
34,0
12,3
5,8

4,4
45,9
14,9
5,7

5,0
15,9
60,2
17,7

3,8
4,1
12,7
70,8

100,0
100,0
100,0
100,0

89,3
39,8
20,2
7,7

5,1
49,7
32,6
13,8

3,5
9,0
39,2
12,0

2,1
1,5
8,0
66,5

100,0
100,0
100,0
100,0

85,4
30,3
15,1
5,6

4,9
42,0
13,1
4,1

7,0
24,3
62,6
18,8

2,7
3,4
9,2
71,5

100,0
100,0
100,0
100,0

Donne
Tipico
Atipico
In cerca
Inattivi
Laureati
Tipico
Atipico
In cerca
Inattivi
Sud
Tipico
Atipico
In cerca
Inattivi

Fonte: Isfol Plus, Panel 2008-2010

Sotto il profilo territoriale, nel Mezzogiorno si registrano performance peggiori sia
nei passaggi da atipico a tipico, sia nel rischio di scivolare nella disoccupazione.
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La dinamica peggiorativa “tipico/atipico-in cerca” (ma anche “tipico-atipico”) è particolarmente marcata. I giovani e i laureati sono i più dinamici, sia nel bene che nel
male, rappresentando fedelmente la condizione di lavoratori flessibili.
Box: Le relazioni industriali e contrattazione collettiva nel 2011
Come in parte già accennato nei paragrafi precedenti, il ricorso all’istituto della
Cassa integrazione guadagni (Cig), ha permesso di contenere, almeno in parte, le
conseguenze della crisi economica degli ultimi anni. L’allargamento a tutti i settori, aldilà di quelli tradizionali (industria e agricoltura), garantito dal regime di concessione in deroga della Cig ha sicuramente orientato le imprese verso una riduzione del rapporto tra dipendenti e ore lavorate, piuttosto che la riduzione dei dipendenti. I dati relativi alle ore di Cig concesse, in qualche misura, rispecchiano
l’andamento delle tensioni del mercato del lavoro nazionale e, nel 2011, mostrano
un decremento generalizzato. Complessivamente le ore concesse, infatti, hanno
segnato una diminuzione di circa il 18% rispetto all’anno precedente, con una
contrazione particolarmente significativa per quel che riguarda la Cassa integrazione ordinaria (Cio): le cui ore concesse sono diminuite di quasi il 33%. Purtroppo, però, il dato annuale nasconde il progressivo deteriorarsi del contesto economico, con il volume delle ore concesse che, su base tendenziale, ricominciano a
crescere dal novembre del 2011, per proseguire il trend di crescita per quasi tutti i
20
mesi dell’anno successivo . Così come la Cig ha, in qualche modo, arginato la tensione sociale, anche l’andamento della contrattazione collettiva è riuscita a mantenere, nel periodo di crisi, un’efficienza tale da ridurre la conflittualità nel sistema delle relazioni industriali. Conflittualità che si sarebbe andata a sommare a
quella derivante da una fase economica recessiva, particolarmente lunga e grave,
così come mostrato nei paragrafi precedenti. Per quel che riguarda la contrattazione collettiva nazionale, nel corso del 2011, sono stati siglati 19 contratti collettivi nazionali (secondo le rilevazioni condotte dall’Istat sui contratti più significa21
tivi) riguardanti poco più di 3,1 milioni di dipendenti pari quasi a un quarto del
monte retributivo complessivo (22,6%). Si è trattato, dunque, di un anno
senz’altro positivo, facendo seguito a un 2010, peraltro, in cui erano stati firmati
22
ancor più contratti, 28 , corrispondenti al 25,4% del monte retributivo. A fine dicembre 2011 erano in vigore 48 accordi che regolavano il trattamento economico
di circa 9 milioni di addetti a cui corrisponde il 63,1% del monte retributivo complessivo. Erano in attesa di rinnovo, invece, 30 accordi relativi a circa 4,1 milioni di
dipendenti. Vi è da rilevare che di questi 30 accordi ben 16 fanno riferimento alla
20. I dati relativi al 2012, pubblicati appena prima della chiusura del presente rapporto, indicano per il 2012
un volume di ore concesse superiore al 1,090 miliardi, con un incremento del 12% rispetto al 2011 e del 46,2%
se si guarda alla sola Cio.
21. La rilevazione Istat monitora un campione di 76 Ccnl scelti fra i più rappresentativi come numero di occupati.
22. I principali Ccnl, in base al numero di addetti interessati sono stati i seguenti: Edilizia; Turismo; Tessile;
Operai agricoli; Legno; Gomma, Plastica, Energia e petrolio; Energia elettrica; Calzaturiero; Ceramiche e piastrelle, lapidei.
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pubblica amministrazione e che questi interessano una platea di più di tre milioni
di persone. Le quote di copertura dei contratti, rispetto al settore economico, andavano da una copertura del 100% del settore agricolo, del 98,4% per l’indu23
24
stria , del 72,7% per i servizi privati , i quali fanno registrare un totale generale
per il settore privato dell’86,1%. I Ccnl in vigore nella pubblica amministrazione
sono pari a 0,0% e tale valore porta il totale generale dell’economia italiana al
63,1%. Ne consegue che nel 2011 praticamente tutti gli accordi sono stati raggiunti nel settore privato, in dettaglio 6 nel manifatturiero e 11 nei servizi. A questi sono da aggiungere i 2 della pubblica amministrazione inerenti i Ccnl dei vigili
del fuoco, sia per il personale direttivo che non direttivo, riferiti però al quadriennio normativo 2006-2009 e al secondo biennio economico 2008-2009. Tutti i
contratti sottoscritti hanno una durata triennale così come previsto dall’Accordo
quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, sia per la parte economica che per quella normativa, ad eccezione del Ccnl dei giornalisti siglato solo per il biennio economico. Tra i contratti del settore industriale può essere
menzionato quello delle industrie grafiche perché si riferisce ad una platea di più
di 100.000 addetti mentre nel settore dei servizi privati va messo in evidenza
quello del commercio, che riguarda uno dei gruppi più numerosi, con circa 1,8 milioni di dipendenti; rilevanti, in termini di lavoratori, sono anche i Ccnl degli studi
professionali e degli addetti alle pulizie. Per quanto concerne la situazione dei lavoratori pubblici è importante sottolineare che a partire dal gennaio 2010 erano
scaduti tutti i contratti della pubblica amministrazione e tali rimarranno in ot25
temperanza alla Legge n. 122/2010 relativi al blocco contrattuale fino al 2014 . Il
mancato rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione costituisce, dunque,
la vera anomalia della contrattazione collettiva degli ultimi anni. Con una buona
26
dose di stima , si potrebbe affermare che, in generale, vi sia stato un relativo basso livello di conflittualità, anche considerando gli scioperi. Le eccezioni hanno riguardato specifiche, ma limitate situazioni, vale a dire scioperi indetti per questioni peculiari, quali la rivendicazione di un istituto contrattuale, messo in discussione a livello aziendale, territoriale o categoriale oppure, in maniera più si23. Ne fanno parte i Ccnl: Estrazioni minerali; Alimentari, bevande e tabacco; Tessili, abbigliamento e lavorazioni pelli; Legno, carta e stampa; Energia e petroli; Chimiche; Gomma, plastica e lavorazione di minerali non
metalliferi; Metalmeccanica; Energia elettrica e gas; Acqua e servizi di smaltimento rifiuti; Edilizia
24. Ne fanno parte i settori: Commercio; Trasporti, servizi postali e attività connesse; Pubblici esercizi ed alberghi; Servizi di comunicazione; Telecomunicazioni; Credito e assicurazioni; Altri servizi privati
25. Articolo 9 comma 1 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). L’articolo 16
comma 1 lettera b, del Decreto Legge 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito
con modificazioni nella L.15 luglio 2011 n. 111, ha, infine, prorogato il blocco della contrattazione, nel pubblico
impiego, al 31 dicembre 2014.
26. Si tratta di una lettura prettamente qualitativa in quanto i dati quantitativi non sono, purtroppo, più desumibili dalle statistiche ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (Istat). dal 2010, difatti, l’Istat, a seguito dei
tagli apportati nella Finanziaria, si è vista costretta, a sua volta, a tagliare alcune rilevazioni statistiche, tra cui
quella sulle ore di sciopero, per cui gli ultimi dati si riferiscono all’anno 2009. Solo a fini informativi, nel 2009, il
totale di ore di sciopero è stato pari a 2,6 milioni. Gli scioperi risultarono essere il 48,6% in meno rispetto al valore del 2008, quando si erano superati i cinque milioni di ore (5.059.000).
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gnificativa, l’indizione di scioperi generali indetti a livello nazionale. Delle vertenze
27
aziendali, qui, può essere ricordato, il caso del gruppo UniCredit Spa , a mero titolo esemplificativo, perché riguardante un numero cospicuo di dipendenti
(60.000), ma esso è, evidentemente, assai simile, nei suoi aspetti caratterizzanti, a
tantissimi altri conflitti sindacali, agiti a livello aziendale. Anche le ristrutturazioni
di alcuni grandi gruppi sono divenute delle vere e proprie vertenze a livello nazionale, con l’indizione di diversi scioperi e ampio spazio mediatico trattando delle
principali ristrutturazioni aziendali, in primis quello di Fincantieri-Cantieri navali
28
italiani Spa , ad esempio, con proclamazione di scioperi generali unitari, di otto
ore, nei diversi cantieri del gruppo navale. Vi sono, poi, gli scioperi territoriali e
quelli indetti da singole categorie produttive per problematiche relative ai rinnovi
contrattuali, quali tipicamente quelli dei trasporti oppure del settore metalmeccanico. Infine, qui, sono da mettere in evidenza gli scioperi generali, nazionali, indetti nel corso dell’anno contro le misure economiche del Governo Berlusconi, prima
(6 maggio e 6 settembre) e Monti, dopo (12 dicembre). Va sottolineato che
quest’ultimo è stato uno sciopero unitario, prefigurando così un importante cambiamento rispetto a quanto occorso in precedenza, è da rimarcare, infatti, che
l'ultimo sciopero generale unitario era datato novembre 2005. La crisi si è invece
materializzata in numerose ristrutturazioni aziendali, come testimoniato dal fatto
che il Ministero dello sviluppo economico (Mise) si è visto costretto a promuovere
109 tavoli di trattativa. Delle trattative sono state interessate, in dettaglio, 22 aziende del settore automobilistico, 20 del settore Ict, 16 del comparto chimico, 14
del tessile e 10 del comparto elettrodomestico mentre tutte queste riorganizzazioni hanno interessato una platea di circa 135.000 lavoratori. In conclusione, si
può affermare che il 2011 sia stato un buon anno sotto l’aspetto della contrattazione collettiva, in cui gli attori negoziali hanno mostrato buone capacità di “tenuta sistemica” pur in presenza della grave situazione economica nonché di diversi casi di ristrutturazioni aziendali che hanno avuto rilevanza nazionale, presso la
pubblica opinione, e l’acuirsi del conflitto sociale per alcune categorie quali, ad
esempio, quelle dei metalmeccanici.

3.3 La disoccupazione
Il peggioramento del clima economico complessivo registrato dagli ultimi mesi del
2011 ha peggiorato notevolmente gli indici di disoccupazione dell’anno successivo
(tabella 3.10).

27. I sindacati avevano proclamato uno sciopero unitario il 27 luglio 2011 in seguito alla decisione, presa
dall’azienda, di non erogare, al personale, il premio aziendale relativo al 2011 e al fallimento della procedura di
conciliazione presso l’Associazione banche italiane (Abi).
28. Una controllata di Fintecna Finanziaria per i settori industriale e dei servizi Spa, finanziaria controllata al
100% dal Ministero dell’economia e delle finanze.
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Tabella 3.10 Tassi di disoccupazione per alcune delle principali componenti della popolazione.
Valori assoluti e differenze assolute e percentuali. Media 2010, 2011 e 2012
Tassi di disoccupazione
Uomini
Donne
Nord
Centro
Mezzogiorno
15-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
15-64 anni
Fino lic. elem.
Lic. media
Diploma
Tit. univ.
Stranieri
Italiani
Totale

Variazioni assolute

Variazioni percentuali

2010

2011

2012

2011-‘10

2012-‘11

2011-‘10

2012-‘11

7,6
9,7
5,9
7,6
13,4
27,8
11,9
6,6
5,0
3,6
8,5
11,1
10,2
7,9
5,7
11,6
8,1
8,4

7,6
9,6
5,8
7,6
13,6
29,1
11,7
6,7
5,1
3,9
8,5
11,6
10,4
7,8
5,4
12,1
8,0
8,4

9,9
11,9
7,4
9,5
17,2
35,3
14,9
8,6
6,7
5,3
10,8
15,2
13,3
10,0
6,7
14,1
10,3
10,7

0,0
2,3
-0,1
1,9
0,2
6,2
-0,2
1,9
0,1
1,4
0,0
3,6
0,2
2,2
-0,3
2,0
-0,1
2,3

2,3
2,3
1,6
1,9
3,6
6,2
3,2
1,9
1,6
1,4
2,3
3,6
2,9
2,2
1,3
2,0
2,3
2,3

0,0
-1,0
-1,7
0,0
1,5
4,7
-1,7
1,5
2,0
8,3
0,0
4,5
2,0
-1,3
-5,3
4,3
-1,2
0,0

30,3
24,0
27,6
25,0
26,5
21,3
27,4
28,4
31,4
35,9
27,1
31,0
27,9
28,2
24,1
16,5
28,8
27,4

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

La pur lieve ripresa che si era manifestata nella prima parte dell’anno, infatti, è stata
ampiamente riassorbita nel corso dei mesi e, a fronte di una generale stabilità della
quota di forza lavoro disoccupata tra il 2010 e il 2011, nel 2012 il tasso di occupazione è aumentato di 2,3 punti percentuali, assestandosi al 10,7%. In termini assoluti
questo si traduce in una volume di disoccupati, per quell’anno, pari a 2 milioni e
774mila unità, valore che non trova riscontro nelle serie storiche degli ultimi 19 anni. Se si guarda alle principali componenti della forza lavoro, dai dati emergono le evidenti difficoltà delle fasce più giovani della popolazione, con la componente degli
under 25 che segna, nel 2012, tassi di disoccupazione ormai ampiamente al disopra
del 30%, e 3 volte superiori al valore medio nazionale. Peraltro, il tasso di disoccupazione del 2012 dei 15-24enni presenta una variazione assoluta rispetto al 2011 (la
più alta fra tutte le categorie considerate) identica a quella fatta registrare l’anno
precedente. In altre parole, se per le restanti fasce di età il 2011 è stato un anno nel
quale l’aumento della disoccupazione ha conosciuto, per lo meno, una fase di rallentamento, per i più giovani ciò non è avvenuto. Al contrario, la componente dei 2534enni, per quanto con tassi di disoccupazione ben più elevati della media nazionale,
risulta essere quella che maggiormente ha beneficiato della breve fase di ripresa della prima metà del 2011, con un leggera contrazione del tasso di disoccupazione rela-
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tivo, poi ampiamente riassorbita l’anno successivo. Rimangono significativamente
più elevati della media i tassi di disoccupazione delle persone con bassi livelli di istruzione, anch’essi interessati, così come i più giovani, da rilevanti incrementi nei
tassi di disoccupazione sia nel 2011 che nel 2012. Inoltre, i dati mostrano come la
congiuntura più recente stia interessando, pur se in misura minore, anche i tassi di
occupazione della forza lavoro con titoli di studio medio alti, il tasso di disoccupazione delle persone in possesso di un diploma al 10%, e quella con titolo universitario appena al disotto del 7%.
Per quanto il gap di genere rimanga significativo, il differenziale tra i tassi di disoccupazione femminili e maschili è andato progressivamente riducendosi negli ultimi
anni. Facendo riferimento alla serie storica dei tassi di disoccupazione su base trimestrale, dal 2007 al quarto trimestre 2012, la distanza tra la quota di forza lavoro disoccupata maschile e femminile si è contratta di 0,8 punti (figura 3.19).
Tassi di disoccupazione 15-64 per genere. Valori % e differenze assolute per
genere. Dati trimestrali

Uomini

Donne

Diff. Uomini-Donne

12,9
10,9

T4-12

T3-12

T2-12

T1-12

T4-11

T3-11

T2-11

T1-11

T4-10

T3-10

T2-10

T1-10

T4-09

T3-09

T2-09

T1-09

T3-08

T2-08

-2,1

T1-08

T4-07

T3-07

14
12
10
7,5
8
6 4,5
4
2
0
-2
-4
-2,9
-6

T4-08

Figura 3.19

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Tale risultato non è riconducibile, però, ad un reale miglioramento della condizione
occupazionale femminile il cui tasso di disoccupazione è comunque aumentato considerevolmente nel periodo considerato, quanto ad un diverso impatto della crisi economica sulle due componenti della popolazione, che ha portato la quota di uomini
disoccupati a crescere più velocemente di quanto non accaduto per le donne.
Per ricostruire un quadro complessivo della situazione attuale e degli effetti della
crisi occupazionale sulle varie fasce della popolazione, così come già fatto per
l’occupazione, sono stati riportati i tassi di disoccupazione medi del 2012 e le differenze assolute rispetto al 2007 su un grafico a dispersione (figura 3.20), al fine di e-
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videnziare chi ha risentito maggiormente della crisi economica, in relazione alla relativa condizione nel mercato del lavoro nazionale.
Figura 3.20

Tassi disoccupazione 2012 e variazioni assolute rispetto al 2007 per alcune delle
principali componenti della popolazione

16
15-24

Variazione assoluta rispetto al 2007

14
12
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Fino lic. elem.

8

25-34
Lic. media
Mezzogiorno
Uomini Stranieri
Centro Diploma
Nord
45-54
35-44
Donne
55-64
Tit. univ.

6
4
2
0
0

5

10
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Tasso di disoccupazione 2012
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

In tal modo, nel primo quadrante si collocano le categorie maggiormente in difficoltà, ovvero con i tassi di disoccupazione e i differenziali rispetto al 2007 più elevati
della media nazionale, mentre nel terzo quadrante si collocano le componenti della
popolazione con tassi e differenziali inferiori al dato medio italiano. Nel secondo e
quarto quadrante si trovano, infine, le categorie che combinano i due indicatori.
Si vengono così ad evidenziare due categorie di popolazioni: la prima accoglie le
componenti in qualche misura più protette dal rischio disoccupazione, sia in termini
strutturali, tassi di disoccupazione, che dinamici, variazioni rispetto al 2007. Si conferma, così, il vantaggio relativo determinato dai titoli di studio elevati e delle classi
più anziane della forza lavoro. All’opposto si configura un insieme di sotto-popolazioni più deboli e maggiormente esposte alle crisi congiunturali, vuoi per la povertà
di capitale umano accumulato, vuoi per le difficoltà determinate dall’inserimento nel
mercato del lavoro e dalla precarietà occupazionale. Si segnalano, tra questi ultimi, i
15-24enni, che si posizionano molto distanti dalle altre componenti della forza lavoro, sia rispetto ai tassi di disoccupazione, che per il loro consistente aumento negli
ultimi 5 anni (15 punti percentuali).
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Il secondo fattore che risulta discriminante sia in senso strutturale che congiunturale
è rappresentato, ancora una volta, dal livello di istruzione conseguito. Non solo, al
diminuire del titolo conseguito, cresce il tasso di disoccupazione, ma anche le variazioni assolute dei tassi rispetto al 2007 appaiono inversamente correlate con l’investimento in istruzione. Coloro che hanno al massimo la licenza elementare, hanno
visto aumentare il tasso di disoccupazione relativo negli ultimi 5 anni di quasi 8 punti percentuali, mentre fra chi non è andato oltre la licenza elementare l’aumento è
stato di 6 punti percentuali. I diplomati hanno visto aumentare crescere la propria
quota di disoccupati di 4,4 punti percentuali mentre i laureati, oltre a presentare tassi assoluti ben inferiori alla media nazionale, sono la categoria anche ha incrementato di meno il tasso di disoccupazione relativo.
Anche la componente straniera ha visto crescere considerevolmente il proprio tasso
di disoccupazione, con una variazione assoluta ben superiore alla media nazionale
(14 punti percentuali). Non v’è dubbio che la crisi economica abbia colpito pesantemente i lavoratori immigrati (come dimostrano anche i dati relativi al tasso di occupazione): la bassa qualifica delle professioni generalmente ricoperte (che quindi neutralizza l’eventuale vantaggio relativo, dato dal livello di istruzione conseguito), e la
29
maggior concentrazione degli occupati nelle fasce più giovani della popolazione , di
fatto associa gran parte dei lavoratori immigrati alle categorie dei giovani e dei poco
istruiti (appunto quelle che maggiormente hanno risentito dell’aumento dei tassi di
disoccupazione).
Particolarmente colpiti sono stati i soggetti al primo ingresso nell’occupazione, per i
quali l’investimento in istruzione ha agito come elemento discriminante nel peggioramento delle dinamiche di transizione tra scuola e lavoro degli ultimi anni. Se, ricorrendo ai dati panel della Rcfl dell’Istat, si isola la sottopopolazione di coloro che
sono usciti dal mondo dell’istruzione per completamento del percorso di studi o per
abbandono dello stesso nell’anno di riferimento e se ne verificano gli esiti occupazionali, le statistiche evidenziano quanto risultino penalizzati i soggetti meno istrui30
ti .
31
Nel 2011 , tra coloro che hanno abbandonato la condizione di studente, il 54,7%
dopo 12 mesi non risulta ancora occupato ma, se si guarda a coloro che sono in possesso della sola licenza media, tale percentuale raggiunge il 77,6%, contro il 56,2%
dei diplomati e il 38,9% dei laureati (figura 3.21).

29. Tra gli stranieri, gli under 34 rappresentano circa il 45% della popolazione con età superiore ai 15 anni,
contro il 25% relativo agli italiani.
30. La popolazione è stata individuata ricorrendo alla variabile relativa alla percezione della propria condizione professionale, individuando, nella parte panel della rilevazione, coloro che alla prima intervista si dichiaravano studenti e che, nella seconda intervista, non si consideravano più tali, verificandone poi la condizione
professionale attraverso la variabile ricostruita dell’Istat.
31. Cfr. nota 2.
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Figura 3.21

Quota di non occupati su quanti hanno abbandonato la condizione di studente
nell'anno*. Anni 2006-2007 e 2010-2011
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* Condizione professionale percepita.
Fonte: Istat-Rcfl, Panel Isfol 2006-2007 e 2010-2011

Ma ciò che qui appare ancor più rilevante è come siano variati tali indicatori in seguito alla contrazione occupazionale verificatasi in questi anni: nel complesso, dal
2007 la quota dei non occupati è cresciuta di 12,5 punti percentuali, ma con la componente meno istruita della forza lavoro che segna una variazione che sfiora i 18
punti. Tale aumento ha interessato in maniera rilevante anche i possessori di titoli
intermedi, per i quali la variazione assoluta risulta essere di poco superiore ai 15
punti percentuali, mentre per le persone uscite dall’istruzione con un titolo universitario l’aumento pur verificatosi appare decisamente meno consistente, e non raggiunge i 4 punti percentuali.
Le crescenti difficoltà nell’accesso all’occupazione hanno generato un aumento anche generalizzato dei tempi di ricerca di lavoro praticamente per tutte le categorie
della popolazione qui analizzate. Nel 2011 la percentuale di disoccupati da almeno
32
12 mesi superava il 51%, contro il 48%del 2009 e il 46,7% del 2007 .
I tassi di disoccupazione di lunga durata rispecchiano tale andamento, con un aumento, rispetto al 2007 di 1,5 punti percentuali, con differenze assolute che arrivano, nel caso dei disoccupati più giovani, a 5 punti percentuale e mezzo (tabella 3.11).
Ma, come si accennava in precedenza, l’allungamento dei tempi di ricerca di lavoro
ha coinvolto con diversa intensità un po’ tutte le componenti della forza lavoro, an32. Al momento della chiusura del volume non erano ancora disponibili e dati relativi ai disoccupati di lunga
per titolo di studio. Per tale ragione si è preferito commentare i tassi relativi al 2011.

106

3

Il mercato del lavoro in Italia

che nel caso di persone con elevato livello di istruzione o con alle spalle esperienze
lavorative già maturate la cui quota di disoccupati di lunga durata passa dal 40,2%
del 2007 al 45,5% del 2011.
Tabella 3.11 Tassi di disoccupazione di lunga durata. Valori % e differenze assolute. Anni 2007
e 2011
Anni

Genere

Area

Età

Titolo

Maschi
Femmine
Nord
Centro
Sud
15-24 anni
25-34 anni
35-54 anni
55 anni e più
Fino alla lic. media
Diploma superiore
Titolo universitario

Totale

2007

2011

Differenza
2011-2007

2,2
3,8
1,2
2,4
5,9
8,1
3,8
2,0
1,1
3,6
2,5
1,7

3,8
5,0
2,6
3,8
7,7
13,6
5,9
3,2
2,0
5,8
3,9
2,3

1,6
1,2
1,4
1,4
1,8
5,5
2,1
1,2
0,9
2,2
1,4
0,6

2,8

4,3

1,5

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

In termini di occupabilità, quest’ultimo aspetto risulta particolarmente problematico:
è proprio nella distruzione del capitale umano e professionale accumulato che sta il
principale pericolo determinato dall’innalzamento dei tempi di ricerca di lavoro. Tanto più aumenta la distanza dall’ultima occupazione o dall’uscita dal percorso scolastico-formativi, tanto più le competenze acquisiti rischiano di diventare obsolete e,
quindi, poco spendibili sul mercato del lavoro. Inoltre il prolungarsi dei periodi di disoccupazione rischia di allontanare gli individui dalla ricerca attiva, alimentando così
la quota di inattivi.
In altre parole, l’aumento della disoccupazione di lunga durata determina l’incremento della disoccupazione strutturale del mercato, ovvero quella che, per i motivi citati, è la più difficile da riassorbire anche nelle fasi economiche espansive. Se si
guarda agli andamenti dei tassi di disoccupazione su base trimestrale (figura 3.22)
l’accelerazione nella crescita dei tassi di disoccupazione uguale o superiore ai dodici
mesi, è evidente.
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Figura 3.22

Tassi di disoccupazione totale e di lunga durata trimestrali. Valori assoluti e
variazioni tendenziali
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Il progressivo aumento dei tassi di disoccupazione ha trascinato con sé un altrettanto progressivo incremento di quelli di lunga durata, ma con questi ultimi che mostrano quanto sia più lungo il relativo processo di assorbimento. Se nella fase di accelerazione dei tassi di crescita la curva delle variazioni tendenziali relativa ai tassi
totali si mantiene costantemente al disopra di quella dei tassi di lunga durata (T4
2007- T3 2008), quando i tassi di disoccupazione totali incominciano a rallentare la
propria crescita la situazione si inverte e sono i tassi di lunga durata a mantenere variazioni tendenziali più elevate rispetto a quelli totali (T3 2009- T4 2011). Tant’è che,
questi ultimi, seppur per soli 2 trimestri, segnano tassi di crescita negativi, mentre i
tassi di lunga durata non presentano mai valori inferiori allo zero.
In definitiva, la disoccupazione di lungo periodo presenta un’inerzia nei processi di
assorbimento che fa sì che, anche quando il sistema economico mostra segnali di
miglioramento o di crescita, questa risponda con ritardo. All’aumento generalizzato
dei tassi di disoccupazione e dei tempi di ricerca non ha fatto seguito, a contempo,
un altrettanto evidente aumento dei tassi di inattività. In altre parole, non sembra
che la contrazione occupazionale abbia agito come fattore di scoraggiamento, spingendo i disoccupati ad uscire dalla ricerca attiva di lavoro, almeno se si guarda alla
popolazione nel suo complesso. I tassi di inattività, infatti, sono rimasti sostanzialmente stabili dal 2007 in poi e, anzi, hanno registrato una leggera diminuzione (figura 3.23).
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Figura 3.23

Tassi di inattività 15-64 anni per genere. Medie annuali 2007-2012
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Il merito è da attribuirsi sostanzialmente alla componente femminile della popolazione che, dal 2007 in poi, ha visto progressivamente contrarsi la relativa quota di
inattive. Si tratta di un risultato che trova le sue origini in un lungo processo ormai
strutturale al mercato del lavoro italiano, che ha visto la partecipazione femminile
33
crescere progressivamente negli anni , per quanto mantenga valori ancora dramma34
ticamente distanti rispetto ai principali Stati membri europei . Numerosi sono i fattori che sono alla base del progressivo ingresso nel mercato del lavoro della componente femmine della popolazione, e tali aspetti verranno affrontati più approfonditamente nel capitolo a questa dedicato; quel che qui importa sottolineare è che tale
processo, per quanto lento, sia proseguito nonostante la crisi economico-finanziaria
degli ultimi anni e che abbia avuto un’ulteriore accelerazione nei primi tre trimestri
del 2012. A tal proposito è ipotizzabile che la tenuta dei tassi di attività complessivi
sia determinato anche dalla necessita di sopperire ad una fase di contrazione occupazionale, attraverso l’ingresso dei cosiddetti “lavoratori secondari”, inizialmente
fuori dal mercato del lavoro ma, in seguito alla diminuzione, o al rischio di diminuzione, del reddito familiare, decidono di cercare un’occupazione per compensare le
35
perdite . In linea generale si tratta di giovani e donne ma, stando ai dati sopra ripor33. Se si guarda alle serie trimestrali, negli ultimi 10 anni il tasso di attività femminile è aumentato nel secondo trimestre del 2000 il tasso di inattività femminile era pari al 50,9%, contro il 46,3% del secondo trimestre 2012.
34. Il tasso di inattività della popolazione femminile italiana tra i 16 e i 64 anni era, nel 2011, di quasi 13,4
punti percentuali più elevato della media dell’Europa 27 e di 14,7 rispetto all’Europa 15. Nello stesso anno, in
Inghilterra la quota di donne inattive era pari al 33,8 in Francia, al 30,3 nel Regno Unito e al 28,2 in Germania.
35. Cfr. Borgjas G.J. (2010).
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tati, sembrerebbero queste ultime quelle che maggiormente si stiano facendo carico
di contribuire alla tenuta del reddito familiare.
Ma, oltre che dalla risultante dinamica per genere, l’andamento del tasso di inattività
deriva anche da comportamenti differenti per le diverse classi di età della popolazione. Se si confrontano le quote di inattivi delle fasce giovanili e più anziane della popolazione per un intervallo di tempo più ampio del precedente, si osserva come gli
andamenti degli indici disegnano curve diametralmente e strutturalmente opposte:
spostandosi dalle classi di età centrali verso quelle più anziane, l’andamento dei tassi
di inattività segna trend decrescenti, con la percentuale di non forze lavoro tra i più
anziani che si contrae di oltre 10 punti, anche in ragione degli interventi di riforma
in campo previdenziale che, in questi ultimi anni, hanno progressivamente aumentato l’età di uscita dalla vita lavorativa attiva. Andamento speculare si registra per le
classi più giovani, per le quali la percentuale di inattivi aumenta, nello stesso periodo, di poco meno di 7 punti percentuali (figura 3.24).
Figura 3.24

80
70

2004
64,4

Tassi di inattività 15-64 anni per classe di età. Medie annuali 2005-2010

2012
71,3

2004
68,2

60

2012
57,4

50
40
2004
22,1

30

2012
25,1

20

2004
19,1

2012
19,3

2004
27,3

2012
22,8

10
0
15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Si tratta, anche in questo caso, di andamenti che non sono da ascriversi esclusivamente a ragioni di tipo congiunturale; sono molti anni che il tasso di inattività giovanile segna, in controtendenza rispetto al resto d’Europa, un trend crescente, ma
che trovano nella dinamica congiunturale negativa un ulteriore fattore di peggioramento.
Indubbiamente, nella crescita dei tassi di inattività, il prolungamento del periodo di
istruzione gioca, soprattutto in fasi di difficoltà occupazionale, un ruolo determinante. L’aumento delle difficoltà nell’accesso all’occupazione, così come il vantaggio re-
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lativo dato da un livello di istruzione più elevato, induce a posticipare l’età di ingresso nel mercato del lavoro e ad potenziare l’investimento in capitale umano attraverso l’aumento degli anni in istruzione. In effetti, se si guarda alla condizione profes36
sionale auto-percepita tra il 2006 e il 2007, e il 2010 e il 2011, il tasso di permanenza nella condizione di studente per gli under 35 passa dall’88,7% al 90,1%.
Ma non è solo il prolungamento dell’investimento formativo ad aver sostenuto la
crescita dei tassi di inattività: se si depura la popolazione inattiva dagli iscritti ad un
percorso di istruzione formale scuola, università o corsi di formazione professionale,
organizzati o riconosciuti dalla Regione, il confronto con il periodo pre-crisi rimane
negativo, con i tassi di inattività della popolazione 15-34 anni che salgono dal 21,3%
al 27,3% e quelli totali dal 42,9% al 46,9% (figura 3.25).
Figura 3.25
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Un ulteriore indicatore che permette di analizzare quanto sia rilevante il fenomeno
dello scoraggiamento, ovvero dell’allontanamento delle persone in età lavorativa
dalla ricerca attiva di un lavoro, è dato dal volume e dall’incidenza delle forze lavoro
potenziali. Appartengono a quest’ultimo aggregato gli individui che, pur essendo di37
sponibili a lavorare, non stanno cercando attivamente lavoro , e coloro che, pur cer38
candolo, non sono immediatamente disponibili a lavorare .
36. Cfr. nota 1.
37. Vale a dire che non inattivi ma desiderano lavorare, sono disponibili a lavorare entro le 2 settimane successive a quella di riferimento e non hanno cercato lavoro nelle 4 settimane precedenti a quella di riferimento.
38. Inattivi che hanno cercato attivamente o non attivamente lavoro ma non sono disponibili ma lavorare
nelle 2 settimane successive a quella di riferimento o inizieranno a lavorare entro 3 mesi dalla settimana di rife-
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Si tratta di un gruppo di persone, quindi, che si sono allontanate dalle forze lavoro,
pur mantenendo un livello di attachment al mercato del lavoro più elevato degli inattivi in senso stretto Istat 2011. È in tale bacino che, in gran parte, si raccolgono i
disoccupati che abbandonano la ricerca attiva di un’occupazione, perché scoraggiati
39
dalla mancanza di offerta di lavoro e dai lunghi tempi di ricerca .
Nel complesso, nel 2011, alle forze lavoro potenziali tra i 15 e i 64 anni appartenevano poco più di 3 milioni di persone, vale a dire il 20% del totale degli inattivi, con
un rapporto rispetto alle forze lavoro pari al 12,2% (tabella 3.12). In altre parole, il
complesso dei cittadini attivi potrebbero aumentare di circa il 12% se si riuscisse a
“riattivare” le persone che, per motivazioni diverse, si sono allontanate dal mercato
del lavoro.
Tabella 3.12

Uomini
Donne
15-24
25-34
15-34
35-44
45-54
55-64
Nord
Centro
Sud
Lic. media
Diploma
Tit. univ.
Totale

Forze lavoro potenziali per alcune delle principali componenti della popolazione.
Valori assoluti e differenze assolute e percentuali. Valori assoluti in migliaia e
incidenza su Forze lavoro e inattivi. Media 2011, popolazione tra i 15 e i 64 anni
Disponibili
non in
cerca
A
1.165
1.732
562
715
1.276
734
590
297
562
381
1.954
1.630
1.059
208

In cerca
non
disponibili
B
52
69
27
37
64
33
15
8
51
22
48
45
59
17

FL
pot.li
A+B

FL
pot.li su
inattivi

FL
pot.li
su FL

Disp.li A
su
FL

In cerca
B su
FL

1.217
1.801
589
752
1.341
768
605
304
613
403
2.002
1.675
1.118
225

22,9
18,6
13,4
38,5
21,1
39,5
28,2
6,7
11,1
15,4
29,3
18,1
23,4
23,2

8,4
17,6
35,5
13,6
18,7
9,9
8,9
10,3
4,9
7,9
28,1
18,8
9,7
5,3

8,1
16,9
33,9
12,9
17,8
9,5
8,7
10,0
4,5
7,4
27,5
18,3
9,2
4,9

0,4
0,7
1,6
0,7
0,9
0,4
0,2
0,3
0,4
0,4
0,7
0,5
0,5
0,4

2.897

120

3.018

20,2

12,2

11,7

0,5

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl, media 2011

rimento ma non sarebbero disponibili nelle due settimane successive, o inizieranno a lavorare nei 3 mesi dalla
settimana di riferimento.
39. Ciò è particolarmente vero per il gruppo di coloro che sono disponibili a lavorare ma non è in cerca di un
lavoro, i cui componenti nel 43% dei casi dichiarano di non aver cercato un impiego perché convinti di non riuscire a trovarlo (Istat 2011).
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Si tratta di una percentuale molto elevata, che non trova riscontri negli altri paesi
europei: l’incidenza media delle forze lavoro potenziali sulle forze lavoro totali
nell’Unione europea è, infatti, del 4,6% e il paese che presenta il tasso più prossimo
all’Italia è la Bulgaria, con il 9,5%. Volendo includere nel calcolo del tasso di disoccupazione, anche le forze lavoro potenziali, il dato sulla disoccupazione raggiungerebbe
il 18,5%, 18,1% se si considerassero esclusivamente i disponibili al lavoro ma non in
ricerca attiva, valore che, al contrario del tasso di disoccupazione ufficiale, porrebbe
l’Italia ben al disopra della media europea che registrerebbe, rispettivamente, valori
pari al 13,5% e al 12,7%.
Dato che, tra le forze lavoro potenziali, sono le persone disponibili, ma non in ricerca
attiva, ad essere la percentualmente di gran lunga più consistente, è abbastanza naturale che l’incidenza rispetto al complesso degli attivi presenti valori più elevati per
quelle categorie di persone che incontrano le maggiori difficoltà di inserimento nel
mercato del lavoro. Così, valori al disopra della media si registrano per le donne
17,6%, i residenti delle regioni del mezzogiorno 28,1% e gli under 35 18,7%, con i
15-24enni che segnano una tasso quasi 3 volte più elevato del valor medio nazionale.
È, del resto, la fascia dei giovani e dei giovani adulti che, negli ultimi anni, ha marcato i tassi di crescita più elevati rispetto alla quota di forze lavoro potenziali. Per
quanto, infatti, anche la fascia dei 35-64enni abbia visto aumentare il relativo indice
dal 2007 in poi passato dall’8,7% all’attuale 9,0%, per gli under 35 il trend è stato
decisamente più marcato, con un aumento, negli ultimi 5 anni, di oltre 3 punti percentuali (figura 3.26).
Figura 3.26

Rapporto tra forze lavoro potenziali e totale forze lavoro. Popolazioni 15-34 e 3564. Anni 2007-2011
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl, media 2011
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In definitiva, pur considerando che la riduzione dei tassi di attività giovanile sia un
fattore che da molti anni caratterizza la struttura del mercato del lavoro italiano, è
indubbio che l’accelerazione nella crescita della quota di forze lavoro potenziali tra le
fasce più giovani della popolazione sia un ulteriore allarmante segnale delle difficoltà di inserimento lavorativo da queste incontrate, che rischiano di spingere i giovani
disoccupati sempre più al margine del mercato del lavoro e dei canali di accesso a
quest’ultimo.

3.4 I flussi di transizione per condizione
Le analisi precedenti hanno, sostanzialmente, evidenziato tre tendenze principali
all’interno delle dinamiche nel mercato del lavoro. In primo luogo il confronto tra i
dati “pre-crisi” 2007 e quelli del 2011 segnano una progressiva contrazione dei tassi
di occupazione, contrazione che penalizza soprattutto gli under 35, con un impatto
particolarmente evidente sulla classe dei 15-24 anni. In secondo luogo si è assistito,
soprattutto negli ultimi mesi del 2011 e nei primi del 2012, ad un’accelerazione
nell’aumento dei tassi di disoccupazione, in particolare, anche in questo caso, per la
componente più giovane della popolazione. Infine, come si è già avuto modo di sottolineare, gli effetti della crisi economica hanno avuto una ricaduta contenuta sui
tassi di attività che, al contrario, hanno segnato un aumento, soprattutto grazie alla
componente femminile della forza lavoro, cui si è aggiunta, nell’ultimo anno, quella
dei cosiddetti “lavoratori anziani”.
Tali dinamiche risultano ben visibili se si analizzano, tramite dati panel, i flussi di
transizione per condizione professionale: in linea del tutto generale, un primo elemento di analisi è dato dal confronto tra i volumi di entrata e di uscita nell’occupazione. Se si confrontano i dati di flusso dal 2006 ad oggi, l’inversione di tendenza appare netta. Da saldi netti che, per quanto in decrescita, presentavano comunque valori positivi, si è passati a valori negativi, con un volume di usciti dall’occupazione nel 2008-2009 di 324mila unità (figura 3.27).
Nel 2011 il saldo ritorna ad essere positivo, ma con un valore assoluto di appena 8
mila posti di lavoro creati e gli indicatori sull’occupazione dei primi due trimestri del
2012 preannunciano che in questo anno i saldi torneranno nuovamente ad essere
negativi. In una situazione di mercato stazionario, ovvero di uguaglianza tra il flusso
di uscita e di ingresso dei lavoratori, l’aumento dei flussi di uscita avrebbe portato ad
un costante aumento del tasso di disoccupazione che, in un ipotesi di steady state,
40
viene generalmente denominato come tasso naturale di disoccupazione , con valori
che crescono dal 5,3% del 2006 al 7,9% nel 2011, con valori che, nel 2008, sfiorano
il 9%.

40. Indicando con L la frazione di occupati che perde il lavoro e passa nella disoccupazione e con H quella
che dalla disoccupazione entra nell’occupazione, il tasso di disoccupazione stazionario (o steady state unemployment rate) è rappresentabile dalla formula L/(L+H) (G.J. Borjas 2010).
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Figura 3.27 Flussi totali e saldo di forze lavoro in ingresso e uscita dall'occupazione e “steady
state unemployment rate”
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Fonte: Istat-Rcfl, Panel Isfol 2006-2007 e 2010-2011

Più nello specifico, se si confrontano le annualità 2006-2007 e 2010-2011, i dati di
flusso mostrano un generale innalzamento della quota di usciti dall’occupazione, con
valori medi che, per gli occupati tra i 16 e i 64 anni passano dall’1,6 al 2,3% (figura
3.28). Come a dire che nel quinquennio considerato il rischio per un occupato di
perdere un lavoro praticamente raddoppiato.
Sono, come prevedibile, le fasce più giovani a segnare le probabilità di uscita più elevate, ed in particolare quella dei 15-24enni, che mostra l’aumento più marcato rispetto alle percentuali del 2007, +2,1 punti, con un valore di quasi 3 volte più elevato della media nazionale e doppio rispetto alla classe di età successiva. I 25-34, peraltro, sono il gruppo che registra la seconda probabilità di uscita più alta fra quelle
rilevate +3,2 e, dopo i più giovani, marca l’aumento assoluto più elevato di rischio di
uscita dall’occupazione rilevata nel 2007, 1 punto percentuale.
Per quanto, infine, con l’aumentare dell’età gli indicatori relativi all’uscita dall’occupazione decrescano sensibilmente, è importante sottolineare che per tutte le classi
considerate i dati mostrano un peggioramento del clima lavorativo, con un aumento
generalizzato, ma con intensità decrescente all’aumento dell’età dei soggetti, del rischio di perdita dell’occupazione. In altre parole, per quanto i dati sugli occupati “anziani” mostrino un aumento nei valori assoluti, la dinamica recessiva ha comunque
interessato anche questa fascia di popolazione.

3

Il mercato del lavoro in Italia

115

Figura 3.28

Transizione dalla condizione di occupato a quella di persona “in cerca di
occupazione”. Tassi e variazioni assolute per classi quinquennali di età 15-64
anni. Biennio 2006-07 e 2010-11
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Se si guarda ai flussi di transizione dalla condizione di disoccupato a quella di occupato, i dati disegnano una situazione meno omogenea di quella appena trattata. Anche nell’ingresso nell’occupazione, nel complesso, il quadro italiano mostra un peggioramento sensibile, con una riduzione nei flussi di transizione di quasi tre punti
percentuali (figura 3.29), ma con variazioni di segno non univoco se si guarda alle
diverse classi di età della popolazione. Sono, anche in questo caso, i più giovani a subire maggiormente le conseguenze della fase recessiva, con una contrazione dell’indice relativo di oltre 7 punti percentuali, con poco più di un disoccupato su quattro
che ha trovato un’occupazione nell’ultimo anno.
Contrazioni più modeste, ma comunque rilevanti, hanno interessato anche la fascia
dei 25-34enni e dei 45-54enni, mentre i lavoratori anziani migliorano le performance relative con un aumento nella quota di coloro che sono transitati verso
l’occupazione di quasi 4 punti percentuali, ma con un volume di flussi relativamente
limitato tale da non incidere in maniera significativa sul tasso medio della popola41
zione totale .
La forte contrazione registrata nei tassi di ingresso nell’occupazione della classe di
età più giovane è ascrivibile, in particolare, alle difficoltà di primo ingresso nel mercato del lavoro: se si esaminano i tassi di transizione dalla condizione di inoccupato
ovvero privo di esperienza lavorativa verso quella di occupato, limitando l’analisi alla
sola classe dei 15-34enni escludendo, quindi, coloro che entrano nell’occupazione in

41. Tra il 2010 e il 2011 la quota di 55-64enni rappresentava solo 4,1% del totale di coloro che erano transitati dalla condizione di disoccupato a quella di occupato, contro il 25% dei 15-24enni e il 31% dei 25-34enni.
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età matura, la curva che ne deriva presenta un andamento marcatamente decrescente, con una riduzione progressiva nelle probabilità di ingresso di quasi 8 punti
percentuali (figura 3.30).
Figura 3.29

Transizione dalla condizione di disoccupato a quella di occupato. Tassi e variazioni
assolute per classi quinquennali di età 15-64 anni. Biennio 2006-2007 e 20102011
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Figura 3.30
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La combinazione dell’aumento dei flussi di uscita da un lato e la contrazione di quelli
di entrata dall’altro, ha comportato un progressivo aumento della quota di disoccupati, sia per le maggiori difficoltà degli espulsi dall’occupazione nel trovare un’occupazione, sia per le difficoltà dei nuovi attivi ad entrare nel mercato del lavoro.
L’aumento dei disoccupati non ha, però, generato considerevoli contraccolpi sui tassi
di attività nazionali, anche sulle componenti della popolazione maggiormente colpite
dalla crisi economica attuale. I tassi di transizione verso l’inattività, dei bienni 20062007 e 2010-2011 mostrano valori sostanzialmente identici con una variazione assoluta di appena 0,1 punti percentuali.
Se si guarda alle diverse fasce di età, soltanto le due classi estreme mostrano variazioni apprezzabili e, tra loro, opposte: da un lato si registra un aumento dei flussi
verso l’inattività per la componente più giovane della popolazione e, soprattutto, un
considerevole decremento di due punti percentuali e mezzo per quelli relativi ai lavoratori over 55 (figura 3.31), con tutta probabilità determinati dai recenti interventi
in materia previdenziale.
Figura 3.31

Transizione dalla condizione di attivo a quella di inattivo. Tassi e variazioni
assolute per classi quinquennali di età 15-64 anni. Biennio 2006-07 e 2010-11
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Fonte: Istat-Rcfl, Panel Isfol 2006-2007 e 2010-2011

Tendenzialmente stabili appaiono, invece, i tassi delle classi di età intermedie, anche
laddove, è il caso dei 25-34enni, i tassi di occupazione e disoccupazione hanno registrato evidenti segni di peggioramento.
In ultima analisi, il grado di attachment verso il mercato del lavoro è stato solo lievemente intaccato dalla crisi occupazionale. Peraltro, se da un lato i più giovani mostrano un sensibile aumento nei tassi di uscita dalla vita attiva, dall’altro occorre
considerare che tale fenomeno si inserisce all’interno di una dinamica strutturale che
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vede ormai da molti anni ridursi in maniera preoccupante il tasso di attività giovanile, anche se calcolato al netto di coloro che prolungano il proprio percorso scolastico
formativo.
A tal proposito va considerato che una parte di tali transizioni avviene verso
l’istruzione. Nel biennio 2010-2011, infatti, ben il 6% degli attivi occupati e non, sono rientrati in un percorso di istruzione formale scuola, università o corso riconosciuto dalla Regione, con la speranza di accrescere le proprie chance occupazionali in
un periodo congiunturale particolarmente sfavorevole. D’altro canto, la contrazione
occupazionale ha interessato in misura considerevole la classe dei cosiddetti “giovani-adulti”, i cui componenti da meno tempo sono entrati nel mercato del lavoro e
non hanno, o non hanno più, nuclei familiari sufficientemente consolidati e economicamente stabili da consentire un’uscita, anche se temporanea, dalla vita attiva.
La necessità di mantenere un’indipendenza economica riduce, almeno parzialmente,
l’effetto scoraggiamento determinato dalle crescenti difficoltà nel trovare un’occupazione, con riflessi sui tassi di attività meno immediati e amplificati di quanto potrebbe accadere su classi di età più anziane, almeno nella loro componente femminile. Peraltro, se si guarda ai flussi di transizione verso l’inattività per genere (figura
3.32), sono proprio le donne a mostrare i dati più incoraggianti, con una contrazione
degli ingressi nell’inattività prossima al punto percentuale, in linea con l’andamento
degli ultimi anni che ha visto la quota di popolazione attiva femminile crescere costantemente. Gli uomini segnano, al contrario, un trend opposto, con un aumento
nella quota di forza lavoro che transita nell’inattività, per quanto, in valore assoluto,
gli indici relativi alle due sotto-popolazioni mostrino valori nettamente peggiori per
le donne, soprattutto in ragione dell’abbandono della vita lavorativa in coincidenza
con la maternità.
Gli uomini mantengono performance migliori delle donne anche per quel che riguarda la quota di disoccupati che trovano lavoro nell’anno, con percentuali di oltre
una volta e mezzo più alte di quelle delle donne. Tale differenza, però, non si registra
nei flussi di uscita dall’occupazione, che risultano solo lievemente sbilanciati verso la
componente femminile della popolazione. In altre parole, se dal punto di vista
dell’accesso al lavoro il mercato italiano presenta ancora notevoli elementi di discriminazione di genere, per le espulsioni tale gap sembra ridursi considerevolmente.
Gli indici, però, traggono almeno parzialmente in inganno: non va certo dimenticato,
infatti, come le donne presentino livelli di flessibilità lavorativa principalmente tramite il part-time involontario più elevati degli uomini, così come l’occupazione
42
femminile sia soggetta a discriminazioni contributive statisticamente verificabili .
La combinazione di questi due fattori comporta, quindi, un costo del lavoro relativamente più contenuto per le lavoratrici donne cosicché, in fase di riduzione del personale, può essere economicamente vantaggioso intervenire maggiormente sul personale maschile più costoso rispetto a quello femminile. Tale dicotomia si mantiene,
peraltro, nel tempo, con variazioni assolute tra i due bienni pre e post-crisi che, di
42. Si veda Centra M., Cutillo A. (2009), Differenziale salariale di genere e lavori tipicamente femminili, Roma, Isfol, n. 2/2009, Studi Isfol.
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fatto, coincidono per i due generi con l’eccezione, per quanto si è detto, dei soli flussi
verso l’inattività. In definitiva la contrazione occupazionale di questi anni sembra essere stata, tutto sommato, gender neutral, e l’aumento dell’occupazione tra le donne
non sembra riconducibile ad un’apertura del mercato alla forza lavoro femminile,
quanto piuttosto come conseguenza di un aumento di quest’ultima, dovuto all’innalzamento dei relativi tassi di attività.
Figura 3.32
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Un ulteriore elemento di analisi riguarda il rapporto tra livello di istruzione e dinamiche dei flussi. Nei paragrafi precedenti si è più volte evidenziato che l’investimento in
capitale umano qui semplificato nel livello di istruzione conseguito incide considerevolmente nelle chances occupazionali degli individui: al crescere del livello di istruzione, infatti, aumentano i tassi di occupazione, diminuiscono quelli di disoccupazio-
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ne, si riducono i tempi di ricerca di lavoro e, col proseguo della carriera lavorativa, si
contrae anche il rischio di precarietà. I tassi di transizione dalla condizione di persona in cerca di occupazione a quella di occupato confermano in maniera ancora più
evidente quanto l’investimento in capitale umano determini un vantaggio relativo
43
nella ricerca di lavoro .
La quota di disoccupati che nel corso di 12 mesi sono transitati nell’occupazione è
infatti direttamente correlata al titolo di studio posseduto, con differenze relative
consistenti. Tra il 2010 e il 2011, infatti, meno di un quarto delle persone in cerca di
lavoro con al massimo la licenza media aveva trovato un’occupazione, transizione
che è avvenuta, invece, per più di un terzo dei disoccupati laureati e per circa il 30
dei diplomati (figura 3.33).
Figura 3.33

Transizione dalla condizione di disoccupato a quella di occupato. Tassi e variazioni
assolute per titolo di studio. Biennio 2006-07 e 2010-11
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Al contempo, però, sono proprio i disoccupati più istruiti a riscontrare la contrazione
maggiore nell’intervallo di tempo considerato, con una riduzione nei flussi di ingresso nell’occupazione di quasi 10 punti percentuali, contro i 2,2 dei diplomati e i 2 delle persone che hanno conseguito al massimo la licenza media.
Il vantaggio relativo determinato da un alto livello di istruzione, è confermato anche
dai i flussi di uscita dall’occupazione (figura 3.34).

43. Per quanto tale vantaggio sia sensibilmente meno discriminante di quanto accada in altri paesi, soprattutto in termini retributivi e di dinamiche di carriera professionale. Per una trattazione più esaustiva si veda Isfol, Rapporto di Monitoraggio sul Mercato del Lavoro 2012 par. 2.5.

3

Il mercato del lavoro in Italia

121

Figura 3.34

Transizione dalla condizione di occupato a quella di persona “in cerca di
occupazione” e dalla condizione attivo a quella di inattivo. Tassi e variazioni
assolute per titolo di studio. Popolazione 15-64 anni, biennio 2006-07 e 201011
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Fonte: Istat-Rcfl, Panel Isfol 2006-2007 e 2010-2011

I dati panel mostrano come la quota di occupati che abbandonano la condizione
nell’anno per entrare in quella di in cerca di lavoro è, fra i meno istruiti, più che doppia rispetto a coloro che sono in possesso di un titolo universitario. Inoltre, per quanto il rischio di ingresso nella disoccupazione negli ultimi 5 anni sia aumentato per
tutti i livelli di istruzione, tale variazione risulta decisamente più penalizzante per i
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meno scolarizzati, con differenze che decrescono all’aumentare del titolo di studio
conseguito.
Infine, anche se si guarda ai flussi di uscita dalla vita lavorativa attiva, i dati indicano
performance migliori per le componenti della forza lavoro che maggiormente hanno
investito in istruzione: fra gli attivi in possesso, al massimo, della sola licenza media,
uno su 10 è transitato nell’inattività tra il 2010 e il 2011, contro percentuali che tra i
diplomati non raggiungono il 7%e tra i laureati il 5%.
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4. Il mercato del lavoro femminile

4.1 Contesto europeo e deficit italiani
La comparazione in ottica di genere dei principali indicatori del mercato del lavoro
tra Europa ed Italia, continua a confermare, anche per il 2011, le radicate criticità del
mercato del lavoro femminile. In particolare il nostro paese, dopo aver mancato gli
obiettivi della Strategia di Lisbona (occupazione femminile al 60%), non sembra in
linea neanche con quelli definiti dalla Strategia Europa 2020 (75% per l’occupazione
di uomini e donne tra i 20 e i 64 anni) e registra un tasso di occupazione femminile
pari al 46,9%, valore più basso tra i paesi europei, con un gap di genere pari a 25,7
punti percentuali. La partecipazione femminile al mercato del lavoro rimane confinata quasi esclusivamente nel settore dei servizi, determinando una forte segregazione
orizzontale e con differenziale salariale strutturalmente connessi alla qualità del lavoro femminile. Infine, l’utilizzo del part-time permane una caratteristica quasi esclusiva della componente femminile della popolazione e, comunque, con bassi livelli
di incidenza se paragonati al resto d’Europa.
Nel 2011 il tasso di disoccupazione in Italia è arrivato all’8,4% (tabella 4.1) con un
valore, quindi, più basso di 1,3 punti percentuale rispetto alla media dell’Unione europea (a 27 Stati) e di 1,7 punti se si guarda all’Area euro (17 Stati). Tale dato presenta una spiccata connotazione di genere. Se il tasso di disoccupazione per le donne italiane è molto vicino a quello delle donne europee (9,6% per l’Italia e 9,8% per l’UE),
quello maschile, invece, si attesta ben 9 punti al di sopra di quello europeo (18,6%
per l’Italia e 9,6% per l’UE). La disoccupazione femminile in Italia, inoltre, è più bassa
dello 0,6% rispetto a quella francese, di ben 11,8 punti percentuale rispetto alla Grecia, di 12,6 punti rispetto alla Spagna ma è anche più alta di ben 4 punti rispetto alla
Germania. Gli ultimi trimestri del 2011 ed i primi del 2012 hanno registrato un’accelerazione nella crescita dei tassi di disoccupazione italiani, con incrementi tendenziali del 2,1%.
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Tabella 4.1 Tasso di disoccupazione femminile, media annuale, II trimestre 2012, variazione
2007/2011, gap di genere 2011 (%)
Media 2011
Unione europea
Area euro
Italia
Norvegia
Austria
Paesi Bassi
Germania
Lussemburgo
Romania
Francia
Spagna
Grecia
Lettonia
Slovacchia
Lituania
Portogallo
Croazia

9,8
10,5
9,6
3,1
4,3
4,4
5,6
6,2
6,8
10,2
22,2
21,4
13,8
13,6
13,0
13,2
13,2

II trim 2012
10,4
11,3
11,4
2,5
5,1
5,2
6,4
6,3
10,2
24,8
14,7
14,4
11,7
15,5
15,5

Var. 2007/2011
1,9
1,8
1,7
0,6
-0,7
0,3
-3,2
0,9
1,4
1,2
11,3
8,6
7,8
0,8
9,0
3,2
2,8

Gap di genere 2011
0,2
-1,8
-9,0
-5,2
-8,4
-4,6
-11,9
0,0
-6,8
2,1
14,6
12,3
9,9
6,0
2,0
5,0
3,8

Fonte: Eurostat

Di tale andamento ha risentito particolarmente la componente femminile della popolazione, che ha visto crescere la quota di attive in cerca di 2,3 punti percentuale,
ovvero poco più del doppio di quanto registrato tra gli uomini. È proprio in questo
arco temporale che si delinea una nuova frattura con i dati del resto d’Europa: tali
valori, infatti, evidenziano aumenti di gran lunga più importanti rispetto alla media
europea (+0,7%) e si osserva, inoltre, come il fattore genere non sia particolarmente
incisivo a livello europeo dove, tra i due trimestri di riferimento, rileviamo un aumento della disoccupazione pari allo 0,7% per entrambi i generi. Al contrario in Italia
la disoccupazione femminile, tra primo trimestre 2011 e primo trimestre 2012, sale
di 2,3 punti percentuale, mentre quella maschile solo dell’1,9%. Le donne italiane,
inoltre, risultano essere anche maggiormente colpite dalla disoccupazione di lunga
durata rispetto alle donne europee, infatti analizzando i dati in tabella 4.2, notiamo
come il nostro Paese si discosti dalla media europea solo del +0,3% nel totale, dato
che però sale a +0,9 punti percentuali se lo si guarda al femminile, e come valori più
alti dei nostri in questo tasso si riscontrano nei paesi dell’Est europeo, in Grecia, Spagna, Portogallo e Croazia.
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Tabella 4.2

Tasso di disoccupazione di lunga durata totale e femminile. Medie 2011

Territorio/Tempo

Totale

Donne

4,1
4,6
1,4
1,7
2,7
2,8
4,0
8,6
4,4
6,2
8,6
9,0
8,8

4,1
4,7
1,2
1,2
2,0
2,6
4,2
5,0
5,0
6,4
8,6
9,5
11,5

Unione europea
Area euro
Svezia
Finlandia
Regno Unito
Germania
Francia
Irlanda
Italia
Portogallo
Croazia
Spagna
Grecia
Fonte: Eurostat

Rispetto alla media europea, nel nostro Paese, si registrano percentuali più alte anche per le persone disponibili a lavorare ma non in cerca di lavoro (11,6% in Italia
contro 3,6% della UE). Tale dato ancora più marcato se si guarda alle donne inattive
che registrano ben 11,9 punti percentuale in più rispetto alle europee arrivando ad
un 16,8% che è il valore più alto tra i paesi europei (tabella 4.3).
Tabella 4.3

Persone tra i 15 e i 74 anni disponibili a lavorare ma non in cerca di lavoro.
Incidenza sulla popolazione attiva. Media 2011

Territorio

Totale

Donne

Uomini

3,6
3,7
11,6
1,4
2
1,3
4,2
1,1
3,7
2,4
2,4

4,5
4,9
16,8
1,8
1,6
2,3
6,2
1,3
3,5
2,6
2,8

2,8
2,7
7,9
1,1
2,3
0,6
2,5
0,9
3,9
2,2
2,2

Unione Europea
Area euro
Italia
Germania
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Fonte: Eurostat
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In Italia, quindi, a valori di disoccupazione pressoché in linea con la media europea si
contrappone un tasso di occupazione del tutto disallineato sia che si guardi alla UE a
27 stati (-15,4%) che all’Area euro a 17 (-15%) (tabella 4.4).
Tabella 4.4

Tasso di occupazione femminile, media 2011, II trimestre 2012, variazione
2007/2011 e gap di genere 2011 (%)
Tasso di occupazione femminile

Unione europea
Area euro
Italia
Islanda
Svezia
Norvegia
Svizzera
Danimarca
Turchia
Malta
Grecia
Croazia

Media 2011

II trim 2012

Var. 2007/2011

Gap di genere 2011

62,3
61,9
46,9
77,9
77,2
77,1
75,4
72,4
29,7
43,4
48,6
50,9

10,4
11,5
11,7
7,4
2,6
7,9
9,0
6,4
27,6
14,5

4,1
4,2
0,3
-2,9
5,4
3,1
3,8
-0,8
6,9
7,7
0,7
0,9

12,7
13,1
25,7
5,4
5,6
5,0
12,7
6,6
45,4
35,4
22,5
12,3

Fonte: Eurostat

Infatti, la crescita dell’occupazione femminile dal 2007 al 2011 segna solo un +0,3%
mentre la media europea è salita di più di 4 punti percentuali, relegando il nostro
Paese a valori ancora talmente bassi da far sì che si collochi al quart’ultimo posto di
una ipotetica classifica per partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, seguita solo da Turchia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta. Il gap di genere italiano, inoltre, si attesta per il 2011 al 25,7% mentre quello medio europeo è del
13,1%.
L’utilizzo del part-time (tabella 4.5), evidenzia dati estremamente diversificati tra i
diversi paesi europei. Se è vero, infatti, che in Italia la percentuale di occupati che
usufruiscono del part-time si attesta al 15,5% quindi a -4 punti percentuale rispetto
alla media europea, è interessante vedere come, in particolare tra le donne italiane
occupate, solo il 29,3% utilizzata tale strumento contro il 32,1% delle europee (2,8% rispetto alla UE 27 e -6,2% rispetto all’Area euro 17).
I valori di utilizzo da parte delle donne italiane risultano, quindi, vicini a quelli registrati per paesi come la Francia, Malta e l’Islanda, mentre, all’altro estremo, con percentuali altissime, troviamo i Paesi Bassi (76,6%), la Norvegia (60,1%) e la Germania
(45,7%). Il ricorso al part-time da parte degli uomini, invece, registra in Italia uno
scarso 5,9%, -3,1% rispetto alla media europea che è costituita da valori che vanno
dal 2,2% della Bulgaria al 25,4% dei Paesi bassi.
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Tabella 4.5

Lavoratori part-time in percentuale dell'occupazione totale. Anno 2011

Territorio
Unione europea
Area euro
Italia
Paesi Bassi
Norvegia
Germania
Austria
Belgio
Bulgaria
Slovacchia
Montenegro
Ungheria
Rep. Ceca

Totale

Donne

Uomini

19,5
20,9
15,5
49,1
35,2
26,6
25,2
25,1
2,4
4,1
6,3
6,8
5,5

32,1
35,5
29,3
76,7
60,1
45,7
44
43,4
2,6
5,9
7,1
9,2
9,4

9
8,9
5,9
25,4
14,5
10,3
8,9
9,8
2,2
2,8
5,8
4,7
2,5

Fonte: Eurostat

La spiegazione di questo diverso utilizzo tra gli Stati, può essere ricondotta a più fattori come: le diversità dello stato dell’economia, del mercato del lavoro,
dell’organizzazione nella cura dei figli, dell’istruzione, del sistema fiscale e della pre1
videnza sociale (O’Reilly and Fagan, 1998) .
Il part-time ha sempre avuto una duplice funzione: da un lato permette alle imprese
di adattare alle proprie esigenze produttive la struttura degli orari, dall’altro offre ai
lavoratori la possibilità di meglio conciliare la vita privata con quella lavorativa. In
questa seconda veste, in particolare, ha consentito a molte donne, confinate nella
inattività a causa degli onerosi impegni familiari, di accedere al mercato del lavoro,
soprattutto in Paesi come l’Italia dove le attività di cura restano una questione quasi
esclusivamente femminile. Questa visione del part-time come strumento di conciliazione, tuttavia, porta con sé il rischio di confinare le donne in occupazioni meno remunerate, caratterizzate da redditi più bassi e che con minori opportunità di carriera.
La forte diffusione, in Europa, del part-time tra le donne con figli è attribuibile
all’utilizzo di questo tipo di regime orario come strumento di conciliazione, in media,
infatti, la presenza di figli fa aumentare la fruizione di contratti part-time, ed in particolare, tale aumento è proporzionale al numero dei figli presenti. In Italia, invece,
dove questo trend non viene rispettato e dove è molto elevata la presenza del parttime involontario, si avvalora l’ipotesi che l’utilizzo della flessibilità oraria risponda
più alle esigenze delle imprese che a quelle di conciliazione dei tempi di vita.
Altra implicazione di cui occorre tener conto nella lettura dei dati sull’utilizzo del
part-time nel nostro Paese è il fatto che, a seguito della crisi economica, l’incre1.
O’Reilly and Fagan, (1998), Part-Time Prospects: An International Comparison, Edizioni Routledge Chapman & Hall.
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mento registrato (dal 2007 al 2011 +2,4% per le donne e +0,9% per gli uomini) risente notevolmente dell’incidenza del part-time di tipo involontario, spesso accettato in mancanza di opportunità di impiego a tempo pieno e che, pertanto, costituisce
più che una scelta un obbligo dettato dalla condizioni di offerta sul mercato del lavoro. Tra le donne lavoratrici, infatti, il part-time involontario è aumentato, dal 2007
al 2011 di 14,8 punti percentuali arrivando a toccare il 50,2%.
I dati relativi alla distribuzione dell’occupazione nei diversi settori economici (tabella
4.6) confermano un’altra tipica caratteristica strutturale della partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, ovvero la presenza di una forte segregazione orizzontale, sia a livello nazionale che a europeo. Infatti. I dati relativi alla distribuzione delle
donne nei diversi settori mostrano, infatti, un analogia tra la situazione europea e
quella italiana.
Tabella 4.6

Distribuzione dell'occupazione femminile nei settori di attività. Medie annuali

Territorio
Unione europea
Unione europea
Finlandia
Estonia
Slovacchia
Svezia
Rep. Ceca
Polonia
Spagna
Lettonia
Slovenia
Irlanda
Ungheria
Italia
Germania
Austria
Cipro
Portogallo
Belgio
Danimarca
Francia
Lituania
Paesi Bassi
Regno Unito

%
industria

%
servizi

%
agricoltura

% selfemployed

Gap di genere
nei servizi

11,3
9,6
9,8
18,1
17,5
8,3
22,0
16,4
8,0
14,3
17,4
8,9
19,6
13,3
12,1
11,0
7,4
15,0
7,7
8,4
8,8
16,3
6,0
6,0

84,4
88,4
87,6
79,5
81,0
90,8
76,1
71,6
89,7
80,5
75,0
90,1
76,5
83,9
86,8
84,3
89,6
75,7
91,4
90,6
89,5
77,2
92,4
93,3

4,3
2,0
2,6
2,4
1,5
0,9
1,9
12
2,4
5,1
7,7
1,0
4,0
2,7
1,1
4,6
2,9
9,3
0,9
0,9
1,8
6,5
1,5
0,7

11,6
9,8
8,0
5,2
9,8
3,0
13,2
19,6
9,8
9,3
14,7
7,5
7,7
16,9
8,0
10,8
11,7
10,0
11,9
3,6
6,0
8,8
10,7
9,2

23,4
23,4
31,0
30,5
29,9
27,1
26,8
26,7
25,7
25,7
25,7
25,6
25,2
24,9
24,8
24,0
23,9
23,0
22,2
21,8
21,5
21,1
20,9
19,8
segue
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Tabella 4.6

segue

Territorio

%
industria

%
servizi

%
agricoltura

% selfemployed

Gap di genere
nei servizi

Malta
Bulgaria
Grecia
Romania

9,7
21,2
6,9
19,8

89,7
64,0
81,4
45,7

0,6
14,8
11,7
34,5

5,7
21,3
30,1
34,5

19,6
19,1
15,8
11,9

Fonte: Eurostat

Nel dettaglio troviamo l’83,9% delle donne italiane occupate nei servizi, così come
l’84,4% delle europee, un 13,3% impiegato nell’industria italiana contro un 11,3% di
quella della UE, ed infine, un 2,7% di donne italiane lavora nell’agricoltura mentre
nell’agricoltura europea si riscontra un 4,3%. Se, però, osserviamo nello specifico la
differenza tra la quota di uomini e donne occupate nel settore dei servizi riscontriamo per l’Italia uno scarto di ben 24,9 punti percentuale, il che evidenzia come le
donne continuino ad essere occupate prevalentemente in questo settore che, come è
noto, comprende anche tutta quella serie di professioni che si connotano come tipicamente femminili (servizi di cura e servizi alla persona, insegnamento ecc.). Se confrontiamo tale dato con quanto avviene negli altri paesi europei, notiamo come
l’Italia si collochi all’undicesimo posto per gap di genere nel settore dei servizi e come anche quei paesi in cui la partecipazione femminile al mercato del lavoro è tradizionalmente alta (Finlandia e Svezia) si attestino ai vertici della classifica confermando una generalizzata connotazione segregante dell’occupazione femminile.
Rispetto alla media europea l’industria italiana mostra, invece, una maggiore femminilizzazione del settore (+2%), così come l’autoimpiego al femminile che in Italia registra un +5,3%, attribuibile alla forte incidenza che nel nostro mercato hanno le
piccole e medie imprese.
È interessante evidenziare anche la situazione dei paesi dell’Est Europa (Repubblica
Ceca, Bulgaria, Romania, Ungheria ecc.) dove nel settore industriale si riscontrano
percentuali di presenza femminile più alti rispetto alla media UE, che arrivano fino a
superare il 21%. In Romania, al contrario, si registra una più forte partecipazione
delle donne al settore agricolo (34,5% di donne occupate), specchio di una loro minore presenza nei servizi, dato che è però possibile attribuire ad un sistema produttivo ancora fortemente legato all’agricoltura.
Per le donne dei paesi dell’Ocse occupate a tempo pieno, ancora oggi, all’aumentare
del livello di istruzione non corrisponde un’adeguata o paritaria retribuzione, piuttosto si registra il permanere di divari salariali di genere. Tali differenze nelle retribuzioni possono essere spiegate dall’incidenza di molteplici fattori come: la diversa distribuzione tra uomini e donne nelle professioni (le donne lavorano maggiormente in
settori professionali con retribuzioni medio basse), le differenze tra uomini e donne
nella scelta del settore disciplinare di studio (le donne scelgono studi che hanno
sbocchi professionali meno retribuiti) e la discontinuità lavorativa maggiormente
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sperimentata dalle donne (a causa ad esempio della maternità o per necessità di cura) che influenza negativamente la possibilità di avanzare verso scatti di anzianità,
aumenti o promozioni di vario tipo. Per tutti i paesi, infatti, permane un evidente
gap retributivo fra i generi, e questo a prescindere dal livello di istruzione raggiunto,
ma con l’Italia che, almeno per quanto concerne i titoli di studio più elevati, si pone
in fondo alla classifica tra i paesi qui considerati (tabella 4.7).
Tabella 4.7

Differenze di reddito tra donne e uomini (2010 o ultimo anno disponibile).
Popolazione 25-64 anni
Istruzione secondaria
superiore e
post-secondaria
non universitaria

Istruzione
universitaria

Tutti i
livelli
di
istruzione

Paese

Anno

Al di sotto
dell’istruzione
secondaria
superiore

Spagna

2009

74

79

89

89

Regno Unito
Irlanda
Finlandia
Danimarca

2010
2010
2010
2010

92
87
79
82

84
79
78
80

82
73
75
74

88
84
80
79

Francia
Portogallo
Media Ocse
Grecia

2008
2009
2009

74
74
75
60

78
71
76
75

74
69
72
74

79
79
78
78

Italia
Germania

2008
2010

73
76

75
82

65
68

77
75

Fonte: Oecd. Lso Network special data collection on full-time, full-year earnings, Economic Working Group

Nel dettaglio, le occupate italiane con titolo di studio di scuola secondaria superiore
vengono pagate il 73% degli uomini, mentre quelle con titolo post secondario non
universitario arrivano al 75%. Tale percentuale scende invece di 10 punti per le occupate con istruzione universitaria, valore che può essere letto come indicatore di
una segregazione verticale che ancora oggi non offre alle donne le stesse opportunità, che hanno gli uomini, di raggiungere posizioni apicali nei propri percorsi di carriera.

4.2 Il mercato del lavoro femminile in Italia. Criticità e
fabbisogno di policy
Esistono alcuni elementi costanti che caratterizzano il mercato del lavoro italiano in
ottica di genere e definiscono la debolezza “strutturale” della presenza delle donne
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nel mercato del lavoro. Nello specifico, si tratta di: gap di genere in tutti gli indicatori del mercato del lavoro (tassi di attività, tassi di occupazione, tassi di disoccupazione, inattività - a fronte comunque di tassi di attività e partecipazione femminile stabilmente in coda nelle graduatorie europee); di una “specificità femminile” nello scivolamento dall’occupazione all’inattività, incrementata dalla crisi economica occupazionale; di una prevalenza femminile nei lavori non standard, assoluta e percentualmente relativa alla classe giovanile, in un mercato del lavoro comunque segregato per genere, sia per settori e professioni che per posizioni gerarchiche; di un divario
retributivo di genere costante. Inoltre, sulla partecipazione delle donne al mercato
del lavoro, in maniera molto più incisiva che per gli uomini incide la condizione familiare e la presenza di figli. Elemento strutturale della forza lavoro femminile è, infatti, la discontinuità occupazionale legata all’evento maternità, in un contesto in cui
si registrano forti squilibri tra uomini e donne nella gestione dei tempi di lavoro e di
cura, che incidono sul modello e sulle scelte di partecipazione al mercato.
Tutti questi elementi, che concorrono stabilmente da circa 20 anni a configurare il
modello di partecipazione femminile al mercato, sono stati aggravati dalla congiuntura della crisi economica ed occupazionale, ma per nessuno di essi la crisi può essere ritenuta meccanismo originante. L’incremento massiccio delle donne nel mercato
del lavoro, da 1993 ad oggi non ha fatto altro che rafforzare due delle debolezze
strutturali: l’aumento delle forme contrattuali non standard (e quindi meno tutelate)
e i divari territoriali, con l’inasprimento progressivo della situazione nel Mezzogiorno.
Questa premessa risulta determinante ai fini della comprensione ex ante delle policy
volte al sostegno e all’incremento della presenza delle donne nel mercato del lavoro
soprattutto in prospettiva di lungo periodo, e fornisce le chiavi di lettura per comprendere le modifiche reali o apparenti che la crisi economica sta apportando alla
condizione occupazionale femminile.
Prima di esaminare tali caratteristiche nel dettaglio va ricordato che la mancata risoluzione delle criticità strutturali sopra elencate non comporta solo un effetto diretto
sulla partecipazione o probabilità di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma presenta effetti altrettanto diretti – seppur di lungo periodo – sul sistema
pensionistico. Infatti, a seguito della riforma del sistema previdenziale operata con
l'art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”), convertito in L. 214
del 22 dicembre 2011, è entrato a regime per la costruzione della pensione il sistema
contributivo, in base al quale le modalità e l’intensità della partecipazione al mercato
del lavoro determineranno esattamente il quantum da versare alla gestione previdenziale. Tale situazione non è gender neutral, in quanto, senza correttivi o ipotesi di
riequilibrio, comporta la cristallizzazione delle criticità strutturali della presenza
femminile nel mercato.
Di qui in avanti pertanto, l’analisi sulle caratteristiche del mercato del lavoro femminile evidenzierà come affrontare il tema dell’occupazione femminile diventi una reale chiave di volta per lo sviluppo economico del paese e come le scelte di riforma e
intervento sul tema abbiano un evidente riflesso di genere. La crisi economica ed occupazionale se da un lato ha costretto i policy maker a concentrare risorse ed interventi su platee sempre più generaliste, portando a sacrificare interventi specifici di
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promozione dell’equità di genere, dall’altro ha contribuito proprio a trasferire il discorso della parità di genere da un piano socio-giuridico a un piano prettamente economico, evidenziando i costi e le opportunità connesse ad un miglioramento della
presenza delle donne sul mercato. In questo contesto, le donne non sono più
l’”esercito di riserva” integrato nel mercato nel lavoro in periodi di trend economici
positivi, per poi essere espulso in momenti di crisi, come è avvenuto nel 1971, 1982 e
1992. Non sono più neanche l’elemento “accessorio” del bilancio familiare visto che il
58% delle coppie italiane tra i 25 e i 64 anni è a doppio reddito (la media europea è
2
del 61%) e le donne vi contribuiscono mediamente per il 40% (v. oltre) .
Anche alla luce di queste considerazioni, l’investimento in termini di policy dirette ad
affrontare le criticità strutturali della partecipazione femminile al mercato comporta
riflessi diretti in campo economico. Stime della Banca d’Italia evidenziano che por3
tando il tasso di occupazione delle donne al 60% (oggi al 47,5%) , si registrerebbe un
aumento netto del prodotto interno lordo del 7%. Ma anche semplicemente portando ad eguagliare su base regionale i tassi di partecipazione di uomini e donne si avrebbe un aumento del 4%. Questo legame diretto tra occupazione femminile e ricchezza del paese è dovuto al fatto che l’occupazione femminile più di qualunque altro indicatore si configura come un meccanismo moltiplicatore, che innesta una spirale positiva per occupazione (aggiuntiva), produzione, consumo ed investimento
(con un incidenza notevole nel settore dei servizi e del terziario).
Parimenti, il ristagno delle criticità del mercato del lavoro femminile presenta un effetto moltiplicatore negativo anche su ambiti diversi da quello occupazionale. A titolo di esempio, l’effetto del comportamento delle giovani generazioni sul bilancio demografico: il ritardo nell’ingresso nel mercato del lavoro e quindi il ritardo
nell’autonomia economica, incide – insieme ad altri fattori – anche sulle scelte riproduttive e sul tasso di fecondità. In tutti i paesi europei che presentano tassi di occupazione femminile elevati, aumenta anche il tasso di fecondità. In Italia, invece, il
numero medio di figli per donna (Tft) nel 2012 è pari a 1,42. Per il terzo anno consecutivo, non si riscontrano variazioni di rilievo della fecondità nazionale, che continua
a essere concretamente sostenuta dal contributo delle donne straniere (2,07 figli
4
contro 1,33 delle italiane) . Il paese continua ad attestarsi al di sotto del tasso di sostituzione e si configura come un soggetto debole nella prospettiva dell’invecchiamento progressivo della sua popolazione. In questo scenario risultano determinanti
le scelte di policy, a livello nazionale e locale, che vanno ad incidere direttamente sui
fattori strutturali della debole presenza femminile sul mercato del lavoro. Rispetto
alla complessità dello scenario in questione, al 2012, si conferma la posizione critica
dell’Italia sullo scenario europeo in tema di occupazione femminile e su base nazionale si confermano anche i gap di genere tra tutti gli indicatori strutturali del mer-

2.
Dati Eu Silc 2011.
3.
Pur tenendo conto di un probabile effetto negativo sulla produttività di un’introduzione di forza lavoro
sul mercato, calcolata nello 0,3%.
4.
L’età media delle madri al parto è pari a 31,4 anni (era 31,3 nel 2010), con valori pari a 32,1 anni per le
italiane e 28 anni per le straniere.

134

4

Il mercato del lavoro femminile

cato del lavoro. Al II trimestre 2012 il tasso di occupazione delle donne (15-64 anni)
è al 47,5%, quello degli uomini al 66,8%. Ci attestiamo su un differenziale stabile di
20 punti percentuali. Anche tra le giovani generazioni, lo squilibrio persiste; solo il
15,2% delle donne è occupato contro il 22,4% dei ragazzi. Circa il tasso di disoccupazione, al II trimestre 2012 le donne sfiorano l’11,4% e gli uomini il 9,8%. Si tratta
di un dato che va letto in collegamento con il tasso di inattività ove si registra un
gap del 20 punti percentuali tra uomini e donne pari a quello registrato sui tassi di
occupazione, ma stavolta invertito per genere (le donne inattive sono il 46,5% donne, gli uomini il 25,6).
Su questi dati, il mercato del lavoro continua ad essere segregato per genere, sia verticalmente, come allocazione asimmetrica di ruoli e responsabilità, sia orizzontalmente per settori e professioni (ad es: industria, costruzioni e trasporti sono aree
male intensive, mentre il vasto ambito dei servizi, compresi i servizi alle persone, il
settore dell’istruzione, sanità e assistenza continuano ad essere settori a prevalenza
femminile). Le ragioni alla base di tali processi allocativi sono molteplici, a partire da
meccanismi di preferenze individuali e da scelte di selezione delle imprese. La segre5
gazione di genere presenta anche effetti di lungo periodo sui differenziali salariali ,
considerando che i settori tipicamente femminili sono settori a bassa remuneratività
comparativa, ed all’interno degli stessi settori continua a persistere la segregazione
verticale di genere, per cui pur in tali ambiti, non è scontato che una maggiore presenza numerica corrisponda ad un’equa distribuzione dei profili professionali. Si tratta di una fotografia che in realtà non presenta alcun dato innovativo rispetto ad un
trend consolidato da circa 30 anni.
Altra caratteristica strutturale del mercato del lavoro italiano è la elevata concentra6
zione femminile nei lavori non standard . La presenza femminile è superiore a quella
maschile, sia sul versante dei titoli di studio, con netta prevalenza delle laureate, sia
come profilo territoriale, sia all’interno di tutte le classi di età, in particolare nella fascia di età giovanile 18-29. Il fattore di estrema criticità per il mercato del lavoro
femminile è la combinazione tra laurea, età giovanile e residenza nel Mezzogiorno ed
Isole. L’elevata presenza femminile nei lavori non standard presenta effetti di medio
periodo, in termini di prospettive di “stabilizzazione”. Infatti, di tutti gli uomini che
nel 2008 avevano un contratto di lavoro non standard, il 59,4% due anni dopo ha visto una trasformazione in contratto standard, mentre lo stesso fenomeno ha riguar7
dato solo il 48,4% delle donne . La “trappola dell’atipicità” appare, quindi, più persistente per le donne che per gli uomini.

5.
Cfr. Rustichelli E. (a cura di), Esiste un differenziale retributivo di genere in Italia? Isfol, 2007; Centra M.,
Cutillo A., Differenziale salariale di genere e lavori tipicamente femminili, Roma, Isfol, 2/2009, Studi Isfol.
6.
Cfr. Mandrone E., Radicchia D. (a cura di) Plus Participation Labour Unemployment Survey: indagine
campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro, Isfol; Corsetti G., Mandrone E., Il lavoro: tra forma e sostanza: una lettura dell’occupazione non standard in Italia, Economia e Lavoro 1/2009; Mandrone E.,.Quando la flessibilità diviene precarietà: una stima sezionale e longitudinale, Roma, Isfol, 6/2008, Studi Isfol; id La riclassificazione del lavoro tra occupazione standard e atipica: l’indagine Isfol
Plus, Roma, Isfol, 1/2008, Studi Isfol.
7.
Dati Isfol Plus 2010.
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Altra caratteristica del mercato del lavoro femminile è la stretta relazione tra condizione occupazionale e condizione familiare (presenza/numero di figli). Mediamente i
tassi di occupazione delle donne tra 25 e 64 anni con figli in Europa sono inferiori ai
tassi degli uomini nella stessa condizione e fascia di età. Pertanto, il divario occupazionale tra donne con figli e donne senza figli, in Italia come in Europa cresce al crescere del numero di figli, ma mentre in Francia lo scarto si evidenzia al terzo figlio, in
Italia lo scarto è già tra donna senza figli e primo figlio (4,5% in meno), con 2 figli
(10%) e con terzo figlio (22%).
Inoltre, mediamente in Europa, in presenza di figli aumenta la fruizione di contratti
part-time in misura proporzionale al numero dei figli. In Germania le donne in parttime sono 29,6% senza figli e 58,9% con un figlio. In Olanda 54% senza figli e 81%
con un figlio. Nel Regno Unito 20,9% senza figli e 45,3% con un figlio. In Italia non
si rispetta questo trend. Il part-time, resta un difficile strumento di conciliazione,
laddove volontario e si configura sempre più come uno strumento a favore delle esigenze produttive ed organizzative delle imprese, come la crisi sta dimostrando.
Rispetto all’incidenza della condizione familiare sulla partecipazione, come già anticipato, è rilevante l’esame della modalità di contribuzione delle coppie ai redditi familiari. L’Italia è il paese più male bread winner d’Europa: le coppie con donne tra 25
e 64 anni, in cui lavora solo l’uomo sono il 37,2%, prevalentemente collocati nel
Mezzogiorno. Vicini a questa percentuale sono Grecia, Spagna, Lussemburgo e Polonia. Danimarca Norvegia, Svezia e Finlandia si attestano invece al di sotto del 10%.
La collocazione geografica dei modelli male bread winner in Italia è concentrata, per
oltre il 50%, al Sud ed Isole. Per le coppie a doppio reddito, invece, la donna contribuisce comunque meno dell’uomo al reddito familiare (in misura inferiore al 40%). A
definire questa soglia, in Europa, incide generalmente il part-time. In Italia, invece,
dove il ricorso al part-time è comunque basso, ad incidere è la segregazione orizzontale del mercato che colloca le donne in basse posizioni professionali e settori economici meno remunerativi, o in regimi contrattuali non standard, con riflesso sul
monte orario.
Un elemento di contesto che incide in maniera rilevante sulla partecipazione femminile al mercato resta la gestione del tempo di cura. Rispetto al tema degli squilibri di
genere tra tempo di lavoro e di cura, tutte le donne europee tra 20 e 64 anni spendono più tempo degli uomini per lavoro domestico e di cura, ma le donne italiane
sono tra le prime: 5h,20 contro 4,30 di Francia e 3,42 di Svezia. Il primato si mantiene anche nel caso di donne occupate: 3h,53 contro 3h,11 di Germania e 3h,21 della
Finlandia. La giornata media (lavoro + cura) è di 7,26h per l’Italia, contro le 6,16 di
Germania e 6,40 di Norvegia. Al di sopra di questa soglia si colloca solo l’Est Europa.
La femminilizzazione della funzione di cura resta un dato radicato: dal 1993 ad oggi
si è passati dall’84,6% al 77,7% di ore di lavoro familiare delle coppie assorbite dalle
8
donne . Questa riduzione tuttavia, non è dovuta ad un processo di avvicinamento e
sostituzione da parte degli uomini, ma alle nuove strategie adottate dalle donne, che
scelgono di diminuire il tempo dedicato al lavoro familiare (-33 minuti). Gli uomini
8.
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hanno aumentato il loro apporto orario di 1 minuto all’anno. Il tempo trascorso con i
figli resta per tre quarti a carico della mamma per compiti gestionali ed onerosi,
mentre la quota coperta dal padre viene dedicata al tempo ludico. Nell’ambito
dell’incidenza della condizione familiare sul modello di partecipazione lavorativa delle donne, il fattore più rilevante è la discontinuità occupazionale legata all’evento
maternità. Al 2011, la maternità continua ad essere il principale motivo di abbandono del lavoro da parte delle donne. Tra le madri il 30% interrompe il lavoro per motivi familiari contro il 3% dei padri. La strutturalità di questo trend – caduta di partecipazione a seguito di maternità – si evince dall’esame della variabile territoriale: la
caduta di partecipazione è più elevata nel Nord dove più alta è l’occupazione femminile e più ridotta al sud dove i tassi di occupazione delle donne sono più bassi.
Pertanto non esiste alcun condizionamento extra-sistema (che sia culturale o familista) che determini una variazione significativa a questa condizione. Rispetto alla
classe di età l’incidenza maggiore si registra nella classe 30-39, da molti economisti
definita sandwich generation – ossia il momento anagrafico in cui la donna viene
simultaneamente compressa da esigenze di cura di figli e di anziani. In questa condizione il calcolo del costo opportunità di restare al lavoro o delegare a terzi diventa
dirimente, parallelamente alla valutazione della disponibilità, accessibilità e fruibilità
dei servizi di cura.
Da rilevare, nel fenomeno dell’abbandono del lavoro per maternità, l’incidenza del
fattore discriminazione. Circa 800 mila donne (pari all’8,7% di quelle che lavorano o
hanno lavorato) hanno dichiarato (Istat) di essere state licenziate o messe in condizione di doversi dimettere, nel corso della loro vita lavorativa, a causa di una gravidanza - situazione su cui interviene anche un aspetto specifico della riforma del
mercato del lavoro.
In questo scenario è intervenuta la crisi. La crisi economica ed occupazionale ha determinato la diminuzione dei tassi di occupazione di uomini e donne su tutto il territorio nazionale, (per le donne -1,1% nel biennio 2008-2010, prevalentemente di livello qualificato) ma attraverso modalità ed intensità fortemente condizionate da un
lato dalla localizzazione dei settori economici e quindi dalle singole geografie produttive e dall’altro dal livello di tutela contrattuale dei soggetti. La strutturale segregazione orizzontale del mercato, quindi la diversa allocazione di uomini e donne tra
posizioni e settori economici all’interno di quelle stesse geografie produttive, è stato
il fattore determinante i primi impatti di genere della crisi. La crisi, infatti, ha proceduto a diverse velocità ed ha investito prima l’industria e la manifattura, ambiti in
cui la presenza maschile è prevalente e poi l’indotto delle piccole e medie imprese, il
terziario e i servizi (in cui le donne sono invece la maggioranza). Paradossalmente
quindi, una criticità strutturale del mercato del lavoro femminile (la segregazione orizzontale) ha rappresentato un argine iniziale alla tenuta occupazionale delle donne.
La principale debolezza per il mercato del lavoro femminile, tuttavia, è stata rappresentata, indipendentemente dai settori economici e dalle fasi espansive della crisi,
dalla scarsa tutela contrattuale. Le prime vittime della crisi sono stati i contratti non
standard, in cui abbiamo visto l’incidenza di genere essere rilevante. Quindi le donne
hanno risentito degli effetti della crisi occupazionale, in termini di fuoriuscita dal
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mercato, più in ritardo rispetto agli uomini, ma in maniera più persistente, proprio
per la cristallizzazione di alcune delle criticità strutturali della partecipazione femminile. La diversa allocazione di uomini e donne all’interno delle posizioni e dei settori
economici, oltre ad incidere sulla determinazione dei tempi e dell’entità della fuoriuscita occupazionale, ha inciso sul versante delle tutele da sospensione o perdita di
lavoro. Il sistema italiano di ammortizzatori sociali infatti è costruito su base corporativa, quindi l’offerta di strumenti di sostegno al reddito ordinari, nei periodi di crisi
occupazionale o di disoccupazione, è fortemente dipendente dal settore economico
in cui si opera, dalla dimensione di impresa e dal tipo di contratto. Strutturalmente,
si è visto come le donne siano occupate prevalentemente in settori e in dimensioni di
impresa in cui non trovano applicazione gli ammortizzatori sociali ordinari per i periodi di sospensione o disoccupazione. I settori e le occupazioni in cui le donne sono
in prevalenza hanno trovato copertura sinora attraverso le forme di ammortizzatori
sociali “in deroga”, - definiti come tali proprio per coprire settori economici o ambiti
temporali esclusi dal regime ordinario. Si tratta di forme di sostegno che non hanno
un’origine assicurativa, ma finanziaria, dipendente dai contributi statali e regionali e
che quindi non si attivano automaticamente in relazione alle singole posizioni lavorative, ma sono oggetto di un processo di richiesta, autorizzazione e concertazione, il
cui esito è molto legato alle disponibilità finanziarie degli enti preposti. In questo
senso, ruolo fondamentale è stato assunto dalle Regioni che a seguito dell’Accordo
Stato Regioni del 2009 hanno messo a disposizione – a condizioni dettate dai processi di rendicontazione europea – quote rilevanti dei Fondi strutturali, in particolare del Fse. Pertanto la situazione delle donne, colpite dalla crisi in settori e ambiti
specifici, o a seguito di forme contrattuali non standard sconta anche posizioni debolmente sostenute nella fase di sospensione dal lavoro o nel periodo di ricerca di un
occupazione.
Se, in generale, si può affermare che la crisi abbia determinato una caduta occupazionale e quindi un aumento netto delle persone in cerca di occupazione per uomini
e per donne, esistono tuttavia importanti differenze di genere: per gli uomini si è registrato un aumento netto del tasso di disoccupazione, dovuto anche ai giovani che
rallentano l’entrata nel mercato e alle persone che attendono di rientrarvi; per le
donne, invece, si è registrato un aumento inferiore del tasso di disoccupazione, che
non è giustificato da una minore incidenza della crisi sulle posizioni occupazionali,
ma dalla forte incidenza dell’inattività (soprattutto al Sud), che ha indotto molte
donne che hanno perso il lavoro a smettere di ricercarlo e porsi in una posizione attendista (o “scoraggiata”) seppur, come abbiamo visto, con una percentuale disponibile alla ripresa.
Inoltre, sussistono “strutturalmente” tempi diversi tra uomini e donne di permanenza
nello stato di disoccupazione, dipendenti non solo dall’efficienza dei servizi o dal
grado di attivazione dei soggetti, ma anche dalla spendibilità del soggetto sul mercato. Nel caso del biennio di crisi si è visto come le donne siano arrivate più tardi a
perdere il lavoro rispetto agli uomini, ma la loro permanenza nello stato di disoccupazione sia mediamente più lunga, sino a diventare “cronica”. Ciò dipende dalle
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strutturali difficoltà di reintegro nel mercato, di donne che hanno perso il lavoro,
specialmente se over 45, che la crisi ha solo inasprito.
Questo quadro, che contraddistingue in termini di genere il primo biennio di crisi, nel
2011 sembra lasciare il passo ad un lieve recupero dei tassi di occupazione femminile
rispetto a quella maschile. Si tratta in realtà di un fenomeno apparentemente positivo. Infatti, mentre il primo biennio di crisi ha portato alla fuoriuscita dal mercato
prevalentemente quote di donne ad elevata qualifica o specializzazione, il 2011 non
ha segnato un correttivo in questo senso. La sensibile crescita occupazionale è avvenuta tutta in settori a bassa specializzazione, prevalentemente nel settore dei servizi,
call center e collaborazioni domestiche. Inoltre si è trattato di una crescita avvenuta
soprattutto con forme contrattuali a tempo determinato (secondo il trend storico
della partecipazione femminile al mercato) e con una incidenza notevole del parttime involontario, soprattutto nel settore del commercio, ristorazione e servizi – ambiti female intensive. L’utilizzo del part-time come strumento di rimodulazione contrattuale a seguito della crisi è comune a molti paesi europei, ma in Europa questa
operazione è sempre associata a forme di compensazione con parziali indennità di
disoccupazione, in un sistema di ammortizzatori sociali maggiormente flessibile rispetto a quello italiano. Inoltre, in Italia, proprio per le peculiarità e le criticità strutturali delle donne sul mercato del lavoro, esse rappresentano i soggetti a cui il parttime viene proposto da subito come unica alternativa possibile.
In questo contesto, a fronte dell’inasprimento delle criticità strutturali della partecipazione femminile al mercato del lavoro, in assenza di prospettive di rilancio, nonostante le previsioni della riforma del mercato del lavoro, sussistono rischi di rafforzamento di tali criticità nel medio lungo periodo, rispetto ai quali, l’attività di monitoraggio del mercato del lavoro e della riforma potrà fornire alcuni elementi esplica9
tivi .

4.3 Una lettura di genere della riforma del mercato del lavoro
10

La lettura della riforma del mercato del lavoro in ottica di genere risponde a quanto
richiesto per ogni politica pubblica dalla COM (96) 67 def. del 21 febbraio 1996 “Incorporare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle poli9.
Ad esempio, i tagli ai servizi sociali provocati dalle misure di austerità in alcuni Stati membri potrebbe far
aumentare il lavoro femminile non pagato, poiché le donne non presteranno più un’attività lavorativa e suppliranno con il loro lavoro la mancanza dei servizi ad esse dedicate; le donne saranno maggiormente spinte verso
il lavoro nero e il lavoro sommerso; – si accentueranno i gender gap rispetto ai tassi di occupazione; ai livelli
retributivi; all’orario di lavoro; all’accesso e permanenza nelle posizioni di responsabilità; all’accesso ai percorsi
di formazione e riqualificazione professionale; alla condivisione dei lavori di cura e del lavoro domestico; al
maggior rischio di povertà. Infine, a causa, o con l’alibi della crisi verranno indeboliti diritti e tutele previsti dalle
legislazioni e dalla contrattazioni collettive che nel corso degli ultimi decenni sono stati conquistati.
10. La legge di riforma del mercato del lavoro (n. 92 del 28 giugno 2012), integrata per alcuni aspetti dal Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cd. Decreto Sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134
del 7 agosto 2012.
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tiche e azioni comunitarie” e tradotto operativamente in Guida per la valutazione di
impatto rispetto al sesso, Commissione europea 1998. Tale operazione consente di
evidenziare la situazione in essere e contribuire a disegnare le tendenze prevedibili a
seguito dell'introduzione della politica proposta, nell’ottica di una valutazione di
medio lungo termine di significatività della politica pubblica rispetto al genere.
L’analisi di genere della Riforma del mercato del lavoro implica l’attenzione a due livelli: a) misure esplicitamente rivolte alla componente femminile della popolazione;
b) misure di carattere generalista, i cui effetti sono distinguibili per uomini e donne,
date le caratteristiche specifiche dei due target nel mercato del lavoro. Nel primo caso, la legge individuando esplicitamente l’equità di genere come un’area di obiettivi
11
da perseguire (art.1 lettera f) , prevede alcune misure specifiche volte a incrementare la partecipazione delle donne alla vita economica. Nel secondo caso, è possibile
effettuare una lettura di genere anche degli interventi riconducibili alle altre aree
tematiche che dovrebbero contribuire a realizzare un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, tra cui la razionalizzazione degli istituti contrattuali esistenti e il sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela del reddito.
4.3.1

Le misure esplicitamente rivolte alle donne

Incentivi all’assunzione
La riforma, sancendo dal 1 gennaio 2013 la soppressione del contratto di inserimento, ha eliminato una tipologia contrattuale che consentiva agevolazioni contributive
12
per l’inserimento e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro . In sostitu13
zione ha previsto, con l’art. 4 , specifiche misure per le imprese che assumano donne, quali la riduzione del 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro (per la
durata massima di dodici mesi) per: a) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei Fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e) del regolamento CE 800/2008 (che rientrano nella condizione di lavoratore “svantaggiato”), che sono individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze; b) donne di
qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. La suddetta agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da

11. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare: f) promuovendo una maggiore
inclusione delle donne nella vita economica.
12. Nello specifico: donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nelle aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile fosse inferiore di almeno 20 punti percentuali a quello maschile o
in cui il tasso di occupazione femminile superasse di dieci punti percentuali quello maschile (aree del Mezzogiorno).
13. Tale incentivo, si applica anche alle assunzioni, a partire dal primo gennaio 2013, di lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da almeno un anno.
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tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a
tempo indeterminato.
In realtà, già il cosiddetto “Decreto Salva Italia” convertito in Legge 214/2011 aveva
previsto sgravi per le imprese in caso di assunzione di donne e giovani under 35. Nello specifico, per ogni donna assunta un'azienda può dedurre l’intero importo dell’Irap
(Imposta regionale sulle attività produttive) relativo al costo del lavoro dipendente e
assimilato, dal reddito imponibile determinato per l’Ires (imposta dei redditi delle società) e l’Irpef (imposta delle persone fisiche), al netto delle deduzioni già spettanti
(tra cui quelle per gli apprendisti, per i contributi e quelle da cuneo fiscale). Inoltre,
fino al 31 dicembre 2012, è prevista una maggiorazione delle deduzioni. Le deduzioni
ai fini Irap per le lavoratrici donne e per i giovani lavoratori al di sotto dei 35 anni,
purché assunti in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, passano da un massimo di 4.600 euro ad un massimo di 10.600 euro annui (15.200 euro per le Regioni
del Mezzogiorno).
Sempre la Legge 214/2011 ha istituto il Fondo per il finanziamento di interventi a
favore dell'incremento dell’occupazione giovanile e femminile.
14
Con il decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 , a valere su detto Fondo, si prevedono con carattere di straordinarietà interventi nel limite di spesa di euro
196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013, per:
a) attivazione o stabilizzazione di rapporti di lavoro entro il 31 marzo 2013 per
contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni o con donne indipendentemente dall’età anagrafica, secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro
che consentano di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato (fino
ad un max di 10 contratti per datore di lavoro). In particolare viene riconosciuto
un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, o per la trasformazione in
contratti a tempo indeterminato (anche part-time) di rapporti di lavoro non
standard quali le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, le associazioni in partecipazione). Tale processo di “stabilizzazione” deve operare su
contratti in essere o cessati da non più di sei mesi.
b) Incentivi per le assunzioni a tempo determinato di giovani e donne. Sono previsti 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi; 4.000
euro per i contratti che superano i 18 mesi e 6.000 euro per i contratti aventi
durata superiore a 24 mesi. Stante questo quadro finanziario, si può ipotizzare
che qualora tutti gli incentivi venissero destinati esclusivamente a nuovi contratti a tempo indeterminato, le assunzioni finanziate sarebbero circa 20mila. Se
invece venissero impiegati in nuovi contratti a termine della durata di 12 mesi,
le assunzioni sarebbero circa 80mila. Quest’ultimo scenario, apparentemente orientato alla creazione di occupazione aggiuntiva, porterebbe, tuttavia, al rafforzamento strutturale del modello di partecipazione femminile al mercato, che dal
14. Attuazione dell’art. 24, comma 27, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne.
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1993 ad oggi associa l’incremento quantitativo della presenza nel mercato alla
adozione di forme di lavoro non standard, quindi poco tutelate e potenzialmente
a rischio delle fluttuazioni del mercato.
La riforma prevede in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la concessione alle
madri che tornano al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità, di contributi
economici finalizzati alternativamente o all’acquisto di servizi di baby sitting, o di
15
servizi per l’infanzia erogati da soggetti pubblici o privati accreditati . La richiesta di
tali contributi da parte della madre, comporta la rinuncia ad usufruire, per lo stesso
periodo, del congedo parentale (previsto dalla legge per una durata massima di 11
16
mesi) . La disciplina del provvedimento è stata regolata dal Decreto del Ministro del
lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre
2012. Alla luce di tale decreto si prevede che: il contributo per ambedue le tipologie
di servizi è quantificato in 300 euro mensili per un massimo di sei mesi (da riparametrare in proporzione per le lavoratrici part-time), ma con due differenze: nel caso di
servizi di baby sitting il contributo avrà la forma dei buoni lavoro (voucher) e seguirà
la disciplina del lavoro accessorio così come riformata dalla Legge 92/12; nel caso dei
servizi all’infanzia pubblici o privati sarà erogato dall’Inps direttamente alla struttura
interessata – sempre nel limite dei 300 euro mensili. La lavoratrice che intenda ri17
chiedere l’accesso a tali contributi , dovrà rivolgersi all’Inps nelle modalità stabilite
dallo stesso istituto, il quale per il 2013 prevederà un unico bando mentre si riserva
per le annualità successive di prevedere più bandi annuali. I contributi verranno concessi sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore Isee fino
18
a concorrenza delle risorse disponibili .
La novità di questa disposizione (contributi per le spese di cura), non attiene allo
strumento in sé, che è già stato sperimentato a livello regionale nella programma19
zione Fse , quanto al fatto di essere promosso dallo stato centrale, anche attraverso
la forma dei buoni lavoro, su un segmento specifico del mercato del lavoro, per un
periodo limitato e con stringenti requisiti di applicabilità. In genere, il contributovoucher rappresenta uno strumento-incentivo alla partecipazione e alla continuità
occupazionale delle donne madri (per cui l’assenza di servizi di supporto alla cura determina in concomitanza con altri fattori l’abbandono del lavoro). In ottica più ampia
rappresenta uno strumento di supporto alla genitorialità, in quanto delega ai servizi
15. A valere sul Fondo occupazione femminile e giovanile creato col Decreto “Salva Italia”.
16. Visto che il congedo obbligatorio, che precede quello volontario (di durata fino ad un massimo di 11 mesi), dura 5 mesi (1 o 2 dei quali prima del parto), i contributi, potranno essere consegnati fino a che il bambino
non abbia raggiunto i 14 o i 15 mesi di età, a seconda che il congedo obbligatorio sia iniziato rispettivamente 2
mesi od 1 mese prima del parto.
17. Potranno fare richieste non solo le lavoratrici con figli già nati, ma anche quelle per cui la data del parto
è fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando.
18. Priorità è fornita alle famiglie con reddito Isee basso e a parità di Isee secondo l’ordine di presentazione
delle domande.
19. Soprattutto nella forma di voucher di conciliazione (come buono-spesa usufruibile per il contributo
all’acquisto di servizi di conciliazione tra vita familiare e vita professionale, prestati da un fornitore, pubblico o
privato). Il voucher può consistere in un buono pre-pagato, in un rimborso spesa o in assegni servizio, da utilizzare per l’acquisto di uno o più tipi di servizi, tutti finalizzati alla conciliazione, direttamente o indirettamente
rivolti alla cura di familiari e/o conviventi.

142

4

Il mercato del lavoro femminile

funzioni di cura che solitamente sono a carico della donna e asimmetricamente ripartiti nella coppia. Nel caso specifico della Legge 92, invece, il voucher non rappresenta uno strumento di promozione della partecipazione femminile aggiuntiva, in
quanto rivolgendosi alle donne occupate che usufruiscono del congedo obbligatorio
per maternità, tende solamente a regolarne diversamente la presenza sul posto di lavoro. E nemmeno come uno strumento a valenza generale, dato che si configura esclusivamente rivolto solo al segmento delle donne madri occupate e temporalmente
limitato al periodo del congedo parentale. La ratio dello strumento è quindi quella di
favorire la presenza al lavoro delle madri, riducendo il ricorso al congedo parentale,
pagato al 30% dello stipendio. In questo senso, rappresenta di certo una forma di
sostegno per i redditi più bassi (è infatti concesso sulla base del reddito Isee), ma non
costituisce una misura di policy a sostegno della genitorialità in quanto non interviene sulla redistribuzione dei carichi di cura nella coppia (è concesso solo alle madri)
e non interviene a sostegno della discontinuità occupazionale femminile che temporalmente supera i limiti del congedo volontario.
Al di là degli aspetti procedurali, tuttavia, il dibattito che apre questa misura è ampio
e investe molteplici aspetti tra cui il ruolo sostitutivo dei contributi-voucher rispetto
ai congedi parentali che ne risultano disincentivati, mentre l’Unione europea ne richiede un rafforzamento e un estensione; l’equiparazione tra babysitter e strutture
di cura dell’infanzia, che richiama il tema della certificazione della qualità delle prestazioni in un settore delicato come quello della cura; le scelte di queste tipologie di
sostegno in un momento in cui i fondi a supporto dell’ampliamento dei servizi pubblici locali a favore dell’infanzia sono notevolmente ridotti; la “scelta” di fornire
strumenti di sostegno alle donne di una specifica categoria (occupate dipendenti)
che rappresentano comunque una fascia più tutelata rispetto alla gran parte di occupate atipiche e precarie per le quali il sostegno economico ai servizi di cura, anche
come incentivo indiretto alla partecipazione al lavoro – poteva essere più “urgente”.
Sono solo alcuni degli aspetti che una lettura di genere di questo dispositivo può
mettere in luce in una fase in cui non sono ancora avviati meccanismi di monitoraggio a regime. Sin da ora, tuttavia, una valutazione ex ante del potenziale impatto di
genere di questa misura non può non sottolinearne un rischio implicito, un esito potenzialmente contrario agli obiettivi di equità di genere per cui la misura è nata: far
tornare il problema delle conciliazione vita lavoro una “questione di donne”, da risolvere in modo individuale ed equilibristico da parte delle donne, all’interno del proprio
modello organizzativo, con una deresponsabilizzazione della sfera pubblica in termini
di investimento generale e di valore collettivo. In prospettiva si potrebbe operare per
il rafforzamento degli strumenti esistenti a sostegno della genitorialità (trasformando ad esempio l’attuale disincentivo ai congedi parentali, in innalzamento della copertura retributiva) e associando stabilmente i contributi e i sostegni alla cura al sistema fiscale, come insegnano le esperienze europee maggiormente consolidate.
Non solo i paesi scandinavi, noti per il welfare familiy and personal friendly, ma anche il Belgio, la Francia e la Gran Bretagna, dimostrano che, ad esempio, il voucher
associato a crediti di imposta per le spese di cura stimola l’aumento della partecipazione femminile (anche di basso livello di istruzione) e un potenziale riequilibrio della
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ripartizione dei carichi familiari nella coppia. Solo in Gran Bretagna, dove si realizza
questo binomio (working tax credit), si è realizzato un incremento del tasso di occupazione femminile di 20 punti percentuali in 30 anni. In Italia, invece, allo stato attuale non è prevista alcuna misura del genere per cui il contributo-voucher resta una
misura una tantum (nei limiti dei fondi previsti per il 2013-2015) e non un elemento
di una strategia volta a incrementare stabilmente la partecipazione e la continuità
occupazionale delle donne.
4.3.2 Le misure aventi impatto indiretto sulle donne
Tra le misure non esplicitamente rivolte alle donne, ma che per i loro effetti possono
definirsi significative rispetto al genere, si annovera l’unico provvedimento esplicitamente rivolto agli uomini: l’introduzione in via sperimentale per gli anni 201320
2015 del congedo obbligatorio di paternità .
La misura, esplicitamente “orientata al sostegno alla genitorialità e alla promozione
di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della
coppia”, prevede che il padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario),
entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (a partire dal 1 gennaio 2013) debba astenersi dal lavoro per un giorno (coperto al 100% della retribuzione). Entro lo stesso
periodo, egli può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sostituzione di quest’ultima nel caso stia usufruendo del congedo di maternità (anche per questi due giorni, è riconosciuta un’indennità giorna21
liera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione) . Si tratta di un provvedimento che si innesta in uno scenario in cui l’Italia resta il luogo di maggiore asimmetria
dei ruoli di genere in Europa sul versante della cura a persone e strutture; in cui in
presenza di figli, la partecipazione delle donne nel mercato diminuisce mentre quella
degli uomini aumenta e in cui comunque gli uomini italiani che richiedono il congedo parentale (in sostituzione della donna) sono di 22 punti percentuali al di sotto
della media europea (al 30%, mentre in Svezia si arriva al 69% e in Finlandia al 59%).
22
La valenza di questa misura, il cui costo ammonta a 78 milioni di euro , è evidentemente simbolica, soprattutto nel momento in cui a livello europeo, Parlamento e
Commissione, propongono una soglia per i padri di 15 giorni al 100% dello stipendio. Ma anche al netto di questo scenario, la realtà italiana si scontra con paesi eu23
ropei quali la Svezia (in cui sono previsti 30 giorni), la Francia (11 giorni) o il Portogallo (7 giorni).
La materia dei congedi parentali è affrontata anche dalla Legge 24 dicembre 2012
n.228 (cd. Legge di stabilità), che, recependo la Direttiva CE 2010/18, attuativa
dell’accordo quadro sottoscritto a livello europeo, affida alla contrattazione colletti-

20. La materia è stata regolamentata dal Decreto del Ministro del lavoro e dell’Economia del 22 dicembre
2012 (art.1,2,3).
21. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti di astensione dal lavoro almeno quindici giorni prima dell’inizio della medesima.
22. Relazione tecnica allegata al Decreto 22 dicembre 2012.
23. Cfr. Viale V., I congedi di paternità, un confronto in Europa, Isfol working paper 2, marzo 2012.
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va il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su ba24
se oraria .
Altra misura avente impatto indiretto di genere è la revisione della disciplina delle
25
dimissioni volontarie, che viene ad affrontare il tema delle cd. dimissioni in bianco .
Si tratta di una misura avente una forte rilevanza di genere, in quanto tale pratica
viene registrata in misura statisticamente significativa in relazione allo status di gra26
vidanza . Sarebbero infatti circa 800 mila (pari all’8,7% delle donne che lavorano o
hanno lavorato) le madri che hanno dichiarato di essere state licenziate o messe in
condizione di doversi dimettere, nel corso della loro vita lavorativa, a causa di una
gravidanza. Le interruzioni imposte dal datore di lavoro riguardano più spesso le generazioni più giovani: si passa infatti dal 6,8% delle donne nate tra il 1944 e il 1953
al 13,1% di quelle nate dopo il 1973. Per queste ultime generazioni, le dimissioni in
bianco coincidono quasi con il totale delle interruzioni a seguito della nascita di un
27
figlio, cioè non sono una libera scelta . Gli aspetti maggiormente controversi riguardano l’onere della prova che resta a carico della lavoratrice e l’esito dell’accertamento della violazione per il datore di lavoro che si traduce in una sanzione amministrativa.

24. Il comma 339 modifica l’art. 32 del D.Lgs. 151/00 viene aggiunto un nuovo comma l’1-bis che affida alla
contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria, con l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, con attenzione particolare, circa le modalità di fruizione, per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco
e del soccorso pubblico. Si conferma la validità del termine di preavviso al datore di lavoro di quindici giorni per
il “godimento” dell’istituto, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo. Durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa. La
norma è pienamente operativa dal 1° gennaio 2013, ma per la concreta attuazione si dovranno attendere le
determinazioni delle pattuizioni collettive.
25. Con il termine dimissioni in bianco si intende una pratica consistente nel far firmare al lavoratore o alla
lavoratrice le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell’assunzione, da completare poi, riempiendo il foglio
con la data desiderata a fronte di una malattia, un infortunio, un comportamento sgradito, o – caso più diffuso
– una gravidanza. A tutela sia del lavoratore padre che della lavoratrice madre, la riforma estende ai primi 3
anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie, da
parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Per la medesima durata viene esteso l’istituto della convalida anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del padre o della madre. Si specifica, inoltre, che la convalida costituisce condizione sospensiva per
l’efficacia della cessazione del rapporto di lavoro. In alternativa alla convalida, la cessazione del rapporto può
diventare pienamente efficace con la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di
trasmissione della comunicazione di cessazione al Centro per l’impiego (ex art. 21 della Legge 264/1949). Si
prevede, inoltre, che in mancanza di convalida o di sottoscrizione, il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, un invito a convalidare le dimissioni o sottoscrivere la comunicazione al Centro per l’impiego. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo dalla ricezione dell’invito del datore di lavoro
per: presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego competenti e convalidare le
dimissioni; ovvero presentarsi in azienda e sottoscrivere la comunicazione al Centro per l’impiego. Se entro i
suddetti 7 giorni il lavoratore non risponde all’invito del datore di lavoro, né revoca le dimissioni offrendo le sue
prestazioni di lavoro al datore di lavoro, il rapporto di lavoro si considera risolto correttamente. La riforma ha
previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro per l’utilizzo delle “dimissioni in
bianco”. Per approfondimenti cfr. www.ingenere.it
26. Cfr. Rapporto Istat 2010. Il Rapporto dedica un paragrafo al tema Interruzioni di lavoro per la nascita di
un figlio: le “dimissioni in bianco”, pp. 153-154.
27. Cfr. Sabbadini L. Laura, Il lavoro femminile in tempo di crisi, Cnel II° Commissione – Stati generali sul lavoro delle donne in Italia, febbraio 2012.
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Un altro aspetto avente una indiretta valenza di genere è la riforma della flessibilità
in entrata, volta a disciplinare e a limitare il ricorso ai contratti non standard per
28
soggetti collocati in una posizione di effettiva subordinazione .
Dal momento in cui la popolazione degli atipici è composta in prevalenza da giovani
29
donne , gli effetti di queste politiche si misurano indirettamente ma in misura statisticamente rilevante sulla forza lavoro femminile. La strada scelta dal Governo è stata l’aumento dei contributi per i contratti non standard (dal 27% al 33%), nella convinzione che tale strategia potesse rappresentare per le imprese un deterrente
all’impiego – e all’abuso – della flessibilità del lavoro al posto dell’assunzione. Tut30
tavia, come evidenziato da più voci , questo provvedimento, aumentando il carico
contributivo a favore delle aziende, potrebbe non portare alla riduzione del numero
dei contratti non standard, ma più direttamente alla riduzione dei compensi netti dei
lavoratori. Questo scenario, pertanto, determinerebbe un effetto non previsto addirittura contrario all’obiettivo per cui la policy è nata (la riduzione della condizione di
precarietà contrattuale), comportando, all’interno della permanenza della condizione
di precarietà, l’inasprimento del differenziale retributivo con i contratti standard (per
analoghe mansioni) e il conseguente aumento del differenziale retributivo di genere
assoluto e relativo (dal momento che la forza lavoro femminile atipica è numericamente maggiore).
Nell’ambito delle tipologie contrattuali, una misura specifica avente impatto indiretto di genere è l’intervento sul lavoro a tempo parziale, (dal momento che in Italia è
un istituto contrattuale prevalentemente “femminile”). Data la rilevanza del carattere
volontario o involontario del part-time, maggiore tutela alla volontarietà del parttime può essere fornita dalle modifiche al D.Lgs. 61/00. Il comma 1 dell’art.20 prevede che i contratti collettivi stabiliscano le “condizioni e modalità che consentono al
lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e
delle clausole elastiche” (in base alle quali il datore di lavoro poteva variare in aumento (clausole elastiche) l’orario di lavoro o modificarne la sua collocazione (clau31
sole flessibili); al lavoratore è riconosciuta la facoltà in determinati casi di revocare
il consenso prestato all’inserimento delle clausole flessibili o elastiche.
Data la specificità di genere dei lavori non standard (elevata presenza femminile),
anche la riforma degli ammortizzatori sociali presenta una indiretta valenza di genere. Sia l’Aspi che la mini-Aspi, non includendo né i lavoratori autonomi, né i lavora-

28. L’identificazione di tale posizione è affidata a tre criteri: la mono-committenza (80% del reddito annuo
derivante da un unico contratto di prestazione), la dipendenza organizzativa (vincoli di luogo nella prestazione),
la natura non temporanea della prestazione (contratti più lunghi di otto mesi). Per i lavoratori parasubordinati,
invece sono stati introdotti vincoli normativi (l’obbligo di determinazione del progetto, senza il quale scatta
l’assunzione a tempo determinato).
29. Mandrone E., Marocco M., La variante italiana della flessibilità, Isfol, Research paper, numero 1 - ottobre
2012 (www.isfol.it).
30. Boeri la voce.
31. Possono esercitare questo nuovo diritto di revoca i lavoratori studenti; genitori conviventi di figli di età
non superiore a 13 anni; le persone con patologie oncologiche per i quali sussiste una ridotta capacità lavorativa; i lavoratori che hanno il coniuge, i figli oppure i genitori interessati da patologie oncologiche; i conviventi
con familiari portatori di handicap.
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tori parasubordinati, non rappresentano né uno strumento argine contro la precarietà femminile, né uno strumento di sostegno alla discontinuità occupazionale tipica32
mente femminile , come un modello di sana flexicurity dovrebbe prevedere.
Poiché l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro avviene prevalentemente attraverso forme di lavoro non standard – che nella maggior parte dei casi celano opzioni di mascheramento di lavoro subordinato; e tale situazione si trasforma o in perdita del posto di lavoro o rapidamente in precarietà (dal momento che i processi di
33
stabilizzazione di tali situazioni sono comunque più difficili per le donne ), l’unica
strada per il rafforzamento della posizione delle donne sul mercato, soprattutto nelle
fasce giovanili o a ridosso della maternità, poteva passare attraverso forme di sostegno ai periodi di non lavoro. Ma la natura contributiva dell’Aspi, oltre a generare il
dibattito sull’eccesso di “lavorismo” del welfare italiano che, aumentando le tasse sul
lavoro, potrebbe costituire un freno alla crescita, si scontra con il modello di partecipazione femminile, tradizionalmente discontinuo e a bassa remunerazione. Il principale strumento innovativo nasce quindi destinato a fornire una copertura variabile e
non estesa a tutte le forme di precariato.
4.3.3 La riforma del mercato del lavoro e la riforma del sistema pensionistico
Attenzione a parte merita il rapporto tra la riforma del mercato del lavoro e la riforma pensionistica, in un’ottica di genere.
34
Le nuove regole previdenziali , in vigore dal 1° gennaio 2012 sono dirette a garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l’Unione europea, nonché dei vincoli
di bilancio e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico.
Del complesso della riforma, l’aspetto più rilevante in termini di impatto di genere è
l’introduzione sistematica del sistema contributivo, che si applica a tutti i lavoratori e
riguarda tutte le gestioni previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per le gestioni
pensionistiche dei professionisti, amministrate dalle casse di previdenza privatizzate.
Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo ha una forte valenza di genere perché il sistema di costruzione della pensione a regime sarà legato all’ammontare
e alla “costanza” dei contributi erogati durante l’intera vita lavorativa e quindi verrà a dipendere strettamente dal tipo di percorso lavorativo effettuato e dall’età di ritiro dal lavoro. Questa situazione evidenzia tutte le peculiarità della condizione lavorativa delle

donne rispetto a quella degli uomini.

La partecipazione femminile al mercato del lavoro ha caratteristiche tali per cui si de-

terminano delle differenze significative tra uomini e donne che hanno, inevitabil-

32. Lavoratori subordinati a progetto e partite Iva avranno accesso a una indennità una tantum, solo se mono-committenti e con un reddito annuale molto basso.
33. Cfr. Mandrone E., Radicchia D., Plus, 2011, Mandrone E., Marocco M., cit.
34. Sono previste due forme di prestazione: la pensione di vecchiaia, con requisiti anagrafici elevati e almeno
20 anni di contribuzione e la pensione anticipata (in sostituzione di quella di anzianità), con oltre 40 anni di
contribuzione. È abolito il meccanismo delle quote, in virtù del quale l’accesso al pensionamento di anzianità
era subordinato alla presenza congiunta di un requisito anagrafico minimo e di un’anzianità contributiva, la cui
somma doveva essere pari ad una quota, stabilita per legge.
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mente, una ricaduta rilevante sul trattamento economico dopo la riforma del sistema pensionistico.
Nel complesso, la vita lavorativa delle donne è più discontinua rispetto a quella degli
uomini, in seguito alle interruzioni per la maternità e per le esigenze di cura dei
bambini, dei genitori anziani, ecc. che gravano sulle donne, mancando ancora un equilibrio nella divisione dei ruoli all’interno della famiglia ed una equa ripartizione
dei compiti. La prevalenza delle donne nei contratti di lavoro subordinato non standard e parasubordinato determina un’ulteriore frammentarietà nel percorso professionale, con pesanti ripercussioni sull’aspetto pensionistico. La precarietà delle carriere professionali, la segregazione orizzontale del mercato che relega le donne in
settori o occupazioni associati a basse retribuzioni, concorrono a creare delle differenze di genere importanti nelle carriere lavorative e nei profili salariali. Rispetto agli
uomini, infatti, le donne impiegate lavorano in media meno ore, hanno una probabilità più bassa di progredire nella loro carriera e sono sottorappresentate in posizioni
decisionali. Laddove il part-time è concesso esso determina un minor monte ore
contributivo e laddove venga negato, spesso determina la fuoriuscita dal mercato del
lavoro, con conseguente aumento della frammentarietà della carriera professionale
delle donne. L’uscita anche momentanea dal mercato del lavoro rende difficoltoso
l’accesso alla pensione di anzianità o comunque comporta trattamenti pensionistici
più bassi. Tutti i dati e le elaborazioni prodotte dagli istituti previdenziali (Enpals,
Inps, Inpdap) evidenziano come, a fronte di una prevalenza numerica sul totale dei
pensionati, le donne percepiscano mediamente importi più bassi, in particolare nel
settore privato. Pertanto, in assenza di ammortizzatori sociali che tutelino e sostengano la discontinuità occupazionale, la frammentarietà di questi percorsi lavorativi si
traduce in frammentarietà contributiva, che ha come conseguenza l’allungamento
dei tempi di pensionamento e l’abbassamento della somma da percepire.
L’assenza di una prospettiva di genere nell’impianto di questa riforma si evidenzia
anche nel fatto che non sono stati apportati correttivi ai processi di ricongiungimento dei trattamenti pensionistici o al meccanismo di totalizzazione. Infatti data la
strutturale discontinuità occupazionale femminile, e l’elevata flessibilità contrattuale
che determina passaggi tra più occupazioni, le donne hanno una maggiore probabilità di alternare contribuzioni in regimi diversi e il ricongiungimento tra più gestioni
rappresenta un costo tra i più elevati in Europa.
Inoltre, tale discontinuità, comportando una maggiore difficoltà nell’accumulo di un
“monte pensione” idoneo, rende potenzialmente più esposte le donne a necessità di
integrazione economica di tale situazione ad esempio attraverso il riscatto degli anni
35
di laurea - meccanismo, anche questo, dal costo economico rilevante . Allo stato attuale pertanto, a fonte dell’estensione del sistema contributivo, mancano soluzioni
35. Infatti, fino al 1 luglio 2010 la possibilità di ricongiungere in un unico fondo i contributi versati in diverse casse previdenziali poteva essere sia onerosa che gratuita. Era a pagamento se si sceglieva di passare da un
regime meno conveniente ad uno più conveniente, come nel caso, per esempio, di passaggio dall’Inps all’Inpdap
o dal fondo pensioni del lavoro artigiano a quello del lavoro dipendente. Le ricongiunzioni gratuite, invece, erano quelle in cui si passava da regimi più convenienti ad altri meno convenienti. Ora tutte le operazioni sono
onerose.
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“di genere” per far sì che le differenze tra uomini e donne nel mercato del lavoro non
vengano parimenti trasportate nel sistema pensionistico, diventando discriminatorie.
Le ipotesi possibili sono diverse: dal lavoro sui coefficienti, sino alla revisione del sistema di contribuzione figurativa, prevedendo misure ad hoc che – a fronte della riduzione di partecipazione al mercato del lavoro delle donne – abbiano come obiettivo quello di incrementare il montante che da diritto alla pensione. Infatti, se le donne sono il segmento debole del mercato del lavoro, il sistema contributivo non può
che penalizzarle, a meno che non venga integrato da elementi di solidarietà, quali,
ad esempio, contributi figurativi accreditati ai fini pensionistici a favore del lavoratore costretto a interrompere l’attività lavorativa, in particolare per periodi dedicati alla
36
cura . Sostenere l’occupazione femminile, come obiettivo della riforma, significa anche evitare che le donne siano penalizzate sul piano previdenziale.

4.4 Le politiche di genere su base regionale
La centralità del ruolo delle Regioni in tema di politiche pubbliche del lavoro, va letta
contestualmente al fatto che i mercati del lavoro hanno assunto fisionomie sempre
più “regionali”: ogni territorio presenta, infatti, la propria specifica geografia produttiva, diversa per dimensioni di impresa, settori economici e relativa distribuzione
dell’occupazione (anche in ottica di genere). In questo scenario, le istituzioni regionali, titolari delle competenze in materia di formazione, lavoro e politiche sociali, intervengono definendo priorità e adottando politiche volte a raggiungere obiettivi di
tutela e promozione dell’occupazione e di contrasto agli effetti della crisi economico
ed occupazionale. Si aggiunga che, a seguito della riforma del titolo V, inoltre spetta
alle Regioni il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di
promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (art. 117/7). Pertanto affrontare
il tema della presenza di politiche di genere su base regionale significa correlare questi tre aspetti: specificità del mercato del lavoro, promozione di equità di genere e
programmazione istituzionale. Il prodotto può essere o un approccio mirato, consistente in misure di policy rivolte specificatamente a uomini o donne o un approccio
generalista, secondo cui le misure non sono esplicitamente o esclusivamente rivolte
al target, ma possono avere un impatto indiretto su esso.
La lettura in ottica di genere delle politiche realizzate a livello regionale per favorire
37
l’occupazione femminile aveva già mostrato, nel biennio 2009-2010 , come le Regioni avessero risposto all’emergenza della crisi economica accantonando l’attenzione specifica al genere in favore di politiche generaliste che consentissero una più
vasta applicazione e tutela dei lavoratori. Questa scelta era dettata in primo luogo
dal fatto di dover prevedere strumenti di supporto a platee non definibili ex ante per
36.
37.

Casarico A., Profeta P., Donne in attesa. L’Italia delle disparità di genere, Milano, Egea, 2010.
Cfr. Isfol, Rapporto Mercato del lavoro e politiche di genere. Scenari di un biennio di crisi, 2010.
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tipologia e dimensione, in un momento in cui la crisi economico-occupazionale non
consentiva previsioni stabili. In risposta a tale scenario, sulla scia della prudenza delle
imprese e dell’incremento della cassa integrazione in deroga, con l’Accordo Stato
Regioni del 12 febbraio 2009, si destinava gran parte delle risorse finanziare del Fse
su base regionale all’integrazione delle politiche passive con strumenti di politiche
attive, determinando in molte regioni la necessità di sacrificare la realizzazione di interventi rivolti a specifici target in favore dell’ampliamento delle misure di sostegno
per tutti i lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.
L’insorgere ed il permanere della crisi economica ha esasperato la già presente difficoltà, da parte delle Istituzioni, di allineare la programmazione Fse 2007-2013 – che
tra l’altro non prevede più al proprio interno un asse specifico per gli interventi a favore delle donne – ai repentini cambiamenti occupazionali determinati dalla crisi
economica. Questa mancata corrispondenza tra la velocità nella variazione delle caratteristiche dei mercati ed i tempi propri dei processi decisionali ha configurato uno
scenario, a livello territoriale, caratterizzato da una forte scissione tra la lettura e
l’analisi dei mercati del lavoro locali e la programmazione delle relative politiche. In
modo particolare in alcune realtà del Paese si è, e si continua a riscontrare una non
corrispondenza tra la rilevazione della sofferenza di taluni target e l’attuazione di
specifiche politiche di intervento.
Questo dato appare confermato anche nel 2011, anno in cui possiamo ancora rilevare, da parte delle Regioni, un prevalente impegno finanziario in favore degli ammortizzatori sociali ed una tendenza a mettere in atto politiche generaliste piuttosto che
mirate. Con alcune conseguenze: se è vero, infatti, che una politica generalista consente un più ampio raggio di azione e permette di supportare una più eterogenea
platea di beneficiari, è anche vero che la funzione attribuitagli in questo specifico
contesto congiunturale, ha il limite di non mettere in evidenza e, soprattutto, di non
affrontare, le differenze esistenti a livello locale tra le caratteristiche occupazionali
dei diversi target che compongono il mercato del lavoro. Laddove invece emerge un
approccio mirato, si evidenzia che il target di riferimento non sono in prima battuta
le donne, ma i giovani. Il 2011 rispetto al precedente biennio, registra questa variazione: laddove le Regioni non scelgono esclusivamente politiche generaliste, gli interventi specifici realizzati sono quasi esclusivamente quelli diretti a favorire l’occupazione giovanile. I giovani, infatti, sono sicuramente il segmento del mercato più
colpito dalla crisi economica, in modo particolare in Italia, dove i livelli occupazionali
dei 15-24enni sono tra i più alti. Questa scelta di policy ha, in un certo senso, spostato l’asse (anche da un punto di vista finanziario) da tutte quelle iniziative che in passato erano utilizzate come strumenti per favorire la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro (vedi ad esempio i fondi per l’imprenditoria o gli incentivi alle assunzioni). Le donne quindi o scompaiono come destinatarie dirette di policy specifiche o emergono come “quota” di destinatari in sede di bando. L’unica policy specifica
che resta ancora etichettata “al femminile” è, in quasi tutte le Regioni, il tema della
conciliazione vita lavoro. Un approccio questo, che da un lato dimostra la riduttività
della lettura del mercato del lavoro locale, laddove alcune Regioni ritengono ancora
le sole politiche di conciliazione una risposta sufficiente alla richiesta di interventi

150

4

Il mercato del lavoro femminile

che favoriscano l’occupazione e l’occupabilità femminile; dall’altro si continua ad alimentare, in tal modo, la visione secondo cui la necessita di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita sia una questione squisitamente femminile. In linea generale, si
possono analizzare le diverse tipologie di interventi regionali per il sostegno all’occupazione femminile che sono raggruppabili in cinque categorie:
• incentivi alle imprese per la creazione/stabilizzazione dell’occupazione;
• creazione di impresa;
• misure di orientamento, formazione per l'ingresso nel mercato del lavoro;
• azioni volte al reinserimento lavorativo e alla riqualificazione professionale;
• conciliazione vita/lavoro.
Nella tabella sotto riportata (tabella 4.8) è illustrata una mappatura regionale delle
iniziative attuate nel 2011. Per ogni tipologia di intervento è stato evidenziata la
modalità di approccio adottata: se generalista (G) o specificamente rivolta alle donne
(S).
Si osserva come le politiche di promozione dell’imprenditorialità femminile rappresentino uno degli aspetti più significativi delle politiche del lavoro orientate al genere.
A questo proposito in Umbria sono stati creati degli appositi sportelli che erogano
servizi di formazione, orientamento e supporto alla nascita e allo sviluppo di nuove
imprese.
In Emilia Romagna, invece, non vengono concessi finanziamenti diretti ma è stata
inserita, nei programmi e bandi per accedere ai finanziamenti, la priorità per le imprese femminili.
In Sardegna, nel 2011, è stato emesso un bando a sostegno dell’imprenditoria femminile che permette l’accesso ad incentivi a donne inoccupate o occupate con contratto atipico. La condizione per accedere agli incentivi è la presentazione di un progetto di creazione d’impresa che sia ritenuto innovativo, da parte di donne sarde,
con residenza nella regione e che non abbiano beneficiato di contributi pubblici per
la creazione d’impresa negli ultimi tre anni.
In alcune regioni, invece, i destinatari dell’intervento sono, oltre alle donne, anche i
giovani, come nel caso della Toscana e del Veneto, dove vengono erogati servizi formativi, strumenti legislativi e finanziari. Un’altra delle misure più largamente utilizzate a livello regionale è l’erogazione di incentivi all’assunzione. Si tratta, in alcuni
casi di contributi versati esclusivamente per sostenere il target femminile, come nel
caso della Provincia autonoma di Bolzano, dove l’incentivo è riferito a donne di qualsiasi età, che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% rispetto a quello maschile. Anche in Trentino Alto Adige gli incentivi
sono erogati ai datori di lavoro che assumono donne, limitatamente però all’età, che
deve essere inferiore ai 35 anni.
In altre regioni gli incentivi non sono dedicati solo all’assunzione delle donne, ma più
in generale, di tutti i disoccupati: è il caso del Friuli Venezia Giulia, dove i contributi
sono sia per l’assunzione che per la stabilizzazione dei lavoratori occupati con contratti di lavoro precari alla data della presentazione della domanda di contributo.
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Tabella 4.8

Mappatura regionale delle policy di genere attuate nel 2011
Tipologia misure
Reinserimento
e
Conciliariqualificaziozione
ne prof.le

Incentivi
alle
imprese

Creazione
di impresa,
autoimpiego

Orientamento,
formazione

Abruzzo

-

G

G+S

G

G

-

Basilicata

-

-

G+S

-

-

-

Calabria

-

-

S

-

S

-

Regioni

Campania

Altro

G

-

G

-

-

Emilia R

S+G

S

S+G

G+S

S

-

Friuli V. G.

G+S

G+S

G+S

G

-

-

Lazio

-

-

G/S

S

-

-

Liguria

G

-

G

G

-

-

Lombardia

-

G

G

G

-

-

Marche

G

G

G

-

-

-

Molise

G

-

-

-

-

Piemonte

G

G+S

G

G+S

S

Bando
assistenti
familiari

P.A Trento

G+S

-

-

-

-

P.A. Bolzano

-

G+S

G

-

G+S

S

-

Puglia

G

G

-

-

-

-

Sardegna

-

S

-

-

-

-

Sicilia

-

G

-

-

-

G+S

G+S

G+S

G+S

S

Sostegno
al reddito
(Mutuo)

Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

-

S

-

-

-

-

G+S

G

S

-

G+S

-

-

S

G

G

S

-

G: Politiche /misure generaliste; S: Politiche /misure specialistiche (esplicitamente rivolte alle donne); - Assente.
Fonte: Isfol, 2012

Anche gli interventi per sostenere la conciliazione sono piuttosto diffusi: in Veneto,
per le famiglie che necessitano di servizi di cura alla persona (baby sitter, colf e badanti) è stato creato il portale Euriclea – che, insieme al registro pubblico delle assistenti familiari e alla rete di sportelli di assistenza familiare, assolve anche alla funzione di rendere il più trasparente possibile il mercato del lavoro locale.
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La Regione Toscana, invece, come forma di conciliazione, ha attivato la carta per interventi volti a soddisfare bisogni formativi e di aggiornamento delle competenze, e
nell’erogazione di voucher a sportello, nella rete dei Servizi per l’impiego, per l’acquisto documentato di servizi di cura per minori, anziani e disabili, al fine di consentire
la frequenza ad azioni di carattere formativo, tirocini, work-experience, ricerca attiva
di occupazione.
Sempre legato alla conciliazione è la metodologia Retravailler che si rivolge a donne
che vogliano rientrare nel mercato del lavoro dopo aver usufruito di congedo parentale o che ne siano uscite per motivi legati ad esigenze di conciliazione. Il programma, in sintesi, si sostanzia nella ricostruzione delle esperienze professionali pregresse,
nella valorizzazione delle competenze, anche acquisite in contesti informali o non
formali, nell’individuazione delle risorse e delle criticità personali e nell’analisi delle
aspettative e delle aspirazioni. Al termine del percorso di orientamento le destinatarie vengono supportate nella costruzione di un piano di re-inserimento professionale. In alcuni contesti le azioni vengono svolte in maniera integrata, come nel caso del
Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere. Il Piano comprende azioni riconducibili a sei principali aree di policy: inclusione
sociale, mercato del lavoro e imprenditorialità femminile, conciliazione tra vita e lavoro e politiche familiari, diritti del corpo (salute, riproduzione, sessualità), contrasto
alla violenza, promozione e diffusione della cultura di genere, oltre che il monitoraggio delle azioni al fine di averne un aggiornamento dello stato d‘avanzamento progressivo.
In diverse regioni, soprattutto meridionali, non sono programmate politiche specifiche per il sostegno all’occupazione femminile: è il caso, ad esempio, del Molise e della Sicilia. Al contrario in Puglia il Piano straordinario per il lavoro “La Puglia al lavoro”, dedica una sezione specifica all’occupazione femminile. Nella Regione Basilicata,
invece, pur essendo previsto un obiettivo specifico per le pari opportunità, il tema
costituisce una priorità trasversale, secondo la logica del mainstreaming. La programmazione 2007-2013, infatti, prevede il superamento della parità di genere e
l’estensione delle pari opportunità a tutte le forme di discriminazione.
4.4.1 La misurazione della “sensibilità di genere” delle Regioni italiane
Nello scenario socioeconomico degli ultimi anni, l’equità di genere non sempre rappresenta un obiettivo esplicitato, verso cui le istituzioni regionali decidono di investire specifiche risorse o interventi. Tuttavia, trattandosi di un obiettivo complesso, il
cui raggiungimento richiede una serie di fattori, comprese tempistiche adeguate, è
possibile valutare il percorso che ogni territorio regionale intraprende, correlato alle
caratteristiche strutturali dello specifico mercato del lavoro e dei servizi, e misurarne
le differenze.
38
Per farlo, l’Isfol, in collaborazione con esperti del settore ha ideato un indicatore
descrittivo complesso, l’Isg – Indice di sensibilità di genere – sulla base del modello
38. Tindara Addabo, Università di Modena e Reggio Emilia, Giovanna Badalassi, Gender capp - Centro analisi
politiche pubbliche; Gisella Facchinetti, Università del Salento.
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del Global gender gap index dell’Ocse - che consente di misurare quanto e come le
regioni presentino differenze strutturali nel mercato del lavoro tra uomini e donne
(nell'accesso al mercato del lavoro, nei redditi, nell'accesso a posizioni apicali e nella
distribuzione del lavoro non pagato domestico e di cura) e come tali differenze interagiscano con le scelte e le dimensioni di policy.
Il risultato dell’Isg si concretizza in un numero, che varia da 0 a 1, sulla base del quale è possibile stilare una graduatoria delle regioni italiane in termini di “sensibilità di
genere”. La valenza di tale indicatore non è solo di carattere descrittivo e classifica39
torio, ma, grazie anche all’adozione del sistema fuzzy , si presenta come uno strumento a supporto delle performance regionali, in quanto consente di verificare la
composizione del punteggio finale per singoli step e quindi andando a ritroso, cercare di individuare le aree di policy su cui intervenire per migliorare l’indicatore. Per
sottolineare il legame tra realtà del mercato del lavoro e sfera di policy, contestualizzato alle singole realtà regionali, la misura di sintesi dell’Isg, si ottiene attraverso due
macroindicatori aggregati:
• Ireg Indice regionale di equità di genere - che misura gli aspetti “strutturali” del
mercato del lavoro e dei servizi del territorio;
• Isgp Indice di sensitività di genere delle politiche regionale - che misura gli aspetti relativi alle politiche locali.
I due aspetti sono chiaramente correlati. Ogni macroindicatore si compone di dimensioni e di indicatori.
Le dimensioni e gli indicatori per il calcolo Rgei sono i seguenti:

Dimensioni
Lavoro pagato

Redditi da lavoro, povertà
e redditi da pensione

Indicatori che compongono la dimensione
Tassi di occupazione
Tassi di disoccupazione
Tassi di attività
Redditi da lavoro netti
Redditi da pensione netti
Incidenza povertà di reddito sul totale delle famiglie Unipersonali per
genere del capofamiglia

segue

39. La logica fuzzy o logica sfumata o logica sfocata è una logica in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità compreso tra 0 e 1. La logica fuzzy si propone di replicare il modo di ragionare umano
in sistemi di valutazione automatica. L’elemento peculiare di un Fuzzy Expert System è dato dall’abilità di descrivere linguisticamente un particolare fenomeno o processo e di rappresentare questa descrizione con un ristretto numero di regole molto flessibili. In un sistema esperto fuzzy la conoscenza è contenuta sia nelle regole
che negli insiemi fuzzy, che contengono la descrizione generale delle proprietà del fenomeno che si sta considerando cfr. Addabbo T., Facchinetti G., Mastroleo G., Verso una valutazione dell’impresa in una prospettiva di
genere nella logica fuzzy. Strumenti per certificare e promuovere la parità di genere in azienda, 2008. In collaborazione con Isfol - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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Dimensioni

Indicatori che compongono la dimensione

Partecipazione politica e
posizioni apicali
Distribuzione dei tempi

Incidenza sul totale dei lavoratori dipendenti degli Occupati in posizione di supervisione
Incidenza sul totale delle imprese delle imprese “al femminile”
Incidenza cariche amministrative ed elettorali a Livello regionale, provinciale e comunale
Ore lavoro domestico e di cura, ore di lavoro totale

Il calcolo dei singoli indicatori per ogni dimensione su base regionale ha condotto ai
risultati riportati in tabella 4.9. Sulla base di tali punteggi complessivi si origina la
graduatoria tra regioni evidenziata in figura 4.1.
Tabella 4.9

Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A. A.
Veneto
Friuli V. G.
Liguria
Emilia R.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Punteggio Regioni derivanti dal Calcolo del Ireg 2010 - per singolo indicatore e
valore finale (val min 0 - val max 1)
Lavoro

Redditi, pensioni, povertà

Partecipazione

Tempi

Rgei

0,63
0,67
0,57
0,63
0,38
0,62
0,61
0,54
0,47
0,36
0,54
0,48
0,22
0,59
0,01
0,14
0,28
0,30
0,14
0,49
0,47

0,55
0,41
0,32
0,22
0,33
0,29
0,23
0,43
0,31
0,50
0,56
0,42
0,37
0,32
0,60
0,65
0,23
0,65
0,81
0,58
0,44

0,26
0,24
0,24
0,21
0,25
0,30
0,37
0,26
0,41
0,32
0,35
0,31
0,36
0,37
0,42
0,44
0,29
0,32
0,35
0,41
0,31

0,45
0,45
0,40
0,42
0,33
0,44
0,46
0,49
0,31
0,31
0,26
0,39
0,27
0,21
0,20
0,16
0,12
0,11
0,14
0,31
0,33

0,47
0,44
0,38
0,37
0,32
0,41
0,42
0,43
0,37
0,37
0,43
0,40
0,30
0,37
0,31
0,35
0,23
0,35
0,36
0,45
0,39

Fonte: Isfol 2011
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Figura 4.1

Graduatoria Regioni italiane per valore finale di Ireg 2010
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Fonte: Isfol 2011, Isgp Indice di sensitività di genere delle politiche

Al fine di pervenire ad un indicatore numerico che rappresenti il grado di raggiungimento della regione in termini di politiche gender sensitive si è utilizzata la logica
fuzzy. Anche questo macroindicatore si compone di dimensioni ed indicatori.

Governance

Work-life
balance

Dimensioni

156

Indicatori che compongono la dimensione
Indice di copertura degli asili nido
Indice di presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata
Indice di spesa pro-capite per la conciliazione e sostegno del lavoro femminile
Il corpus normativo
Indice di presenza di legislazione regionale specifica sulle pari opportunità
Indice di presenza di legislazione regionale per le politiche sociali e/o per il lavoro con
riferimento a specifiche politiche di genere
Indice di presenza di legislazione regionale contro la violenza sulle donne
Indice di presenza di legislazione regionale sui tempi e orari delle città
La struttura istituzionale Indice di presenza Assessorati Regionali alle Pari Opportunità
Il monitoraggio Indice di elaborazione di bilanci di genere regionali-provincialicomunali
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Il valore assunto dall’Isgp con riferimento al 2010 è pari a 0,40 con un campo di variazione che va dallo 0,60 per la regione Umbra allo 0,15 per la Sicilia (tabella 4.10).
Un indicatore pari a 1 mostrerebbe una piena sensibilità di genere delle politiche
pubbliche a livello regionale nell'ambito delle dimensioni qui individuate. I punteggi
assunti da ogni regione nel complesso originano la graduatoria illustrata in figura
4.2.
Tabella 4.10 Punteggio Regioni derivanti dal calcolo dell’Isgp 2010 - per singolo indicatore e
valore finale (val. min 0 - val. max 1)
Regione
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A. A.
Veneto
Friuli V. G.
Liguria
Emilia R.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Governance_PO

Worklife balance

Gsp

0,80
0,25
0,17
0,56
0,42
0,55
0,82
0,71
0,78
0,42
0,67
0,31
0,57
0,00
0,19
0,58
0,19
0,27
0,07
0,48
0,19

0,16
0,30
0,24
0,25
0,21
0,47
0,23
0,42
0,26
0,47
0,24
0,25
0,23
0,15
0,11
0,21
0,19
0,23
0,08
0,22
0,23

0,43
0,50
0,41
0,42
0,42
0,59
0,46
0,58
0,47
0,60
0,44
0,43
0,42
0,33
0,23
0,41
0,38
0,42
0,15
0,41
0,40

Fonte: Isfol 2011
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Figura 4.2

Graduatoria Regioni italiane per valore finale di Isgp 2010
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Fonte: Isfol 2011

La classifica delle regioni sulla base del valore assunto dal Isgp conferma nei due anni ai primi tre posti le regioni Umbria, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Il confronto con lo stesso indicatore riferito al 2008 mostra un miglioramento per la regione Umbra che passa dal terzo al primo posto con un valore del Isgp pari a 0,60
nel 2010 e 0,56 nel 2008.
Tabella 4.11 Ireg e Isgp
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A. A.

Ireg 2010

Isgp 2010

Ireg 2008

Isgp 2008

0,47
0,44
0,38
0,37

0,43
0,5
0,41
0,42

0,43
0,45
0,45
0,42

0,42
0,53
0,41
0,41

segue
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Tabella 4.11 segue
Regioni
Veneto
Friuli V.G
Liguria
Emilia R.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Ireg 2010

Isgp 2010

Ireg 2008

Isgp 2008

0,32
0,41
0,42
0,43
0,37
0,37
0,43
0,40
0,30
0,37
0,31
0,35
0,23
0,35
0,36
0,45
0,39

0,42
0,59
0,46
0,58
0,47
0,6
0,44
0,43
0,42
0,33
0,23
0,41
0,38
0,42
0,15
0,41
0,4

0,34
0,40
0,42
0,47
0,38
0,39
0,43
0,33
0,33
0,26
0,19
0,22
0,26
0,26
0,27
0,24
0,37

0,4
0,58
0,46
0,58
0,46
0,56
0,44
0,42
0,42
0,33
0,21
0,41
0,37
0,42
0,08
0,38
0,4

Fonte: Isfol 2011

Come nel 2008, anche nel 2010, nella parte bassa della graduatoria troviamo Basilicata, Molise, Campania e Sicilia. Per quest'ultima regione pur restando all'ultimo posto della graduatoria si nota un netto miglioramento (da 0,08 a 0,15).
Il sistema consente di procedere ad analizzare le singole sottodimensioni, evidenziando dove si sono registrati i “miglioramenti”.
Ad esempio, la regione Umbria ha sperimentato un aumento nel valore assunto dalla
dimensione work life balance, attribuibile all'aumento dell'incidenza di posti sulla
popolazione residente da 0 a 2 anni di età, e dei posti in assistenza domiciliare integrata.
Gli indici Ireg e Isgp sono positivamente correlati (0,43 nel 2010 e 0,46 nel 2008) e in
particolare risulta molto elevata la correlazione fra le dimensioni tempi e lavoro pagato e Isgp (rispettivamente 0,47 e 0,45 nel 2010). Dato che 1 rappresenta il limite
max di equità di genere si noti come già la media italiana dimostri “la lontananza”.
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5. Il mercato del lavoro giovanile e le politiche di
intervento

5.1 La condizione occupazionale dei giovani italiani nel
contesto europeo
Come più volte richiamato nei capitoli precedenti (si veda, in particolare, il cap. 3) le
fasce più giovani della popolazione sono quelle che maggiormente si sono trovate
esposte all’avversa congiuntura economica che, con intensità diverse, si protrae ormai dal 2008. La contrazione occupazionale, infatti, ha interessato soprattutto questa fascia della popolazione, con una riduzione significativa dei tassi di occupazione
e un innalzamento di quelli di disoccupazione, che hanno riportato la quota di disoc1
cupati ai livelli di 12 anni fa . Peraltro, come illustrato nel capitolo relativo al contesto internazionale, in tutta Europa la forza lavoro giovanile è stata quella maggiormente colpita dalla crisi mondiale, ma nel nostro paese le dinamiche congiunturali
sono andate a sommarsi a problematiche strutturali che da tempo vedono gli indicatori del mercato del lavoro giovanile italiano nettamente al disotto dei parametri europei. Situazione che la fase recessiva non ha fatto che peggiorare.
2
Tanto i tassi di attività e che quelli di occupazione dei giovani tra i 15 e 1 29 anni ,
pongono l’Italia in fondo alla graduatoria europea (figura 5.1). Con una quota di giovani italiani attivi pari al 42,4%, infatti, nel 2011 l’Italia è al penultimo posto tra i
Paesi dell’Unione, con un differenziale di quasi 15 punti percentuali rispetto alla media europea (57,1%) e quasi 17 rispetto all’UE 15.

1.
Nel 2011 il tasso di disoccupazione dei 15-24enni e dei 25-34 era pari, rispettivamente al 29,1% e
all11,7%. Occorre tornare al 1998 per i primi e al 1999 per i secondi per trovare valori superiori a quelli registrati nel 2011. Inoltre, se le tendenze rilevate nei primi 3 trimestri del 2012 saranno mantenute anche nel trimestre successivo, gli indicatori per quell’anno segneranno una vera esplosione nei ritmi di crescita della disoccupazione giovanile: le medie dei primi 9 mesi, infatti, registrano un tasso di disoccupazione per gli under 25
pari al 34% e al 14,4 per i 25-34enni.
2.
In questo paragrafo le analisi vengono condotte sulla fascia di popolazione compresa tra i 15 e i 29 anni.
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Figura 5.1

Tassi di attività e d’occupazione giovanile (15-29 anni) in Europa. Anno 2011
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Fonte: Eurostat - Labour force survey

Tali distanze crescono ulteriormente per le donne, con un gap pari, rispettivamente,
a 16,2 e 18,9 punti percentuali. Non migliore è la situazione se si guarda ai tassi di
occupazione: solo il 33,7% dei giovani italiani risulta avere un’occupazione (valori
inferiori si registrano soltanto per la Grecia) e, anche in questo caso, con un gap notevole rispetto all’UE 25 (-11,8 punti percentuali) e all’UE 15 (-15,7 punti percentuali). Ancora peggiore è la situazione se si guarda alla sola componente femminile, che
presenta tassi inferiori di 15 punti rispetto alla media europea e di 18,2 punti rispet-
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to all’UE 15 . La gravità della situazione italiana può essere apprezzata meglio considerando che nel periodo 2000-2010 la popolazione tra i 15 e i 29 anni d’età nel nostro paese si è ridotta di quasi il 20%, mentre in Germania è aumentata di circa il
10%, ed è cresciuta anche in Francia, diminuendo solo in Spagna tra i grandi paesi
dell’Unione (figura 5.2).
Figura 5.2

UE 27 e maggiori paesi europei: popolazione (indice base 2000=100), tassi di
attività, occupazione e disoccupazione delle coorti tra i 15 e i 29 anni; anni 20002011
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Fonte: Eurostat - Labour force survey

Ciò vuol dire che, per mantenere i tassi d’occupazione stabili, in Germania si sarebbero dovuti creare circa il 10% di posti di lavoro aggiuntivi per i giovani, mentre in Italia potevano ridursi di quasi un quinto.

3.
La situazione, del resto, non migliora se si guarda all’insieme della popolazione in età lavorativa: Nel
2011 l’Italia si collocava al penultimo posto in ambito europeo per il tasso d’attività della popolazione tra i 15 e
i 64 anni, con un tasso di attività del 62,2%, contro il 71% dell’UE 27, e al terz’ultimo per quello d’occupazione,
il 56,1%, contro il 64,1% dell’UE 27.
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La contrazione demografica nella prima parte del decennio non ha però influenzato i
tassi di occupazione, rimasti sostanzialmente stabili e con un divario di circa 10 punti rispetto alla media UE. Con il manifestarsi della crisi economico-finanziaria del
2008, la quota di giovani occupati diminuisce bruscamente sia per l’insieme dei Paesi
appartenenti all’Unione europea che per quelli relativi all’UE 15 (con l’eccezione della
Germana), con l’Italia che si allontana ulteriormente dagli altri partners europei. I
tassi di attività, invece, hanno iniziato a contrarsi già dal 2005, solo in parte in relazione all’aumento della partecipazione all’istruzione universitaria, come mostra lo
scollamento di questo indicatore rispetto all’insieme degli altri maggiori Paesi UE.
L’effetto congiunto dell’andamento moderatamente positivo dei tassi d’occupazione
e del declino nei tassi d’attività ha determinato una progressiva caduta dei tassi di
disoccupazione, dal 20,4% a inizio decennio fino al 14,5% del 2007, portandosi su livelli analoghi a quelli francesi. La risalita successiva è stata in parte coerente con il
resto dell’area europea (fa eccezione la Spagna, che vede crescere in maniera repentina la quota giovani in cerca di occupazione), ma anche più prolungata e continua
nel tempo. L’impatto della crisi è stato dunque particolarmente forte non solo
sull’occupazione, ma anche sulla partecipazione, anche se con intensità differenti se
si guarda al genere e livello d’istruzione. Nel primo caso, si osserva che la riduzione
dei tassi di attività si configura come un processo in qualche misura strutturale al
mercato del lavoro giovanile italiano (e in controtendenza rispetto al resto d’Europa)
e che ha interessato soprattutto, ma non esclusivamente, la componente maschile
dei 15-29enni (tabella 5.1).
Tabella 5.1

Tassi d’attività, occupazione e disoccupazione per genere. Popolazione 15-29
anni. Anni 2004-2012

Tassi

Occupazione

Disoccupazione

Attività

Genere

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Uomini

48,0

46,5

47,1

46

45,4

41,8

39,6

38,7

37,1

Donne

35,9

33,7

33,9

33,1

32,9

30,5

29,2

28,5

22,7

Totale

42,0

40,2

40,6

39,6

39,3

36,2

34,5

33,7

32,5

Uomini

15,1

15,4

13,8

12,8

13,5

16,7

19,1

18,8

24,1

Donne

20,6

20,6

18,5

16,9

17,7

20,4

21,7

22,7

26,8

Totale

17,5

17,6

15,8

14,5

15,3

18,3

20,2

20,5

25,2

Uomini

56,5

55

54,7

52,7

52,5

50,2

49

47,7

48,9

Donne

45,2

42,5

41,5

39,8

40

38,3

37,2

36,9

37,9

Totale

50,9

48,8

48,2

46,4

46,3

44,3

43,2

42,4

43,5

Fonte: Istat-Rcfl 2004-2012

Inoltre quest’ultima, ha risentito maggiormente della prima fase della crisi occupazione, mentre la contrazione dell’occupazione femminile è stata molto più rilevante
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tra il 2011 e il 2012 ..L’insieme di questi andamenti ha determinato un avvicinamento dei tassi di disoccupazione, con una differenza di genere che dal 2004 al 2012 si è
ridotta di circa 1 punto percentuale e mezzo. In termini di occupabilità, l’analisi dei
livelli di istruzione conferma il vantaggio relativo fornito da un maggior investimento in capitale umano. I tassi di occupazione dei 15-29enni, infatti, presentano una
marcata correlazione con il titolo posseduto, con i laureati che segnano un tasso di
occupazione di oltre 20 punti superiore a quello dei meno istruiti (figura 5.3).
Figura 5.3

Tassi di occupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni per livello di istruzione. Anni
2004-2012
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Fonte: Istat-Rcfl 2004-2012

Inoltre, tale distanza è andata crescendo nel corso degli ultimi 8 anni, ed in particolare dall’inizio della crisi economico-finanziaria del 2008. Così come è andata aumentando la distanza relativa tra i due livelli di istruzione più elevati.
È comunque evidente, al di là delle differenze relative, che la contrazione dell’occupazione ha colpito pesantemente la fascia giovanile della popolazione, riducendo
sensibilmente la quota di occupati, aumentandone i tassi di disoccupazione e i periodi di ricerca. Su tali aspetti, già lungamente ci si è soffermati nel terzo capito del
presente rapporto, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Quel che qui si vuole
sottolineare è quanto le difficoltà occupazionali rafforzino l’allontanamento dei giovani dal mondo del lavoro con la progressiva riduzione dei tassi di attività. Peraltro,
tale riduzione è riconducibile solo parzialmente ad un prolungamento del periodo
4.

Cfr. nota 1.
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scolastico-formativo, mentre si deve in misura maggiore ad una volontaria fuoriuscita dalla vita attiva e all’abbandono prematuro dei percorsi di istruzione. Non a caso
l’Italia presenta un’incidenza molto elevata di giovani Neet (Not in Education, Employment or Trainig), del tutto disallineata rispetto ai Paesi appartenenti all’Unione
europea (figura 5.4).
Figura 5.4

Percentuali di Neet (15-29 anni) in Europa (2011)
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Fonte: Eurostat - Labour force survey
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Tale quota, peraltro, è andata progressivamente crescendo nel tempo, ed in particolare nel corso degli ultimi 5 anni, con un aumento dell’incidenza di Neet di quasi
quattro punti e mezzo dal 2007 (figura 5.5).
Figura 5.5

Percentuale di Neet in Italia (anni 2004-2001)
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Fonte: Istat-Rcfl 2004-2011

Ma ciò che risulta realmente preoccupante non è tanto, o non solo, la condizione di
Neet in quanto tale (in fin dei conti in tale situazione si vengono a trovare tutti coloro che transitano dal sistema di istruzione e formativo verso il mondo del lavoro, o
che sono alla ricerca di un nuovo impiego), quanto lo scarso livello di attachment dei
giovani Neet italiani rispetto al mercato del lavoro, e il perdurare della condizione di
soggetto né occupato né in formazione-istruzione.
Per quanto attiene al primo aspetto, appena poco più di un giovane Neet su tre risulta in ricerca attiva di un lavoro, con la quota relativa alle persone che non cercano e non sono disponibili a lavorare – gli inattivi in senso stretto – che supera il 30%
(tabella 5.2).
Si tratta di una percentuale particolarmente rilevante, perché comprende persone
estranee al mercato del lavoro e, contemporaneamente, ad ogni sistema formativo
per le quali la prolungata assenza dall’attività può portare ad un progressivo deterioramento del capitale umano accumulato durante i periodi di istruzione. Altrettanto
delicata è la condizione delle cosiddette forze lavoro potenziali (nella gran parte dei
casi riconducibile a persone disponibili a lavorare ma non in ricerca attiva di
un’occupazione), che rappresentano il 35% dei giovani Neet Italiani. Si tratta di individui potenzialmente esposti all’effetto scoraggiamento, acuito dalla fase congiuntu-
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rale negativa, e a rischio di ulteriore allontanamento dal mercato del lavoro e dalla
vita attiva. Tali considerazioni risultano particolarmente gravi per la componente
femminile della popolazione qui in oggetto, attiva soltanto nel 28,8% dei casi e non
disponibile e non in cerca in quasi il 40%.
Tabella 5.2

Giovani Neet (15-29 anni) per genere e condizione. Anno 2011

Condizione

Uomini

Disoccupati
FL potenziali
Disponibili ma non in cerca
In cerca ma non disponibili
Inattivi in senso stretto
Totale

Donne

Totale

40,5
39,6
37,8
1,8

28,8
31,7
30,4
1,3

34,1
35,2
33,7
1,5

19,9
100,0

39,4
100,0

30,7
100,0

Fonte: Istat-Rcfl 2011

Per quanto attiene, invece, alla permanenza nella condizione di Neet, i dati indicano

che, a distanza di un anno, oltre il 70% dei giovani tra i 15 e i 29 anni rimane privo
di occupazione e al di fuori di percorsi formativi di qualsiasi genere (figura 5.6). Il
tasso di permanenza, peraltro, cresce sensibilmente al diminuire del livello di istruzione, con valori che passano dal 51,8% dei laureati, ad oltre l’80% per coloro che
sono in possesso al massimo la licenza media.
Tale andamento è conseguente a due aspetti tra loro complementari: al crescere del
livello di istruzione aumenta considerevolmente la probabilità di trovare un’occupazione nell’anno (10,4% nel caso dei laureati, contro il 6,6% per i meno istruiti), ma
soprattutto cresce la percentuale di giovani che decidono di riprendere il proprio
percorso scolastico-formativo, al fine di migliorare la propria occupabilità in un periodo congiunturale particolarmente avaro di opportunità lavorative.
In definitiva, l’analisi della condizione dei giovani nel mercato del lavoro che emerge
da questa sintetica analisi (unitamente a quanto visto nei paragrafi specificamente
dedicati al mercato del lavoro italiano) indica come le giovani generazioni si trovino,
di fatto, in “mezzo ad un guado” particolarmente insidioso. Da un lato sono quelle
maggiormente interessate dalle devastanti conseguenze di una crisi economica che
non ha conosciuto eguali nella recente storia economica del nostro Paese (e questo
in ragione anche di un’elevata esposizione al fenomeno della precarietà lavorativa,
che ne accentua le conseguenze), e dall’altro incontrano grandi difficoltà, anche in
presenza di un investimento scolastico-formativo consistente, ad inserirsi nel mercato del lavoro nazionale. La riduzione delle vacancies e l’inevitabile prolungamento
dei tempi di ricerca spinge molti giovani ai margini, se non all’esterno, del mercato
del lavoro, incrementando la quota di scoraggiati e aumentando il rischio di disperdere il capitale umano così faticosamente accumulato.
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Su tali linee si muovono molte delle politiche del lavoro destinate, a livello nazionale
e regionale, alla componente giovanile della popolazione, sia attraverso la promozione di percorsi di attivazione (anche tramite incentivi all’autoimprenditorialità) che di
riqualificazione professionale che, infine, tramite incentivi destinati alla domanda di
lavoro. Si tratta di interventi però che, come si vedrà in seguito, non sempre operano
in maniera coerente e trasversale e che, in una situazione di crisi occupazionale generalizzata, spesso perdono la loro specifica finalità, a favore di una platea più vasta
e indefinita.
Figura 5.6

Condizione occupazionale dei giovani Neet ad un anno di distanza 2010-11
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Fonte: Panel Isfol su dati Istat-Rcfl

5.2 Le politiche a sostegno dell’occupazione giovanile
finanziate dalle Regioni
Le politiche giovanili, nazionali e regionali, hanno un impianto diffuso e sono caratterizzate da una ampia settorializzazione e trasversalità che rischia, a volte, di far
perdere di vista il quadro evolutivo del giovane nel suo percorso di vita e lavorativo.
Non solo le politiche giovanili possono essere disarticolate dalle politiche educative o
del lavoro, ma la classe di età di riferimento espressa dalle diverse politiche di intervento appare molto fluida e variabile. Questo anche perché, nella definizione di “giovane” rientrano sottopopolazioni che per criticità, esperienze di vita maturate e aspettative, presentano notevoli differenze tra loro.
Se si considera, ad esempio, la coorte dei giovani tra i 15 e 24 anni, esiste un notevole gap fra i giovani fino a 19 anni, che presumibilmente sono ancora studenti, e i ra-
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gazzi di 19-24 anni che sono neouniversitari, o neolaureati. Ma, andando sempre più
nello specifico, sono “giovani” nello stesso modo sia il 23enne, ad esempio, apprendista o con contratti a termine da tempo, magari neogenitore, e il 34enne neodottore
di ricerca che non ha ancora raggiunto l’autonomia abitativa. Le politiche destinate a
questa fascia di popolazione dovrebbero essere, quindi, il più possibile contestualizzate sulle reali caratteristiche e specificità dei beneficiari per essere efficaci, che sono, quindi, davvero molto eterogenee.
In Italia a partire dal 2007 è stato istituito un apposito capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “Fondo per le politiche
giovanili” che ha permesso lo sviluppo di azioni di interesse nazionale con una dotazione pari a 55 milioni di euro l’anno. Il Fondo per le politiche giovanili è dunque utilizzato per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale
e all’inserimento nella vita sociale attraverso interventi utili ad agevolare il diritto dei
giovani all’abitazione e facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni
e servizi. Il Fondo finanzia quindi le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale e le azioni ed i progetti territoriali di intesa con gli enti locali.
Attraverso lo strumento dell’Accordo di programma quadro (Apq), quindi, le Regioni
hanno potuto dare immediato avvio ai progetti declinati secondo specifici obiettivi e
finalità in coerenza con i principali strumenti di programmazione in atto sui territori.
Nell’ottobre del 2010 l’Accordo è stato rinegoziato in sede di Conferenza Unificata
Stato Regioni, sia in termini di risorse che di obiettivi programmatici. Lo strumento
utilizzato non è più l’Apq ma nuovi accordi bilaterali fra Stato e singole Regioni.
Il Dpcm del novembre 2011 relativo alla ripartizione del Fondo Politiche giovanili
2011 ha stabilito il finanziamento di azioni e progetti di rilevante interesse nazionale
con la somma di euro 1.846.205,18. Inoltre è previsto il finanziamento delle azioni e
dei progetti destinati ai territori per una somma complessiva di euro 10.941.571,82
per l'anno 2011.
Tra le azioni e progetti a carattere nazionale che sono finanziabili dal Fondo sono individuate (art. 3) azioni finalizzate a sostenere iniziative sperimentali o a carattere
innovativo per favorire l’accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione
(Diritto alla prima casa); azioni finalizzate a sostenere iniziative per favorire l’accesso
dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l’avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale (Imprese future); iniziative finalizzate all’obiettivo
di una più completa crescita giovanile o tese a favorire un profondo recupero di identità dei giovani nel loro essere cittadini o finalizzate a valorizzare le forme di
rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo
politico, imprenditoriale e sociale (Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani,
Cittadinanza consapevole e Protagonismo generazionale); altre ancora finalizzate a
dare risalto e visibilità alle storie positive delle giovani generazioni e a fornire esempi
positivi di comportamento (La meglio gioventù).
Nell’ambito degli interventi finalizzati all’ingresso nella vita attiva, l’azione “Diritto al
futuro” sostiene l’iniziativa diretta ad agevolare l’accesso al lavoro delle giovani generazioni, al sostegno alle giovani coppie e alla natalità, alla facilitazione dell’accesso
al credito, con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici.
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L’azione “La rivoluzione del merito” è finalizzata a garantire a tutti i giovani pari
condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che
impediscono l’emergere delle qualità e delle eccellenze e a migliorare le condizioni di
accesso al lavoro delle giovani generazioni.
Nel dettaglio: “Diritto al futuro” si configura come un insieme di misure volte a contrastare il precariato e di conseguenza l’instabilità dei giovani nella società che rischia di trasformarsi in esclusione sociale. Conseguenze dirette della precarietà lavorativa dei giovani sono la posticipazione di due importanti tappe che segnano il passaggio all’età adulta, ossia l’indipendenza abitativa e la genitorialità. Il rallentamento
o il posticipo nel tempo dell’età dell’autonomia nei giovani, per una moltitudine di
fattori diversi e complessi, determinano una minore partecipazione dei giovani alla
vita produttiva che li fa inserire a pieno titolo ai margini di una categoria sempre più
ampia che rivede verso l’alto continuamente i suoi limiti. Infatti sono oggi giovani, e
considerati tali per il sistema politico ed economico, adulti di 35 anni e oltre che, in
un’epoca poi non troppo lontana, sarebbero stati nelle condizioni di fare il loro ingresso nella vita adulta già da tempo. Non è infatti insolito trovare agevolazioni per
“giovani ricercatori” o “giovani agricoltori”, ad esempio, ai limiti dei 40 anni.
Creare canali agevolati di accesso al lavoro per i giovani è necessario soprattutto in
un sistema lavorativo in cui è difficile accedere. In una situazione di crisi come quella
attuale, in Italia, si è assistito al delinearsi, infatti, di una tendenza piuttosto marcata
a proteggere coloro che già erano dentro al mercato del lavoro, solitamente adulti
con famiglia, con formule conservative. In questo quadro si lascia alle famiglie stesse, confidando nei forti valori di solidarietà familiari attivi nel nostro paese, la fun5
zione di “ammortizzatori sociali” attraverso il sostegno al reddito dei propri giovani
componenti, spesso disoccupati o lavoratori atipici, e i lavori di cura dei bambini piccoli o delle persone anziane,
Nel 2011 nell’ambito del Programma “Diritto al futuro”, in seguito alla Convenzione
registrata dalla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento) e l’Unione delle Province
d’Italia (Upi) hanno avviato la quarta edizione dell’Iniziativa Azione “ProvincEgiovani”
finalizzata al sostegno e valorizzazione di strategie e politiche coordinate a favore
dei giovani.
Lo stanziamento del Dipartimento, mediante risorse del Fondo per le politiche giovanili relativo all’esercizio finanziario 2010 è stato di euro 2.600.000.
Le proposte progettuali, realizzate nel 2012, dovevano concorrere al raggiungimento
di diversi obiettivi, la Sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici,
l’Occupabilità ed innovazione, la Sicurezza e salute e la Cultura digitale e nuove tecnologie.
In particolare, per ciò che concerne l’obiettivo “Occupabilità ed innovazione”, erano
ammesse le iniziative che avessero favorito l’accesso all’occupazione e la capacità di

5.
Relazione della Banca d’Italia, Le famiglie italiane nella crisi, Anna Maria Tarantola, aprile 2012,
(http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/tarantola-4-4-12.pdf)
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mantenere la situazione occupazionale raggiunta attraverso lo sviluppo di competenze richieste dal mercato del lavoro attuale.
Tra i progetti finanziati che concorrevano al raggiungimento dell’Obiettivo Occupabilità ed innovazione, ricorre, quale strumento di crescita occupazionale, la promozione e il sostegno dell’autoimprenditorialità fra i giovani nei vari settori specifici del
territorio. Nel dettaglio:
1. Convoglia le Risorse per l’Energia Attiva – CREA in Terra Jonica – Provincia di
Taranto..Tra gli obiettivi del progetto si rilevano la promozione di nuove possibilità occupazionali di elevata qualità tecnico-professionale e la creazione di imprese innovative sul territorio.
2. CreAttività - Provincia BAT. Il progetto intende sostenere i progetti imprenditoriali di 20 giovani, tra i 18 e 30 anni, attraverso l’erogazione di servizi di accompagnamento alla redazione del business plan, allo stage in aziende di settori simili alla idea di impresa presentata.
3. Creartivamente Impresando - Unione Regionale delle Province Venete/Upi Veneto. L’obiettivo generale del progetto è quello di stimolare e favorire l’occupabilità giovanile mediante lo sviluppo di innovativi percorsi di orientamento professionale e autoimprenditoriale allo scopo di promuovere l’espressione creativa
e la valorizzazione di nuovi talenti. La focalizzazione del progetto, piuttosto che
sugli aspetti strutturali del problema dell’occupazione, viene orientata verso la
dimensione personale, individuale: sviluppo delle competenze e delle spinte motivazionali, lotta a forme di esclusione sociale, promozione dell’autoimprenditorialità. Sono interessate tutte le Province del Veneto.
4. Giovani e Impresa - Costruiamo in Calabria il nostro futuro - Provincia di Vibo
Valentia. Il progetto intende favorire azioni positive che possano orientare i giovani sull’imprenditoria, dando particolare rilievo alla dimensione della legalità. In
particolare le attività riguarderanno i giovani iscritti agli istituti tecnici e professionali degli istituti di Vibo a riflettere su nuovi modelli imprenditoriali confrontandosi direttamente con essi attraverso testimonianze e percorsi di formazione
laboratoriale progettati da docenti e imprenditori locali con stage in azienda.
5. I giovani centrano il lavoro – Provincia di Rimini. Il progetto si propone di introdurre nel mondo del lavoro giovani a bassa scolarità e a rischio di marginalità
sociale, congiungendo in maniera strutturata dimensione educativa, dimensione
orientativa, in collaborazione con gli orientatori dei Cpi. Si rivolge a ragazzi fra i
16 e i 20 anni, disoccupati “non attivi” che frequentano i Centri di aggregazione
giovanile (Cag) e le attività di educativa di strada nelle due province partner.
6. INTRAPRENDERE: 4 finestre sul mondo del lavoro per i giovani - Provincia di
Brescia. Il progetto intende aumentare le condizioni per l'occupabilità dei giovani fra i 18 e i 30 anni, sperimentando un modello di promozione dell'occupabilità in aree di mercato/produttività diverse.
7. Competenze chiave per aprire le porte del mondo del lavoro - Provincia di Modena. L’obiettivo generale del progetto è quello di fornire ai giovani in obbligo
formativo, anche con riferimento alle categorie a rischio di esclusione sociale,
strumenti (competenze chiave) funzionali all’integrazione nel contesto sociale e
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lavorativo e all’apprendimento perenne. Le province interessate sono quelle di
Modena, Bologna e Ferrara.
Il nuovo Avviso Pubblico dell’Iniziativa Azione Province Giovani del 2012 ha previsto
due diverse Azioni:
• Azione 1 - Tematiche “storiche” del Bando Apg Budget: euro 2.640.000,00
• Azione 2 - Coesione Sociale Budget: euro 880.000,00
Tra le sottoazioni dell’Azione 1 ricorre l’azione 1.2 Occupabilità con l’obiettivo, sempre, di favorire l’inserimento lavorativo e mantenere l’occupazione una volta raggiunta. Sono stati approvati per questa specifica sottoazione 12 progetti che saran6
no realizzati tra la fine del 2012 e tutto il 2013 .
L’azione “La rivoluzione nel merito”, intende sostenere gli individui nel rafforzamento
delle proprie capacità competitive a prescindere dalle condizioni e dalle opportunità
di partenza. In particolare si sono volute concentrare le azioni relativamente al sostegno del diritto allo studio attraverso sia misure di Prestito d’onore sia di un migliore accesso al credito con un accordo con ABI e gli istituti di credito, quest’ultimo
valevole sia quale investimento per la formazione e l’istruzione sia per la creazione di
nuova impresa e per l’autoimpiego. Un altro punto nodale dell’azione è rappresentato dalla valorizzazione di giovani meritevoli – per creatività e/o per competenze –, da
impiegare come task force nelle PA.
Per ciò che concerne la valorizzazione della creatività e la promozione della cultura
7
cinematografica tra i giovani, il Dipartimento della Gioventù e il Mibac , nel 2011
hanno emanato un Bando per sostenere economicamente le opere cinematografiche
e le sceneggiature di giovani tra i 18 e i 35. Alle cinque migliori, è stato erogato un
contributo di 10.000 euro.
Nel 2010 la quota di Fondo per le politiche giovanili destinata a cofinanziare inter8
venti in favore dei Comuni ammontava a 7.484.330 euro concesso nel 2011 attraverso due specifici Avvisi pubblici emanati dall’Anci:
1. Creatività giovanile, rivolto a Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (escluse le Città Metropolitane). Interventi a favore di: formazione e ricerca; produzione artistica; mobilità e promozione. Le risorse sono pari a 2.600.000
euro per progetti presentati da Comuni con popolazione superiore a 50.000 e
800.000 euro per progetti presentati da Unioni di Comuni.

6.
Le Province interessate sono: Provincia di Asti (Energia Giovane); Provincia di Campobasso (Giovani al Lavoro: Paint your choice!); Provincia di Viterbo (Gioventù all’Opera II); Provincia di Benevento (“G.O.A.L.” Giovani:
Orientamento al lavoro); Provincia di Torino (I giovani e il lavoro: incomincio da me); Provincia di Sassari (Lavoriamo in Europa!); Provincia di Pesaro e Urbino (Le Forme del Lavoro); Upi Toscana (Occupi-La Rete che fa lavoro); Provincia di Taranto (Officina di Idee in Terra Jonica); Provincia di Lecce (Orientagiovani); Provincia di Reggio Emilia (Vecchi mestieri per Giovani Imprese); Provincia di Treviso (Verso il tuo futuro!).
7.
Accordo di collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale del Cinema del 3 agosto 2010.
8.
Accordo fra Ministro della Gioventù e Anci stipulato in data 9 dicembre 2010, che disciplina le modalità
di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative in favore dei Comuni a valere
sull’annualità 2010 del Fondo, circa 6 milioni di euro sono stati destinati a cofinanziare progetti presentati da
Comuni e Unioni di Comuni.
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2.

Servizi in favore degli studenti universitari - rivolto a Comuni che, sul proprio
territorio, ospitano la sede di uno o più corsi di laurea in cui risultano iscritti, per
l’A.A. 2010/2011, complessivamente non meno di 1.000 studenti. Ambiti d’intervento: cittadinanza studentesca; problema alloggi; spazi e strutture per lo studio; interventi nel campo dei trasporti, della cultura, dello sport (ad esclusione di
interventi riguardanti impiantistica e infrastrutture); servizi in rete per gli studenti; servizi rivolti alle studentesse-madri; servizi rivolti agli studenti disabili;
accoglienza degli studenti stranieri. Risorse: 2.4500.000 euro di finanziamento
nazionale.
Tra i progetti approvati a valere sull’Avviso Pubblico “Creatività Giovanile” si segnala
per l’attenzione riservata al mondo del lavoro, il progetto “Patrimonio dell’Umanità”
9
del Comune di Caltanissetta e Comuni limitrofi , con l’obiettivo - sul versante lavoro
- di organizzare esperienze di stage di giovani artisti del territorio e di attivare 40
“doti dell’artista”.
Tra i progetti approvati a valere sull’Avviso Pubblico “Servizi in favore degli studenti
universitari” si rileva per l’interesse inerente il lavoro, il progetto del Comune di Man10
tova e Comuni limitrofi , “Mantova città universitaria a misura di studente”. Il progetto, infatti, riserva alcune misure relative all’occupazione attraverso l’attivazione di
6 borse lavoro per la creazione una consulta interuniversitaria.
Per ciò che concerne, invece, le iniziative a sostegno delle politiche giovanili, in collaborazione con l’Anci, a valere sul fondo per le Politiche Giovanili nelle 15 Città metropolitane italiane, si segnalano i seguenti progetti che hanno un impatto sull’occupazione giovanile:
• Bologna: Transizione scuola/lavoro: 20 borse di studio per neolaureati; 200 tra
giovani volontari e tirocinanti, di cui 30 provenienti da paesi europei, inseriti
nelle attività di redazione del Network Giovani on line;
• Firenze: Sostegno alla ricerca universitaria: 17 assegni di ricerca a giovani under
35 anni; Percorsi di orientamento al lavoro: 335 giovani partecipanti; tra questi
selezionati 35 giovani ammessi al percorso di orientamento – con stage presso
aziende e enti – per definire il proprio obiettivo professionale;
• Messina: 80 borse-lavoro;
• Torino: Sportello “Impresa Giovani”: 1.000 contatti, in sinergia con la Camera di
Commercio di Torino, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine dei Commercialisti e vari
enti (Provincia Torino, Regione Piemonte ecc.). pubblicazione della “Guida pratica per avviare un’attività imprenditoriale”.
Numerose sono inoltre le iniziative a sostegno dell’occupazione giovanile a carattere
regionale, ricollegabili, per lo più, alla riforma costituzionale del 2003, ed in particolare alla competenza regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Nel caso
delle iniziative organizzate dalle regioni si constata che i fondi prevalentemente utilizzati per realizzare le politiche (Fse) sono temporanei, poiché destinati a durare solo
9.
Comuni di Milazzo, Savoca, Ostellato, Mesola, Voghiera, Masi Torello, Porto Viro, Verucchio, Riccione,
Montevago, San Mauro Pascoli, Salve, Bellaria.
10. Comuni di Curtatone, Porto Mantovano, Rodigo, Sabbioneta, San Giorgio, Virgilio.
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il tempo del finanziamento, quindi molto spesso le politiche messe in essere sono
circoscritte nel tempo e con impatti critici sul circolo virtuoso che buone politiche di
occupabilità dovrebbero creare.
I bandi regionali, inoltre, presentano vincoli stringenti per l’accesso, come ad esempio la residenza nella regione che ha finanziato l’iniziativa, che toglie il carattere universale alle misure previste e le concentra esclusivamente all’utenza territoriale,
con conseguente criticità sul piano dell’uguaglianza, poiché aggiunge una segmentazione (quella territoriale) a un’altra segmentazione (quella anagrafica) riducendo,
in maniera amplificata, l’accessibilità a tali risorse.
Le misure regionali destinate alla popolazione giovanile, così come quelle a carattere
nazionale, sono molto eterogenee nella definizione dell’età dei giovani, per cui i confini anagrafici si spostano verso l’alto o verso il basso, in maniera poco trasparente.
Inoltre solitamente il criterio anagrafico è spesso associato a un ulteriore criterio di
svantaggio, come ad esempio lo stato di disoccupazione di lunga durata o un particolare titolo di studio.
Analizzando in dettaglio le misure di accesso al lavoro destinate ai giovani si possono
identificare le seguenti categorie:
• servizi specifici di informazione e/o orientamento;
• incentivi all’assunzione;
• auto imprenditoria e auto impiego;
• tirocini;
• apprendistato.
In sostanza si tratta di misure che intendono produrre opportunità di primo accesso
all’occupazione per i giovani, attraverso la rimozione, anche parziale, di barriere che
ostacolano la transizione al mondo del lavoro. L’acquisizione di esperienza lavorativa
direttamente in azienda, che alcune misure consentono di maturare, non solo incide
direttamente sulla situazione occupazionale contingente del giovane inoccupato, ma
gli consente di accumulare quell’esperienza necessaria per colmare il gap che lo separa dagli adulti nel mercato del lavoro.
Le politiche di inserimento lavorativo rivolte ai giovani e promosse dalle amministrazioni regionali, solo occasionalmente offrono un ventaglio di dispositivi di “sistema”,
in cui la ricerca o la stabilizzazione del lavoro costituiscono una delle parti per la
promozione dell’autonomia dei giovani. In questo senso sono ancora troppo poche le
amministrazioni regionali che hanno sviluppato insieme a un più generale Piano per
il Lavoro anche un Piano per i Giovani più specifico e che sia in grado di favorire e
sviluppare, attraverso la crescita complessiva del capitale umano dei giovani, maggiori opportunità verso la conquista dell’autonomia. Le misure proposte sono dunque
necessarie ma non sufficienti per incidere davvero sull’occupazione giovanile e sulla
rimozione degli ostacoli che sbarrano l’accesso a un lavoro dignitoso, condizione indispensabile per la conquista dell’autonomia e la transizione verso l’età adulta.
I giovani, poi, rappresentano la promessa del cambiamento, del miglioramento e della crescita della società. Sono più descritti come un’assenza che come una presenza
attiva nella società ma questa situazione costituisce un sistema di lento rilascio di
conseguenze che avranno impatti critici e preoccupanti sia sulle singole storie, sia
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per l’intera società, che non potrà beneficiare delle competenze e della capacità di
innovazione e cambiamento dei giovani perdendo, concretamente, il contributo evolutivo di una intera generazione.
In questo senso, poi, i giovani non devono solo essere considerati dai decision maker
un problema da risolvere, ma devono essere percepiti soprattutto come parte della
soluzione.
Questo è tanto più importante in un periodo, come questo, in cui le condizioni di
partenza della famiglia di origine condizionano, in maniera sostanziale, le prospettive
future dei giovani, sia per ciò che riguarda le scelte formative e, a cascata, per ciò
che riguarda le aspirazioni lavorative. Di fatto, da troppo tempo, qualsiasi mobilità
sociale è cristallizzata e questa situazione, provocata dalla mancata capacità di ridurre i differenziali sociali ed economici di partenza, è il vero collo di bottiglia per
una autentica inclusione sociale delle giovani generazioni. Passando in rassegna le
recenti misure a supporto dell’inserimento lavorativo e alla vita attiva dei giovani,
promosso dalle amministrazioni regionali, si possono individuare alcune regioni che
hanno sviluppato Piani dedicati, come si è precedentemente accennato.
Abruzzo
La regione Abruzzo ha approvato il Piano Integrato “Giovani Abruzzo” annualità
2011-2013 con Dgr 572 dell’8 agosto 2011, al fine di agevolare l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro favorendo la transizione scuola-lavoro, sostenendo l’accesso
dei giovani a percorsi di formazione e professionalizzanti, stimolando l'imprenditorialità e il sistema produttivo regionale anche attraverso l’attuazione di nuove forme
contrattuali per l’accesso al mercato del lavoro, quali l’apprendistato, o promuovendo i processi sostenibili e inclusivi di innovazione e competitività. Il finanziamento è
pari a 12.370.000,00 euro di cui 6,8 milioni messi a disposizione dalla regione Abruzzo e provenienti dal Programma “Obiettivo Giovani” e 5,57 milioni di euro riconducibili ai Programmi nazionali FIxO e S&U e Amva gestiti da Italia Lavoro.
Il Piano, infatti, mette a sistema, in un’unica cornice, le azioni che il Ministero del Lavoro ha finanziato per l'attivazione del Programma Obiettivo Giovani della Regione
Abruzzo e i programmi di valenza nazionale in fase di avvio, affidati a Italia Lavoro e
destinati al medesimo target, contribuendo a costruire, così, un modello virtuoso di
integrazione tra attori, fonti di finanziamento e dispositivi e strumenti.
Le Aree in cui si articola il Piano sono:
• Area occupabilità e placement (Arco, L&S, FIxO):
a) tirocini di qualità: promozione di 80 percorsi di project work (tirocini svolti
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione) per giovani laureati e di 1000
tirocini di orientamento e formazione;
b) apprendimento per competenze: inserimento occupazione di 952 giovani
attraverso percorsi di apprendistato, di cui 778 giovani tra i 18 e i 29 anni
(Programma Amva), 90 laureandi o laureati attraverso il contratto di alto
apprendistato e 78 dottorandi o dottori di ricerca mediante la promozione
di contratti di lavoro presso le imprese che valorizzano le esperienze di studio e ricerca;
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placement scuole secondarie (FIXO), ovvero azioni mirate alla comprensione
delle attitudini dei giovani studenti rispetto ai propri talenti e competenze.
Con 2,5 milioni di euro si sosteranno 140 laureati/dottorandi, 350 diplomanti e gli studenti di 8 Istituti Tecnici Professionali abruzzesi;
Area occupabilità e creazione d'impresa (WtW):
a) auto imprenditorialità: 950mila euro per favorire la creazione di impresa e
riguarderà 130 tra diplomati e laureati.
c)

•

Campania
La regione Campania non si è dotata di uno specifico Piano Giovani, ma nel più generale piano “Campania al lavoro! – Piano di azione per il lavoro”, dell’ottobre 2010,
ha individuato linee specifiche per questo target. In particolare il riferimento è
all’apprendistato professionalizzante sia per acquisire titoli di studio di livello secondario o terziario, compresi i dottorati di ricerca, sia per contrastare il fenomeno della
dispersione scolastica.
Linee specifiche per i giovani sono:
• Primimpresa: inserimento formativo per il primo lavoro/reinserimento: sono
stanziate risorse pari a 15.000.000,00 euro destinate a circa 4200 giovani in cerca di lavoro, neodiplomati, neolaureati e giovani disoccupati da oltre due anni,
con l’obiettivo di promuovere e diffondere una prima esperienza formativa, di
almeno 6 mesi, in azienda (tirocinio, stages, work-experiences, voucher formativi) prevedendo l’unificazione e la semplificazione degli istituti regolativi e delle
procedure di accesso. L’intervento prevede, inoltre, un bonus per le imprese alla
trasformazione del tirocinio in assunzione per almeno 2 anni.
• ITS: Percorsi di accompagnamento dei giovani studenti degli Istituti professionali verso il lavoro: l’obiettivo è il rafforzamento della filiera tecnica e scientifica
e dell'istruzione tecnica e professionale al fine di accelerare l'ingresso nel mondo
del lavoro per i giovani e riqualificare chi è già in possesso di un'esperienza lavorativa. La ricognizione dei fabbisogni formativi e di innovazione delle imprese
operanti sul territorio regionale permette la progettazione e la realizzazione di
percorsi di istruzione e formazione mirati. I giovani neodiplomati e specializzati
beneficeranno di un accompagnamento al lavoro a conclusione del percorso. Le
risorse stanziate sono pari a euro 2.218.321,00. Beneficiari dell’iniziativa sono
circa 1.000 giovani.
• Più apprendi più lavori: Incentivazione alla stipula di contratti di apprendistato
professionalizzante, destinato ai giovani tra 18 e 29 anni: sono previste risorse
per euro 23.000.000,00 per circa 4000 giovani che, completato il percorso scolastico, intendono inserirsi in modo nel lavoro e conseguire una specifica qualificazione professionale direttamente sul campo. Le imprese attive sul territorio
regionale potranno richiedere un contributo per ogni giovane inserito nel percorso di apprendistato.
• Dottorati in azienda: apprendistato per percorsi di alta Formazione destinato ai
giovani dottorandi campani: l’obiettivo dell’intervento è favorire l’attivazione di
dottorati nelle università campane e in discipline scientifiche e tecniche legate
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allo sviluppo dell’economia e dei servizi innovativi nella regione. Sono stati stanziati circa euro 8.500.000,00 per favorire 654 giovani, fra i 18 e i 29 anni, che intendono conseguire un titolo di dottorato.
L’iniziativa, inoltre, sostiene l’innovazione delle imprese della regione attraverso
la maggiore disponibilità di giovani impegnati in attività di studio, di ricerca e di
lavoro in contesti ad elevato livello tecnologico.
Più Verde più apprendi più lavori: incentivazione alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante destinato ai giovani in possesso di conoscenze
tecniche tra 18 e 29 anni, nel settore della green economy.
Le imprese attive sul territorio regionale, operanti nel settore della green economy, possono richiedere un contributo individuale per la costituzione di ciascun rapporto di apprendistato. Sono stanziate risorse pari a euro 5.000.000,00
e saranno coinvolti circa 500 giovani.
IN.LA 2: azione di sistema regionale finalizzata alla nuova occupazione il cui obiettivo è il sostegno all'inserimento lavorativo di 500 giovani tra i 18 e 24 anni,
con bassi livelli di scolarizzazione, e di 1087 giovani di età compresa tra i 18 e
32 anni con alti livelli di scolarizzazione attraverso l'attivazione di un tirocinio
della durata di sei mesi..Risorse totali attivate pari a euro 12.999.543,00 per un
totale di circa 2.387 soggetti di cui 1587 giovani.
Quadrifoglio II: favorire l'inclusione sociale e lavorativa di giovani residenti in
quartieri di Napoli a rischio criminalità. La finalità generale del progetto è il sostegno alla lotta per la legalità, attivando un insieme complesso di azioni integrate, mirate all’inclusione sociale di un gruppo di giovani residenti in aree caratterizzate da forti componenti di disagio, utilizzando congiuntamente, in modo flessibile e personalizzato, strumenti di assistenza tecnica e di politica attiva
del lavoro e sviluppando sinergie e modelli di interazione con il sistema imprenditoriale locale. L'azione è finalizzata ad attivare 120 tirocini della durata di 6
mesi, ed un incentivo all'assunzione a tempo indeterminato. Risorse attivate:
euro 2.037.531,04.
Imprendo - Più impresa più crescita: incentivi alla creazione di impresa e consulenza allo start up. Obiettivo dell’intervento è sostenere la nascita di nuova imprenditorialità sia nei settori emergenti che in riferimento a potenziali imprenditori con poche garanzie, fra questi circa 200 giovani imprenditori, diplomati/laureandi/laureati residenti in Regione Campania. È prevista la concessione di
contributi in conto capitale e la formazione specialistica in “Cultura di Impresa”
e la consulenza specialistica. Risorse attivate euro 15.000.000,00.
Fo/cos - Formazione continua per lo Sviluppo e la Competività delle Pmi Campane: obiettivo dell’intervento è favorire l'adozione di un modello di formazione
continua finalizzato alla creazione di skill adeguati alla produzione di prodotti,
di sistemi e di soluzioni che integrino le competenze delle Pmi per renderle
competitive. Le Pmi localizzate in Campania possono richiedere un contributo
per la formazione di circa 500 giovani occupati compresi nella classe di età 29
45 anni. Risorse attivate euro 4.000.000,00.
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Sono stati attivati dalla regione Campania numerosi Avvisi pubblici, con proroghe fino al 31.12.2012, per la presentazione delle domande per i diversi incentivi previsti
dal Piano. L’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della regione ha, inoltre, pubblicato nell’ottobre 2011 un primo documento di monitoraggio del Piano in cui sono
stati segnalati gli step raggiunti in termini di risorse effettivamente spese e di destinatari raggiunti.
Emilia Romagna
La regione Emilia Romagna ha approvato con la Delibera di GR n. 413/2012 il Piano
per l’accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la
promozione del fare impresa. L’idea alla base dell’intervento straordinario, finanziato
con risorse comunitarie, nazionali e regionali pari a 46 milioni di euro, è aumentare
le competenze dei giovani per contrastare la disoccupazione e la precarietà professionale, sostenere la creazione di nuove realtà imprenditoriali, premiare le imprese
che investono sui giovani e sulla loro formazione. Il Piano è costituito da 4 fondi,
ciascuno destinato a una linea d'intervento:
a) fondo per l'assunzione e la stabilizzazione (20 milioni di euro). Il fondo prevede
un incentivo fino a 12.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato (anche
attraverso la trasformazione di altre forme contrattuali, apprendistato compreso) di giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati o discontinui. Sono inoltre previste
misure di agevolazione ﬁnanziaria alle imprese che assumeranno con contratto
a tempo indeterminato i giovani, anche come trasformazione di altre forme
contrattuali, compreso l’apprendistato;
b) fondo apprendistato (20 milioni di euro). Il fondo promuove l’apprendistato e
offre diverse opportunità (consulenza per l’accensione del contratto, finanziamento del percorso formativo, incentivo all’impresa sulla base della durata del
percorso) alle imprese che intendono assumere giovani con le tre diverse tipologie di contratto previste dalla recente normativa;
c) fondo giovani 30-34 anni (3 milioni di euro). Per promuovere l’assunzione a
tempo indeterminato di giovani tra i 30 e i 34 anni, fascia di età che la normativa nazionale esclude dall’apprendistato e da qualsiasi incentivo, il fondo finanzia
percorsi individuali di formazione, realizzati prevalentemente in impresa prima
dell’assunzione, finalizzati all’acquisizione di competenze coerenti con le esigenze espresse dall’impresa;
d) fondo fare impresa (3 milioni di euro). Il fondo finanzia ai giovani che intendono
intraprendere un’attività autonoma percorsi formativi e consulenziali, individuali
e personalizzabili nella durata e nei contenuti. Inoltre attraverso la sottoscrizione di accordi specifici siglati dalla Regione con i Fondi interprofessionali, il fondo finanzia percorsi di formazione rivolti agli imprenditori per allineare le competenze tecnico-professionali di tutti i lavoratori delle piccole e micro imprese.
Friuli Venezia Giulia
La regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente approvato una legge destinata ai
giovani di età compresa tra i quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per
5
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ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale: Legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5. Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.
La legge prevede specifiche iniziative a favore dei giovani per agevolare l’autonomia
abitativa, la stabilizzazione occupazionale, la ricerca e l’alta formazione all’estero, la
realizzazione di progetti di imprenditoria giovanile.
In particolare l’articolo 16 (Politiche del lavoro) è dedicato al tema della stabilizzazione e riporta che “La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette
alla stabilizzazione occupazionale dei giovani” entro i 36 anni di età. Inoltre (comma
c) stabilisce che le misure di politica attiva dovranno essere dirette a incentivare
l’occupazione di giovani a elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore
della ricerca.
La legge, inoltre, prevede all’articolo 17 (Sostegno alla formazione di giovani talenti e
al loro rientro in Regione) specifiche iniziative, al fine di potenziare la ricerca e
l’innovazione, destinate al rientro dall’estero di giovani talenti della regione distinti
nei settori di competenza e istituisce borse di studio triennali per neolaureati finalizzate al sostegno in percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all’estero non
esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso
l'intesa con i datori di lavoro.
Sono previsti inoltre incentivi per l’internazionalizzazione delle professioni (art. 19)
da realizzarsi attraverso scambi, tirocini e stages all’estero per un periodo di massimo
due anni e interventi in favore dell’imprenditoria giovanile (art. 20).
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della legge, la regione Friuli dovrà
realizzare un Piano regionale giovani, di durata triennale, attraverso il quale individuerà le linee strategiche di indirizzo regionali.
Lazio
La regione Lazio ha stanziato, con Delibera del 13 luglio 2012 n. 359/2012,
32.320.000,00 euro (fondi regionali, Por Fse 2007-2013 Asse II e Asse V) un programma di interventi denominato “Giovani al lavoro - Piano Giovani 2012 2014.
Strategie e azioni per la promozione del merito e del talento dei giovani del Lazio”, in
linea con gli obiettivi strategici dettati dal Libro Bianco Lazio 2020, con il proposito
di contribuire, attraverso la valorizzazione dell’occupazione giovanile, al rilancio economico ed occupazionale del territorio regionale in un’ottica di integrazione di politiche.
Il Piano, destinato a giovani fra i 15 e i 35 anni, ha tra gli obiettivi: la qualificazione
dell’offerta formativa (anche in processo di mobilità geografica), in particolare quella
dedicata agli apprendisti e il potenziamento della rete dei Servizi pubblici e privati
del lavoro. Intende, inoltre, favorire l’inserimento occupazionale dei giovani svantaggiati. L’obiettivo da raggiungere è il coinvolgimento di circa 27 mila giovani in condizione di inattività o disoccupazione.
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Liguria
La regione Liguria ha approvato con Dgr 1037 del 07 agosto 2012 il Piano Giovani
con un finanziamento di 20.400.00,00 euro finalizzato ad eliminare l’esclusione sociale di giovani e donne attraverso l’aumento dell’occupabilità, il raggiungimento di
un’occupazione stabile e il contenimento della dispersione scolastica. Il Piano, in sostanza, sviluppato su un triennio, è lo strumento per superare la logica dei progetti a
breve termine e dei progetti sperimentali in un’ottica di programmazione e razionalizzazione di interventi e di politiche specificatamente dedicate a superare le barriere
all’ingresso del mondo del lavoro che concorrono allo sviluppo del territorio in senso
sociale ed economico nel lungo periodo.
Il Piano Giovani è articolato su 5 diversi ambiti di intervento:
1. Prevenire la dispersione scolastica e sostenere il successo formativo. Le azioni di
prevenzione della dispersione scolastica e formativa si sono concretizzate in azioni che hanno ampliato l’offerta formativa professionalizzante come i “percorsi di qualifica biennali e triennali qualifica professionale” affiancate da “programmi di pre-apprendistato” che prevedano metodologie differenti da quelle
scolastiche per venire incontro alle esigenze di giovani che non riesce a entrare
o fuoriesce dai percorsi biennali e triennali e che così potrà avere in esito l’attivazione di un contratto di lavoro o il rientro nel sistema formativo;
2. Favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani svantaggiati. Promuovere iniziative per favorire l’integrazione nel mercato del lavoro, e dunque nella società di giovani che vivono in aree socialmente periferiche o è più a rischio di derive nell’illegalità e dei giovani immigrati regolarmente presenti nel territorio regionale.
3. Migliorare l’occupabilità e favorire l’occupazione. Il sistema regionale realizza azioni di sistema finalizzate a indirizzare le politiche di orientamento, istruzione,
formazione e lavoro nel suo complesso in coerenza con i fabbisogni formativi e
professionali delle imprese del territorio. La Regione, inoltre, sostiene l’offerta
formativa rivolta ai giovani di età superiore ai 18 anni in contratto di “Apprendistato professionalizzante” attraverso un percorso di formazione, supportato anche da voucher formativi.
4. Promuovere lo sviluppo delle competenze e dell’innovazione. Attraverso il rafforzamento delle azioni e delle reti nel campo della formazione post laurea (col
finanziamento di master universitari di I e II livello, borse di dottorato di ricerca
triennali, assegni di ricerca biennali, voucher per percorsi di alta formazione inseriti nel catalogo interregionale dell’alta formazione) e il supporto ai progetti di
ricerca e alle reti e le connessioni Università-imprese si intende sviluppare e potenziare la qualità del capitale umano e l’offerta di ricerca.
5. Accrescere la qualità dell’occupazione. Verranno sostenute le iniziative che favoriscono le condizioni di sicurezza professionale e di reddito per i giovani che si
affacciano al mercato del lavoro, l’occupazione giovanile.
Sono inoltre previste tre azioni trasversali al Piano:
a) favorire la mobilità delle conoscenze e l’internazionalizzazione dei percorsi professionali;
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b) stimolare un rapporto virtuoso tra le generazioni;
c) garantire a tutti l’accesso alle informazioni e alle opportunità.
Lombardia
La regione Lombardia interviene con interventi specifici a sostegno dell’occupazione
giovanile, tra queste:
a) Dote lavoro tirocini per i giovani (2 ed.): si tratta di una misura di politica attiva,
destinata a giovani tra i 18 e i 29 anni neodiplomati, neolaureati o neo qualificati, con la quale è possibile realizzare un tirocinio di 6 mesi in azienda. Terminato il tirocinio, l’azienda può avvalersi di un incentivo economico del valore di
8.000 euro per l’assunzione del giovane con contratto di lavoro subordinato, sia
full-time che part-time, non inferiore a 12 mesi.
b) Ponte intergenerazionale: un recente Protocollo di Intesa (dicembre 2012) firmato dalla Regione, Assolombarda e Inps, che ha l’obiettivo di sostenere la solidarietà tra le generazioni attraverso l’assunzione di giovani di età compresa fra i
18 e i 29 anni con contratti di apprendistato a fronte della riduzione di orario
(fino al 50%) di lavoratori vicini all’età pensionabile (non più di 36 mesi per il
conseguimento del diritto alla pensione), in accordo con l'azienda sulla base di
reciproca volontarietà.
Marche
Il primo gennaio 2012 è entrata in vigore, nella regione Marche, la Legge regionale
24 del 5 dicembre 2011 “Norme in materia di politiche giovanili”, strumento normativo con il quale la regione dispone per la programmazione delle politiche giovanili
nei termini della promozione della centralità dei giovani nel sistema regionale. Le
funzioni programmatorie della regione dovranno essere agite attraverso un Piano
regionale per le Politiche giovanili (art. 4) in cui saranno definite le linee di indirizzo,
di intervento, di coordinamento e il programma annuale degli interventi per priorità,
obiettivi e risorse.
La delibera di Giunta regionale n. 1540 del 12.11.2012 contiene in allegato la proposta del Piano regionale per le politiche giovanili da presentare all’approvazione
dell’Assemblea legislativa regionale. Non si riscontrano, però, nella proposta di Piano
iniziative specifiche a favore dell’occupabilità del segmento giovanile della popolazione.
Va considerato, però, che il più generale Piano integrato triennale delle attività produttive e lavoro 2012/2014, previsto dalla LR 16/2010, approvato dall’Assemblea legislativa delle Marche con delibera n. 53 del 26.07.2012, contiene, invece, diversi dispositivi di contrasto alla disoccupazione giovanile. Il Piano, in generale, sviluppa le
strategie di contrasto alla crisi economica e di rilancio del sistema produttivo e occupazionale della regione e contiene, inoltre, tra gli Obiettivi specifici, misure di valorizzazione dell’artigianato e dell’impresa artigiana attraverso l’incentivazione della
capacità imprenditoriale dei giovani in questo settore e attivando misure di incentivazione (incentivi e/o bonus di assunzione, borse lavoro, tirocini, voucher formativi e
di servizio, ecc.) che possano sostenere l’inserimento occupazionale dei giovani.
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Altri Obiettivi specifici, vanno, invece, nella direzione della interazione fra il sistema
produttivo e quello della conoscenza, coinvolgendo le aziende a inserire giovani ricercatori universitari e giovani neolaureati tramite Borse di ricerca e Project Work.
Molise
La regione Molise ha approvato il Piano integrato “Giovani Molise 2011-2013” nel
luglio 2011 e ha l’obiettivo di promuovere l'occupabilità e l'occupazione, aumentando la competitività del sistema produttivo regionale, e di attivare una rete di servizi
specialistici e dedicati all'inserimento lavorativo dei giovani.
Il Piano è articolato in tre aree:
• Area placement: project work, percorsi di inserimento lavorativo mediante formazione specialistica e on the job, apprendistato professionalizzante ed apprendistato di alta formazione, orientamento e placement nella Scuole secondarie,
negli Istituti tecnici e professionali;
• Area creazione d'impresa: formazione specialistica, supporto ed incentivi per la
creazione d'impresa;
• Area occupabilità: percorsi sperimentali di orientamento e formazione per la
creazione d'impresa, apprendistato e due scuole di mestieri a vocazione artigianale.
Il Piano, rivolto sostanzialmente a giovani diplomati e laureati, ha risorse pari a euro
8.708.000,00, di cui euro 5.008.000,00 trasferiti alla Regione Molise per il Programma “Obiettivo Giovani” e euro 3.700.000,00 affidati ad Italia Lavoro per lo sviluppo
dei Programmi “Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale” (Amva) e “Innovazione per l'occupazione-Scuola ed Università” (FIxO e S&U). Infatti il Piano integrato
intende ricondurre a un’unica cornice le azioni regionali del programma “Obiettivo
Giovani” ei programmi nazionali di Italia Lavoro.
Piemonte
La regione Piemonte – nel luglio 2011 ha approvato il Piano Giovani (10 idee per i
Giovani del Piemonte) con uno stanziamento iniziale di 11 milioni di euro e un sistema di sgravi fiscali e incentivi finalizzati all’incremento dell’occupazione dei giovani. Il Piano Giovani è un aggiornamento delle misure messe in campo con il Piano
straordinario del lavoro del giugno 2010 con il quale la regione Piemonte ha messo
in essere una serie di azioni per contenere gli effetti della crisi. Il Piano è declinato
secondo tre pilastri fondamentali: la rimozione degli ostacoli all’accesso al mondo
del lavoro; l’individuazione di nuovi canali di dialogo per recepire istanze spesso inespresse; la costruzione di un contesto favorevole alla valorizzazione del merito e della creatività.
In particolare le misure riguardano i seguenti segmenti:
A. Agevolazioni fiscali
A1 - Deduzione Irap per l’assunzione di giovani – agevolazione fino a 30.000 euro per ogni under 35 neo-assunto a tempo indeterminato;
B. Agevolazione alle imprese
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B1 - Imprenditori per i giovani sul territorio – sostegno finanziario agli investitori istituzionali (incubatori, piemontech, fondazioni, fondi di venture
capital o private equity) finalizzato alla promozione di scouting e accompagnamento di imprese dotate di potenzialità e create e gestite da giovani.
Inoltre, è previsto il riconoscimento di una success fee in caso di perfezionamento dell’investimento da parte degli investitori;
B2 - Premialità per i giovani – inserimento di elementi di premialità e/o priorità
riservati a giovani al fine di agevolare l’accesso dei giovani ai contributi
contenuti nel piano Competitività;
B3 - Patto generazionale per la competitività – erogazione di voucher (circa
10.000 euro) a giovani che abbiano necessità di avvalersi dei servizi di giovani professionisti under 40 (avvocati, commercialisti, architetti o altro) per
l’avvio di una nuova attività imprenditoriale o per il suo rilancio. Con ciò si
intende sostenere sia la giovane imprenditorialità, non necessariamente
tecnologica, sia l’imprenditorialità nei servizi professionali del terziario.
C. Inserimento lavorativo e formazione
C1 - Amministrazione aperta – organizzazione di stage semestrali e annuali di
giovani laureati/laureandi di primo e secondo livello nelle strutture della
pubblica amministrazione con l’obiettivo di partecipare ai progetti che riguardano le politiche per la competitività;
C2 - Incubatore non tecnologico – sostegno alle imprese giovanili a basso o nullo contenuto tech;
C3 - Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati – integrazione di training sul campo destinato ai giovani e sostegno all’internazionalizzazione dell’impresa: selezione dei curricola di giovani che saranno
agenti commerciali all’estero per un periodo di 6/12 mesi, dopo adeguato
periodo di formazione concordato con l’azienda, per imprese piemontesi
che vogliano esplorare la possibilità di inserirsi in nuovi mercati internazionali con i loro prodotti o servizi. I contratti previsti sono di diversa natura e
non necessariamente a tempo indeterminato. È possibile prevedere un incentivo per l’impresa in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine del periodo, eventualmente facendo ricorso a misure regionali già esistenti;
C4 - Giovani nelle imprese - sostegno a giovani diplomati in scuole tecniche/
professionali e/o in possesso di qualifica e a laureati di primo e secondo livello presso gli Atenei piemontesi attraverso l’assegnazione di borse lavoro
presso aziende del territorio piemontese. La durata del tirocinio è di sei mesi. Ai giovani selezionati spetta un assegno mensile di 1.000 euro, che può
costituire fimo ad un massimo del 75% di quanto percepito dal giovane
laureato, il rimanente essendo a carico dell’impresa ospitante;
C5 - Rafforzamento giovani laureati – sviluppo di percorsi formativi individualizzati composti da periodi di didattica in aula e stage lunghi (sei mesi) in
azienda, da realizzarsi anche all’estero per giovani in possesso di laurea di I
livello che ritengono di aver terminato il ciclo di studi e a coloro che fuo-
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riescono precocemente dal percorso di laurea magistrale al fine di comare
colmare eventuali carenze nelle competenze e a fornire gli elementi di conoscenza necessari a rendere più rapido l’inserimento nell’impresa;
C6 - Cooperative “Giovani” di partite Iva - Sostegno a Cooperative di Partite Iva,
precisamente cooperative formate da giovani titolari di partita Iva, previste
dalla L. 142/01 con qualsiasi attività come oggetto sociale. Soggetti diversi
unendosi potranno ammortizzare i costi fissi delle loro singole attività, ma
soprattutto presentarsi sul mercato con una variegata tipologia di servizi.
Puglia
Nel gennaio 2011 la regione Puglia approva il “Piano straordinario per il lavoro” declinato secondo 6 linee di intervento, per il quale sono stati stanziati 340 milioni di
euro, di cui una specificatamente dedicata ai giovani - “Il lavoro dei giovani” – e alla
quale è destinato il pacchetto più ampio di risorse: 122,6 milioni di euro. I destinatari
previsti sono circa 15.400.
Gli interventi previsti sono:
• Ritorno al futuro 2011 - 20 milioni di euro;
• Diritti a scuola - 30 milioni;
• Formazione integrata, tirocini e aiuti all’occupazione per i giovani diplomati - 14
milioni;
• Alta formazione per l’apprendistato – 10 milioni;
• Apprendistato professionalizzante – 10/17 milioni;
• Verso un sistema integrato di alta formazione interregionale - 3 milioni;
• Reddito di continuità per i lavoratori atipici - 5,6 milioni;
• Microcredito - 30 milioni.
Le misure, in sintesi, prevedono l’erogazione di borse di studio e di voucher per la
frequenza di corsi di alta formazione, percorsi formativi tesi a promuovere e supportare la qualificazione e l’imprenditorialità giovanile nei settori industriali innovativi e
incentivi per le aziende in caso di assunzione, l’erogazione di voucher per la formazione in sistema di apprendistato professionalizzante, erogazione di misure di sostegno al reddito per contrastare le condizioni di precarietà di giovani con contratti atipici e promuovere l’accesso al microcredito di giovani considerati normalmente “non
bancabili”.
Si possono individuare, infine, alcuni pacchetti di intervento riservati ai giovani in altre linee di intervento previste dal Piano straordinario. Nella linea “Lavoro per lo sviluppo e l’innovazione”, è riservato un pacchetto di risorse sostanzioso e secondo solo
a quello per il lavoro dei giovani: 70,5 milioni. Le misure prevedono il sostegno agli
investimenti di piccole, medie e grandi imprese nelle attività di ricerca industriale sostenendo la formazione di giovani laureati; l’erogazione di borse di studio per la frequenza di corsi per il conseguimento il titolo di “dottore di ricerca” o per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e/o trasferimento tecnologico; il sostegno alla
creazione di nuove imprese innovative basate su un uso estensivo delle nuove tecnologie.
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In altre linee di intervento sono invece previste misure a sostegno di imprese che assumono giovani con carriere discontinue, incentivi per la creazione di nuova occupazione nel settore degli antichi mestieri, incentivi per l’occupazione stabile di giovani
in ambito turistico o portuale.
Sardegna
Alla fine del 2011 la regione Sardegna ha approvato il Piano straordinario per
l’occupazione e per il lavoro - 2011, per il quale sono state stanziate risorse pari a
200 milioni di euro (65 milioni per il 2011, 45 milioni per ciascuno degli anni 20122014).
Il Piano si articola in 11 interventi, divisi in 5 aree tematiche, sulla base delle diverse
tipologie di destinatari e del contesto di riferimento. Una delle aree tematiche è dedicata ai giovani, finanziata con 23 Mln euro per la quale sono previsti 3 diversi interventi, di cui uno specifico a sostegno dell’occupazione di giovani fra i 18 e i 35
anni.
Sono previste misure a sostegno dell’occupazione attraverso l’impegno in attività lavorative di pubblica utilità, il sostegno alla stabilizzazione di personale già presente
in azienda, misure a sostegno dell’imprenditoria giovanile.
Il Piano regionale per i Servizi, le Politiche del Lavoro e l’Occupazione 2011-2014,
della regione, concorrono invece 52 interventi, 11 dei quali già ricompresi nel Piano
Straordinario. I giovani sono, anche in questo caso, una delle 5 aree tematiche del
Piano.
Tra le diverse misure previste si individuano quali strumenti di inserimento lavorativo
i Piani di inserimento Professionale (Pip), percorsi integrati di formazione e incentivi
per la creazione di nuove imprese a carattere innovativo, convenzioni per facilitare
l’accesso al credito di giovani nell’ambito di percorsi di stabilizzazione o di percorsi di
carriera, incentivi per la trasformazione di contratti di lavoro o per l’assunzione ex
novo, interventi di inserimento lavorativo a favore di giovani drop out fra i 15 e i 20
anni, finanziamento per la partecipazione a corsi di alta formazione, incentivi per le
aziende che richiedono consulenze a giovani professionisti.
Sicilia
La regione Sicilia, con deliberazione 215 del 21.06.2012 ha approvato il “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani” che intende contrastare
l’impatto occupazionale negativo in una realtà economica già debole e fortemente
segnata da squilibri e criticità strutturali. L’avvio delle attività è previsto per l’inizio
del 2013.
Le azioni previste sono composte principalmente da interventi integrati (orientamento-formazione e incentivi all’inserimento lavorativo) e da interventi di accompagnamento e di sistema. Nello specifico le misure previste, e per le quali sono stati
stanziati 452 milioni di euro, sono a medio termine finalizzate a completare la riforma strutturale del sistema della formazione professionale, riqualificandola e potenziandola La gran parte delle risorse, però, sono impiegate per le misure a breve ter-
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mine e che hanno un impatto diretto sulla popolazione giovanile e orientate a ridurre il perdurare dello stato di inattività e disoccupazione dei giovani siciliani.
Tra le misure previste:
• Giovani Professionisti: erogazione di un assegno mensile per attività da svolgere
presso uno studio professionale e bonus occupazionale per l’avvio di un’attività
autonoma;
• Giovani in impresa: voucher alle imprese per l’inserimento di giovani laureati in
azienda;
• Formazione Giovani: implementazione di iniziative di formazione per promuovere l’occupabilità di giovani Neet;
• Rafforzare l’apprendistato di III livello: realizzazione di percorsi di apprendistato
di alta formazione destinati a giovani laureati;
• Prima impresa Giovani: sostegno alla creazione di nuove imprese gestite da giovani.
Toscana
La regione Toscana ha realizzato, fra i progetti Integrati di Sviluppo, un progetto
specifico dedicato alla crescita complessiva del capitale umano rappresentato dai
giovani toscani “Giovani sì - Progetto per l’autonomia dei giovani”.
Gli obiettivi specifici, relativi a politiche del lavoro sono:
• Costruire percorsi per l’inserimento nel mondo del lavoro tramite:
− contributi per lo svolgimento del servizio civile volontario con il finanziamento di progetti relativi ai settori sanità, ambiente, istruzione, cultura, aiuto alla persona, protezione civile, immigrazione, tutela dei consumatori, pari
opportunità, commercio equo e solidale, cooperazione internazionale; la fascia d’età dei beneficiari riguarda i giovani dai 18 ai 30 anni (compresi i giovani cittadini extracomunitari), per i diversamente abili ampliata ai 35 anni;
− tirocini retribuiti con contributo regionale eliminando l’uso distorto di tale
strumento e garantendo un quadro di diritti per i giovani beneficiari, comprendendo anche una borsa di studio; i tirocini saranno cofinaziati dalla
Regione e da soggetti aderenti alla sperimentazione dell’iniziativa;
− contributo una tantum per l’assunzione di giovani laureati e dottori di ricerca finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario;
− apprendistato finalizzato all’ottenimento della qualifica di apprendista entro i 24 anni; prevedere percorsi di alto apprendistato, ovvero inserimento
in azienda con contratto di apprendistato di giovani laureandi o dottorandi;
− misure relative all’erogazione di vouchers formativi per l’alta formazione
per l’iscrizione a master, dottorati di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale;
− finanziamento di percorsi di alta formazione/lavoro e di ricerca/sperimentazione: finalizzati a costruire esperienze curriculari che prevedano la mobilità
di dottorandi e ricercatori fra diverse istituzioni (università di formazione,
imprese, altri organismi di ricerca); questi finanziamenti potranno essere
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•

•

collegati a progetti di ricerca fondamentale, industriale e sperimentale già
attivati o in corso di attivazione;
− fondo incentivazione all’occupazione a favore di imprese per promuovere:
a) il rinnovo di un anno di contratti a tempo determinato o la trasformazione di contratti di collaborazione in contratti a tempo determinato di un anno per aziende in crisi; b) la trasformazione di contratti in essere in contratti a tempo indeterminato sia full-time che part-time;
− voucher alle madri per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro (per la
frequenza di servizi educativi per la prima infanzia di bambini – 3/36 mesi –
iscritti nelle liste di attesa dei servizi educativi comunali) favorendone così
l’accesso all’occupazione e la permanenza nel mercato del lavoro.
Facilitare l’avviamento d’impresa e l’attività imprenditoriale attraverso:
− modifiche al fondo di sostegno all’imprenditoria giovanile;
− ridefinizione del fondo speciale a favore di giovani tirocinanti e professionisti con riferimento all’ampliamento sia dei settori di intervento che della fascia di età dei beneficiari (fino a 40 anni);
− interventi a sostegno della costituzione di nuove imprese agricole finalizzate anche al ricambio generazionale;
− rifinanziamento del fondo di sostegno per i lavoratori atipici per consentire
ai giovani l’accesso al credito finalizzato ad interventi relativi alla propria
condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa e di salute e per
l’acquisto di beni strumentali che ne aumentino la possibilità di assunzione
in pianta stabile.
Accrescere l’opportunità di sostenere esperienze formative e lavorative all’estero
(Youth on the move):
− promuovendo l’acquisizione di competenze all’estero, gli stage all’estero per
studenti Ifts e, attraverso vouchers per la mobilità transnazionale a fini lavorativi, le work experiences all’estero;
− cofinanziando la Marie Curie Action “Cofund” che sovvenziona programmi
di ricerca su temi definiti, miranti ad attrarre ricercatori esperti in Toscana,
a consentire lo sviluppo di progetti di ricercatori toscani presso istituzioni di
ricerca europee e a favorire il ritorno in toscana di ricercatori che hanno
sviluppato all’estero il proprio percorso di carriera;
− promuovendo la presentazione di proposte progettuali alle chiamate a progetto (calls for proposal) delle altre azioni Marie Curie gestite direttamente
a livello europeo.

Umbria
Con deliberazione del Consiglio regionale del 5 luglio 2011, n. 72. la regione Umbria
ha approvato il “Piano triennale 2011/2013 per le politiche del lavoro - art. 3 della
Legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.”
Gli interventi specifici per il triennio 2011-2013, che dovranno favorire l'inserimento
occupazionale dei giovani, sono quelli orientati alla creazione delle figure professio-

188

5

Il mercato del lavoro giovanile e le politiche di intervento

nali richieste dal contesto economico e sociale regionale con particolare riguardo alle attività connesse alla green economy e alla chimica sostenibile, alla filiera turismo-ambiente-cultura e ad altri settori di particolare interesse per l'economia umbra, quali ad esempio la meccatronica e l'artigianato artistico. In questo senso è previsto il rafforzamento degli interventi di orientamento verso i percorsi tecnico scientifici.
Gli strumenti da utilizzare saranno i tirocini di formazione ed orientamento, le esperienze lavorative (work experiences). Verrà sostenuta la mobilità dei ricercatori e dei
tecnici al fine di acquisire la conoscenza di buone prassi e know-how da realtà esterne al territorio nazionale. Sarà inoltre prevista l'assegnazione di voucher formativi individuali a favore di disoccupati/inoccupati al fine di favorire l'accrescimento
delle loro competenze e incrementare così le loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Veneto
La regione Veneto con delibera 1562 del 31.07.2012 ha approvato il Piano integrato
per l’occupazione giovanile uno strumento finalizzato a migliorare le opportunità di
crescita formativa e occupazionale dei giovani, ottimizzando il rapporto ScuolaLavoro, anche attraverso la promozione dell'Istruzione Tecnica.
Il Piano prevede 4 azioni principali:
1. orientamento per studenti della scuola secondaria di primo grado, mediante
l’attivazione di nuovi strumenti di orientamento;
2. accompagnamento all'inserimento lavorativo degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, attraverso il Patto prima occupazione che prevede percorsi strutturati finalizzati ad un inserimento stabile e coerente con il percorso
di istruzione/formazione del soggetto. Il Patto prevede l’attivazione di tirocini
curricolari e formativi, la realizzazione di un contratto di apprendistato professionalizzante;
3. placement scolastico, creazione di servizi che integrano le funzioni orientative e
formative e di inserimento lavorativo;
4. verifica dell'Efficacia dei Risultati di Apprendimento Scolastico: promozione di
una maggiore integrazione e complementarietà tra ordinamenti scolastici e offerta professionale, ricerca sugli esiti occupazionali dei giovani diplomati.
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6. I lavoratori maturi

6.1 Le politiche europee di active ageing: orientamenti e
caratteristiche
Partendo dell’esame dei trend demografici e socioeconomici, alle soglie del periodo
interessato da questo rapporto di monitoraggio, l’Oecd aveva esaminato il profilo dei
policy mix rispettivi degli Stati membri, constatando che le informazioni disponibili
prefiguravano, soprattutto in Europa, un rilevante impatto economico dell’invecchiamento della popolazione.
Nel quadro allora delineato, la rimozione delle barriere alla partecipazione al mercato
del lavoro, con particolare riguardo alla forza lavoro matura, veniva giudicata altamente prioritaria, in vista di almeno tre ricadute positive: a) favorire la crescita della
forza lavoro e assorbire l’impatto dell’invecchiamento sulla crescita economica; b) ridurre il peso finanziario legato ai processi di ritiro dal mercato del lavoro e rafforzare
le entrate fiscali; c) rallentare il ritmo al quale i datori di lavoro avrebbero dovuto sostituire i lavoratori ritirati con nuove leve.
Il rapporto dell’Oecd riassumeva nell’ormai noto schema push and pull la maggior
parte dei fattori suscettibili di influenzare la partecipazione o il ritiro dall’attività
produttiva (vedi schema seguente).
Con il passaggio dalla Strategia europea per l’occupazione (Seo) ad Europa 2020, il
focus sull’invecchiamento attivo, caratterizzato in precedenza da misure specifiche
per l’occupazione della popolazione fra i 55 ed i 64 anni, ha assunto un nuovo ruolo
nell’ambito di un obiettivo di più ampio respiro, dove crescita e occupazione generale sono perseguite attraverso un maggior coordinamento delle politiche economiche.
Le Conclusioni del Consiglio europeo sull’active ageing del 2010 (Council of the EU,
2010) sottolineano come la futura competitività dell’economia europea dipenda dalla sua capacità di utilizzare effettivamente tutte le sue risorse lavorative.
In quest’ottica, il raggiungimento del 75% di occupazione nella fascia di età fra i 20
e i 64 anni comporta necessariamente l’innalzamento dei tassi occupazionali e il prolungamento della vita lavorativa degli over 50, in particolar modo adesso che la popolazione in età lavorativa subirà una contrazione dovuta alle dinamiche demografi-
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che in atto, che faranno sì che le fasce di popolazione non ancora o non più attive
pesino sempre di più rispetto a quella 15-64.
Nella Strategia Europa 2020, si sottolinea infatti “l’importanza di promuovere un invecchiamento attivo e in salute della popolazione al fine di favorire la coesione sociale e una maggiore produttività” (Euopean Commission, 2011).
Schema 1

I fattori che influiscono sulla permanenza nel mercato dei lavoratori maturi

Fonte: riassunto da Oecd, 2006.

6.1.1 Dalla Seo ad Europa 2020
Questa evidenza nella nuova strategia richiama il fatto che il tema dell’invecchiamento è presente nelle agende dei policy maker dei vari Stati membri, ma avendo questi ultimi sia strutture demografiche che mercati del lavoro differenti, il livello
di consapevolezza del “rischio invecchiamento” e le conseguenti misure da adottare
possano risultare molto diversi. Queste “realtà differenti” sono state tenute in considerazione dalla Commissione europea nella stesura degli obiettivi della nuova strategia (COM(2010) 2020 del 3.3.2010). Per garantire che ciascuno Stato membro adatti
la Strategia Europa 2020 alla sua specifica situazione, la Commissione propone che i
traguardi fissati siano tradotti in altrettanti obiettivi nazionali.
Alcuni paesi hanno creato specifici piani di azione o quadri strategici legati al tema
dell’invecchiamento, finalizzati ad attività di monitoraggio e valutazione delle policy
connesse al tema (AT, UK, FIN). Essi sono il risultato di un processo di consultazione
che parte dal basso, e che ha coinvolto associazioni di anziani e governi locali nella
stesura di Rapporti al Parlamento, come nel caso dell’Austria, o nel produrre informazioni utili attraverso l’individuazione di indicatori per il monitoraggio delle policy
(UK). In una fase successiva sono i Governi e Parlamenti a recepire questi suggerimenti e a far sì che entrino nei piani strategici dei vari Ministeri (FIN) attraverso
l’emanazione di Atti o Piani Strategici.
A livello europeo, le competenze in tema di invecchiamento sono ripartite, quasi
sempre, tra i diversi Ministeri secondo le specificità nazionali: in Islanda è il nuovo
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Ministero del Welfare, nato dall’unione del Ministero della Salute e di quello degli
Affari Sociali, ad avere il compito di valutare nell’ottica dell’invecchiamento le varie
misure adottate. In Irlanda, l’Ufficio per gli anziani (Office for older people) è stato
inserito nel Department of Health and Children. Nel Regno Unito si è tentato di coordinare le attività di vari Dipartimenti attraverso la creazione di un Ageing Society
Strategy Group composto da funzionari senior.
Sul territorio, le attività di monitoraggio e valutazione delle policy è di solito delegato alle istituzioni locali, affiancate da corpi consultivi composti da lavoratori anziani
o loro rappresentanti, privi di specifiche responsabilità istituzionali (come ad esempio
avviene, invece, in Danimarca e in Islanda).
La Commissione europea ha condotto nel 2011 uno studio sull’impatto delle policy
specifiche sull’invecchiamento in alcuni Stati membri. Nel far questo ha tenuto conto di 15 indicatori che coprono varie aree di interesse: l’occupazione, l’apprendimento continuo, l’istruzione, la flessibilità organizzativa e contrattuale, la tassazione sul
lavoro, il reddito relativo, il rischio povertà. È stato, così, possibile classificare i vari
Paesi in base alle performance evidenziate dagli stessi indicatori (European Commission, 2011).
Il risultato è che i Paesi nordici, la Germania, l’Olanda e il Regno Unito presentano un
basso livello di segmentazione del mercato del lavoro, un alto livello di partecipazione dei silver workers grazie a un ambiente lavorativo reso flessibile da varie forme di
part-time, fattori, questi ultimi, che favoriscono l’occupabilità dei lavoratori maturi e
una spesa in sicurezza sociale più elevata rispetto alla media europea.
Su un altro versante, i Paesi dell’area mediterranea, inclusa l’Italia, presentano come
maggior ostacolo alla partecipazione attiva in età avanzata un mercato del lavoro
segmentato, probabilmente a causa di una quota elevata di lavoratori senior con
bassi livelli di istruzione e competenze obsolete, di salari in cui il peso della seniority
risulta eccessivo e di un’alta tassazione sul lavoro.
Le riforme pensionistiche
Se dal 2002 al 2007 si è registrato un periodo di crescita economica e occupazionale
e un calo della disoccupazione in tutte le fasce di età, compresa quella matura, con
la crisi finanziaria del 2008 lo scenario è cambiato. Le economie dei paesi avanzati
sono entrate in un periodo di recessione, accompagnato dall’innalzamento dei tassi
di disoccupazione e dall’aumento del rischio di povertà e ineguaglianza. La risposta
degli europei alla crisi è stata eterogenea, ma in generale sono state introdotte misure di austerità fiscale e sono state accelerate le riforme dei sistemi pensionistici.
Il focus di queste riforme è stato rappresentato da un lato dallo sforzo di garantire la
sostenibilità finanziaria dei sistemi previdenziali e dall’altro dal tentativo di incentivare il prolungamento della vita lavorativa, attraverso l’innalzamento previsto per
legge dell’età pensionabile (strategia seguita da molti Paesi); la riduzione degli incentivi al prepensionamento (come le modifiche apportate dal governo olandese che
ha reso non più deducibili i contributi pensionistici dei lavoratori e aumentato
l’imposizione fiscale per i contributi versati dai datori nei confronti di coloro che
scelgono il pensionamento anticipato); o l’aumento dei periodi contributivi richiesti
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sia ai dipendenti che ai datori di lavoro (in Belgio il governo ha riformato l’indennità
di prepensionamento, innalzando l’età di accesso da 58 a 60 anni e gli anni di lavoro
richiesti da 20 a 30).
Alcuni Stati membri hanno ampliato o introdotto incentivi fiscali e di previdenza sociale per mantenere l’occupazione dei lavoratori anziani. In Svezia, sin dal 2006, sono
state adottate misure quali l’aumento del credito d’imposta per i lavoratori anziani a
bassa retribuzione, riducendo i contributi dei datori di lavoro per i lavoratori di 65
anni e più. I datori di lavoro godono inoltre di ulteriori agevolazioni fiscali qualora
assumano lavoratori disoccupati di età pari o superiore ai 55 anni nell’ambito del
Programma New Start Jobs (Eurofound, 2012).
In alcuni casi le prestazioni pensionistiche sono state aumentate per coloro che decidono di differire l’uscita dal lavoro. Sempre in Svezia, il reddito da pensione e i
premi ad essa connessi (bonus) possono essere percepiti dall’età di 61 anni ed il loro
ammontare aumenta quanto più la persona decide di ritardare l’uscita. A Malta è
possibile cumulare la pensione piena e il reddito da lavoro dopo che il lavoratore è
andato in pensione. Nel Regno Unito ci sono stati tentativi di introduzione di sistemi
pensionistici misti, pubblici e privati con il duplice scopo di assicurare un reddito
pensionistico dignitoso e di incentivare il risparmio privato. Con il Pension Act del
2008 tutti i lavoratori inglesi, che abbiano maturato i requisiti, saranno automaticamente inseriti in un sistema pensionistico fornito dal loro datore di lavoro (workplace pensions schemes), se lo riterranno non adatto alle loro esigenze dovranno dichiarare la loro non adesione a tale schema.
Il quadro che emerge mostra quindi un cambio di paradigma: dall’utilizzo di strumenti che hanno favorito una uscita anticipata, a strumenti che stimolano un prolungamento della carriera lavorativa. Nello stesso tempo si è passati, nella maggior
parte digli Stati membri, da politiche attive e passive mirate alla tutela dell’occupazione, a misure che rafforzano l’occupabilità della forza lavoro, coinvolgendo tutti gli
attori interessati (individuo-impresa-territorio) in un processo integrato. Questo approccio si è tradotto nella promozione e sviluppo di servizi per l’impiego e di servizi
alle imprese attraverso l’adozione di misure preventive volte a prevenire la fuoriuscita dei lavoratori maturi e di misure di sostegno al loro reinserimento. La flessibilità,
che riguarda anche i lavoratori anziani, costituisce una sfida per gli Spi, che si trovano nella necessità di supportare l’occupabilità di lavoratori vicini alla pensione.
6.1.2

Conciliazione ed age management

Se in passato l’attenzione dei Servizi per l’impiego si focalizzava prevalentemente
sull’obiettivo di favorire l’occupazione di chi era in cerca di lavoro, adesso è rivolta
anche a favorire una buona gestione delle risorse umane in età matura.
La decisione di rimanere più a lungo al lavoro non è infatti solamente legata ad aspetti economici: vi sono fattori di altra natura che spingono i lavoratori anziani ad
uscire dal mercato del lavoro o creano ostacoli al loro reingresso. La rimozione di
questi ostacoli è stata oggetto di misure di policy che hanno interessato campi quali
la conciliazione vita-lavoro, l’istruzione e la formazione, la creazione di un ambiente
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di lavoro adatto a tutte le generazioni, entro un quadro che tutelasse il lavoratore
1
maturo (e non solo) da eventuali forme di discriminazione .
In passato il limite delle policy è stato quello di tematizzare l’invecchiamento come
uno status della persona e non come un processo. È per questo che l’Unione europea
negli ultimi anni ha posto l’accento sulla necessità di analizzare e sviluppare politiche in un’ottica di ciclo di vita, piuttosto che di target group isolati. Si è quindi puntato a consolidare un approccio orientato alla gestione dell’età e delle diversità (age
management ed age diversity) lungo tutto l’arco dello sviluppo professionale, tenendo conto dell’evolversi del rapporto fra individui, mercato del lavoro e vita familiare.
2
L’innalzarsi dell’aspettativa di vita ha fatto sì che la quota degli over 85 abbia raggiunto una percentuale sempre più significativa rispetto al totale della popolazione.
Di conseguenza, sono aumentate le responsabilità di cura dei soggetti in età lavorativa, in particolare le donne over 50, che all’accudimento dei figli aggiungono sovente quello dei genitori non più autosufficienti (Eurostat, 2012).
A riguardo le soluzioni adottate dagli Stati membri hanno combinato flessibilità degli
orari di lavoro, trasferimenti monetari (ad es. riconoscimento dei contributi nei periodi di non occupazione) e supporto infrastrutturale (ad es. centri di accoglienza per
anziani). Alcuni Paesi hanno adottato politiche per facilitare la combinazione tra impegno lavorativo e responsabilità di cura, tramite accordi di orario flessibile o telelavoro (CZ, DE, IT, UK, MT, NO, PO). In Olanda, i lavoratori possono aderire ad una modalità di risparmio (life-course savings scheme) che, versando il 12% del salario lordo, permette loro di venire pagati anche quando lasciano il lavoro. Tra le motivazioni
di utilizzo di questo fondo vi è anche la cura di un parente (non necessariamente un
figlio), ma in questo caso vi deve essere l’accordo con il datore che può rifiutarsi solo
3
nel caso dimostri la necessità della presenza del lavoratore sul posto di lavoro . In
Norvegia i lavoratori hanno diritto di lasciare il lavoro per un periodo fino a 60 giorni
con una compensazione nel reddito, per la cura di un parente terminale. È prevista
anche una opzione di congedo non retribuito fino a dieci giorni per la cura di un familiare. In Germania i lavoratori possono usufruire sino a dieci giorni di congedo per
organizzare le cure assistenziali o optare per un part-time sino a 24 mesi ed essere
rimborsati parzialmente per la perdita di reddito. In Austria, dal 2008 è possibile il
pagamento totale dei contributi pensionistici per coloro che decidono di fornire assistenza a pazienti lungodegenti.
La diffusione di pratiche legate all’age management ha mostrato che una scarsa
consapevolezza delle tematiche legate all’età comporta il rischio di perdita di risorse
1.
Com’è noto, nel 2000 la Commissione europea ha emanato una direttiva (2000/78) che individua nell’età
uno dei possibili elementi di discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, che l’Italia ha
recepito con il D.Lgs. 216/03. In Paesi come l’Olanda o la Svezia, per evitare discriminazioni nei confronti dei lavoratori anziani vige il principio “ultimo a entrare, primo a uscire”, per il quale i licenziamenti collettivi non
possono riguardare chi ha maggiore esperienza lavorativa.
2.
In ambito europeo si utilizza un indicatore, il parent support ratio, per monitorare l’incidenza della popolazione degli ultra ottantenni sulla popolazione dei lavoratori maturi. Il rapporto è dato dal numero di persone over 85 su 100 persone tra i 50 e i 64 anni. La media dell’UE 27 è dell’11%, Svezia, Francia e Italia sono sopra
al 13% al 1 Gennaio 2012.
3.
http://www.government.nl/search?search-keywords=life+course+
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importanti. Per questo motivo in diversi Paesi sono state introdotte campagne pubblicitarie per valorizzare l’immagine dell’anziano sia sul posto del lavoro che nella società in generale. I Servizi pubblici per l’impiego stanno giocando un ruolo fondamentale nello scardinare gli stereotipi negativi sull’occupabilità, l’adattabilità e la
produttività dei lavoratori maturi..I Centri per l’impiego dell’Estonia erogano servizi
di consulenza per lo sviluppo della carriera o per l’aggiornamento professionale nei
confronti di coloro che desiderano cambiare occupazione (job mediaton) o servizi di
placement (case-management) che cercano di far emergere le competenze pregresse di chi è in cerca di lavoro. Le agenzie olandesi organizzano incontri tra imprenditori e disoccupati senior in cui si presentano i vantaggi dell’assunzione di questi ultimi. La Gran Bretagna nel 2009, ha annunciato il lancio di una nuova strategia
(Building a Society for all ages) riguardante le scelte organizzative degli anziani, spostando il focus dal prolungamento della vita lavorativa alla flessibilità sull’età di pensionamento. La Francia ha sviluppato un piano dedicato ai lavoratori maturi per il
periodo 2006-2010, al fine di sostenerne l’occupazione. Il programma ha avuto tra i
suoi obiettivi la realizzazione di un cambiamento socio-culturale nella percezione del
problema da parte delle aziende e l’aggiornamento professionale dei lavoratori.
6.1.3

Competenze e formazione

Uno degli stereotipi più frequentemente legati alla figura del lavoratore anziano è
quello relativo alla obsolescenza delle sue competenze e alla sua minore disponibilità
ad entrare in formazione continua. La prossimità del lavoratore al pensionamento
rende inoltre poco conveniente per il datore di lavoro l’investimento nell’aggiornamento professionale di questo gruppo.
Per queste ragioni molti Paesi hanno realizzato interventi volti ad accrescere l’occupabilità dei lavoratori anziani, aggiornando le loro competenze. La Repubblica Ceca
ha ad esempio seguito un doppio binario: da un lato ha reso deducibile dalle tasse
per il datore di lavoro la formazione finalizzata alla qualificazione professionale del
dipendente; dall’altro ha utilizzato il Fondo sociale europeo per migliorare l’adattabilità e l’occupabilità dei lavoratori attraverso il finanziamento di programmi nelle
aree colpite dalla crisi. Alcuni Paesi hanno predisposto sistemi di certificazione delle
competenze acquisite sul posto di lavoro (BEL, ES, ISL, PT). L’Ungheria, la Lettonia e
l’Austria, ad esempio, offrono incentivi ai dipendenti e ai lavoratori per l’apprendimento permanente. In Germania, il Programma WeGebAU, è stato creato al fine di
accrescere l’occupabilità dei lavoratori anziani nelle imprese di piccole e medie dimensioni: agli over 45 vengono offerti corsi di formazione certificati della durata di
almeno quattro settimane, finanziati al 75%. In alcuni casi sono gli Spi ad offrire ai
datori di lavoro consulenza sui bisogni formativi dei lavoratori, come per la Germania e la Lituania, dove però la formazione è prevista solo in previsione di esuberi.

196

6

I lavoratori maturi

6.1.4

Tutela della salute e benessere sul posto di lavoro

Tra gli interventi di natura preventiva rivestono particolare attenzione quelli rivolti
alla salvaguardia della salute dei lavoratori. I lunghi periodi di assenza dal lavoro per
malattia sono tra i motivi per cui i datori di lavoro hanno maggiori perplessità
nell’assunzione dei silver workers.
Al fine di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, Governi e Parti sociali si sono
attivati tramite la stipula di accordi (Inclusive Wok places in Norvegia) e piani strategici (National Strategy for Safety and Health at Work in Portogallo) miranti alla riduzione degli infortuni o delle assenze per malattia attraverso politiche pubbliche di
promozione della salute. L’adattamento dell’ambiente di lavoro (inteso sia come
condizioni fisiche che come organizzazione) alle esigenze dei lavoratori maturi emerge come tema fondamentale negli accordi settoriali conclusi dalle autorità del
Belgio fiammingo e della Svezia (Work Environment Act).
In Austria, l’Ufficio pubblico per l’Occupazione fornisce un servizio di consulenza
(Flexibility Counselling) volto alla promozione di misure legate alla salute nelle imprese ed in particolare nelle Pmi. Il Programma Pro Fitness, promosso dalla Camera
Federale di Commercio (Austrian Federal Economic Chamber), mira alla promozione
della salute sul posto di lavoro fornendo alle imprese una database con gli indirizzi di
consulenti che possano aiutarle nelle implementazione di misure atte al miglioramento delle condizioni di lavoro. Il Programma Fit2Work è invece rivolto a migliorare
l’occupabilità di chi ha difficoltà sul lavoro causate da problemi di salute e prevede
l’erogazione di una serie di servizi volti a migliorarne le condizioni generali attraverso incontri individuali.
La prevenzione dei rischi e la tutela della salute sul lavoro fanno parte anche del
Programma Solidarietà tra le generazioni- misure rivolte ad accrescere l’attività economica degli over 50 che è stato lanciato nel 2008 dal Governo polacco. Misure di
tutela della salute sono menzionate anche dal Programma tedesco Perspective
50plus.
Gli interventi non riguardano solo il lato della prevenzione, dato che spesso è necessario modificare le infrastrutture al fine di consentire al lavoratore anziano di continuare a restare attivo. In Gran Bretagna, ad esempio, i datori di lavoro possono ottenere sussidi, attraverso i Servizi per l’impiego, per adattare il luogo di lavoro alle esigenze di chi abbia subito una limitazione delle proprie capacità lavorative.

6.2 La popolazione over 50 e il mercato del lavoro in Italia
L’incidenza della popolazione con almeno 50 anni è andata progressivamente crescendo sull’insieme della popolazione attiva nelle sue diverse componenti. Dal 2004
al 2011, infatti, la quota di 50-64enni sull’insieme delle Forze Lavoro fra i 15 e i 64
anni progressivamente aumentata dal 19,6% al 24,4%.
Come già evidenziato nei paragrafi precedenti i livelli di partecipazione al mercato
dei lavoratori maturi rimangono ancora nettamente inferiori alla media europea e,
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per quanto nel corso degli ultimi cinque anni il tasso di attività degli over 50 sia andato crescendo, rimane ancora molto lontano dagli obiettivi previsti da Europa 2020.
Ciò nonostante, anche in piena crisi economica, la quota di popolazione attiva con
almeno 50 anni è aumentata, passando dal 24,8% del 2007 al 27% del 2011. Ancor
più marcato è l’aumento della fascia di età compresa tra i 50 e 64 anni che, nello
stesso arco di tempo, ha visto crescere la relativa quota di attivi di oltre 5 punti percentuali, con un tasso di attività del 51,8% (tabella 6.1). Peraltro, l’incremento nella
quota di popolazione attiva ha interessato praticamente tutte le fasce di età qui
4
considerate e in tutte le aree del paese .
Tale crescita è in parte riconducibile alle riforme pensionistiche che negli ultimi anni
sono state orientate ad estendere progressivamente il limite di età per il pensionamento, puntando fra l’altro ad equiparare il limite di uscita per uomini e donne. Il
ritmo di crescita è stato infatti particolarmente sostenuto per la fascia di età fra i 55
ed i 59 anni, con una differenza di circa 10 punti percentuali rispetto al 2007 5, e
complessivamente per la popolazione matura (50- 64 anni) di sesso femminile, che è
passata dal 34,5% del 2007 al 39,6% del 2011, con un aumento di 5 punti percentuali, a fronte di un ritmo meno sostenuto della popolazione attiva maschile passata
dal 61,5% al 64,6%.
Congiuntamente agli interventi di riforma previdenziale, occorre però tener presente
il peso che la crisi economica ha avuto nel reingresso nella vita attiva, o nel prolungamento di quella lavorativa, dei lavoratori maturi, al fine di contribuire al sostegno
economico dei propri familiari, duramente colpiti dall’avversa congiuntura economica: in termini assoluti, dal 2007 al 2011, si è quasi duplicato il numero delle persone
in cerca di occupazione fra i 50 ed i 64 anni (da circa 128 mila a 255 mila unità),.mentre la popolazione degli inattivi è diminuita di circa 76 mila unità (da 5.688
mila a 5.612 mila unità).
È indubbio che la componente femminile della popolazione abbia contribuito considerevolmente alla crescita dei tassi di attività della popolazione over 50, spuntando
variazioni maggiori degli uomini per tutte le classi di età, ma ciò nonostante permane un gap drammaticamente ampio tra la quota di donne attive e quella degli uomini: solo il 39,6% della popolazione femminile fra i 50 e i 64 anni è attiva, a fronte del
64,6% di quella maschile, con un divario di genere che risulta particolarmente marcato per i.50- 54enni, dove resta attivo il 59,2% delle donne a fronte dell’89,4% degli
uomini.

4.
Occorre considerare che, sebbene generalizzata, la crescita dei tassi di. attività della popolazione anziana
del Mezzogiorno non ha segnato i ritmi registrati nel resto d’Italia, con la conseguenza di veder ancora aumentati i differenziali rispetto alle alla media nazionale che è passata, per la popolazione tra i 50 e i 64 anni,.dai 3,1 punti percentuali del 2007 ai -5,6 del 2011.
5.
Fra i 55 ed i 59 anni l’aumento è stato del 10,4% per le donne e del 10,2% fra gli uomini.
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Tabella 6.1

Tassi di attività per fasce di età e genere. Popolazione 50 anni e oltre. Anno 2011
e differenze assolute rispetto al 2007
2011

50-54
55-59
60-64
65+
50-64
50+

Differenze rispetto al 2007

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

89,4
70,7
30,8
5,7
64,6
36,5

59,2
45,0
13,1
1,3
39,6
19,0

74,1
57,5
21,7
3,2
51,8
27,0

-0,1
10,2
1,1
-0,4
3,0
1,5

3,9
10,4
2,3
0,1
5,1
2,7

1,8
10,2
1,8
-0,1
4,1
2,2

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Inoltre, per effetto delle differenze che nel tempo hanno connotato i regimi pensionistici delle due popolazioni, la soglia di uscita dal mercato del lavoro risulta essere
nettamente più precoce per le donne: mentre fra i 55 ed i 59 anni lavora più della
metà degli uomini, per le donne il rapporto scende a 4 donne su 10, mentre tra i 60
ed i 64 anni solo poco più di una donna su 10 è ancora lavorativamente attiva, a
fronte del 30% circa degli uomini. A fronte della crescita del volume di attivi, anche
gli occupati over 50 sono aumentati, raggiungendo nel 2011 i 6 milioni e 155 mila
unità, ovvero il 26,8% dell’insieme della popolazione occupata in Italia, con un tasso
di occupazione relativo prossimo al 26%. Per quanto al di sotto della media nazionale, il tasso di occupazione della popolazione anziana sembra aver risentito solo parzialmente della sfavorevole congiuntura economica, registrando, al contrario di
quanto accaduto al complesso della popolazione, un aumento del tasso di occupazione di oltre un punto percentuale e mezzo rispetto al 2007 e di oltre 3 punti percentuali se si guarda alla fascia dei 50-64enni Z(figura 6.1). In termini assoluti, i lavoratori occupati fra i 50 ed i 64 anni sono aumentati di quasi 710mila unità, di cui
circa 302 mila solo per la fascia di età fra i 55 ed i 59 anni (da 1 milione e 753mila a
2 milioni e 55mila). È invece rimasta stabile l’occupazione delle fasce di età al di sopra dei 65 anni, che fra il 2007 ed il 2011 ha visto un incremento di occupati di sole
9mila unità.
Come si è già avuto modo di sottolineare nel presente rapporto (cfr. cap. 3), oltre a
ragioni di ordine demografico, la tenuta del tasso di occupazione dei lavoratori over
50 trova una spiegazione sia nel sistema di protezione dell’occupazione standard, ed
in particolare nella cassa integrazione guadagni, nonché nei processi di rimodulazione degli orari di lavoro: la quota di beneficiari di cassa integrazione di età superiore
6
ai 50 anni è passata dal il 21,4% del 2007, al 23% nel 2010, con un aumento di 1,6
punti percentuali nell’arco di soli 4 anni. Parallelamente è aumentata l’incidenza
dell’impiego part-time: la quota di occupati tra i 50 ed i 64 anni che lavorano a tem6.

Coesionesociale.stat.
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po parziale è aumentata, dal 2007 al 2011 di 1,8 punti percentuali (dal 10,1%
all’11,9%), e di ben 2,4 punti percentuali fra i 50 ed i 54enni (dal 9,3% all’11,7%).
Figura 6.1

Andamento dei tassi di occupazione per fasce di età. Anno 2011 e differenze
assolute rispetto al 2007

Tassi di occupazione

Differenza 2011-2007
70,7

56,9

55,3

49,6
25,9
3,1

1,7

-1,7
15 - 64

20,8

50+

50-64

0,3
50-54

3,2

9,1

55-59

1,4
60-64

-0,1
65+

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

L’incremento nell’utilizzo del part-time, non diversamente da quanto accaduto anche per le fasce di età più giovani, ha interessato soprattutto la componete femminile della popolazione: nell’intervallo di tempo considerato la quota di donne tra i 50 e
i 64 anni che avevano un contratto a tempo parziale è passata dal 19,7% al 22,6%
(+2,9 punti percentuali). Per le lavoratrici tra i 50 e i 54 anni l’incremento è stato ancora più significativo, con un aumento della percentuale di occupate part-time di oltre 4 punti percentuali (dal 19,9% del 2007 al 24% del 2011). Per quanto, però, la
rimodulazione oraria abbia contribuito a sostenere il tasso di occupazione femminile,
questo permane su livelli ancora drammaticamente distanti da quello maschile: nel
2011 soltanto il 38,1% delle donne tra i 50 e i 64 anni risultava occupata, contro il
61,7% degli uomini.
Al contrario di quanto accade per i tassi di attività, i tassi di occupazione presentano
un gap di genere favorevole alla componente femminile della popolazione over 50.
Per quasi tutte le classi considerate, con la sola eccezione di quella compresa tra i 50
e i 54 anni, i tassi di disoccupazione femminili presentano valori inferiori a quelli maschili (tabella 6.2). Le marcate differenze nella quota di attivi tra le due popolazioni,
7
unitamente ad un livello medio di istruzione più elevato tra le donne ha sicuramen8
te contribuito al contenimento della disoccupazione femminile in età matura , anche

7.
Ben il 62% delle donne attive con almeno 50 anni è in possesso almeno di un diploma e, nel 19% dei casi, di un titolo universitario, percentuali che fra gli uomini raggiungono, rispettivamente, il 52,3% e il 14%.
8.
Si ricorda che, nel 2011, il tasso di disoccupazione femminile dell’intera popolazione in età lavorativa era,
invece, superiore di 2 punti percentuali rispetto a quello maschile.
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nel corso della crisi economica. A ciò si aggiunga che, almeno nella sua prima fase, la
contrazione occupazionale successiva al 2007 ha visto meno esposti i settori nei
quali la presenza delle donne era più marcata. L’insieme di questi fattori ha fatto si
che le variazioni dei tassi di disoccupazione femminili dal 2007 al 2011, presentino
saldi (per quanto negativi) inferiori in valore assoluto a quelli registrati degli uomini
nello stesso arco temporale.
Tabella 6.2

Classe di età

Tassi di disoccupazione per genere e classe d’età. Anno 2011 variazione assoluta
rispetto al 2007. Popolazione di 50 anni e oltre
Tassi di disoccupazione

Variazioni rispetto al 2007

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

4,2
4,5
4,4
4,6
4,4

3,7
3,8
4,8
2,7
2,8

4,0
4,2
4,6
3,9
3,9

2,1
2,2
2,3
2,1
1,6

1,1
1,1
1,6
0,6
0,8

1,7
1,8
2,1
1,5
1,4

Over 50
50-64
50-54
55-59
60-64

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

Al di la delle differenze di genere, è comunque evidente che la crisi economica attuale ha colpito anche la fascia di popolazione con almeno 50 anni. Dal 2007 ad oggi
i disoccupati in tale fascia di età sono praticamente raddoppiati, passando da
130mila a 259 mila ma, soprattutto, è cresciuta anche la durata della disoccupazione. Nel 2011, più di un disoccupato su due era in cerca di lavoro da almeno 12 mesi,
vale a dire oltre 4 punti percentuale in più del 2007. Peraltro tale aumento ha interessato, ad eccezione dei 60-64enni, tutte le fasce di età qui considerate, con un
aumento particolarmente rilevante per quella dei disoccupati di età compresa tra i
50 e i 54 anni (figura 6.2). Del resto, la fase congiunturale avversa non ha che irrigidito ulteriormente il mercato del lavoro, rendendo ancor più difficile un contesto
produttivo che da sempre storicamente offre scarse opportunità di reinserimento lavorativo alla popolazione lavorativa più anziana. Se da un lato le politiche del lavoro
puntano all’innalzamento dell’età pensionabile per controbilanciare il progressivo
aumento dell’aspettativa di vita, dall’altro le aziende sono riluttanti ad investire in
codesti lavoratori e in caso di esubero e di ristrutturazioni aziendali essi possono essere tra i primi a perdere il lavoro.
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Figura 6.2

Incidenza disoccupati di lunga durata sul totale delle persone in cerca di
occupazione. Anno 2011 e differenze assolute rispetto al 2007

Incidenza disoccupati lunga durata
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4,3
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-Rcfl

6.3

I fattori che attirano verso l’inattività

I mutamenti nella struttura demografica della popolazione attiva hanno accresciuto
via via sempre più l’attenzione anche su quei fattori che possono attirare la forza la9
voro matura verso l’inattività (i cosiddetti fattori pull, Oecd, 2006) . In Italia il saldo
demografico della popolazione potenzialmente attiva continua a presentare scenari
preoccupanti, laddove si considerino le proiezioni almeno fino al 2030 (figura 6.3).
10
Se infatti in questo momento l’indice di ricambio si colloca fra le 129% e le 130%
secondo le previsioni dell’Istat esso sembra destinato ad aumentare vertiginosamen11
te almeno fino al 2030, superando quota 165 (Istat, 2011) . In queste condizioni, oltre alle problematiche di labour shortage che in alcuni settori potrebbero diventare
insormontabili, la sostenibilità del sistema previdenziale dipenderà criticamente dalle
condizioni di permanenza sul mercato della forza lavoro. In questo periodo la durata
media della vita lavorativa in Italia si è collocata piuttosto lontano dalla media comunitaria. Nel 2010 secondo Eurostat in Italia si è lavorato in media 29,6 anni, a
fronte di una media UE 27 pari a 34,5. Il dato italiano non ha subito di fatto variazioni, almeno a partire dal 2004, mentre nello stesso lasso di tempo le media UE 27 è
cresciuta di 1,2 anni.

9.
Si tratta di solito degli incentivi finanziari connessi al sistema previdenziale pubblico e ad altri schemi
formali o de-facto finalizzati al ritiro precoce (indennità di disoccupazione, benefici per disabilità; si veda in
particolare Oecd, Live longer. Work longer. Ageing and Employment Policies, Paris, Oecd, 2006.
10. L’indice di ricambio è un indicatore demografico che rapporta la popolazione residente in età 60-64 anni
alla popolazione in età 15-19 anni.
11. Istat, Il futuro demografico del Paese, Statistiche Report, 28 dicembre 2011.
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Figura 6.3

Indice di ricambio popolazione potenzialmente attiva. Anni 2011-2030 e Anno
2012, per regione (%)

0,0

50,0

100,0

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

150,0

200,0

130
129
128
126
126
125
127
128
130
132
135
137
140
144
149
153
157
161
164
165

Liguria
Friuli V.G.
Toscana
Piemonte
Emilia R.
Valle d'Aosta
Umbria
Sardegna
Lombardia
Marche
Veneto
Abruzzo
Lazio
ITALIA
Molise
P.A. Trento
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
P.A. Bolzano
Campania

94
92
0,0

50,0

100,0

171
167
161
158
153
152
151
142
141
137
134
134
132
129
129
120
116
111
109
103

150,0

200,0

Fonte: Istat 2012

Degno di nota risulta peraltro il differenziale di genere (figura 6.4) nel 2010 tale differenziale era in Europa pari a 2,6 anni, a fronte dei 7,4 rilevati in Italia.
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La differenza fra le due componenti femminili era a sua volta quasi doppia rispetto a
quelle maschili (10,5 anni rispetto a 5,7).
L’introduzione progressiva dello schema contributivo, finalizzata a rafforzare sempre
più il legame fra durata e continuità della carriera lavorativa e ammontare della rendita pensionistica, non ha modificato visibilmente il nostro differenziale nell’età di uscita dal mercato del lavoro. Fra il 2007 e il 2009 l’età media di ritiro in Italia, secondo
Eurostat è addirittura diminuita da 60,4 a 60,1, mentre il dato UE 27 passava da 61,2 a
61,4. Questo dato appare parzialmente suffragato dall’indagine Isfol Plus, che nel 2011
ha rilevato nel segmento pensionati over 50 una età media di uscita dal lavoro di 56
anni, affiancata però da un’età media prevista di pensionamento per gli occupati pari a 62 (sia per gli uomini che per le donne).
Figura 6.4
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Durata media della vita lavorativa in anni. Confronto UE 27 - Italia. Anno 2010
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Fonte: Eurostat 2012

6.3.1

Discontinuità occupazionale, sostenibilità previdenziale e lavoro dopo
il pensionamento
Le problematiche connesse alla discontinuità occupazionale gravano in maniera significativa sul funzionamento del nostro mercato del lavoro. Non fa eccezione il sistema pensionistico pubblico: l’indagine Isfol Plus ha infatti rilevato nel 2011 un totale medio di 18 anni di contributi versati fra gli occupati (19 nel caso degli uomini e
16 in quello delle donne). Il valore scendeva a 13, considerando la popolazione fra i
18 e i 49 anni, mentre saliva a 27 fra i 50 e i 54, e a 32 nelle due classi successive.
Nel caso dei rispondenti non occupati, il valore medio totale era invece di soli 6 anni
di contribuzione (9 per gli uomini e 5 per le donne), con la popolazione under 50 attestata a quota 5, quella 50-54 a 18 e le due classi successive rispettivamente a 21 e
24 anni.
Nella stessa indagine, del resto, il 17,3% degli occupati dichiarava di non versare alcun contributo a gestori di fondi pensionistici pubblici o privati e tale percentuale si
presentava più alta nel caso delle donne (27,2%), che in quello degli uomini (13,2%).
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Anche se queste risposte erano concentrate nella popolazione fra i 18 e i 49 anni
(19,1%), le classi over 50 presentavano comunque valori che andavano circa dal 10%
(50-54) al 14%. L’80,2% degli stessi rispondenti dichiarava in aggiunta di non avere
alcuna pensione integrativa e il 76,4% di non avere stipulato polizze assicurative vita
e/o sanitarie (figura 6.5).
Figura 6.5

Occupati che dichiarano di non avere pensione integrativa o assicurazione privata.
Anno 2011 (%)
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Fonte: Isfol Plus 2011

La disaggregazione per genere mostrava una ampia prevalenza femminile, mentre
quella per classe d’età evidenziava una generale scarsa propensione a queste tipologie di investimento. Sulla base dei dati diffusi dalla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (Covip) gli iscritti a varie tipologie di fondi risultavano essere a giugno 2012 pari a 5.699.994, cioè poco più del 22% delle forze di lavoro registrate
dall’Istat nel secondo trimestre dell’anno. Sulla base delle serie storiche diffuse dalla
stessa Covip, il numero di iscritti si è incrementato dal 2004 al 2011 del 102%, passando da 2.740.073 a 5.536.780 unità e passando da poco più dell’11% delle forze di
lavoro al 22%.
Che la situazione pensionistica non rappresenti più un punto di forza del lavoratore
dipendente o autonomo sembra una consapevolezza destinata a farsi strada, se si
pensa che mediamente i rispondenti ad Isfol Plus 2011 ritengono che la pensione
che percepiranno si attesterà sul 61% del loro reddito da lavoro. Il dato non presenta
differenze significative in rapporto al genere, mentre si ridimensiona nelle classi
d’età più basse: al di sotto dei 50 anni risulta infatti pari al 58%, mentre sale al 65%
nella classe 50-54 e a 71% in quella 55-59, per poi tornare a 65% tra i 60 e i 64 anni. La possibilità di percepire contemporaneamente un reddito da lavoro ed uno da
pensione, offerta dalla disciplina sul cumulo entrata in vigore dal 2009 ha certamen-
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te aperto per molti la prospettiva di rafforzare con un lavoro regolare le entrate previdenziali maturate, anche se i dati non suggeriscono, per il momento, una larga diffusione di questa condizione. La quota di persone che, pur percependo una pensione
da lavoro, risultano avere un’occupazione non supera, nel migliore dei casi, il 18,2%
(tabella 6.3).
Tabella 6.3

Occupati e pensionati over 50 che dichiarano di percepire una pensione in
aggiunta al reddito da lavoro o alla pensione da lavoro. Per classi d’età e genere.
Anno 2011 (%)
Tipologia

Età/genere

Over 50
50-54
55-59
60-64
Uomini
Donne

Condizione
Occupato
Pensionato
Occupato
Pensionato
Occupato
Pensionato
Occupato
Pensionato
Occupato
Pensionato
Occupato
Pensionato

Lavorativa

Sociale

4,0
0,6
2,8
18,2
5,1
2,2
-

0,6
2,1
0,6
6,5
0,4
1,7
1,1
2,1
0,4
2,0
0,8
2,2

Di

Integrativa

reversibilità

privata

2,1
5,8
1,9
6,1
1,6
3,3
3,7
6,3
1,0
2,0
3,6
11,1

1,4
0,8
1,4
0,0
1,4
0,7
1,5
0,9
2,0
1,1
0,5
0,5

Fonte: Isfol Plus 2011

Peraltro, la scarsa incidenza di forme previdenziali privatistiche non viene compensata dagli atri strumenti previdenziali: a parte la pensione di reversibilità, percepita per
lo più da donne che sopravvivono al coniuge, la quota di i pensionati che dichiarano
di percepire una pensione sociale risulta molto bassa.
La possibilità di maturare una quantità sufficiente di contribuzione dipende criticamente, come si è già detto, dalla lunghezza e continuità delle carriere lavorative individuali. Il semplice esame del livello di discontinuità occupazionale riferito nel 2011
dagli intervistati di Isfol Plus conferma come la crisi abbia accresciuto il livello di instabilità sul mercato di tutte le generazioni (figura 6.6).
Le motivazioni riconducibili alla sfera personale e ai motivi di salute, ovvero alla necessità di prendersi cura dei figli o di parenti non autosufficienti sono state addotte
con minor frequenza, ma hanno viso accrescersi il proprio peso al crescere dell’età,
passando dal 22% rilevato nella classe 50-54, al 29,5 della successiva classe 55-59,
per arrivare al 38,5% nell’intervallo 60-64.
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Se accanto a queste informazioni consideriamo le risposte all’analogo quesito rivolto
a chi al momento dell’intervista si dichiarava non occupato, rileviamo una quota pari
al 71% di persone che negli ultimi 12 mesi non hanno lavorato, con una condizione
molto simile dei due generi. In questo secondo caso però la percentuale di chi non
ha lavorato cresce linearmente al crescere dell’età, partendo da circa il 58% fra i 18 e
i 49 anni, salire rispettivamente al 71,2% e 75,5% nelle successive due classi, fino ad
arrivare al 94,2% nella classe 60-64.
Figura 6.6

Mesi lavorati sugli ultimi 12 prima dell’intervista. Persone occupate tra i 18 e i 64
anni. Per classi d’età e genere. Anno 2011 (%)
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Fonte: Isfol Plus 2011

A sua volta la percentuale di rispondenti all’indagine Plus che dichiara di svolgere
un’attività lavorativa dopo la pensione non risulta in media particolarmente elevata
(3%).
A riguardo, oltre ad un significativo divario di genere, che vede la percentuale di
pensionati uomini che lavorano arrivare al 3,8%, a fronte dell’1,9 riportato per le
donne, si nota un vistoso ridimensionamento al crescere dell’età. Mentre infatti la
percentuale di pensionati che lavorano nella classe 50-54 risulta arrivare quasi al
7%, essa scende a 2,7% nell’intervallo 55-59 e a 2,9 in quello 60-64, probabilmente
a riprova del fatto che la propensione al lavoro può dipendere tra gli altri fattori anche dalle condizioni di salute e fisiche più in generale.
Per di più la stragrande maggioranza di quelli che dichiarano di lavorare dopo la
pensione svolge attività informali (35,5%) o presta la propria opera professionale in
forma autonoma o consulenziale (46,7%). Solo l’11% lavora come dipendente e un
numero ancor più ridotto (6,7%) è diventato consulente del precedente datore di lavoro. Le donne prevalgono nell’ambito del lavoro dipendente e nelle attività infor-
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mali, mentre non scelgono praticamente mai di essere consulenti del precedente datore.
6.3.2

Il ruolo degli ammortizzatori sociali e degli schemi di protezione
sociale
È opinione diffusa che il distacco italiano rispetto alla durata media della vita lavorativa in Europa accumulato a partire dall’azione del regime pensionistico preesistente
alle riforme dell’ultimo quindicennio sia stata rafforzata dall’azione di alcuni degli
ammortizzatori sociali originariamente concepiti per far fronte a crisi ed esuberi collettivi (Cig, ma anche e soprattutto mobilità).
Fra i pensionati intervistati da Isfol Plus nel 2011, il 14,7% dichiarava di aver effettivamente utilizzato pre-pensionamenti, scivoli o incentivi per andare prima in pensione, con una prevalenza doppia degli uomini rispetto alle donne.
Il dato risulta nel complesso inferiore a quello analogo del 2008 (17,4%), anche se le
classi d’età 50-54 e 55-59 continuano a presentare percentuali di risposta positiva
piuttosto elevate (rispettivamente 19,5% e 20,4%).
L’analisi per generazione disponibile in base ai dati del portale della Coesione Sociale
conferma, anche per gli anni più recenti, la caratterizzazione in senso di canale di
uscita protetto delle misure di mobilità, per quanto riguarda i beneficiari ultracinquantenni (figura 6.7).
Figura 6.7

Evoluzione annuale della generazione 2005 di beneficiari di indennità di mobilità
over 50. Anni 2006-2010 (%)
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Fonte: CoesioneSociale.Stat, 2012

Considerando infatti l’evoluzione della generazione 2005 fino all’anno 2010 (anno
più recente per cui questi dati sono disponibili) si vede come su 100 componenti over 50 la generazione, dopo 5 anni quasi il 73% di essi risultava pensionato.
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L’ampliamento della quota di pensionati andava di pari passo con il ridimensionarsi
del segmento di beneficiari della misura, mentre la quota di persone rientrate al lavoro si oscillava tra il 15,7% del 2006 e il 14,4% a fine periodo.
Per fare un paragone con il resto della generazione considerata, basterà dire che più
del 59% dei beneficiari tra i 15 e i 49 anni risultava nel 2006 di nuovo inserito al lavoro e che tale percentuale saliva fino al 75% nel 2008, per poi attestarsi al 73% circa a fine periodo. Nel periodo considerato in questo rapporto, il numero medio annuo di beneficiari di indennità di mobilità è ripreso a salire a partire dal 2008, in evidente connessione con progressivo acuirsi delle dinamiche di crisi prevalenti nel settore manifatturiero (figura 6.8).
Figura 6.8

Evoluzione annuale del numero di beneficiari di indennità di mobilità per classi
d’età. Anni 2007-2011 (v.a.)
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Fonte: CoesioneSociale.Stat, 2012

L’incremento della popolazione over 50 ha seguito per i due generi andamenti grosso modo analoghi alle rispettive popolazioni di riferimento, anche se caratterizzati
da differenti tassi di incremento a fine periodo. In particolare, mentre i beneficiari
maschi sono cresciuti del 59,7%, l’aumento del segmento over 50 è stato inferiore di
più di 8 punto percentuali (51,2%), lasciando presumere che la crisi si sia manifestata spesso in maniera più virulenta nei confronti delle generazioni di uomini under
50. Ciò non sembra invece essersi verificato nel caso delle donne, dove gli incrementi
percentuali sono stati in primo luogo più contenuti e praticamente allineati (rispettivamente 26,2% per la popolazione totale e 25,9% per le ultracinquantenni).
La conferma dell’importanza della misura, quanto a coinvolgimento del target over
50 resta peraltro dimostrata dal fatto che la percentuale di uomini e donne ultracinquantenni è rimasta, in tutto il periodo considerato, molto più elevata rispetto a
quella di questa classe sul totale degli attivi. Nello specifico, le lavoratrici over 50 so-
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no rimaste stabilmente quasi il 49% del totale delle beneficiarie della misura, mentre
gli uomini sono scesi dal 61,5% del 2007 al 58,2 del primo semestre 2011.
Nel primo semestre del 2011 il 54% dei beneficiari over 50 era attivo nelle regioni
del Nord, il 28,5% nel Sud e Isole e solo il 17,5% al centro, a riprova della centratura
dell’utilizzo in relazione alla crisi delle aree maggiormente industrializzate.
Il peso delle regioni settentrionali era più elevato in relazione alle classi d’età 50-54
(52,3%) e 55-59 (57,8%), mentre al Sud e al Centro la proporzione andava a maggior
favore degli over 60 (rispettivamente il 38,2% e il 21,5% del totale nazionale della
classe d’età), lasciando quindi intuire una caratterizzazione della misura in senso di
uscita protetta, più marcata nel secondo caso, piuttosto che nel primo.
Una conferma indiretta dell’influenza che determinati schemi previdenziali possono
aver sinora esercitato sul mercato del lavoro può venire dall’analisi della distribuzione geografica delle pensioni previdenziali e assistenziali vigenti (figura 6.9). Secondo
i dati disponibili sul Rapporto Inps 2011(Inps, 2011), la distribuzione per area geografica delle varie tipologia di prestazioni vigenti (escluse quelle ai superstiti) si presentava squilibrata rispetto al dato demografico. Tale squilibrio riguardava in particolare il rapporto fra le aree settentrionale e meridionale, laddove nella prima prevalevano nettamente gli schemi previdenziali post-lavorativi (vecchiaia e anzianità) e
nella seconda quelli di tipo assistenziale (connessi all’invalidità e alle altre prestazioni
sociali). La situazione della circoscrizione centrale mostrava al contrario un evidente
equilibrio in relazione a tutti gli schemi.
Figura 6.9

Complesso delle pensioni previdenziali e assistenziali vigenti al 31 dicembre 2011
(escluse le pensioni ai superstiti). Per area geografica (percentuali sul totale di
ogni schema previdenziale)
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Fonte: elaborazione Isfol su dati Inps 2011
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Le conclusioni che si possono trarre a riguardo sono molteplici. Da un lato la situazione sembra fornire argomenti a sostegno dell’ipotesi che una maggiore prevalenza
degli schemi assistenziali possa concorrere a spiegare il significativo abbassamento
sia del tasso di occupazione che di quello di attività della classe di età 50-64, nel
confronto fra le aree geografiche centrosettentrionali e quella meridionale.
Dall’altro, sembra abbastanza chiaro che, se negli anni al Sud possono essere stati gli
schemi assistenziali a contribuire ad attirare la forza lavoro over 50 al di fuori del
mercato, al Nord una funzione equivalente hanno presumibilmente esercitato gli
stessi schemi pensionistici da lavoro, sia pur via via resi meno accessibili dalle riforme
che si sono succedute, a partire dagli anni novanta.
Tutto questo dovrebbe spingere ad un più un attento approfondimento del ruolo
svolto da una serie di schemi di protezione sociale nel favorire non solo una scarsa
attivazione del target maturo, ma addirittura una più lenta crescita nel tempo dello
stesso tasso di occupazione.

6.4 Le misure anticrisi del triennio 2008-2011
Tra il 2007 e il 2011 non ci sono state iniziative normative di ampio respiro riguardanti il mercato del lavoro che abbiano assunto come gruppo bersaglio esclusivo la
porzione matura della forza lavoro. Sono piuttosto rinvenibili provvedimenti specifici
che, nel contesto delle misure finalizzate a contenere gli effetti della crisi sull’offerta
di lavoro, hanno puntato ad agevolare l’inserimento e il reinserimento dei silver workers o li hanno definiti in maniera particolare all’interno della platea dei beneficiari
degli ammortizzatori sociali.
Già a partire dagli Accordi Stato-Regioni che, dal 2009, hanno ampliato la platea dei
lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e favorito una maggiore integrazione tra politiche del lavoro attive e passive, si sono dati casi di esplicita indicazione del target maturo come gruppo bersaglio prioritario. Parallelamente, la legge
12
finanziaria 2010 e la seguente manovra correttiva estiva , hanno predisposto incentivi a favore dei lavoratori maturi a rischio di espulsione, fra i quali si possono ricordare i seguenti:
• il finanziamento dei contributi previdenziali per le aziende che avessero assunto
lavoratori over 50 beneficiari dell’indennità di disoccupazione o mobilità;
• il finanziamento per la copertura dei contributi mancanti alla pensione per i lavoratori (con 35 anni di contributi), sottoposti a sostegno al reddito, che avessero accettato un’offerta congrua di lavoro che implicasse un abbassamento salariale pari ad almeno il 20% fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
• gli incentivi alle agenzie private del lavoro per il collocamento di lavoratori
svantaggiati (ai sensi del Regolamento CE/800), fra i quali quelli over 50.
12

Legge n.191 del 23.12.2009 e Legge n.122 del 30 luglio 2010, conversione del DL 31 maggio 2010 n. 78.
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Oltre a reiterare la maggior parte di questi incentivi, l’azione del Governo si è esplicitata nelle disposizioni per l’occupazione contenute nel Titolo III della Legge 14 settembre 2011, n. 148 (conversione del Decreto 13 agosto 2011, n. 138). In tale ambito
si è, fra le altre cose prefigurata la possibilità, per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di siglare specifiche intese riguardanti la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, potenzialmente suscettibili di essere utilizzate a sostegno di un migliore inserimento e
utilizzo della forza lavoro matura (cosiddette pratiche di age management).
Almeno a tutto il 2009, a giudizio della Commissione di indagine sull’esclusione sociale, l’azione degli ammortizzatori sociali avrebbe ridotto il rischio di caduta in povertà solo del 38%, nel caso delle classi d’età più giovani, mentre per i 45-54enni la
percentuale sarebbe salita all’85% e per i 55-64enni al 71% (Cies, 2010).
L’azione per l’ampliamento progressivo del raggio d’azione degli ammortizzatori e
per incentivare la riassunzione di lavoratori maturi è stata affiancata, sul versante
della qualità delle condizioni di lavoro, dall’attuazione della riforma della normativa
sulla salute e sicurezza (entrata in vigore nel 2008),che prevede specifici obblighi sia
per i lavoratori che per i datori di lavoro. Mentre però l’applicazione della riforma
sembra aver concentrato l’attenzione sui fattori di rischio chimico e fisico, nonché
sulla formazione di base dei lavoratori, nello stesso periodo alcune evidenze empiriche hanno confermato la rilevanza dei fattori di rischio connessi al carico di lavoro e
allo stress lavoro-correlato (Ispesl, 2009).
Infine, la legge di stabilità per il 2012 (Legge n. 183/2012) ha introdotto facilitazioni
per l’utilizzo del contratto di inserimento per le donne lavoratrici di ogni età, ha ulteriormente facilitato il ricorso al tempo parziale e incentivato l’eventuale utilizzo del
telelavoro per persone disabili e lavoratori in mobilità. La stessa norma ha ampliato
ulteriormente la concessione dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, nonché
la proroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del reddito.
Sul versante previdenziale, negli anni considerati dal presente rapporto è proseguito
lo sforzo di riforma che si proponeva di raggiungere due obiettivi, largamente condivisi a livello europeo: elevare gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base volontaria, con il prolungamento dell’attività lavorativa e sviluppare la previdenza
complementare, da affiancare a quella pubblica. A fronte del perdurante deteriorarsi
della situazione finanziaria internazionale, uno dei primi provvedimenti del Governo
Monti è stato rappresentato dall’ultimo intervento di riforma sulla previdenza pubblica (Legge n. 214/2011).
In estrema sintesi gli interventi più importanti prevedono (Ministero dell’Economia e
delle Finanze, 2012): l’eliminazione delle differenze di genere nell’accesso alla pensione di vecchiaia anche nel settore privato, l’adeguamento alla speranza di vita del
requisito contributivo minimo per il pensionamento anticipato con il solo canale indipendente dall’età anagrafica, l’eliminazione del pensionamento anticipato con il
requisito congiunto età-anzianità contributiva (cosiddetto sistema delle “quote”); la
riduzione dell’indicizzazione delle pensioni ai prezzi, per il biennio 2012-2013;
l’aumento delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi.
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Restringendo l’attenzione alle forze di lavoro, secondo le elaborazioni fornite dal Ministero dell’Economia l’effetto congiunto di questi interventi e di quelli previsti a
partire dal 2004 (e successivamente integrati da ulteriori modifiche della normativa)
dovrebbe portare l’età media di accesso al pensionamento dai 60-61 anni del periodo 2006-2010 a oltre 67 anni al 2030 e a quasi 69 anni al 2050.
Sia pur se di portata certamente meno rilevante, nello stesso periodo vanno ricordati
gli interventi suscettibili di influenzare la propensione al lavoro successivamente al
pensionamento. Si tratta in primo luogo della possibilità di combinare in toto il reddito da lavoro e quello da pensione, consentito a partire dal gennaio 2009 dalla Legge 133/2008, per benefici pensionistici maturati sia sotto il regime retributivo che
sotto quello contributivo, fatti salvi specifici limiti previsti dalla precedente normativa nel caso delle indennità di disabilità, pensioni ai superstiti, Lsu o part-time.
Nello stesso ambito può essere ricordato l’istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio (i cosiddetti buoni-lavoro), originariamente introdotto dal D.Lgs. 276/2003 e
successivamente oggetto di ripetuti interventi di ampliamento della platea dei prestatori nonché dei potenziali datori di lavoro e settori economici interessati, fino a
quanto contenuto nella Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

6.5 I lavoratori over 50 nella riforma del mercato del lavoro
La crisi economica, generata da quella finanziaria esplosa nel 2008, ha via via messo
in luce le problematiche del mercato del lavoro italiano, progressivamente sottoposto alla pressione del le dinamiche demografiche.
La riforma del lavoro varata dal Governo Monti nel 2012 ha cercato di fare fronte,
tra le altre, anche alle problematiche connesse all’invecchiamento della forza lavoro,
assumendo quale punto di partenza obbligato il nuovo orizzonte disegnato dalla riforma pensionistica entrata in vigore a gennaio dello stesso anno. Fino a questo
punto, in effetti, il quadro di policy vedeva rafforzato il versante che si oppone ai
fattori che attirano i lavoratori maturi verso l’inattività (pull factors). Rimaneva aperta la necessità di aumentare l’efficacia degli interventi volti a contrastare i fattori
che spingono tali lavoratori al di fuori del mercato del lavoro (push factors), che come si è avuto modo di vedere agiscono tanto sul versante della domanda che dell’offerta di lavoro.
In questo nuovo scenario, i provvedimenti contenuti nella Legge 92/2012 destinati
ad impattare in maniera più o meno diretta sui lavoratori maturi (escludendo quelli
concernenti l’apprendimento permanente) possono essere ricondotti a tre ambiti
principali: il sistema di incentivi all’assunzione e dei contratti non standard; la riforma degli ammortizzatori sociali; la tutela dei lavoratori prossimi al pensionamento.
6.5.1 Il sistema di incentivi all’assunzione e i contratti non standard
Come già argomentato nel secondo capitolo del presente rapporto, la riforma ha abrogato il contratto di inserimento e modificato altre tipologie contrattuali non
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standard (cioè diverse dal contratto standard full-time a tempo indeterminato), che
sin dalla loro entrata in vigore erano state identificate anche come strumenti utilizzabili per la realizzazione di pratiche di age-management in azienda, in un’ottica di
ritiro flessibile e graduale dall’attività lavorativa, ovvero per favorire il mantenimento
13
di attività lavorative regolari anche dopo il pensionamento .
Nello specifico, la Legge 92/2012 ha abrogato a partire da gennaio 2013 il contratto
di inserimento, fatti salvi i rapporti stipulati entro il 31 dicembre 2012. Per quel che
ci interessa, il Legislatore non ha modificato quanto già previsto dalla previgente disciplina e ha mantenuto l’esclusione per coloro i quali percepiscono una pensione di
vecchiaia dall’obbligo di adeguarsi alla disciplina del lavoro a progetto. Nei casi di reinserimento lavorativo successivo al pensionamento, sovente effettuato con il precedente datore di lavoro, resta quindi aperta la possibilità di utilizzo della collaborazio14
ne coordinata a continuativa .
Invece il contratto di collaborazione con partita Iva è stato sottoposto ad un utilizzo
restrittivo, con la fissazione dei presupposto in mancanza dei quali si ritiene sussistere un collaborazione di tipo coordinato e continuativo.
La revisione del contratto di lavoro intermittente (cosiddette prestazioni a chiamata)
ha determinato la restrizione del suo utilizzo esclusivamente a soggetti di età inferiore a 24 anni o superiore ai 55, aprendo probabilmente anche in questo caso interessanti spazi di utilizzo nell’ambito del lavoro successivo al pensionamento.
Nel caso del part-time, la riforma ha previsto che la contrattazione collettiva stabilisca le condizioni e le modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, nonché, per lo stesso lavoratore, la facoltà di revocare il proprio consenso a tali clausole. Si tratta evidentemente di una importante garanzia, nell’ambito del possibile utilizzo dell’istituto per
predisporre pratiche organizzative volte ad offrire alla forza lavoro matura modalità
di ritiro flessibile e graduale dall’attività lavorativa.
Infine, in riferimento al lavoro occasionale di tipo accessorio, sono stati abrogati i limiti definiti dalla precedente normativa, aprendo di fatto a qualsiasi soggetto tutti i
settori di attività (con la sola eccezione del settore agricolo), sia pure all’interno di un
nuovo limite di compenso economico complessivo (5.000 euro netti nell’anno, con il
limite massimo di 2.000 euro netti per singolo committente).
Sul versante degli incentivi, a partire da gennaio 2013, è prevista una riduzione del
50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per una durata di 12 mesi, nel caso
di assunzione con contratti di lavoro dipendente, a tempo determinato, o in sommi13. Fra le tipologie non standard, i contratti di inserimento prevedevano ad esempio, dopo il 2004, il concorso specifico della negoziazione fra le parti sociali per determinarne modalità di utilizzo, contenuti formativi ove
previsti, ovvero un’applicazione più ampia rispetto al dettato legislativo. Nel caso del contratto di inserimento,
accordi negoziali specifici sono stati ad esempio predisposti per evitare il sottoinquadramento dei lavoratori
anziani, eventualmente limitando l’orizzonte temporale del contratto a soli 12 mesi (fra i settori interessati: agricoltura, autotrasporti, calzaturiero, cartiere, chimico, costruzioni, plastica, stampa, arredamento, tessile e
grande distribuzione).
14. Il contratto di associazione in partecipazione invece, da alcuni segnalato come altro strumento utile per
favorire il lavoro successivo al pensionamento, subisce un sostanziale ridimensionamento per opera della Riforma, che ne ha limitato l'utilizzo a soli 3 associati.
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nistrazione, di lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi, di età pari o superiore a 50
anni. Nel caso in cui il contratto venga successivamente trasformato a tempo inde15
terminato, la riduzione viene prolungata fino al 18° mese dalla data di assunzione .
6.5.2

I nuovi ammortizzatori sociali e la tutela dei lavoratori prossimi al
pensionamento
Non avendo la riforma sostanzialmente modificato il sistema delle tutele rappresentato dagli strumenti di Cassa integrazione (Cigo e Cigs), le novità suscettibili di interessare la quota di forza lavoro matura si concentrano, per i lavoratori in costanza di
rapporto di lavoro nei nuovi fondi di solidarietà bilaterali, per gli altri nella nuova indennità di disoccupazione (AspI e mini-AspI).
Riguardo alla prima, a partire dal primo gennaio 2013, l’indennità dell’AspI sarà corrisposta ai lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni per una durata superiore (18
mesi) rispetto a quella garantita ai lavoratori di età inferiore (12 mesi). Considerato
che la nuova indennità è stata estesa a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato e il personale artistico, teatrale e cinematografico dipendente, è probabile che un numero maggiormente elevato di lavoratori maturi, rispetto al passato, possa rientrare tra i beneficiari.
La riforma ha generalizzato per il datore di lavoro un obbligo di contribuzione nei
casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa
dalle dimissioni. Poiché il contributo è calcolato al 50% del trattamento mensile iniziale di indennità di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, è probabile che possa rappresentare un ulteriore disincentivo al licenziamento di lavoratori anziani.
A partire dal 2016 non sarà invece più in vigore l’Indennità di mobilità che, come si è
avuto modo di vedere nel paragrafo precedente, è rimasta per lungo tempo lo strumento principale di scivolamento protetto verso il pensionamento.
Nei casi di esubero nelle imprese con più di 15 dipendenti, la riforma prevede un
meccanismo di incentivo all’esodo dei lavoratori più anziani, nel quadro di accordi
fra le parti sociali. Sulla base di tali accordi, il datore di lavoro potrà corrispondere ai
lavoratori interessati una somma pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti, versando altresì all’Inps i rispettivi contributi, fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Tutto ciò a condizione
che i lavoratori interessati possano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda settori attualmente non coperti dalla normativa relativa
all’integrazione salariale, la riforma istituisce l’obbligo per le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di sottoscrivere accordi aventi per oggetti l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterali. Fra le
15. Laddove l’assunzione avvenga dall’inizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione
spetterebbe per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
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finalità previste per tali fondi c’è la possibilità di predisporre assegni straordinari per
il sostegno al reddito per quei lavoratori che dovessero raggiungere i requisiti di
pensionamento nei successivi cinque anni, nel quadro di accordi per l’agevolazione
dell’esodo.
Da segnalare infine l’inizio della sperimentazione riguardante il cosiddetto “Ponte
generazionale”. Il provvedimento prevede che un lavoratore anziano accetti di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo indeterminato a part-time, a fronte
della contemporanea assunzione di un lavoratore giovane, con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. Nel mese di dicembre 2012, un primo accordo in
tal senso è stato siglato da Regione Lombardia, Assolombarda e Inps nel dicembre
scorso, prevedendo la sperimentazione di questa sorta di staffetta per tre anni nei
territori di Lodi, Milano e Monza. Nel quadro dell’accordo, la Regione Lombardia coprirà la riduzione della contribuzione da parte dei lavoratori che trasformeranno il
proprio contratto in part-time. Le risorse che la Regione trasferirà all’Inps saranno a
loro volta coperte per circa il 50%dal Ministero del Lavoro (risorse Fondimpresa e
Fondirigenti).
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