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Abstract
Composizione dell’occupazione e dinamica delle forme contrattuali
a tre anni dal Jobs Act

Questo lavoro esamina il mercato del lavoro italiano alla luce delle principali modifiche attuate negli
anni 2000. All’esame dei principali interventi normativi in materia di flessibilità contrattuale attuati dal
nostro Paese, inquadrati all’interno delle indicazioni di policy europee, si affianca l’evidenza empirica
sugli aggregati occupazionali. L’obiettivo è di comprendere se e in quale misura, avendo ormai
smaltito le scorie della crisi, si siano evidenziati elementi di discontinuità con il passato, destinati a
modificare in modo sostanziale il modello del mercato del lavoro in Italia.
Il rapporto intende, inoltre, evidenziare l’impatto mercato del lavoro italiano in Italia, a tre anni dal
varo del Jobs Act, l'ultima riforma, in termini di tempo. In particolare si presentano i risultati delle
valutazioni empiriche controfattuali, effettuate da Inapp, sull’impatto delle due misure recenti decontribuzione e contratto e tutele crescenti - in termini di aumento degli avviamenti e riduzioni
delle cessazioni e delle ‘dimissioni in bianco’.
La disponibilità generalizzata di incentivi per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato ha
portato, nel biennio 2015-2016, a un incremento rilevante di nuovi avviamenti nel lavoro standard, il
cui flusso è tuttavia tornato sui livelli precedenti, una volta concluso il regime di agevolazione. La
riduzione delle tutele sul licenziamento, considerate un ostacolo rilevante all'aumento delle assunzioni
a tempo indeterminato, introdotte dal marzo del 2015 dal contratto a tutele crescenti, non sembra
aver modificato il comportamento della domanda di lavoro, la cui propensione alle assunzioni con
forme di lavoro standard non è aumentata, pur in fase di crescita consolidata.

Parole chiave: mercato del lavoro, contratti di lavoro, occupazione
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Introduzione

La crisi è ormai alle nostre spalle da cinque anni, ma cos’è successo nel frattempo ai flussi nel mercato del
lavoro italiano? In che modo i fattori di contesto e le politiche pubbliche attuate possono aver influenzato i
volumi e la composizione dell’occupazione a cavallo della crisi? Che effetti ha avuto il Jobs Act? Quali sono le
priorità con cui il policy maker deve confrontarsi all’inizio del 2020?
Questo lavoro esamina il mercato del lavoro italiano alla luce delle principali modifiche attuate negli anni
2000. All’esame dei principali interventi normativi in materia di flessibilità contrattuale attuati dal nostro Paese,
inquadrati all’interno delle indicazioni di policy europee, si affianca l’evidenza empirica sugli aggregati
occupazionali. L’obiettivo è di comprendere se e in quale misura, avendo ormai smaltito le scorie della crisi,
si siano evidenziati elementi di discontinuità con il passato, destinati a modificare in modo sostanziale il
modello del mercato del lavoro in Italia.
Il rapporto intende, inoltre, evidenziare l’impatto mercato del lavoro italiano in Italia, a tre anni dal varo del
Jobs Act, l'ultima riforma, in termini di tempo. In particolare, si presentano i risultati delle valutazioni
empiriche controfattuali, effettuate da Inapp, sull’impatto delle due misure recenti - decontribuzione e
contratto e tutele crescenti - in termini di aumento degli avviamenti e riduzioni delle cessazioni e delle
‘dimissioni in bianco’.
Il lavoro è così organizzato: la prima sezione offre un inquadramento normativo delle riforme del lavoro in
Italia, inquadrandole all’interno del contesto europeo, dai primi anni 2000 fino alla recente introduzione del
cosiddetto Decreto Dignità. La seconda riporta i principali fatti stilizzati del mercato del lavoro dal 2005 fino
ai giorni nostri. La terza descrive i risultati delle valutazioni controfattuali Inapp delle due misure recenti,
decontribuzione e contratto e tutele crescenti. La quarta conclude, offrendo alcune indicazioni di policy.
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Inquadramento normativo delle riforme del lavoro in
Europa e in Italia negli anni 2000

1.1 La strategia europea a favore dell’occupazione dall’adattabilità alla
flexicurity
L’intensa attività normativa italiana sul mercato del lavoro, avviata a partire dalla fine degli anni Novanta,
deve essere letta anche alla luce della strategia politica europea in materia di politiche per l’occupazione.
Peraltro, nelle pagine che seguono, si tratterà solo degli interventi disciplinari relativi ad una particolare
componente di quella strategia, la flessibilità contrattuale: si farà pertanto riferimento agli istituti finalizzati a
facilitare l’adeguamento della quantità complessiva del fattore lavoro agli andamenti della stessa produzione
(cd. flessibilità numerica)1. Sintetizzando in maniera estrema, la strategia europea si è sviluppata in tre
stagioni evolutive.
Alla fine degli anni Novanta, all’esordio di una politica comune in materia occupazionale, si promuoveva la cd.
‘Adattabilità’, che costituiva, appunto, uno dei pilastri della prima versione della Strategia europea per
l’occupazione (Seo)2. Questo pilastro, che in realtà apparentemente già includeva la nozione di flexicurity3,
consisteva in uno stimolo regolatorio rivolto sia alle parti sociali (“le parti sociali sono invitate a negoziare (…)
accordi volti a modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro”), che agli Stati
(“ciascuno Stato membro esaminerà l'opportunità di introdurre nella sua legislazione tipi di contratto più
adattabili”) a disciplinare nuovi tipi contrattuali, ulteriori e aggiuntivi rispetto al lavoro subordinato a tempo
indeterminato. In effetti, anche a livello europeo, è questa la stagione della regolamentazione concertata di
forme di lavoro cd. atipico: si pensi in particolare alle direttive, rispettivamente del 1997 e del 1999, su parttime e lavoro a tempo determinato, che rappresentano la vetta il punto più alta raggiunta – e poi mai più
riconquistata – dal cd. Dialogo sociale macro.
Nella fase successiva, che corrisponde all’adozione nel 2005 di un approccio integrato nel processo di
coordinamento della politica economica ed occupazionale a livello europeo (cd. Linee guida integrate), si
assiste alla progressiva enfasi sulla nozione di flexicurity4. Ciò determinò, di fatto, un ribaltamento della
strategia regolatoria suggerita nella prima fase: in sintesi, la disciplina della flessibilità in entrata – prima
comunque raccomandata – veniva ora dissuasa. Esemplificativo di questo ribaltamento è il Libro Verde sulla

1

Non si farà riferimento agli istituti che consentono ai datori di lavoro di adeguare l’orario di lavoro alla variabilità degli andamenti
del mercato dei prodotti (cd. flessibilità gestionale o dei tempi di lavoro) – flessibilità che è stata sfruttata in particolare all’inizio
della crisi economica e produttiva. Sulla stessa tipologia di flessibilità incidono anche le norme relative all’inquadramento
professionale, modificate da ultimo dal D.Lgs. n. 81/2015.
2
Vedi la Risoluzione del Consilglio del 15 dicembre 1997 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 (98/C 30/01).
3
La Risoluzione citata alla nota precedente parlava espressamente di: “(…) formule flessibili di lavoro, al fine di (…) raggiungere
il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza”.
4
Su questa nozione e la sua evoluzione nel tempo si rinvia a Rosati 2011.
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modernizzazione del diritto del lavoro del 20065, ove si criticava le riforme avviate in molti Paesi europei a
partire dagli anni Novanta, stigmatizzandone gli effetti negativi. Quelle riforme, secondo la Commissione, si
erano, infatti, esclusivamente concentrate sulla promozione della ‘flessibilità marginale’, ovverosia la disciplina
di “forme di occupazione (…) con una minore tutela contro il licenziamento, al fine di facilitare l’accesso di
nuovi venuti e di soggetti alla ricerca di un lavoro”; ciò tuttavia aveva implicato lo sviluppo di “mercati del
lavoro (…) sempre più segmentati”, con il rischio per una parte dei lavoratori di cadere, in una parola, in una
trappola della flessibilità senza protezione sociale. Il rapporto finale per la valutazione della prima fase di
applicazione della flexicurity del 20126 criticava in particolare i Paesi mediterranei in quanto caratterizzati da:
una ‘severa legislazione di protezione dei lavoratori’ in favore degli insider (lavoratori con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato), una bassa protezione in favore degli outsider, donne, le minoranze
etniche e i giovani, nonché da una spesa pubblica polarizzata sulle pensioni di anzianità ed, infine, da una
scarsa copertura delle prestazioni di disoccupazione. In alternativa si proponeva di mitigare l’enfasi sulla
protezione del lavoro e di spostare invece l’accento sulle protezioni ‘nel’ mercato (ammortizzatori sociali e
politiche attive). In sostanza la soluzione proposta – fin dal Libro Verde del 2006 – era uno scambio tra “una
normativa di tutela dell’occupazione più flessibile e una ben congegnata assistenza per i disoccupati” (una
combinazione tra politiche passive e attive), per realizzare, appunto, una ‘traslazione delle tutele’ dal rapporto
al mercato.
La terza fase, il cui inizio corrisponde con l’inizio della crisi economica e poi occupazionale, non segna un
cambiamento di contenuto della strategia regolatoria raccomandata – che diviene solo più esplicita – ma è
piuttosto segnata dall’inclusione di quella stessa strategia in un nuovo assetto procedurale comunitario, che
rafforza il grado di vincolatività della stessa strategia. Ci si riferisce al rafforzamento dei meccanismi di
sorveglianza finanziaria, la cd. nuova Governance economica europea, ed in particolare ai nuovi strumenti di

crisis prevention, finalizzati al coordinamento macroeconomico e di controllo preventivo delle politiche
nazionali di bilancio. Ai nostri fini rilevano in particolare le raccomandazioni specifiche per Paese (Country

Specific Raccomandations, CSR), adottate nell’ambito del cd. Semestre europeo per il coordinamento delle
politiche economiche. Uno dei campi d’intervento suggeriti in quella sede nel corso degli anni è la revisione
della legislazione di protezione del lavoro. All’inaugurazione di questo nuovo strumento, tra i sei Paesi cui era
richiesto un intervento in questo campo vi era il nostro Paese, che era invitato nel CSR 2011 – in maniera
esplicita e ancor prima della famosa Lettera della Banca centrale Europea del 5 agosto dello stesso anno 7 –
a un intervento sulla flessibilità in uscita e cioè di rivedere “aspetti specifici della legislazione a tutela
dell’occupazione, comprese le norme e le procedure che disciplinano i licenziamenti”8.

5

COM(2006) 708.
ICF GHK (2012).
7
Anche in quella lettera si raccomandava, infatti: “ (…) un’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”.
8
Così la Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2011.
6
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1.2 Le stagioni regolative della flessibilità contrattuale in Italia
Dal pacchetto Treu alla Legge Biagi
È possibile rileggere le vicende evolutive dell’ordinamento italiano alla luce delle tre diverse fasi temporali
della strategia europea sopra brevemente ricostruita.
Anticipando la stagione europea della adattabilità, già con l’Accordo trilaterale del settembre 1996 (cd. Patto
per il lavoro), recepito nella L. n. 196/97 (cd. Pacchetto Treu), si consolidò l’opera di regolazione concertata
di diversi strumenti di flessibilità in entrata9. Con quest’ultima legge venne tra l’altro introdotto il cd. lavoro
interinale, di particolare rilievo simbolico, stante i precedenti fallimentari tentativi di disciplina dell’istituto.
In questa fase furono, per così dire, somministrate al sistema ‘iniezioni di flessibilità’ negli ingressi nel mercato
del lavoro, concertandole con le parti sociali ed affidando alla contrattazione collettiva – per proseguire la
metafora – il compito di controllare la ‘posologia della cura’, chiamata ad amministrarne casi di ammissibilità
e quantità (cd. flessibilità controllata)10. Punto di svolta di quella strategia fu la trasposizione nell’ordinamento
italiano della direttiva UE in materia di contratto di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001). Quella
disciplina, oltre ad essere frutto di un accordo-quadro tra le parti sociali che vide spaccato il fronte sindacale,
segnò anche il superamento della tecnica legislativa della flessibilità controllata 11. Lungo questo solco, ed in
controtendenza rispetto alla fase precedente, si pose il cd. Libro Bianco sul mercato del lavoro, presentato
nel 2001 dal Ministero del Lavoro, che espressamente ridimensionò il ruolo della concertazione che aveva
segnato la precedente fase.
I contenuti del documento governativo furono recepiti nella legge n. 30 del 2003 (cd. Legge Biagi), contenente
una serie numerosa di deleghe all’Esecutivo e poi nel D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione di gran parte di tali
deleghe. Concentrando l’attenzione sulla flessibilità in entrata, questa disciplina portò a conclusione il
processo di formalizzazione del lavoro atipico, già avviato nelle precedenti fasi, ampliando le alternative
dell’imprenditore nel gestire il fattore lavoro. Ciò non solo attraverso il cd. sventagliamento delle tipologie
contrattuali (flessibilità tipologica) diverse da quello a tempo pieno e per una durata indeterminata – al lavoro
a tempo parziale, rinormato, e quello a tempo determinato, si aggiungono quello ripartito ed intermittente –
ma anche favorendo i processi di esternalizzazione delle imprese. Tale ultimo obiettivo fu promosso anche
attraverso la regolazione di alcuni strumenti per il decentramento di fasi dell’attività produttiva (staff leasing,
appalto interno, trasferimento di azienda). Nella stessa ottica, si può leggere l’introduzione del cd. lavoro a
progetto: l’imprenditore, per conseguire il risultato del lavoro autonomo descritto nel progetto, realizza un
decentramento di attività produttiva, in tal caso non a favore di un’impresa, ma di una persona fisica, il
lavoratore a progetto.

9

Già prima possono essere ricordate a titolo esemplificativo: la L. n. 285/1977 che prevedeva, tra l’altro, l’introduzione di una
nuova tipologia contrattuale (il contratto di formazione), di durata determinata (non superiore ai due anni), per i soggetti tra i 15
e 29 anni, i quali potevano essere assunti dai datori di lavoro anche tramite chiamata nominativa e non numerica; la legge n.
863/84, in cui oltre a essere stabilizzati istituti già prima previsti (contratti di solidarietà e contratti di formazione lavoro), introdusse
il contratto di lavoro a tempo parziale; infine, la L. n. 56/1987con cui la gestione della deroga al principio della normale durata
indeterminata del contratto di lavoro, venne affidata alla negoziazione collettiva.
10
A titolo esemplificativo, in perfetta conformità con la disciplina in materia di lavoro a tempo determinato introdotta alla fine
degli anni ’80 (la già ricordata L. n. 56/1987), anche nel caso del lavoro interinale era affidato alla contrattazione collettiva
l’introduzione di ulteriori causali giustificative rispetto a quelle fissate dalla legge e l’individuazione, tramite le cd. clausole di
contingentamento, della quota percentuale massima di lavoratori temporanei rispetto ai lavoratori ‘di ruolo’ presso l’azienda
utilizzatrice.
11
Tramite l’introduzione di una clausola legale di tipo generale il sindacato fu spogliato della potestà di negoziare sulle causali
giustificative del ricorso a tale tipologia contrattuale e ridimensionato nella facoltà di dosarne l’utilizzazione in azienda.
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In questo contesto disciplinare va rimarcato un diverso ruolo assegnato alla contrattazione collettiva 12.

Le riforme più recenti: Riforma Fornero, Jobs Act e Decreto Dignità
Questo approccio di politica del diritto muta a partire dal 2012, con la cd. Riforma Fornero (L. n. 92/2012),
che strutturalmente abbraccia la strategia europea della flexicurity. Per contrastare la segmentazione del
mercato del lavoro scaturita dagli interventi di flessibilità al margine dei precedenti interventi di riforma e
modificare qualitativamente l’input di lavoro in favore del contratto tipico, si affronta la riforma dei tipi
contrattuali selettivamente, incentivando o disincentivando la domanda di lavoro nella scelta degli stessi. In
sostanza, in coerenza con le indicazioni europee, si promuove il riequilibro quantitativo del sistema ‘in entrata’,
tendenzialmente prosciugando alcuni canali di accesso al mercato del lavoro – si pensi in particolare al lavoro
parasubordinato – e favorendone il travaso quantitativo verso il lavoro tipico.
Alcune tipologie erano decisamente contrastate con argini civilistici, finalizzati a ristringerne l’utilizzo da parte
della domanda di lavoro: lavoro a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro,
se in contrasto con i nuovi limiti e i requisiti imposti dalla Riforma, potevano essere convertiti nel tipo
contrattuale invece preferito dal Legislatore (che era definito il contratto di lavoro ‘dominante’, quello a tempo
indeterminato) ed, inoltre, limitazioni e nuovi adempimenti erano imposti in caso di utilizzo del lavoro a
chiamata, ulteriormente limitato nel 201313. Al contempo, tuttavia, veniva liberalizzato il lavoro accessorio
(cd. voucher lavoro), sganciato definitivamente da criteri soggettivi e settoriali e ricollegato al rispetto solo di
un limite di carattere economico14, consistente in un compenso massimo percepibile nell’anno dal prestatore
tramite voucher, seppure differenziato sulla base della natura soggettiva del committente (imprenditoriale o
meno)15. Infine, faceva da contraltare, con lo stesso obiettivo, ovverosia favorire la stipula del contratto a
tempo indeterminato, l’intervento di modifica, dopo uno stallo durato quarant’anni, dell’art. 18 dello Statuto
dei lavoratori: alla granitica tutela reale (la reintegra), si sostituì un apparato sanzionatorio graduato a
seconda della violazione posta in essere dal datore di lavoro.
Pur condividendo con la precedente riforma l’obiettivo ultimo di favorire il lavoro dipendente a tempo
indeterminato, il cd. Jobs Act16 sperimenta, in parte, strumenti diversi. Difatti, quest’ultimo, piuttosto che
punire appariva, invece, soprattutto voler persuadere i datori di lavoro ad utilizzare ‘la forma comune di
rapporto di lavoro’, con una batteria ragguardevole di incentivi. La ‘strategia di persuasione’, infatti, ha agito

12

Seppure il provvedimento contenesse un numero assai rilevante di rinvii alla contrattazione collettiva, di diverso tipo appare la
funzione assegnata alle parti sociali: non più di ‘espansione dei poteri imprenditoriali’, assegnatogli dal modello della flessibilità
concertata, ma, inversamente, di limitazione agli stessi, così modificando il bilanciamento di forze tra gli attori negoziali.
13
Se ne riduceva innanzi tutto il campo di applicazione, ammettendolo solo per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente (individuate dai contratti collettivi, o in mancanza da decreto ministeriale) e per una platea soggettiva
specifica definita sulla base dell’età anagrafica, escludendo la possibilità di ricorrervi per periodi predeterminati nell’arco della
settimana del mese e dell’anno. Di tutto rilievo fu 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. Successivamente il Decreto Letta del 2013 (legge n. 99/2013) ha
parzialmente modificato la disciplina di questo contratto; da una parte è stata prevista una mitigazione della sanzione
amministrativa in caso di mancata comunicazione alla DTL della durata della prestazione; dall’altra, è stata introdotta una
limitazione al suo utilizzo, disponendo che il contratto è ammesso per un periodo complessivamente non superiore a 400 giorni
di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni (in caso di superamento il contratto si converte a tempo indeterminato a tempo pieno).
14
Nel 2013 il già ricordato Decreto Letta ‘completa’ l’opera di liberalizzazione dell’istituto, cassando le parole ‘di natura meramente
occasionale’ dalla norma che ne definiva la nozione.
15
Ove si tratti di imprenditore o professionista, oltre al limite complessivo di buoni incassabili nell’anno dal singolo prestatore nei
confronti di tutti i committenti, veniva imposto per ciascun committente un limite ulteriore.
16
Con questo termine si intende riferirsi genericamente alla riforma del mercato del lavoro avviata dal Governo Renzi nel 2015,
principalmente realizzata con la legge delega n. 183/2014 e i relativi decreti legislativi attuativi, ma anche con altri interventi
legislativi (si pensi ad es. alla L. n. 190/2014 e alla L. n. 81/2017, vedi infra).
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su due fronti. Un fronte è stato quello normativo, l’altro quello economico.
Su quest’ultimo fronte, con la Legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) è stato introdotto un generalizzato
incentivo economico per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre
2015, sotto forma di esonero contributivo triennale (ad eccezione dei premi Inail), con tetto annuo pari a
8.060 euro, con diritto alla fruizione dell’incentivo che, a differenza del passato17, sorgeva per la semplice
assenza di un precedente rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tutte le principali
stabilizzazioni verso la forma comune di lavoro (da tempo determinato, da lavoro a chiamata e da lavoro a
progetto, ma non da apprendistato, in quanto già a tempo indeterminato) sono premiate, con l’obiettivo di
diminuire le fila del lavoro atipico a favore di quello tipico. La Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), a far
data dal primo gennaio di quell’anno ha riproposto, ma con meno appeal, lo stesso generalizzato sgravio
contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre
201618. A partire dal 2017 è stata superata la principale caratteristica degli incentivi fin qui considerati: la
generalità del campo di applicazione. Residuano, a far data dall’inizio del 2017, incentivi all’assunzione
correlati a specifiche caratteristiche soggettive dei lavoratori assunti 19.
Sul fronte normativo per favorire il contratto a tempo indeterminato, in primo luogo, sì è inteso ancor più
evidentemente marginalizzare la sanzione della reintegra in caso di licenziamento ingiustificato. Infatti, con
uno dei decreti attuativi del Jobs Act (il D.Lgs. n. 23/2015) è stato introdotto un nuovo regime di tutela in
caso di licenziamenti illegittimi (cd. contratto a tutele crescenti), la cui applicazione è condizionata alla data
di assunzione (post 8 marzo 2015). La nuova disciplina si applica in altre due evenienze, sempre che si siano
verificate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015. Alle conversioni (anche giudiziali) di contratto a
tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, nonché ai vecchi assunti, ove il
superamento della soglia dei 15 dipendenti prevista dall’art. 18, si sia verificato a seguito di nuove assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dopo il marzo 2015. Il nuovo apparato sanzionatorio, fatti salvi i residuali
casi in cui continua ad applicarsi la reintegra (licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale,
ingiustificato per disabilità fisica o psichica del lavoratore), prevede per tutti i restanti casi (licenziamento per
giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per motivi economici, per vizi formali e procedurali) una
tutela sotto forma di “indennizzo economico (…) crescente con l’anzianità di servizio”. Inoltre, per i nuovi
assunti il meccanismo sanzionatorio è affidato per intero a parametri matematici ed è pertanto quantificabile
ex ante dal datore, senza alcuna alea collegata allo svolgimento del giudizio (ad es. in caso di licenziamento
economico l’indennizzo è pari a due mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità).
17

Ci si riferisce al cd. Decreto Letta (L. n. 99/2013), che, in sintesi, sempre incentivando l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato (ma solo degli under 30), richiedeva l’assenza, da almeno 6 mesi, di un qualsiasi ‘impiego regolarmente retribuito’
(la recente occupazione con qualsiasi contratto faceva venir meno il diritto all’incentivo), ma ancor più rigidamente imponeva che
l’assunzione (ovvero la trasformazione da rapporto a termine) determinasse un incremento occupazionale netto rispetto all’anno
precedente.
18
Il tetto di sgravio è stato abbassato da 8.060 euro a 3.250 euro, l’incidenza dello sgravio dal 100% al 40% e il periodo di
beneficio dell’incentivo da 3 a 2 anni.
19
In sintesi, a livello nazionale, i principali incentivi riguardano l’assunzione di: disoccupati, se in godimento della NASpI; oppure
se di età pari o superiore a 50 anni e se lo stato di disoccupazione perduri da oltre 12 mesi; ovvero ancora, se residenti nel
Mezzogiorno e di età compresa tra i 16 e i 24 anni, ovvero privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di
qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi – o da 6 mesi se residenti in regioni ammissibili a
finanziamenti UE, o impiegate nelle professioni e nei settori individuati da apposito decreto; giovani, se assunti entro 6 mesi
dall’acquisizione del titolo di studio, dai datori di lavoro presso i quali hanno già svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione; se tra i 16 e i 29 anni e iscritti al programma
Garanzia Giovani; disabili, a seconda della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore.
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Sempre sul fronte normativo, anche il Jobs Act ha deciso di introdurre nuove e diverse ‘barriere civilistiche’
all’uso di alcune tipologie contrattuali flessibili.
In due casi, peraltro quantitativamente marginali, il Legislatore di quella riforma è stato più severo della L. n.
92/2012: il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il lavoro ripartito, infatti, sono
stati espunti dall’ordinamento nel 2015 (D.Lgs. n. 81/2015). La novità più rilevante (anche perché si tratta di
tipologia, invece, apprezzabile in termini di volume) è, invece, il superamento del lavoro a progetto, con lo
scopo di continuare a favorirne il travaso quantitativo verso il lavoro dipendente. Lo stesso D.Lgs. n. 81/2015
ha disposto che, dal 1° gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato è estesa anche alle ‘collaborazioni
organizzate dal committente’ e cioè a quelle “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”20. Al contempo è stata prevista l’abrogazione del lavoro a progetto,
contenuta nel Decreto Biagi, con la sopravvivenza, peraltro, delle coordinate e continuative non etero ‘organizzate’
dal committente e cioè non presentano i ‘requisiti’ indicati al primo punto. A queste collaborazioni – ma non solo –
si applica la disciplina di tutela introdotta dal cd. Jobs Act del lavoro autonomo (L n. 81/2017)21.
Dopo un iniziale tentennamento, infine, anche il lavoro accessorio è stato definitivamente disincentivato,
abrogandolo a partire dal marzo 2017 (D.L. 25/2017, conv. dalla L. 49/2017) e poi sostituendolo con le
‘prestazioni occasionali’ (D.L. n. 50/2017, conv. dalla L. 96/2017).
Da ultimo, al fine di sostenere quelle fasce del mercato del lavoro che, per età o condizioni territoriali, hanno
un maggior bisogno di sostegno pubblico, è stato recentemente emanato il D.L. 87/2018 – A.C. 924-A
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, anche noto come Decreto Dignità, convertito
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta n. 168 del 13 luglio scorso. Tale decreto è volto
contrastare l'uso eccessivo del contratto a tempo determinato attraverso l’introduzione di specifiche restrizioni
in caso di rinnovo del contratto (con conseguente innalzamento in percentuale del relativo contributo
addizionale) e la riduzione del numero delle proroghe riferite allo stesso contratto.
Una tipologia flessibile, il lavoro a termine, invece non è stata contrastata - se non con il recente ‘decreto
dignità’ anzi, l’esame della disciplina nel tempo mostra una progressiva apertura. Nel breve corso di un
triennio, si sono sviluppate altrettante fasi di progressiva apertura:
1) Nel 2012, la Riforma Fornero ha introdotto la possibilità di concludere contratti a termine (anche nel caso
di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione) senza causale di durata
non superiore a 12 mesi. La stipula del primo contratto di lavoro (inizialmente unico, non prorogabile e non
frazionabile), per lo svolgimento di qualsiasi mansione, non richiedeva più l’indicazione di ragioni giustificatrici
(tecniche, produttive, organizzativo sostitutive). La stessa Legge prevedeva che l’acausalità potesse essere

20

Non tutte le collaborazioni etero-dirette sono ricondotte al lavoro dipendente, continuano infatti ad applicarsi, seppure con
qualche differenza, le esenzioni già previste al campo di applicazione del lavoro a progetto. Sono, difatti, escluse le collaborazioni
di esercenti professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali (avvocati, commercialisti ecc.); quelle
prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; quelle
rese, a fini istituzionali, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e, sino al 2017, alla PA. Non sono stati
considerati, diversamente dal passato, i pensionati. Inoltre, sempre in continuità con il precedente regime, le parti sociali sono
state autorizzate a escludere le collaborazioni dal lavoro dipendente tramite appositi accordi.
21
In favore non solo delle co.co.co., ma tendenzialmente del lavoro autonomo tout court – ad esclusione di quello che presuppone
una organizzazione imprenditoriale (compresi i piccoli imprenditori) – si apre una nuova fase di regolazione: invece, di inseguire,
contrastando senza successo, il lavoro grigio, si introduce in positivo, e con approccio generalista, essenziali misure di promozione
e protezione di tutti i lavoratori autonomi.
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introdotta, alternativamente, dai contratti collettivi 22.
2) Nel 2013, il già richiamato Decreto Letta ha ammesso la proroga e la possibilità di frazionare il contratto
a-causale, sempre nel limite dei 12 mesi, ma ha anche attribuito alla contrattazione collettiva un vasto potere
di regolazione della acausalità, prevedendo che la necessità di individuare ragioni giustificatrici potesse essere
superata “in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali”.
3) Infine, nel 2014, il cd. Decreto Poletti (D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. 78/2014), restituendo alla Legge
il ruolo di principale regolatore della materia, consente ora la possibilità di stipulare contratti a termine acausali di durata non superiore a 36 mesi. Nel computo sono considerate anche eventuali proroghe e
frazionamenti nel limite massimo di cinque volte nello stesso arco temporale. Peraltro, la Legge ora fissa un
contingentamento legale del numero complessivo di rapporti di lavoro a-causali, i quali non possono eccedere
il limite del 20% dell'organico complessivo (per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile
stipulare un contratto a tempo determinato). Questa disciplina è stata confermata, senza sostanziali
innovazioni, nel 2015 dal Jobs Act23.
Sintetizzando graficamente l’evoluzione legislativa di alcune tipologie contrattuali (il segno + l’incentivazione
normativa della tipologia, il – un disincentivo), si evince che, nel periodo 2012-2018, due tipologie sono state
disincentivate normativamente, il lavoro parasubordinato e il lavoro a chiamata, a queste due si è aggiunto,
ma solo nel 2017, anche il lavoro accessorio, dopo un piuttosto lungo periodo di liberalizzazione iniziato nel
2012. Corrispettivamente lo stesso anno, è iniziato il processo di progressivo allentamento dei vincoli di utilizzo
al contratto di lavoro dipendente (sia quello a tempo indeterminato, che a termine) per favorire il processo
di progressivo travaso delle tipologie disincentivate verso quella incentivata. Il lavoro a progetto, che
rispondeva ad esigenze temporanee dell’impresa (per legge doveva avere una durata determinata o
determinabile), una volta abrogato potrebbe aver ingrossato le fila del lavoro dipendente a termine, in
particolare dal 2016, in coincidenza con la riduzione dell’incentivo economico in caso di assunzione a tempo
indeterminato24.
Tabella 1.1

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Benchmark della evoluzione normativa di alcune tipologie contrattuali (2012-2017)
Tempo
determinato
+
+
+

Lavoro
parasubordinato
-

Lavoro
a chiamata
-

Lavoro
accessorio
+
+

-

Tempo
indeterminato
+
++

-

Abrogato

-

22

Questi ultimi potevano escludere la necessità di giustificare l’apposizione del termine, se le assunzioni a tempo (o le missioni)
fossero avvenuto nell'ambito di un processo organizzativo determinato da particolari ragioni individuate dalla legge e nel limite
del 6% del totale della forza lavoro dell’unità produttiva.
23
Il D.Lgs. n. 81/2015 non ha introdotto particolari innovazioni alla disciplina. Si segnala: l’introduzione di una disciplina legale
suppletiva a quella collettiva con riguardo alla durata massima (12 mesi) dell’ulteriore contratto stipulabile avanti alla Direzione
territoriale del lavoro in deroga al tetto massimo di durata di 36 mesi; in tema clausola di contingentamento, si è esteso anche ai
contratti di livello aziendale la facoltà di introdurre deroghe in materia (prima erano legittimati i soli Ccnl) e si è ribadito che la
sanzione applicabile in caso di superamento del limite quantitativo è solo quella pecuniaria amministrativa, introdotta sempre dal
Decreto Poletti e non quella civilistica della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
24
In questo senso anche Centra M., Gualtieri V., 2017a.
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Il mercato del lavoro italiano in uscita dalla crisi

2.1 La ripresa ad alta intensità di lavoro: ma quale lavoro?
Le diverse definizioni dell’occupazione
Per effetto della crisi economica la caduta del Prodotto Interno Lordo italiano è iniziata nel 2007 (figura 2.1).
Il crollo è divenuto più evidente in tutto il 2008, trimestre dopo trimestre, fino alla prima metà del 2009 in
cui c’è stata una prima ripresa, non duratura, fino alla prima metà del 2011. Si è poi, verificata una seconda
brusca discesa fino al primo trimestre (I T) del 2013, periodo in cui ha toccato il fondo perdendo quasi il 10%
del valore rispetto al I T 2008, per poi iniziare una lunga e continua ripresa fino al III T del 2019, arrivando
a una quota pari al 95,1% del valore pre-crisi.
Figura 2.1

PIL e occuapazione (diversi indicatori). Dati destagionalizzati IT 2008=100
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Fonte: elaborazione su dati Istat

Per poter comprendere al meglio le dinamiche dell’occupazione rispetto alle variazioni del PIL e soprattutto i
nuovi aspetti del mercato del lavoro italiano a seguito della crisi, è necessario comparare i diversi indicatori
dell’occupazione stessa e osservarne l’andamento relativo nel tempo. Nello specifico, all’interno della figura
2.1 sono state aggiunte le tre misure dell’occupazione, cioè gli occupati (le teste), le posizioni lavorative (i
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posti di lavoro) e le unità di lavoro (i posti di lavoro equivalenti full time) e comparate con le ore lavorate25.
Il I T del 2008, trimestre di picco del numero di occupati, è posto pari a 100. Le 4 serie, innanzitutto, al lordo
dei mutamenti demografici, mostrano ovviamente un andamento tendenziale simile e in linea con quello del
PIL: in crescita fino alla crisi, diminuzione continua fino al 2013 – con l’eccezione di una breve interruzione
nel 2009 – e netta ripresa negli ultimi 3-4 anni. Esaminando, poi, i dettagli delle singole serie, quella degli
occupati, quella che mostra i valori più alti a fine 2019, è tornata sui livelli precrisi: al III T del 2019 il numero
degli occupati è pari al 100,3% del valore di inizio 2008. Dal III T del 2013 (trimestre più basso) fino al III T
dl 2019 sono stati recuperati più di 1,2 milioni occupati in 6 anni: nel III T del 2019, infatti, il numero di teste
supera di 78 mila unità il valore del picco del 2008. Le altre 3 serie, invece, anche se in ripresa appaiono però
decisamente lontane dalla serie degli occupati. La serie delle posizioni lavorative è lontana di 1,5 punti
percentuale dai valori del 2008, con una carenza di circa 450 mila posti di lavoro rispetto a quella data. La
serie delle unità di lavoro evidenzia un deficit di più di 3,5 punti percentuali equivalente a 885 mila posti di
lavoro equivalenti full-time in meno rispetto ai valori precrisi. Le ore lavorate rappresentano la serie più
lontana dai valori del 2008 con più di 550 mila ore lavorate di differenza (quasi il 5%).
Si notano, perciò, con chiarezza tre aspetti rilevanti e relativi alle tre serie dell’occupazione:
•

si situano costantemente molto al di sopra della curva del PIL: l’unica eccezione è rappresentata dalla
serie delle ore lavorate che, dal 2013 in poi si ricongiunge al PIL;

•

erano molto vicine tra di loro fino alla crisi, salvo allontanarsi sempre di più fino ai giorni nostri;

•

la serie delle teste, fino a prima della crisi comparabile come ordine di grandezza alle altre serie
occupazionali, a partire dalla crisi rappresentano la serie più rilevante.

Sulla base delle statistiche ufficiali, le tre evidenze riportate, unite alla chiara differenza tra il (lieve) calo degli
occupati e il (netto) incremento dei disoccupati, confermano un chiaro fatto stilizzato: i volumi occupazionali,
almeno quelli intesi come teste, sono ritornati ai livelli precrisi, anche se il PIL, in ripresa da ormai 5 anni, è
ancora lontano dai livelli di inizio 2008. In altre parole, la ripresa in Italia si è verificata ed è, fuor di dubbio,
ad alta intensità di lavoro. Allo stesso tempo, però, esse segnalano che qualcosa nel mercato del lavoro è
cambiato. Ma in che modo si è modificata la composizione nel periodo post-crisi? E se di modifica si tratta,
questa è duratura o congiunturale? Per rispondere a queste domande e comprendere meglio i segnali di
discontinuità con il mercato del lavoro antecedente agli anni 2000 è necessario esaminare, in dettaglio, oltre
agli aspetti quantitativi dell’occupazione anche quelli qualitativi.
Le prime due plausibili spiegazioni di una crescita dell’occupazione superiore a quella del Prodotto sono da
addebitare all’incremento del lavoro a termine e al part time.

La crescita del lavoro a termine
La crescita del lavoro a termine è, senz’altro, un elemento che contribuisce all’aumento degli occupati più che
proporzionale rispetto al PIL. Analizzando i volumi degli occupati dipendenti destagionalizzati (figura 2.2), si
nota che le imprese hanno reagito alla crisi, e anzi ai due periodi di recessione, modificando i volumi dei
lavoratori a termine, con circa 1 anno di ritardo rispetto alla variazione del Prodotto aggregato. I lavoratori a
termine erano in forte crescita fino alla prima metà del 2008, salvo contrarsi, in fase di recessione fino alla

25

Barrett e Hamermesh (2017), utilizzando dati individuali per gli USA, avvertono che, a fronte di vari modi di riportare le ore
lavorate, i risultati empirici possono variare sensibilmente.
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prima metà del 2010, quando il PIL si era già ripreso da 1 anno. L’impiego del TD è proseguito in crescita
fino alla prima del 2012, cioè ancora un anno dopo seconda recessione dell’economia. Nel III T del 2012 è
iniziata la seconda contrazione dei volumi occupazionali a termine fino alla fine del 2013, ancora un anno
dopo la ripresa dell’economia di inizio 2013. Dal I T del 2014, poi, gli occupati a termine hanno ripreso la loro
salita fino ai giorni nostri, salvo una breve contrazione di un semestre iniziata nel IV T del 2015, con un
semestre di ritardo rispetto alla ripresa del TI, che nel II T del 2015 aveva ripreso a crescere anche per effetto
dell’introduzione delle nuove misure incentivanti. Il tasso di crescita dei volumi a termine è, poi, aumentato
all’inizio del 2016 fino a metà del 2018, per poi subire una flessione semestrale e riprendere successivamente
a crescere. Esaminando con precisione i numeri degli occupati a termine lungo il percorso, erano pari a circa
2 milioni a inizio del 2005, cresciuti (di circa 300mila unità) fino a quota 2,3 milioni nel I T del 2008, trimestre
del primo picco. Il secondo picco è datato II T del 2012 ed il terzo picco (ancora in crescita si ha nel III T del
2015. Il massimo storico si tocca proprio a fine percorso nel III T 2019 con più di 3 milioni di unità 26. Dal I T
del 2008 gli occupati dipendenti a termine sono cresciuti di circa 784mila unità (25%). Gli occupati a TI dal
IT del 2008 sono cresciuti di circa 200 mila unità (0,1%): in sostanza dall’inizio della crisi sono stati recuperati
circa 1 milioni di occupati, di cui circa i 3,4 sono a tempo determinato.
Figura 2.2

PIL e Occupati (TD e TI). Dati destagionalizzati. IT 2008=100
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Le oscillazioni degli occupati a tempo indeterminato in risposta alle variazioni del PIL sono, invece,
decisamente più contenute e hanno una durata nei trend molto maggiore. In crescita da inizio 2005 fino al
III T del 2008, la contrazione in termini assoluti (con un semestre di ritardo rispetto alla contrazione del PIL)
si è protratta in modo pressoché continuo (salvo piccole modeste riprese della durata di I T nel IV T 2010 e
nel III T del 2013) fino al I T del 2015. Dal II T del 2015 è iniziata la ripresa dei volumi occupazionali a tempo
indeterminato che hanno continuato la loro lenta crescita fino ai giorni nostri. Gli occupati a TI dal IT del 2008
sono cresciuti di circa 200 mila unità (0,1%). In sostanza dall’inizio della crisi sono stati recuperati circa 1

26

Il recente trend esponenziale dei contratti a termine ha contribuito a far tornare in auge il dibattito sul tema tra studiosi e policy
makers. Si veda in proposito Scicchitano (2018), Filippi et al. (2020) Scicchitano et al. 2020. Si rimanda anche alle risultanze del
Seminario AREL ‘L’esplosione del lavoro temporaneo’ disponibili su: http://www.arel.it/ricerche/summary/lesplosione-del-lavorotemporaneo-una-analisi-dei-dati-statistici-2.
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milioni di occupati, di cui circa i 3/4 sono a tempo determinato27.
Esaminando la durata media del contratto per i lavoratori a termine (figura 2.3), si nota che la durata per la
maggior parte non supera i 12 mesi del contratto. In particolare, la durata prevalente è quella 7-12 mesi,
seguita dalla quota 4-6 mesi e poi da quella 1-3. Ciò non può che favorire una crescita del numero degli
occupati superiore alle unità di lavoro standard. Le altre quote, in particolare quelle oltre l’anno di durata, ma
anche quella con meno di 1 mese di contratto appaiono residuali.
Figura 2.3

Occupati a TD per durata del contratto (dati in migliaia)
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Un esame specifico merita, poi, anche il confronto più dettagliato e relativo agli anni più recenti fra i contratti
a termine e quelli a tempo indeterminato. A tal fine i dati amministrativi costituiscono senz’altro la fonte di
dati più adeguata, perché sono in grado di evidenziare il flusso dettagliato dei contratti nel mercato del lavoro
a TD, TI e delle trasformazioni da TD a TI. La figura 2.4 presenta l’evoluzione degli ultimi 5 anni sulla base
delle comunicazioni obbligatorie on-line (SISCO) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS).
L’andamento tendenziale annuo evidenzia che gli avviamenti a TD sono in continua crescita dal 2015 in poi
fino alla prima metà del 2017, per poi invertire la rotta fino ai giorni nostri. Gli avviamenti a TI subiscono una
brusca flessione a cavallo tra il 2015 e il 2016, per poi riprendere a crescere lentamente fino alla seconda
metà del 2018. A partire dall’ultimo trimestre del 2018 l’andamento si inverte e anche gli avviamenti a TI si
riducono. Le trasformazioni a TI seguono lo stesso trend degli avviamenti a TI con un salto verso l’alto a fine
2017 più evidente ed una inversione di tendenza verso il basso più marcata sul finire del 2018.
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Nell’ambito dei contratti a termine ha acquisito rilevanza il lavoro in somministrazione. In Villosio et al. (2017) si approfondisce
il tema dei contratti in somministrazione, esaminando, in particolare, il tema della formazione per i lavoratori coinvolti in questa
tipologia di contratto, questione rilevante per il nostro Paese che tradizionalmente sconta forti ritardi nella partecipazione ai
processi di life-long learning (Biagetti e Scicchitano 2013).
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Figura 2.4

Andamento tendenziale annuo degli avviamenti a TD, TI e delle trasformazioni da TD a
TI

Fonte: elaborazione INAPP su dati SISCO, MLPS, 2019

Le classi età: i giovani con volumi occupazionali in calo e peso del tempo determinato in crescita
Scomponendo gli occupati per classi di età si può notare che la crisi ha colpito soprattutto i giovani. I lavoratori
tra 25 e 34 anni mostrano la diminuzione in assoluto maggiore (figura 2.5). Il calo dei 25-34, già iniziato
prima del 2008, si accentua con decisione nel periodo post crisi, fino ad arrivare al II T del 2019 con una
perdita netta di più di 1,5 milioni di occupati, pari a circa il 27% dei lavoratori presenti nel I T del 2008. Anche
i lavoratori 35-49 anni, classe di età relativamente più numerosa, evidenziano una perdita di occupati a partire
dal I T del 2008, nell’ordine di più di 1 milione di lavoratori. La classe di età 35-49, inoltre, è l’unica che
inverte il proprio andamento: in crescita prima della crisi e sostanzialmente stabile nell’immediato dopo-crisi,
dal II T 2012 riporta perdite nette di occupati. Anche la fascia dei giovanissimi 15-24 anni mostra un calo
degli occupati: - 370 mila lavoratori. La crescita degli occupati in Italia risulta trainata, perciò dalla classe 5064 anni, l’unica che non risente della crisi, il cui andamento crescente determina a metà del 2019 un
incremento netto di più di 2,9 milioni di lavoratori. Ne deriva, perciò, un effetto della crisi – al lordo dell’effetto
demografico - sulla composizione dell’occupazione: la classe di età dei giovanissimi che al I T 2008 pesava il
6% dell’occupazione totale perde un punto percentuale, la classe di età 25-34 che racchiudeva un quarto
degli occupati ora pesa per il 18%, la classe 35-49 anni passa dal 46 al 42%, la classe 50-64 ora pesa per il
35% contro il 23% di inizio 2008. Nella sostanza le prime 3 classi di età perdono quote di occupati (la classe
25-34 anni perde la quota maggiore) a favore dell'unica classe che guadagna numero di occupati, quella dei
50-64 anni.
Anche se l’impatto in termini occupazionale sui giovani è innegabile, non si può trascurare che, nel valutare
l’andamento dell’occupazione, specie quando si scompone per classi d’età, e specie quando ci si concentra
sulla componente giovanile - la più investita dalla crisi, nonché la più ricercata dalle analisi dei media - non si
può non tener conto dell’andamento demografico, che ha determinato una contrazione della popolazione
giovanile di riferimento. La componente 15-24 ha perso circa 300mila unità, passando da circa 6,1 milioni nel
2004 a 5,8 milioni nel 2017, mentre la classe 25-34 ha visto una contrazione di addirittura 2 milioni di unità,
da 8,6 milioni a 6,6milioni. Lo scenario previsionale mediano dell’Istat prevede una stabilizzazione attorno ai
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6 milioni per i 15-24enni per il prossimo decennio e ai 6,5 milioni per i 25-34enni per il prossimo ventennio
(Anastasia 2017). Il cambiamento demografico è un fenomeno che si protrae fin dal secolo scorso (figura
2.6): dal 1861 fino al 2018 la classe 15-29 ha visto ridursi la propria quota dal 26,4% al 15,1%, quella 45-59
ha aumentato la propria dal 13,5% al 23,2%.
La disoccupazione giovanile di lungo periodo appare comunque una delle eredità più pesanti del lungo periodo di
crisi, non solo per il nostro Paese (Eurofound 2017, Larsson 2017, Mascherini 2018, Pastore 2015a, 2015b, 2019).
Figura 2.5

Occupati per classi di età. Valori in migliaia. IT 2008=0

Fonte: elaborazione su dati Istat

Figura 2.6

Struttura della popolazione italiana dal 1861 al 2018, per classi di età (%)

Fonte: Istituto Cattaneo su dati Istat
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È evidente, poi, che il tempo determinato è un fenomeno legato alla fascia giovanile, all'interno della quale
ha un peso quasi 4 volte superiore rispetto al resto della popolazione lavorativa 28: a fine del 2018, nella fascia
di età 15-34 anni i contratti fixed-term pesano per 35% tra i maschi e il 40% tra le femmine, mentre nella
fascia d'età 35-64 anni la loro quota è pari rispettivamente al 10% e 11%. Il peso dei dipendenti a tempo
indeterminato e a tempo pieno sul totale dei dipendenti diminuisce durante tutto il periodo osservato,
indipendentemente dal genere e dalla classe di età (tabella 2.1). Il calo è particolarmente evidente per i
giovani (<35 anni) e tra le donne (nel 2018 solo il 40%). Tra i giovani è evidente l'aumento del tempo parziale
nei contratti a tempo determinato (da 1.8% a 7% per i maschi, da 6.3% a 16.2% per le femmine)29.
Tabella 2.1

Anni
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Dipendenti per carattere dell'occupazione, tempo pieno/parziale, genere e classe di età
15-34 anni
35-64 anni
Tempo determinato
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Tempo indeterminato
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
parziale
pieno
parziale
pieno
parziale
pieno
parziale
pieno
MASCHI
1,8%
16,1%
3,1%
79,0%
0,9%
5,5%
2,3%
91,3%
2,2%
17,4%
3,2%
77,1%
0,9%
5,8%
2,3%
91,1%
2,4%
18,0%
3,8%
75,8%
0,8%
5,7%
2,5%
91,0%
2,7%
18,7%
3,9%
74,6%
0,8%
5,8%
2,6%
90,7%
2,7%
17,8%
4,3%
75,2%
0,8%
5,6%
2,5%
91,1%
3,2%
18,7%
4,7%
73,4%
1,0%
5,9%
2,7%
90,4%
3,6%
20,5%
4,8%
71,1%
1,1%
6,3%
3,0%
89,6%
4,4%
21,9%
6,3%
67,5%
1,4%
6,5%
3,7%
88,5%
4,3%
21,9%
7,1%
66,7%
1,5%
6,1%
4,5%
87,9%
5,3%
22,8%
8,0%
63,9%
1,6%
6,6%
4,6%
87,2%
5,8%
23,6%
7,7%
63,0%
1,7%
6,9%
4,8%
86,7%
5,3%
23,8%
8,3%
62,7%
1,7%
6,7%
5,2%
86,4%
6,8%
25,3%
7,5%
60,4%
1,9%
7,4%
4,9%
85,7%
7,0%
28,0%
6,5%
58,4%
1,9%
8,5%
4,8%
84,8%
FEMMINE
6,3%
16,5%
18,8%
58,3%
3,3%
6,7%
22,3%
67,8%
7,3%
18,2%
18,7%
55,9%
3,4%
7,2%
23,1%
66,3%
7,7%
17,8%
19,1%
55,3%
3,6%
7,5%
23,6%
65,3%
8,4%
18,0%
19,6%
53,9%
3,7%
6,7%
24,4%
65,3%
8,3%
17,8%
20,4%
53,5%
3,5%
6,0%
24,7%
65,9%
9,5%
17,5%
21,2%
51,8%
3,5%
5,8%
25,5%
65,2%
9,6%
18,5%
21,1%
50,9%
3,8%
5,7%
25,7%
64,8%
10,9%
18,9%
23,2%
46,9%
4,3%
5,2%
26,5%
64,0%
10,7%
19,2%
25,2%
44,9%
4,0%
5,1%
27,4%
63,5%
11,8%
19,4%
24,6%
44,2%
4,0%
4,9%
28,0%
63,0%
12,5%
19,8%
24,7%
43,0%
4,1%
5,2%
28,4%
62,4%
13,3%
19,6%
24,8%
42,3%
4,3%
5,0%
28,5%
62,2%
14,9%
21,9%
22,1%
41,1%
4,5%
5,4%
28,4%
61,8%
16,2%
23,6%
20,4%
39,9%
5,1%
6,1%
27,9%
60,8%

Fonte: Istat. Rilevazione sulle forze di lavoro

La maggiore incidenza del part time e della componente involontaria
Un secondo fattore che ha determinato, in fase di ripresa, una crescita del volume degli occupati più che
proporzionale rispetto al PIL è senz’altro il part-time (figura 2.7). A partire dal 2005 gli occupati a tempo

28

Si veda a riguardo anche Vesan e Pavolini (2018).
Se si osservasse la classe 15-24 gli effetti sarebbero ancora più evidenti, ma è una classe di età limitata (800/900 mila occupati
dipendenti su 17/18 milioni totali), di individui che in prevalenza entrano nel mercato del lavoro e quindi con comportamenti e
caratteristiche molto diverse. In sintesi, molto meno significativa e fortemente soggetta agli effetti delle 'norme' sullo studio e
formazione e processi di ingresso nel mercato del lavoro.
29
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pieno sono diminuiti di quasi 876 mila unità, quelli in part-time sono aumentati di quasi 1 milione.
Figura 2.7

Occupati Full-time e Part-time in Italia

Fonte: elaborazione su dati Istat

Si evince, inoltre, che nel periodo post-crisi si sia trattato soprattutto di part-time guidato dal lato della
domanda più che dall’offerta, di part-time cioè deciso dalle imprese, e non dai lavoratori. Un cambiamento
rilevante dell’immediato scenario post-crisi (figura 2.8) è, infatti, che dal 2010 in poi il numero degli occupati
in part-time involontario ha scavalcato quello degli occupati in part-time volontario e che la forbice si è
ampliata negli anni successivi. A inizio del 2005 e fino alla crisi gli occupati in part-time volontario sono pari
a circa 38%: nel 2019 la quota del part time involontario è arrivata al 64%. Tra gli uomini il part-time
involontario rimane più diffuso. L’aumento dei contratti part time - unito alla crescita del lavoro a tempo
determinato - suggerisce infine un deterioramento della qualità del lavoro. Si tenga conto, inoltre, che l’Italia
è uno dei Paesi europei a più alta intensità di part-time involontario. l’aumento del part time sembra essere
una scelta dell’impresa piuttosto che del lavoratore: le imprese hanno fatto ricorso a questo tipo di contratto
durante il periodo di crisi quale strumento di labour hoarding. Tuttavia, nonostante la fase più acuta della
recessione sia terminata, l’uso del part-time involontario da parte delle imprese sembra persistere ed essersi
trasformato in strumento surrettizio utile al contenimento del costo del lavoro ed all’uso flessibile dello stesso
fattore produttivo (Canal e Gualtieri 2018a, 2018b).
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Figura 2.8

Incidenza del part-time involontario (maschile e femminile)
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Fonte: elaborazione su dati Istat

2.2 Gli altri cambiamenti nella composizione dell’occupazione in uscita
dalla crisi
Il crollo del lavoro autonomo
Un altro elemento di novità, apparso con più vigore dalla crisi è la contrazione persistente dei lavoratori
autonomi (figura 2.9). La serie dei lavoratori indipendenti, che oscillava in modo graduale intorno allo zero
nel periodo precrisi, inizia a scendere con continuità a partire dal I T 2008, salvo alcune brevi riprese che non
durano più di un semestre. Il crollo di occupati autonomi nel periodo I T 2008-II T 2019 è di 620mila unità,
tanto preoccupante da essere definito come ‘tramonto del lavoro autonomo’ (Reyneri 2017): ricambi
generazionali e competitors più concorrenziali le principali cause della sensibile riduzione di artigiani e
negozianti, che nasconde il rialzo dei liberi professionisti 30. Il calo degli autonomi diviene ancora più
preoccupante se confrontato con l’andamento dei dipendenti che invece, nel seguire le oscillazioni
dell’economia fino al 2013, iniziano una decisa salita a partire dal I T del 2015. Da evidenziare, inoltre, che
l’impatto socio-demografico, unito alla sensibile riduzione dei volumi occupazionali della fascia giovanile (già
ricordati nella sezione 2.1), ha senz’altro un impatto rilevante sullo stock assoluto soprattutto del lavoro
artigianale. Altri eventi che non sono di carattere economico possono aver influito il lavoro autonomo: un
contributo rilevante, particolarmente evidente nell’artigianato (si vedano i dati degli iscritti alla gestione Inps),
è stato dato dagli stranieri, per effetto delle regolarizzazioni e dell’allargamento della comunità europea (nel
2007 Romania e Bulgaria entrano nell’unione, ma nei primi due anni rimangono attive quote di ingresso dei
lavoratori ad eccezione del lavoro domestico e dell’edilizia).

30

Sul punto si veda anche Centra e Gualtieri (2017b).
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Figura 2.9

Occupati dipendenti e indipendenti. Dati destagionalizzati. I T 2008=0. PIL (Dx)
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Fonte: elaborazione su dati Istat

Esaminando la distinzione per macro-settore ed escludendo l’agricoltura, in termini assoluto la riduzione del
lavoro indipendente (15-64anni) è da ricondurre sia all’industria sia ai servizi (figura 2.10). Nel settore
industriali il calo inizia nella seconda metà del 2008 e procede in modo quasi costante. Nei servizi il calo del
2008 sembra molto brusco (circa -300mila unità) in partenza per poi rallentare fino al 2016, quando
probabilmente si assiste a una possibile ripresa.
Figura 2.10 Occupati indipendenti per settore. Dati grezzi. Variazioni rispetto I T 2008=0. (esclusa
agricoltura e età>=65)
100
0
-100
-200
-300
-400

I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim
I° Trim
II° Trim
III° Trim
IV° Trim

-500

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

INDUSTRIA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SERVIZI

Fonte: elaborazione su dati Istat

Distinguendo per classi di età la riduzione (figura 2.11), in termini assoluti, appare drammatica soprattutto
per i giovani (15-34 anni) dell’industria. Posto pari a 100 il loro numero nel I trimestre del 2008, si riducono
a meno di 40 nel 2019, mentre i lavoratori più anziani (35-64 anni) dello stesso comparto rimangono costanti
fino all’inizio del 2011, per poi perdere il 20%. Nei servizi il numero di addetti indipendenti con età 35-64 anni
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tende ad aumentare e non si notano break strutturali negli anni della crisi. Un break sembra invece esserci
per quelli più giovani, che nei primi due trimestri del 2008 perdono il 15%.
Figura 2.11 Occupati indipendenti per settore e classi di età. Dati grezzi. I T 2008=0. (esclusa
agricoltura e età>=65)

Fonte: elaborazione su dati Istat

In rapporto alla dimensione delle forze lavoro, il calo del lavoro indipendente non ha però risparmiato
nessuno, né settori né classi di età (figura 2.12). I 35-64enni dei servizi diminuiscono costantemente almeno
dal 2005, passando dal 18% al 15%. I giovani del settore oscillavano intorno al 13% fino al 2008, perdono
un punto percentuale o poco più fino al 2016 e da quella data si avvicinano al 10%. Anche nell’industria il
calo dei 35-64enni appare costante, dal 7% al 4.5%. Quello dei giovani passa dal 4% al 2%.
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Figura 2.12

Percentuale di occupati indipendenti per settore e classi di età rispetto le forze lavoro.
(esclusa agricoltura e età>=65)

Fonte: elaborazione su dati Istat

La ripartizione territoriale: l’Italia divisa in due
Nella ripartizione territoriale il Mezzogiorno appare senza dubbio l’area che ha risentito di più della crisi
economica, essendo l’unica ripartizione che a fine 2018 non riesce a recuperare il volume degli occupati
dipendenti del periodo precrisi. La figura 2.13a evidenzia che il Sud veniva da un periodo precrisi in cui il
volume degli occupati era sostanzialmente stabile: dal 2008 inizia un calo vertiginoso degli occupati dipendenti
che porta il Mezzogiorno a perdere più di 400 mila occupati nel 2014, per poi risalire e ritrovare circa i 3/4
degli occupati persi durante la crisi. Il risultato dal 2008 a oggi è una perdita netta di 106 mila occupati al
sud. Il centro-Italia con un’occupazione in crescita fino all’inizio della crisi, dimostra di non subire i contraccolpi
della crisi, mantenendo costanti i propri livelli occupazionali, per poi riprendere il trend positivo dal 2013 e
arrivare a fine 2018 con circa di 300mila occupati in più rispetto a inizio 2008. Gli occupati nel Nord Italia –
ripartizione che in valori assoluti occupa un volume di occupati più alto di circa 1 milione rispetto alle altre
due ripartizioni insieme - in netta crescita negli anni precrisi, subiscono una battuta d’arresto fino al 2013 con
una perdita di 130 mila occupati, per poi invertire il trend e riprendere a crescere dal 2013, con un balzo
verso l’alto a inizio 2015. Rispetto al 2008 il Nord ha un saldo netto positivo di circa 489mila occupati.
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Figura 2.13 a-b Occupati dipendenti
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Fonte: elaborazione su dati Istat OK

Scomponendo gli occupati tra TD e TI, si nota con chiarezza (figura 2.13b) che il calo degli occupati del
Mezzogiorno a seguito della crisi è trainato solo dalla componente a TI, l’unica all’interno delle 3 ripartizioni
ad evidenziare un saldo netto negativo a fine 2018 dal 2008. Il sud Italia arriva a perdere fino a poco più di
350 mila occupati a TI a fine 2014, salvo una piccola ripresa nei due anni successivi, interrotta dal calo
dell’ultimo anno. Il risultato finale è che il Mezzogiorno dall’inizio della crisi a fine 2018 ha perso circa 273
mila occupati a TI. La componente del TD del Sud, dopo aver perso terreno nell’immediato dopo crisi,
recupera sostanzialmente già dal 2016 i volumi occupazionali precrisi, per poi continuare a crescere nell’anno
successivo. Al Centro-Italia la componente TI non risente della crisi mantenendo positivi ed in tendenziale
crescita i propri livelli, mentre il TD, dopo un’iniziale flessione nel periodo post 2008, riprende a salire per
attestarsi a fine 2018 sugli stessi livelli del TI. Il Centro è l’unica ripartizione in cui il TD non si discosta in
modo significativo dai livelli del TI. Il Nord, dopo una breve flessione della componente a TD che si abbassa
al di sotto di quella a TI, evidenzia, a partire dal 2010 una forbice a favore del TD che a fine 2018 mostra un
risultato netto di 435 mila occupati in più rispetto al 2008. Il TI risente della crisi in maniera maggiore,
mostrando perdite nette fino al 2016, per poi chiudere il 2018 con 55mila occupati in più.
Scendendo al dettaglio regionale le mappe nella figura 2.14 evidenziano il tasso di occupazione nelle Regioni
italiane nel 2007 (immediatamente prima della crisi) e nel II T del 2019, con anche il tasso di variazione nel
periodo considerato. Si può facilmente notare che la situazione occupazionale non pare essersi modificata: a
distanza di 12 anni Sicilia, Calabria, Puglia e Campania rimangono le regioni con il più basso tasso di
occupazione ed Emilia Romagna e Trentino-Alto Adige quelle con il tasso più alto. Osservando poi il tasso di
variazione nel periodo, Sicilia (-6,5%), Calabria (-6,6%), e Campania (-4,3%), hanno addirittura
sensibilmente peggiorato la propria performance. Lazio (+3,9%), Toscana (+4,1%), Veneto (+3,4%) e
Trentino-Alto Adige (+3,9%), mostrano i tassi di variazione positiva più ampi, contribuendo ad esacerbare il
divario Centro-Nord-Sud.
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Figura 2.14 Analisi Territoriale GIS sulla variazione del Tasso di Occupazione dal 2007 al II° trimestre
del 2019

Elaborazione GIS: Inapp, 2019
Fonte: elaborazione su dati Istat 2019

I risultati riportati trovano conferme anche nella forte differenziazione regionale nei tassi di licenziamento
riportati sulla base dei dati amministrativi Inps: nelle grandi Regioni del Nord come Lombardia, Veneto,
Piemonte, Emilia Romagna il tasso medio nel 2014 risulta pari a circa 5%, e raddoppia nella Regioni del Sud.
Combinando, poi, l’aspetto territoriale con quello settoriale la polarizzazione appare ancora più preoccupante:
nello stesso anno il tasso di licenziamento nell’industria manifatturiera con più di 15 dipendenti del CentroNord si colloca attorno all’1-2%, mentre il valore nel settore delle costruzioni al Sud arriva fino a valori del
40% (Anastasia et al. 2016).
Uno studio recente riporta poi che le riforme del lavoro applicate nel periodo 2003-2010 pare abbiano
contribuito ad aumentare la probabilità di rimanere in occupazione temporanea nel Mezzogiorno e che tale
incremento sia stato, però, completamente compensato dalla ridotta probabilità di passare allo stato di nonoccupato. Ciò indica che, almeno in quest’area del Paese, le riforme hanno attenuato il trend decrescente
dell’occupazione (D’Agostino et al. 2018).
Nella sostanza, l’evidenza empirica qui riportata conferma l’idea che il nostro Paese è chiaramente spaccato
in due. Esistono delle differenze strutturali regionali, sia di breve che di lungo periodo, nel mercato del lavoro
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e tale gap rappresenta una delle principali componenti del tasso di disoccupazione naturale del nostro Paese
(Barbieri e Mussida 2016). Il Mezzogiorno è l’area del Paese che appare bloccata, ormai da troppo tempo, in
una sorta di ‘trappola di basso sviluppo’ (Redding 1996, Scicchitano 2007, 2010) determinata essenzialmente
dalla sotto-utilizzazione del capitale umano esistente da parte del sistema produttivo (Guarini e Scicchitano
2008), su cui le politiche attuate negli ultimi decenni faticano a incidere (Accenturo e De Blasio 2019).

L’occupazione femminile in aumento
Infine, ancora in tema di genere, un altro elemento nuovo emerso a partire dalla crisi è la migliore
performance dell’occupazione femminile rispetto a quella degli uomini, in un Paese come il nostro abituato
tradizionalmente ad un tasso di occupazione delle donne relativamente basso (figura 2.15). A partire dal I T
2008 gli uomini hanno una perdita netta di 320mila unità, le donne una crescita netta di 639mila: nel II T
2019 il tasso di occupazione femminile ha toccato il nuovo record storico del 50,7% (quello maschile è pari
al 68,2%). La serie delle donne occupate in crescita fino alla crisi, oscilla intorno allo zero per poi crescere
definitivamente a partire dal 2013, mentre la serie maschile in crollo dal I T 2008, risale insieme alla crescita
del PIL dalla seconda metà del 201331.
Figura 2.15

Occupati per genere

Occupati per genere. Dati destagionalizzati. I Trim 2008=0. Pil (Dx)
1,000

50,000

800

40,000

600

30,000

400

20,000

200

10,000

0

0
-10,000

-400

-20,000

-600

-30,000

-800

-40,000

-1,000

-50,000
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim

-200

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Femmine

2012

2013

Maschi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PIL

Fonte: elaborazione su dati Istat

2.3 La demografia di impresa: nascite e cessazioni per macro-settori
economici
L'universo delle imprese osservate nell'archivio ASIA (Archivio statistico delle imprese attive) è caratterizzato
dalla predominante presenza di micro aziende, imprese senza o con al massimo 10 dipendenti (anche i liberi
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Il differenziale retributivo di genere, tema rilevante nel nostro Paese (Biagetti e Scicchitano 2011, 2014, Mussida e Picchio
2014a, 2014b) esula dai fini di questo lavoro.
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professionisti sono considerati ‘imprese’). Nel 1999 (tabella 2.2, figure 2.16 e 2.17) erano censite circa
4.1milioni di imprese, ma di queste oltre il 70% non aveva dipendenti. Nel 2017 il numero di imprese è salito
a quasi 4.4milioni e la percentuale di quelle senza dipendenti è scesa sotto il 65%. Nel corso degli anni sono
cambiate molte cose non solo nel mondo reale ma anche nel processo di costruzione dell'archivio, con la
conseguenza che il confronto temporale non è condotto su dati assolutamente confrontabili ma si ritiene
comunque che sia sufficientemente attendibile.
Tabella 2.2

Imprese per dimensione (numero di dipendenti)

Dimensioni per classi
N° dipendenti
0
1-4
5-9
10 - 49
50 - 249
250 e +
Con Dip
Totale

Dimensioni per classi
N° dipendenti
0
1-4
5-9
10 - 49
50 - 249
250 e +
Con Dip
Totale

Imprese

1999
Totale Dipendenti

% Imp.

% Dip.

2.955.535
870.310
154.820
130.397
17.558
2.841
1.175.926
4.131.461

1.376.238
1.011.696
2.457.872
1.708.220
2.903.012
9.457.039
9.457.039

71.5%
21.1%
3.7%
3.2%
0.4%
0.1%
28.5%
100.0%

14.6%
10.7%
26.0%
18.1%
30.7%
100.0%

Imprese

2017
Totale Dipendenti

% Imp.

% Dip.

1.877.561
1.399.823
2.913.998
2.175.578
3.826.418
12.193.379
12.193.379

64.6%
26.2%
4.9%
3.6%
0.5%
0.1%
35.3%
100.0%

15.4%
11.5%
23.9%
17.8%
31.4%
100.0%

2.841.893
1.154.587
216.698
158.282
22.286
3.874
4.397.620

Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia

Figura 2.16
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia
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50 - 249

250 e +

Figura 2.17

Imprese per dimensione (numero di dipendenti) – Anno 2017
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia

Le imprese senza dipendenti (potrebbe essere considerata un'approssimazione del lavoro autonomo)
diminuiscono mentre aumenta quello delle imprese con occupati dipendenti. Si tratta di un processo di lungo
periodo particolarmente evidente in alcuni settori ed è in parte legato ad aspetti demografici. Nel caso di
artigiani e commercianti (come visibile anche dai dati dell'Inps) si assiste ad un progressivo invecchiamento,
con conseguenti maggiori uscite (per pensionamento), non compensato dai nuovi ingressi (e non può esserlo,
visto il calo della numerosità delle coorti più giovani) sia come nuovi imprenditori che come collaboratori
famigliari (che non sono dipendenti, ma sono inclusi nel computo del lavoro autonomo dell'impresa).
Le figure che seguono (figure 2.18 e 2.19) mostrano l'andamento dal 1999 al 2017 del numero di imprese
con e senza dipendenti per macrosettori di attività economica. Nell'industria in senso stretto e nel commercio
il numero di imprese senza dipendenti diminuisce (quasi del 40% nell'industria, del 30% nel commercio).
Nelle costruzioni si era osservata una crescita fino al 2008/2009 (spinta in larga parte dal lavoro degli
immigrati raggiunge l'apice con l'ingresso della Romania e Bulgaria nell’Unione europea). Negli altri servizi il
numero di imprese senza dipendenti cresce fino al 2008 (circa del 25%) per poi stabilizzarsi.
Le dinamiche delle imprese con dipendenti sono in parte differenti. L'edilizia cresce fino al 2007 (nelle
costruzioni e nel lavoro domestico non erano previste quote d’ingressi nei primi due anni per i nuovi Paesi
della UE), raggiungendo quasi la stessa numerosità dell'industria. Poi cala fino a tornare ai livelli iniziali
(perdendo più dell'industria).
Nel 1999 il numero d’imprese dell'industria, del commercio e degli altri servizi in sostanza si equivale (circa
300.000 imprese per ogni macrosettore). Nel 2017 l'immagine è molto cambiata: l'industria si è ridotta a circa
240.000 imprese (-18%), il commercio supera le 380.000 unità (+29%), gli altri servizi sono cresciuti oltre
quota 550.000. Nel complesso il numero di imprese con dipendenti è cresciuto di più di 290 mila unità (27%).
A parte l'edilizia non sembra che la crisi abbia prodotto break strutturali per macrosettori forti, ma incide su
processi già in atto da tempo.
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Figura 2.18
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia

Figura 2.19
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia

Più o meno a conclusioni simili si perviene considerando i tassi di nati-mortalità vera delle imprese. I dati
diffusi dall'Istat sulla demografia di impresa considerano le imprese nate e cessate reali. Per “nascita di una
impresa si intende la creazione di una nuova attività i cui fattori produttivi scaturiscono dal nulla, ossia dove
nessuna altra impresa è coinvolta nell’evento. Sono escluse tutte quelle creazioni dovute a modificazioni
strutturali quali fusione, scorporo ecc. o che risultino collegate secondo specifici criteri di continuità ad unità
già esistenti”.
Per “cessazione di impresa si intende la dissoluzione di un insieme di fattori produttivi senza che questo
evento comporti il coinvolgimento di altre imprese. Sono escluse le cessazioni per trasformazioni strutturali
o, applicando le stesse regole di continuità, per legami con altre imprese esistenti”. (cfr. Istat, Demografia
d'impresa, Glossario e nota metodologica, comunicato stampa del 27 luglio 2018).
Le figure che seguono (figure 2.20 e 2.21) mostrano i tassi di natalità e mortalità per 4 macrosettori.
Nell'industria in senso stretto almeno dal 2001 i tassi di mortalità superano quelli di natalità. Nelle costruzioni
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i tassi netti sono positivi (e molto elevati) fino al 2007, poi, in particolare dal 2011, i tassi di natalità tendono
a mantenersi contenuti, mentre rimangono molto alti quelli di mortalità (raggiungono il 12% nel 2013). Anche
il commercio mostra tassi netti negativi lungo tutto il periodo considerato. Gli altri servizi mostrano tassi netti
positivi (spinti soprattutto da elevati tassi di natalità) fino al 2007. Da quell'anno i tassi di natalità e mortalità
tendono ad esse molto simili e danno origine talvolta a tassi netti positivi, altre volte negativi. Se il mondo
fosse guidato solo dai tassi di nati-mortalità vera (vedi nota 2), allora, cumulando gli effetti dal 1999 al 2016,
nell'industria di sarebbe osservata una riduzione del numero di imprese del 23%, nelle costruzioni del 10%,
nel commercio del 26% mentre gli altri servizi sarebbero cresciuti del 13%. Ma nella realtà gli eventi sono
più complessi (scorpori, fusioni, cambi di settore ecc.) e l'immagine finale tende a essere un po' differente.
Figure 2.20 e 2.21
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Tassi di mortalità e natalità di impresa per macrosettore
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia
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Nota1: La copertura in termini di attività economica è quella indicata dal regolamento Council Regulation (EC) No 295/2008 concerning
structural business statistics, Annex IX.
Fino al 2007 i dati di demografia coprono i settori economici dell’Industria in senso stretto (da C a E della classificazione Ateco2002), delle
Costruzioni (F), del Commercio (50-52), delle Attività dei Servizi e Ristorazione (55), dei Trasporti e servizi ausiliari (60-63), delle Poste e
telcomunicazioni (64), delle Attività Finanziarie e Assicurative (65-67 ad eccezione delle attività di holding), delle Attività Immobiliari (70),
e del Noleggio (71), dell'Informatica (71), ricerca e sviluppo (73) e delle Attività professionali (74). A partire dal 2008, i dati di demografia
coprono i settori economici dell’Industria in senso stretto (da B a E della classificazione Ateco2007), delle Costruzioni (F), del Commercio
(G), del Trasporto e Magazzinaggio (H), delle Attività dei Servizi e Ristorazione (I), dei Servizi di Informazione e Comunicazione (J), delle
Attività Finanziarie e Assicurative (K ad eccezione delle attività di holding, K64.2), delle Attività Immobiliari (L), delle Attività professionali,
scientifiche e tecniche (M) e del Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (N).
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Nota 2: Generalmente il saldo ottenuto dal confronto tra due popolazioni di imprese attive in due periodi, se permette di valutare il flusso
di entrate ed uscite con riferimento ai dati di un archivio, non consente di identificare esattamente le componenti demografiche ‘reali’. Di
conseguenza, se il confronto tra due strutture dell’archivio ASIA, tra il 2003 e il 2004, porta ad un saldo demografico positivo, con la
scomposizione e l’analisi delle componenti demografiche ‘reali’ si può ottenere un risultato diverso.
Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia

Probabilmente gli effetti della crisi si osservano sui tassi di sopravvivenza delle imprese nate (al netto delle
variazioni della metodologia adottata per misurarla). La figura che segue (figura 2.22) mostra i tassi di
sopravvivenza a un anno delle imprese nate l'anno precedente 32.
Fino al 2008 i tassi di sopravvivenza a un anno tendono a rimanere abbastanza costanti (si osservano dei
picchi nel 2002 e nel 2008 e un calo di livello generalizzato tra il 2003 e il 2007). In quegli anni i tassi di
sopravvivenza oscillavano in sostanza tra l'85 e il 90%. I tassi maggiori erano quelli dell'industria, i più bassi
si osservano nel commercio (forse nel commercio è maggiore il numero di 'tentativi'). Dal 2008 sembra
evidente il drastico calo della sopravvivenza: l'edilizia scende sotto il 75% nel 2013, così come gli altri servizi.
In altre parole, fatte 100 le imprese nate nel 2012, quelle sopravvissute nel 2013 erano poco più di 75.
L'edilizia reagisce subito alla crisi, seguono il commercio e gli altri servizi. Questi settori, dal 2014, mostrano
tassi di sopravvivenza simili e in aumento. L'industria sembra più ‘solida’: i tassi scendono dopo la crisi,
soprattutto dopo il 2011, ma molto meno degli altri settori.
Figura 2.22
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia

Indicazioni simili emergono anche osservando i tassi di sopravvivenza a due, tre, fino a cinque anni. I dati
sono riportati nella tabella 2.3. A titolo di esempio: per le imprese dell'industria nate nel 1999 il tasso di
sopravvivenza a 1 anno è dell'89.3% (s1-2000), a due anni del 79.7% (s2-2001), a tre anni del 70.7%, a
quattro anni del 63.2%, a cinque anni del 57%.
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Il tasso di sopravvivenza al tempo t+n è pari al rapporto tra il numero di imprese nate in t e sopravvissute in t+n e il numero
di impresa nate in t (in percentuale), crf. Istat op. cit.
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Tabella 2.3

Tassi di sopravvivenza a due, tre, fino a cinque anni per macrosettori. Anni 2000-2017

Nota: s5-sopravvivenza a cinque anni; s4-sopravvivenza a quattro anni; s3-sopravvivenza a tre anni; s2-sopravvivenza a due anni; s1sopravvivenza a un anno.
Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia

Fermandosi al 2017 (figura 2.23) si può notare che l’industria evidenzia i tassi di sopravvivenza costantemente
più alti, costruzioni e commercio quelli più bassi.
Figura 2.23
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Archivi Asia
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s2

s1

2.4 La struttura e l’intensità tecnologica dei settori produttivi nel lungo
periodo: l’impatto occupazionale
In questa sezione, al fine di trarre ulteriori indicazioni in merito alle evoluzioni strutturali di lungo periodo del
mercato del lavoro italiano, si concentra l’attenzione su due dimensioni tra loro interrelate: la composizione
dell’occupazione per tipologia contrattuale e la struttura della medesima occupazione per come essa si
distribuisce tra i diversi settori produttivi. In particolare, si intende porre l’attenzione sul legame che sussiste
tra le caratteristiche del lavoro (con particolare riferimento alla qualità e alla stabilità dell’occupazione) riflesse
nella tipologia contrattuale e le caratteristiche produttive, tecnologiche e organizzative dei settori classificando
questi ultimi sulla base dell’intensità tecnologica relativa che li contraddistingue. Adottando questa prospettiva
è possibile identificare determinanti strutturali e di lungo periodo delle evoluzioni del mercato del lavoro. Tali
determinanti possono sommarsi in modo rilevante o addirittura sopravanzare in termini di importanza relativa
fattori canonici quali i cambiamenti nella disciplina contrattuale e le oscillazioni macroeconomiche di breve
periodo.
Oltre a segnalare trasformazioni nell’impianto normativo e istituzionale che disciplina il funzionamento del
mercato del lavoro, i cambiamenti nella distribuzione relativa dei contratti tendono a riflettere i mutamenti
che avvengono nella configurazione strutturale e/o tecnologica dell’economia nonché nelle strategie
competitive adottate dalle imprese. Tipologie contrattuali diverse si legano a livelli altrettanto differenziati di
qualità del lavoro e di flessibilità relativa nelle relazioni lavorative. Come messo in luce, tra gli altri, da
Kleinknecht et al. (2014) e Cetrulo et al. (2018), inoltre, tipologie contrattuali diverse possono associarsi a
regimi tecnologici altamente eterogenei. In contesti produttivi ove l’intensità tecnologica è relativamente
bassa e la competizione è giocata in modo preponderante dal lato dei costi, vi è una maggiore probabilità che
le relazioni lavorative siano disciplinate mediante contratti caratterizzati da medio-alta flessibilità esterna quali
quelli a tempo determinato. La bassa capacità innovativa di queste industrie, infatti, rende scarsamente
necessario per le imprese investire sulle competenze dei lavoratori e sull’accumulazione di conoscenze ed
esperienze specifiche. Al contrario, la necessità di competere riducendo i costi (e con essi i prezzi dei beni e
dei servizi) favorisce l’adozione di strategie basate sul contenimento dei salari e sull’uso flessibile della forza
lavoro. D’altra parte, laddove l’intensità tecnologica è alta e la competizione è basata principalmente
sull’innovazione di prodotto, l’accumulazione di conoscenze ed abilità specificamente connesse al perimetro
produttivo/organizzativo è un fattore chiave per spiegare la qualità e la persistenza dell’innovazione stessa.
In tali contesti produttivi, dunque, le relazioni lavorative tendono a caratterizzarsi per una relativa stabilità in
ragione del valore strategico che le competenze dei lavoratori hanno nell’ambito del processo innovativo
dell’impresa. Il cambiamento strutturale dal lato della composizione della forza lavoro per tipologia
contrattuale e quello relativo alle modificazioni nel peso relativo dei settori economici (eterogenei sul piano
dell’intensità tecnologica e delle strategie competitive prevalenti) tendono quindi ad intrecciarsi.
L’esplorazione descrittiva che segue mira a verificare se e in che misura i cambiamenti occorsi nella struttura
occupazionale italiana circa la distribuzione delle diverse tipologie contrattuali sia collegata al cambiamento
strutturale che ha interessato l’economia nel suo complesso dal punto di vista del peso relativo dei diversi
settori produttivi. Il periodo di analisi è compreso tra il 2000 ed il 2017 e l’esplorazione vede un esame
descrittivo delle serie occupazionali distinte per tipologia contrattuale (tempo indeterminato full-time, tempo
determinato full-time e part-time) e per settore (manifattura vs servizi e tassonomia tecnologica OECD).
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L’analisi si conclude con una de-composizione - condotta adottando la procedura proposta da Berman et al.
(1994) - tesa a misurare il ruolo del cambiamento nella composizione settoriale dell’economia e dell’intensità
relativa circa l’uso delle varie forme contrattuali quali fattori capaci di spiegare l’evoluzione di lungo periodo
della struttura occupazionale italiana.

La dinamica occupazionale per tipologia contrattuale e settore produttivo
La prima serie di evidenze riguarda l’evoluzione del settore manifatturiero italiano analizzata guardando alla
dinamica del numero assoluto di occupati distinti per tipologia contrattuale e per intensità tecnologica del
comparto ove sono impiegati. Come già accennato, i settori sono accorpati per intensità tecnologica secondo
la tassonomia proposta da OECD (High-medium tech (HMT), Medium-low tech (MLT), Low-tech (LT),
Knowledge Intensive Services (KIS) e Low Knowledge Intensive Services (LKIS). In termini generali è possibile
riscontrare come, nel periodo considerato, vi sia stata una contrazione significativa dell’occupazione a tempo
indeterminato ed una contestuale crescita di quella a tempo determinato e, in misura minore, di quella parttime. La maggiore contrazione (figura 2.24) dell’occupazione a tempo indeterminato è visibile nel comparto
low-tech (-400.000) seguito da quello high-tech (-150.000). Questo dato sembra confermare la tendenza mostrata, tra gli altri, da Lucchese et al. (2016) – alla contrazione (sia in termini di valore aggiunto sia in
termini occupazionali) dei settori manifatturieri.
Figura 2.24

Variazione assoluta del numero di occupati – settore manifatturiero (dati in migliaia,
2000-2017)
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Nota: classificazione dei settori NACE Rev 1 e 2.
Fonte: nostre elaborazioni su dati LFS-EUROSTAT 2000-2017

L’analisi della dinamica occupazionale nei servizi si basa sulla distinzione OECD tra KIS e LKIS. I primi fanno
riferimento ai servizi ad alta tecnologia tra i quali l’informatica, le telecomunicazioni e la ricerca. Si tratta di
settori che forniscono servizi ad alto valore aggiunto e ad alto tasso di innovazione (di processo e di prodotto)
e costituiscono la base per lo sviluppo delle innovazioni all’interno dell’intero sistema produttivo. L’occupazione
nei servizi knowledge intensive fornisce, dunque, una misura indiretta del peso di questi comparti
sull’economia e può essere vista sia come indicatore di risultato, in quanto gli investimenti in ricerca e
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tecnologia trovano migliore concretizzazione proprio in queste produzioni, sia come indicatore di input, poichè
questi settori guidano i processi innovativi nell’intero sistema economico, agendo essi stessi, a loro volta, da

driver dell’innovazione.
Guardando ai dati in figura 2.25, emerge come, i settori KIS siano quelli che hanno mostrato la maggiore
resilienza durante gli anni della crisi (2008-2014). Pur trattandosi di incrementi moderati in termini di intensità,
i settori KIS mostrano un incremento del numero degli occupati a prescindere dalla tipologia contrattuale
considerata. È rilevante notare, tuttavia, come l’incremento maggiore interessi i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato full time (l’occupazione stabile nel periodo 2000-2017 è aumentata di circa 1.000.000
di unità). In questo senso, sembra emergere una correlazione tra la crescita di un comparto ad elevato tasso
di innovazione, i servizi KIS, e la crescita nel medesimo comparto di occupazione a tempo indeterminato in
linea con le ipotesi di complementarità innovazione-occupazione stabile avanzate da Kleinknecht et al. (2014)
e Cetrulo et al. (2018). Dai dati LFS scopriamo infatti che nel comparto LKIS si osserva invece una riduzione
degli occupati a tempo indeterminato e parallelamente un aumento dei contratti a tempo determinato e a
tempo parziale (+ 1.500.000 unità). In questo caso, l’aumento dell’occupazione osservatasi nel settore dei
servizi a bassa intensità di conoscenza potrebbe avere implicazioni negative in termini macroeconomici e
strutturali: l’incremento di occupazione instabile in settori a bassa intensità tecnologica può infatti contribuire
ad allargare la platea di lavoratori a basso salario (con potenziali ripercussioni negative sulla domanda
aggregata) e minore produttività (con potenziali ripercussioni negative sulla produttività complessiva) 33.
Figura 2.25 Variazione assoluta del numero di occupati nel settore dei Servizi (dati in migliaia, 20002017)
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Nota: Classificazione dei settori NACE Rev 1 e 2.
Fonte: elaborazioni Inapp su dati LFS-EUROSTAT 2000-2017

Comparando le evidenze sin qui emerse, è possibile osservare come la manifattura, perfino quella high-tech,
ha visto calare il numero degli occupati a tempo indeterminato, mentre buona parte dei nuovi posti di lavoro
sono stati generati nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro a
tempo indeterminato si osserva quindi una transizione dalla manifattura ai servizi, transizione che ha
33

Le tematiche relative a produttività e retribuzioni, pur rilevanti, esulano da questo lavoro. È appena il caso di ricordare l’evidenza
empirica che mostra il nostro Paese al penultimo posto nella graduatoria dei principali Paesi europei nei rendimenti del capitale
umano, preceduto solamente dalla Grecia (Biagetti e Scicchitano 2011).
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caratterizzato anche le economie di altri Paesi europei quali, ad esempio, la Spagna e il Portogallo. Baumol e
Kaldor già negli anni 60 spiegavano come tale evidenza, derivante da cambiamenti significativi nelle strutture
produttive, può costituire una minaccia per la dinamica della produttività del lavoro soprattutto se i nuovi
lavori che emergono nei servizi non sono abbastanza specializzati.

La struttura occupazionale nel lungo periodo
L’analisi che segue focalizza l’attenzione sull’evoluzione strutturale dei diversi comparti settoriali-tecnologici
considerati esplorando l’evoluzione della composizione dell’occupazione per tipologia contrattuale. Partendo
nuovamente dal settore manifatturiero, è possibile registrare un crollo pressoché uniforme della quota di
occupazione a tempo indeterminato (figure 2.26 e 2.28). Parallelamente, è possibile notare un netto aumento
della quota di occupazione a termine. È interessante notare come negli anni immediatamente successivi allo
scoppio della crisi (2008 e 2009), sia nel comparto High-tech che in quello Medium High-tech ci sia stato un
aumento della quota di occupati a tempo indeterminato. Tale incremento, tuttavia, è stato seguito da una
contrazione della stessa quota che ha più che compensato in termini negativi l’incremento menzionato in
precedenza. Per quanto riguarda il lavoro part-time, mentre nel comparto High-tech dal 2005 ad oggi non si
osservano particolari cambiamenti, nei comparti a basso valore aggiunto e bassa spesa in R&D la quota di
occupati con orario parziale, siano essi a tempo determinato che indeterminato, aumenta rispettivamente del
3% nel comparto Medium Low-tech e del 10% nel comparto Low-tech.
Figura 2.26 Andamento della quota di occupati per tipologia di contratto nei comparti High-tech e
Medium-High-tech (2000-2017)
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Fonte: elaborazioni Istat su dati LFS-EUROSTAT 2000-2017

Figura 2.27 Andamento della quota di occupati per tipologia di contratto nel comparto Medium-Lowtech (2000-2017)
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Fonte: elaborazioni Istat su dati LFS-EUROSTAT 2000-2017
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Tempo indeterminato full-time (dx)

Figura 2.28

Andamento della quota di occupati per tipologia di contratto nel comparto Low-tech
(2000-2017)
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Nota: scala di misura dei contratti a tempo indeterminato full-time sul lato destro del grafico.
Fonte: elaborazioni Inapp su dati LFS- Eurostat 2000-2017

I servizi hanno visto un generale decremento della quota di occupati con contratto a tempo indeterminato
full-time e un aumento consistente dei contratti part time (figure 2.29 e 2.30). In particolare, nel settore ad
alta intensità di conoscenza dopo una prima riduzione del 4% dell’occupazione part time, dal 2008 al 2017 si
osserva un aumento di pari dimensione. Nei settori LKIS, invece, si assiste ad un costante aumento di tale
quota arrivando ad un 35% dell’occupazione. I contratti a tempo determinato, infine, si riducono dal 2007 al
2009 per poi attestarsi intorno, rispettivamente, all’8% nel settore KIS e al 9-10% nel settore LKIS.
Figura 2.29

Andamento della quota di occupati per tipologia di contratto nei settori Knowledge
intensive (2000-2017)
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Fonte: elaborazioni Istat su dati LFS-EUROSTAT 2000-2017

Figura 2.30 Andamento della quota di occupati per tipologia di contratto nei settori Less knowledge
intensive (2000-2017)
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Nota: scala di misura dei contratti a tempo indeterminato full-time sul lato destro del grafico.
Fonte: nostre elaborazioni su dati LFS- Eurostat 2000-2017
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Una decomposizione del cambiamento strutturale dell’occupazione
In quanto segue, si propone un’analisi del cambiamento strutturale osservato nel periodo 2000-2017
analizzando congiuntamente: i) l’evoluzione delle quote relative in termini di tipologia contrattuale ii) il
cambiamento nella composizione settoriale utilizzando la tassonomia tecnologica illustrata in precedenza.
L’analisi si basa sulla metodologia proposta da Berman et al. (1994). La variazione nelle quote relative di
ciascuna tipologia contrattuale è de-composta isolando il contributo relativo della componente between –
ossia dal cambiamento nella composizione settoriale dell’economia tenendo conto del peso relativo che in
ciascun settore hanno le diverse tipologie contrattuali - e di quella within – il cambiamento della composizione
per tipologia contrattuale all’interno di ciascun settore. In altri termini, s’intende quantificare in che misura
l’evoluzione di lungo periodo della struttura occupazionale italiana in termini di tipologie contrattuali sia
guidata da modificazioni nella struttura produttiva o dall’accresciuto (o diminuito) utilizzo di determinate
tipologie all’interno dei diversi settori.
Da un punto di vista formale, la prassi proposta da Berman et al. (1994) prevede la decomposizione della
differenza semplice tra le quote di una data variabile osservate all’anno finale ed a quello iniziale (nel nostro
caso, la quota di occupati con contratto a tempo indeterminato full-time, determinato full-time e part-time
sul totale degli occupati osservate negli anni 2017 e 2000). Tale variazione è espressa quale somma di due
componenti. La prima componente (between) cattura l’evoluzione nel tempo del peso relativo di subcomponenti del denominatore (nel nostro caso, le quote occupazionali sul totale economia dei settori
produttivi accorpati per intensità tecnologica adottando la tassonomia OECD) pesando tali cambiamenti per
l’intensità media che all’interno di tali aggregati ricopre la tipologia contrattuale di interesse (i.e. l’analisi è
ripetuta per ciascuna delle tre tipologie contrattuali prese in considerazione). La seconda componente cattura
l’evoluzione nel tempo dell’intensità di ciascuna categoria di interesse all’interno degli aggregati presi in
considerazione tenendo fermo il peso medio che tali aggregati hanno nell’orizzonte temporale considerato.
La formula della decomposizione è la seguente (1):

∆𝑠𝑖 = ∑ ∆𝑒𝑘 ̅̅̅̅
𝑠𝑖,𝑘 + ∑ 𝑒̅𝑘 ∆𝑠𝑖,𝑘
𝑘

(1)

𝑘

dove ∆si è la differenza semplice tra la quota di occupati con contratto i - i  {TI full-time, TD full-time, PT}
- osservate negli anni 2017 e 2000. Il primo termine alla sinistra dell’uguale è la sommatoria su k - k  {HMT,
MLT, LT, KIS, LKIS} - di: ∆ek – variazione tra il 2010 ed il 2017 della quota di occupati nel settore k sul totale
degli occupati italiani – e di ̅̅̅̅
si,k - la quota media di occupati con contratto i nel settore k. Il secondo termine
alla destra dell’uguale è la sommatoria su k dei prodotti di: ek - la quota media nei due periodi del totale degli
occupati nel settore k sul totale – e di ∆si,k – la variazione delle quote di occupati del settore k con contratto
i sul totale.
La tabella 2.4 riporta i risultati della decomposizione operata per ciascuna tipologia contrattuale. Guardando
alla variazione complessiva delle quote, si conferma una generalizzata contrazione dell’occupazione a tempo
indeterminato full-time e un parallelo incremento del tempo determinato (in misura relativamente moderata)
e del part time. La riduzione della quota di occupati a tempo indeterminato sembra essere guidata in modo
preminente dalla componente within con una contrazione generalizzata in tutti gli aggregati settoriali presi in
considerazioni e con picchi negativi registrati nei servizi (KIS e LKIS) e nelle industrie LT. Relativamente alla
componente between il contributo maggiore alla riduzione della quota di tempo indeterminato sembra essere
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data dal ridursi del peso occupazionale complessivo del settore HMT. Quest’ultimo, infatti, si caratterizza per
un’intensità del tempo indeterminato sul totale dell’occupazione superiore alla media nazionale sia nel 2000
sia nel 2017. Esaminando l’evoluzione del tempo determinato full-time emerge che a guidare la moderata
espansione osservata nel periodo 2000-2017 sia un generalizzato incremento nella componente within con
uno spostamento a favore del lavoro a tempo determinato registrabile in modo particolarmente intenso nei
settori LT e LKIS. Per quel che concerne il part-time, sembra prevalere nuovamente la componente within
con una crescita significativamente marcata nei settori KIS e LKIS. Circa la componente between, l’unico
contributo alla crescita della quota di lavoratori con contratto part-time sembra essere dato dall’incremento
del peso relativo dei settori KIS. Il ruolo delle diverse componenti (between e within) e dei diversi settori nello
spiegare il cambiamento strutturale dell’occupazione in termini di tipologia contrattuale è rappresentato in
forma grafica dalle figure 2.31 e 2.32.
Tabella 2.4

HMT
MLT
LT
KIS
LKIS
ΔS

Decomposizione del cambiamento strutturale dell’occupazione
TEMPO INDETERMINATO
FULL-TIME
Between
Within
component
component
-0,018
-0,006
-0,008
-0,006
-0,032
-0,013
0,055
-0,029
-0,000
-0,098
-0,15

FULL-TIME TEMPO
DETERMINATO
Between
Within
component
component
-0,001
0,004
-0,000
0,003
-0,003
0,007
0,004
0,005
0,000
0,015
0,03

PART-TIME
Between
Within
component component
-0,000
0,002
-0,000
0,002
-0,003
0,006
0,009
0,024
-0,000
0,083
0,12

Nota: classificazione dei settori NACE Rev 1 e 2.
Fonte: elaborazioni Inapp su dati LFS-EUROSTAT 2000-2017

Figura 2.31

Decomposizione a la Berman et al. (1994) – within component (2000-2017)
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Fonte: elaborazioni Istat su dati LFS-EUROSTAT 2000-2017
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Less Knowledge intensive

Figura 2.32

Decomposizione a la Berman et al. (1994) – between component (2000-2017)
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Fonte: elaborazioni Inapp su dati LFS-EUROSTAT 2000-2014

Nel complesso, l’evoluzione di lungo periodo del mercato del lavoro italiano sembra essersi caratterizzata per
una serie di rilevanti trasformazioni di natura strutturale. In primo luogo, il lavoro stabile ha subito una
significativa contrazione che è registrabile in tutti i comparti ad eccezione dei servizi ad alta intensità di
conoscenza. Inoltre, emerge una crescita importante del lavoro temporaneo e, in misura ancora più marcata,
di quello part-time. Infine, è possibile osservare come la caduta dell’occupazione a tempo indeterminato sia
in modo rilevante attribuibile all’evoluzione del settore manifatturiero. In linea con le evidenze precedenti
(Cirillo e Guarascio 2015; Lucchese et al. 2016), l’analisi strutturale e di lungo periodo proposta mette in luce
un generalizzato indebolimento della struttura occupazionale italiana che sembra andare di parti passo con
una contrazione dimensionale del settore manifatturiero e con una caduta della quota relativa di lavoro stabile
in tuta l’economia. L’unica eccezione è costituita dai servizi ad alta intensità di conoscenza. Tuttavia, la crescita
dell’occupazione - in particolare della componente stabile - in tale gruppo di settori (peraltro settori
tradizionalmente caratterizzati da un’intensità occupazionale relativamente più bassa rispetto al resto
dell’economia) non pare essere in grado di compensare il pesante impatto che la crisi del 2008 ha avuto sulla
struttura produttiva ed occupazionale italiana e che è possibile identificare guardando all’evoluzione del
complesso del comparto manifatturiero e dell’occupazione a tempo indeterminato.
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Una valutazione dell’effetto di alcune misure del Jobs
Act con metodo controfattuale

La riforma nota come Jobs Act (legge n. 184/2014) ha modificato in modo rilevante la regolamentazione del
lavoro, intervenendo con modifiche sostanziali su a) il riordino delle tipologie contrattuali; b) il sistema di
ammortizzatori sociali; c) l’assetto dei servizi per il lavoro e delle politiche attive alla revisione delle tutele sul
licenziamento.
Nel 2015 è stato introdotto il cd. contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015) applicato ai lavoratori
dipendenti assunti a partire da marzo 2015. Il nuovo regime prevede, in caso di licenziamento dichiarato
illegittimo in sede giudiziale, la possibilità di indennizzo economico in misura proporzionale all’anzianità del
rapporto di lavoro, in sostituzione della possibilità di reintegro nel posto del lavoro previsto dalla precedente
normativa.
Dal 2015 è stata introdotta una misura volta ad aumentare l’occupazione stabile, tramite incentivi per
l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un incentivo
economico per l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato e per la trasformazione di rapporti
a termine in rapporti stabili (legge n. 190/2014, art. 1, c. 118); era previsto l’esonero totale dal versamento
dei contributi previdenziali fino a un limite massimo di 8.060 euro all’anno, per tre anni, per le assunzioni e
le trasformazioni avvenute nel 2015.
La Legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), ha poi, mantenuto lo stesso incentivo in caso di
assunzione a tempo indeterminato, riducendo però i) l’incidenza dello sgravio contributivo, ridotto dal 100%
al 40% ii) il tetto massimo, portato a 3.250 euro annui iii) il periodo di fruizione dello sgravio, portato da tre
a due anni.
Nell’anno successivo è stata abbandonata la generalità del campo di applicazione, principale caratteristica
degli incentivi attivati nel biennio precedente. Le misure varate nel 2017 hanno, infatti, previsto incentivi
all’assunzione connessi a specifiche caratteristiche soggettive dei lavoratori assunti, tra i quali disoccupati,
giovani, donne.
Nel triennio 2015-2017, quindi, il meccanismo incentivante della nuova normativa ha previsto di agevolare
l’aumento dell’occupazione, seguendo criteri che progressivamente si sono indirizzati verso la riduzione del
contributo nel tempo e la contrazione selettiva dei lavoratori eleggibili. Nella prima fase (2015) i benefici
economici sono stati particolarmente cospicui e disponibili in modo generalizzato, favorendo l’occupazione
stabile nella fase di ripresa della crescita. Nel 2016 le norme hanno ridotto l’importo dell’incentivo, pur
mantenendo il carattere non selettivo della platea di beneficiari. Nel 2017 il sistema di incentivi è stato
indirizzato ad agevolare l’assunzione di particolari segmenti del mercato del lavoro, caratterizzati da bassi
volumi occupazionali.
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Una prima valutazione degli effetti del Jobs Act è stata recentemente proposta da Catalano e Pezzolla (2017),
Boeri e Garibaldi (2019), Cirillo et al. (2017), Croce (2017), Bendinelli (2017), D’Agostino et al. (2018), Sestito
e Viviano (2018), Ardito et al. (2019). In particolare, Sestito e Viviano (2018), utilizzando una tecnica diff-in-

diff hanno analizzato l'effetto delle politiche nella regione Veneto, isolando gli effetti dei due interventi
mediante una differenza temporale nell'introduzione delle misure. Gli autori dimostrano che le due politiche
hanno avuto successo nel ridurre il dualismo e nello stimolare la domanda di lavoro. Il principale motore della
ripresa è stato l'incentivo alle assunzioni che ha contribuito per circa il 5/6 al raddoppio del tasso di
conversione mensile e per il 20% delle assunzioni permanenti lorde, rispetto all'8% causato dalla riforma.
Quest’ultima ha influito sulla volontà delle imprese di assumere direttamente le persone con un contratto a
tempo indeterminato senza screening. Catalano e Pezzolla (2017) usando un modello dinamico di equilibrio
generale stocastico (modello DSGE) dimostrano che l'impatto positivo sul PIL e sulla domanda aggregata si
è verificato a fronte di una riduzione della quota del reddito da lavoro e del salario medio.
In questo paragrafo si esaminano i lavori Inapp di valutazione del sistema degli incentivi in termini di
avviamenti, cessazioni e dimissioni.

3.1 L’impatto dell’incentivo economico previsto per il 2015 sulle assunzioni
di lavoratori a tempo indeterminato
Lo studio Inapp di Centra e Gualtieri (2017a) utilizza un modello controfattuale diff-in-diff per valutare l’effetto
delle politiche sugli avviamenti nel lavoro dipendente tra il 2013 e il 2015. La banca dati utilizzata è ricavata
dal Sistema statistico delle comunicazioni obbligatorie on-line (SISCO) del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali (MLPS). La variabile di interesse (outcome), espressa come variabile dicotomica, è relativa tipo
dell'assunzione, a tempo determinato o indeterminato. Le stime dell'ATT ottenute dal modello, espresse come
valore medio della variabile outcome, permettono di ricavare l'effetto netto delle modifiche normative nel
2015 sul gruppo dei trattati in termini di quota degli avviamenti a tempo indeterminato sul totale degli
avviamenti nel lavoro dipendente.
In termini formali, il modello stimato è il seguente:
𝑦 = 𝛼 + 𝑇𝛽 + 𝑃15 𝛾15 + 𝑇𝑃15 𝛿15 + 𝜀
dove
y = outcome: avviamento TD = 0; avviamento TI = 1
T = trattamento: non eleggibile allo sgravio contributivo=0; eleggibile allo sgravio contributivo=1
P15 = periodo 2014-2015: 2014=0, 2015=1
𝐴𝑇𝑇0 = 𝛿15
Il modello stimato è stato specificato considerando le caratteristiche dei due gruppi e controllando la dinamica
spontanea nel periodo 2014-2015 con il biennio precedente, 2013-2014. Il valore della variabile outcome
sulle unità del gruppo di controllo nel 2015 è stato corretto tramite la stima di un modello logistico sulla serie
storica 2010-2014.
I risultati confermano l'ipotesi che l’incidenza degli avviamenti a tempo indeterminato per il gruppo di controllo
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nel 2015 ha subito una riduzione verosimilmente dovuta al trattamento (figura 3.1). L’impatto è evidente dal
punto di vista grafico: il valore controfattuale è infatti, superiore al valore osservato di 2,5 punti percentuali.
Figura 3.1

Incidenza delgi avviamenti a TI sul totale

Fonte: elaborazione Inapp su dati CICO, MLPS

La stima del modello diff-in-diff riporta un effetto netto delle due modifiche normative sui destinatari (ATT)
pari a 0,105; in altre parole, in assenza di modifiche normative, la quota dei nuovi contratti a tempo
indeterminato sul totale degli avviamenti nel lavoro dipendente sarebbe stata pari a 0,150 con una riduzione
dello 0,007 rispetto all’anno precedente (figura 3.2).
Figura 3.2

Avviamenti eleggibili a TD e TI

Fonte: elaborazioni Inapp su dati CICO, MLPS

Applicando il valore dell'ATT al volume degli avviamenti nel lavoro dipendente d’individui ammissibili allo
sgravio contributivo nel 2015, il risultato finale è un effetto netto in termini assoluti di circa 685 mila
avviamenti. Rapportando tale valore ai 1.662.180 avviamenti a tempo indeterminato osservati nel 2015 si
ricava che le modifiche normative hanno determinato il 41,2% degli avviamenti di lavoratori ammissibili allo
sgravio contributivo a tempo indeterminato nel 2015. In altri termini, circa il 41% degli avviamenti a tempo
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indeterminato nel 2015 non si sarebbe verificato in assenza degli interventi normativi. Inoltre, l’impatto netto
rappresenta la quasi totalità (94,0%) dell’intero incremento rispetto all’anno precedente di avviamenti di
lavoratori ammissibili (728.251).

3.2 L’impatto dell’incentivo economico previsto per il biennio 2015-2016
sulle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato
La ricerca Inapp di Centra e Gualtieri (2018a) utilizza l’approccio controfattuale del regression discontinuity

design (RDD) di tipo sharp per stimare l’impatto dell’incentivo economico previsto per il biennio 2015-2016
sulle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato.
Figura 3.3

Incidenza degli avviamenti a TI sul totale per ogni anno

Fonte: Centra e Gualtieri (2018)

Graficamente si può notare che la rilevanza degli avviamenti a tempo indeterminato sul totale è decrescente
al crescere della distanza tra la data di avviamento e quella di cessazione dell’ultimo rapporto a tempo
indeterminato (figura 3.3). La continuità della relazione tra i due parametri è costante per gli anni di non
trattamento mentre si nota una discontinuità rilevante nel 2015 e nel 2016 in prossimità della soglia di
eleggibilità di 183 giorni che è possibile identificare sulla base dei criteri normativi. La strategia

46 di 66

d’identificazione degli effetti, infatti, si basa su uno dei criteri per l’ammissione al beneficio della
decontribuzione, che prevede che il lavoratore assunto non abbia avuto un rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. Tale regola, quindi, determina una soglia al di sotto
della quale le assunzioni, siano esse a tempo indeterminato o determinato, non sono eleggibili alla
decontribuzione e al di sopra della quale sono ammissibili. La soglia definisce, cioè, una partizione univoca
della popolazione d’interesse: avviamenti ammissibili e avviamenti non ammissibili. La popolazione risulta
quindi ripartita sulla base della soglia prevista dalla norma, pari a 183 giorni (6 mesi), al di sotto della quale
gli avviamenti non sono ammissibili all’incentivo: tale quota rappresenta, quindi, il gruppo di controllo (T=0).
Gli avviamenti al di sopra della soglia riproducono il gruppo di trattamento (T=1). Si nota, inoltre, fin dalle
semplici descrittive che la discontinuità, pur essendo presente sia nel 2015 che nel 2016, risulta molto più
evidente nel primo anno, riflettendo in questo l’intensità di aiuto del 2015 molto maggiore rispetto al 2016.
I risultati del modello (figura 3.4) riportano che l’impatto delle due misure (decontribuzione e contratto e
tutele crescenti) risulta pari a oltre 606mila avviamenti a tempo indeterminato nel 2015 e a 300mila circa nel
2016, a cui corrisponde un aumento netto dell’incidenza degli avviamenti a tempo indeterminato pari al 13,1%
e all’8,0% negli anni corrispondenti.
Figura 3.4

Risultati del modello RDD

Fonte: Centra e Gualtieri (2018)

L’impatto riconducibile alle modifiche normative, considerando i soli avviamenti eleggibili agli incentivi, risulta,
quindi, pari nel biennio al 44,1% dei 2 milioni di avviamenti, corrispondente a circa 906mila avviamenti.
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3.3 L’impatto degli incentivi sulle cessazioni di rapporto di lavoro
Lo studio di Centra (2019a) valuta l’impatto degli incentivi sulle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato: l’idea è cioè di verificare se e in che misura, i rapporti avviati nel 2015 grazie agli incentivi
mostrino una probabilità di cessazione significativamente diversa.
Il metodo utilizzato si basa, anche in questo caso, sul modello RDD, la cui specificazione scaturisce dal solito
criterio di eleggibilità alla misura, relativo alla possibilità di accedere agli incentivi per assunzioni di lavoratori
che non avessero avuto nei sei mesi precedenti un contratto a tempo indeterminato con qualsiasi impresa.
L’analisi grafica evidenzia una marcata discontinuità in corrispondenza della soglia (figura 3.5) per i soli
contratti avviati nel 2015, elemento che conferma la diminuzione della frequenza delle cessazioni entro 12
mesi per i contratti avviati nel 2015.
Figura 3.5

Frequenza di rapporti di lavoro cessati entro 12 mesi secondo l'anno di avviamento e la
forcing variabile
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Fonte: Centra (2019a)

I risultati del modello dimostrano che, su circa 1.627.000 avviamenti eleggibili registrati nel 2015, in assenza
di incentivi si sarebbero verificate circa 267.000 cessazioni in più, pari al 16% dei contratti eleggibili avviati e
pari ad una riduzione del 35% delle cessazioni che si sarebbero verificate in assenza di incentivi e di modifiche
alla normativa sul licenziamento. In altri termini, la disponibilità di incentivi per le assunzioni a tempo
indeterminato e la contestuale rimodulazione delle tutele sul licenziamento, introdotta con il contratto a tutele
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crescenti, hanno avuto un impatto significativo sulla riduzione delle cessazioni di rapporti di lavoro avviati nel
2015, riducendo la probabilità di cessare il rapporto di lavoro di circa il 16%.

3.4 L’impatto della normativa sulle dimissioni telematiche
Il principale obiettivo di questa sezione è analizzare come si sia modificato l’andamento relativo al fenomeno
delle ‘dimissioni in bianco’ a seguito dell’entrata in vigore nel marzo 2016 di una specifica normativa (D.Lgs.
151/2015, art.26) prevista dal Jobs Act. Tale normativa ha lo scopo, chiaramente definito, di evitare il ricorso
alle ‘dimissioni in bianco’, una pratica fraudolenta, fortemente diffusa nel nostro mercato del lavoro34.

Inquadramento del fenomeno
In linea generale, le dimissioni rappresentano un atto ufficiale attraverso il quale il lavoratore decide
autonomamente di cessare il rapporto dal contratto di lavoro, sono un diritto e devono rappresentare una
volontà del lavoratore, possono essere attuate in qualsiasi momento tenendo conto però dell’obbligo di
preavviso.
La pratica fraudolenta delle ‘dimissioni in bianco’ rappresenta un fenomeno fortemente diffuso nei tempi
precedenti che consiste nel far firmare al lavoratore generalmente nel momento dell’assunzione un foglio
bianco che potrà poi essere utilizzato da parte del datore di lavoro in qualsiasi momento per mandar via il
lavoratore in modo da far comparire l’interruzione del rapporto di lavoro come un’interruzione per dimissioni
volontarie del lavoratore. Il ‘foglio in bianco’ verrà perciò completato dal datore di lavoro, in qualsiasi momento
inserendo la data da lui desiderata. I motivi che inducono il datore di lavoro ad attuare tale pratica possono
essere molteplici, come per esempio l’insorgenza di una malattia da parte del lavoratore, motivi legati a
discordie o comportamenti sgraditi, un infortunio o anche la maternità. Emerge in merito, dal rapporto Istat
relativo all’indagine multiscopo ‘Uso del tempo’35 che, in tempi passati, più della metà dell’interruzione
lavorativa da parte delle neo-mamme non è stata volontaria.
Tale fenomeno è praticato principalmente nelle medie e piccole imprese, come negozi, cantieri, artigiani e
quindi principalmente quelle categorie di mestieri dove viene meno la presenza di sindacati e dove prevale la
manodopera a basso costo. Tale pratica tende principalmente a colpire quella che può essere definita la fascia
di lavoratori ‘deboli’ come precari, immigrati, perciò individui che sono disposti ad accettare qualsiasi
compromesso pur di ottenere un’occupazione. A causa di tutto ciò, il lavoratore si sentirà non tutelato non
protetto e continuamente minacciato, tale fenomeno può rappresentare così una vera e propria forma di
disagio per quest’ultimo. Inoltre, è fondamentale sottolineare che, in caso di dimissioni il lavoratore
perderebbe tutte le tutele che avrebbe avuto in caso di licenziamento.
Dimissioni e licenziamento sono due azioni che portano all’interruzione dell’attività lavorativa ma, nel caso
delle dimissioni è il lavoratore a decidere di interrompere e quindi recedere dal contratto di lavoro con l’azienda
e in questo caso si parla di ‘dimissioni volontarie’, mentre nel secondo caso è il datore di lavoro o l’azienda
che decide di recedere dal contratto di lavoro con il dipendente.
L’attuazione dell’uno o dell’altro meccanismo di interruzione del contratto di lavoro porta a conseguenze di

34
35

Per un’analisi delle dimissioni volontarie si rimanda a Centra (2019b).
Vedi Istat [2013].
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gran lunga differenti sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Il datore di lavoro in caso di licenziamento
potrebbe essere condannato da un giudice, costretto al reintegro e al pagamento di un indennizzo, motivi
per cui viene privilegiata la pratica fraudolenta delle ‘dimissioni in bianco’.
Il lavoratore invece, in caso di licenziamento, può usufruire di tutele e vantaggi che non avrebbe nel caso di
dimissioni. Per questo motivo le ‘dimissioni in bianco’ risultano essere doppiamente dannose per il dipendente,
che in questo caso non può godere di alcuna tutela. Nel caso di dimissioni il lavoratore che si dimette perde
il diritto all’indennità ASpl mentre nel caso di licenziamento da parte del datore di lavoro o dell’azienda si ha
in qualsiasi caso diritto all’ASpl. Inoltre, nel caso di licenziamento si poteva usufruire della tutela reale e
obbligatoria, mentre non sia ha diritto a questo tipo di tutela nel caso di dimissioni.

Le modifiche contenute nel D.Lsg n. 151/2015
Il D.Lgs. 151/2015, principale punto d’interesse nel presente studio, riguarda la problematica delle ‘dimissioni
in bianco’. Tale decreto attuato proprio per contrastare e abolire il fenomeno delle dimissioni in bianco,
prevede che la cessazione del rapporto di lavoro, sia nel caso si parli di dimissioni che di risoluzione
consensuale, deve avvenire in maniera telematica utilizzando uno specifico modulo non falsificabile erogato
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art. 26 D.Lgs. n. 151/2015). Il modulo può essere acquisito
in un’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it). Pertanto,
le dimissioni presentate in un qualsiasi altro modo differente da questo, risulteranno vane.
Il lavoratore che si dimette deve comunque rispettare l’obbligo di preavviso. Una volta inviate le dimissioni
attraverso la pratica pocanzi descritta gli viene data la possibilità di revocarle entro sette giorni.
Il modulo è composto principalmente da cinque sezioni: la prima comprende i dati identificativi del lavoratore,
a seguire quelli del datore di lavoro, del rapporto di lavoro, della comunicazione (andando quindi a specificare
se si tratta di dimissioni o di risoluzione consensuale), infine la quinta sessione comprende i dati identificativi
del soggetto abilitato, il codice identificativo del modulo e la data di trasmissione. Quest’ultima consente di
monitorare il termine di sette giorni entro il quale il lavoratore può revocare le proprie dimissioni.
Il lavoratore per poter chiedere chiarimenti rispetto le comunicazioni da effettuare con la nuova modalità e
rispetto l’invio del modulo, può rivolgersi ai patronati, ai sindacati, agli enti bilaterali e le commissioni di
certificazione.
Il modulo una volta compilato viene inviato tramite posta elettronica al datore di lavoro e alla Direzione del
lavoro territorialmente competente, soltanto rispettando tale prassi le dimissioni saranno considerate valide.
Il datore di lavoro che alteri tali moduli sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che potrà
essere compresa tra 5.000 e 30.000 euro, fermo restando che si tratti di un reato.
Tale norma non viene applicata nel caso in cui a presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale del
rapporto del lavoro sia una donna in gravidanza o una lavoratrice o un lavoratore durante i primi tre anni di
vita del figlio, in tali circostanze si dovrà ancora ricorrere alla convalida presso la Direzione del lavoro (art.
55, comma 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Questa pratica non riguarda, poi: rapporti di lavoro domestico,
recessioni durante un periodo di prova, rapporti di lavoro marittimo (caratterizzato da norme a sé). Inoltre,
dal momento in cui tale approccio viene elaborato per contrastare il fenomeno delle ‘dimissioni in bianco’ non
viene applicato nel caso di rapporti di lavoro alle dipendenze pubbliche in quanto tale pratica non risulta
essere presente in quest’ambito.
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L’impatto del D.Lsg. n. 151/2015 sulle ‘dimissioni in bianco’
Per poter valutare l’effetto di una politica pubblica è necessario confrontare la situazione fattuale con quella
controfattuale, ovvero si deve confrontare ciò che realmente si osserva con ciò che si sarebbe osservato
qualora la politica pubblica non fosse stata attuata. L’obiettivo quindi per una buona valutazione degli effetti
sta in un’adeguata ricostruzione della situazione controfattuale.
Per poter fare ciò si consideri che la norma che si sta valutando è una politica pubblica universale che entra
in vigore da una certa data in poi e può perciò essere sfruttata la discontinuità che si crea nel tempo per la
popolazione di destinatari, per questo motivo, si è scelta come metodologia l’analisi quasi sperimentale delle
serie storiche interrotte36. Alla base di questo metodo c’è come idea quella di utilizzare la ‘serie storica’ relativa
al periodo pre-intervento per poter andare a predire e a stimare l’eventuale andamento che la stessa avrebbe
avuto qualora l’intervento non fosse stato attuato. Per la costruzione del controfattuale quindi, si proietta la
serie storica osservata relativa al periodo pre-trattamento per il periodo post trattamento, è necessario perciò
disporre della ‘storia’ della variabile risultato per un periodo abbastanza lungo così da poter modellare
l’andamento temporale.
La stima dell’effetto sarà data dalla differenza fra l’andamento osservato che rappresenta la situazione
fattuale, e l’andamento predetto ricostruito tramite la proiezione della serie storica, che rappresenta la
situazione controfattuale.
Essendo la variabile dipendente dicotomica, Y=0 nel periodo di non trattamento (fino a marzo 2016), Y=1
nel periodo di trattamento (dopo marzo 2016), è possibile procedere alla stima del modello nel periodo di
non trattamento attraverso una logit con covariate. Nello specifico, una volta stimato il modello attraverso la

logit viene evidenziata la sua componente lineare, quindi i parametri della parte lineare saranno gli stessi
stimati con un modello di regressione lineare. Successivamente viene regredito il modello con le stesse
covariate in modo tale da riuscire a generare il vettore  dei parametri stimati. Viene quindi riapplicato il
modello per il periodo successivo al marzo 2016 e, a questo punto, prendendo la matrice X (la matrice delle
covariate composta da tutti vettori dummy) e moltiplicandola con i  si ottiene il valore imputato negli anni
di trattamento (successivi al marzo 2016). Riapplicando quindi il modello per il periodo seguente al marzo
2016, si ottiene il controfattuale.
Avendo inoltre la Y osservata per l’intero periodo, ovvero l’incidenza delle cessazioni per dimissione sul totale
delle cessazioni, è possibile a questo punto ottenere una stima degli effetti confrontando la quantità osservata
(fattuale) con quella stimata (controfattuale).
Si ottengono così, per gli anni compresi tra il gennaio 2012 e il marzo 2019, due serie di dati grezze, una per
la componente osservata e una per la componente non osservata che verranno entrambe destagionalizzate
così da avere due ‘smoother ciclo trend’ che permetteranno di cogliere nel modo corretto l’evoluzione del
fenomeno. L’analisi è svolta con l’ausilio dei dati SISCO.
Si osservi ora l’andamento delle due curve (figura 3.6)

Per approfondire si veda il testo classico di McDowall et al. (1980) o la parte dedicata a questo tema in Shadish et al. (2002).
Si veda anche Centra e Gualtieri (2017a).
36
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Figura 3.6

Serie osservata e controfattuale

Fonte: elaborazione su dati SISCO

Il modello, che ripercorre correttamente la serie osservata e stima il controfattuale, conferma che c’è una
discontinuità nell’osservato dovuta al trattamento, in quanto in assenza di trattamento la serie avrebbe
continuato ad avere un andamento piuttosto regolare e stabile.
È possibile infatti notare come, già dal gennaio del 2016 (a causa dell’effetto annuncio), la serie osservata
che rappresenta l’incidenza delle cessazioni per dimissioni sul totale delle cessazioni, subisce un crollo
importante e repentino. Le cessazioni per dimissioni sono circa pari al 70% prima dell’introduzione della
norma e scendono al 54% a seguito dell’introduzione di questa.
Figura 3.7

ATT

Fonte: elaborazione su dati SISCO
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La stima dell’impatto ovvero l’effetto medio del trattamento, come pocanzi detto, è data dall’ATT (Average
Treatment Effect) ovvero la differenza tra fattuale e controfattule. È possibile osservare graficamente tale
stima (figura 3.7).
Si può affermare che il trattamento abbia avuto effetto, e tale effetto risulta essere molto alto a ridosso
dell’introduzione della norma che tende con il tempo a ridursi lentamente.
A conferma di ciò è possibile analizzare il valore dell’ATT aggregato per anno (figura 3.8).
Figura 3.8

ATT medio annuo

Fonte: elaborazione su dati SISCO

L’effetto medio del trattamento è di 15 punti percentuali nel primo e nel secondo anno dall’introduzione del
trattamento, perciò in questi due anni l’incidenza percentuale di cessazioni per dimissioni si è ridotta del 15%,
successivamente l’effetto del trattamento arriva a 10 punti percentuali nel 2018 e a 9 punti percentuali nel 2019.
In merito a ciò è anche possibile osservare in che misura, in termini relativi, l’effetto del trattamento si
abbassa. Si consideri perciò il tasso di variazione tendenziale annuo (tabella 3.1).
Tabella 3.1

Tasso di variazione tendenziale annuo
ATT
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Totale
0,02
0,00
-0,01
0,01
-0,15
-0,15
-0,10
-0,09

Fonte: elaborazione su dati SISCO
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Variazione tendenziale annua

0
-0,32
-0,07

È evidente che l’effetto diminuisce nel tempo. Nel 2017, secondo anno dall’introduzione della normativa,
l’effetto del trattamento rimane costante rispetto al 2016, mentre nell’anno successivo l’effetto già si abbassa
del 32% e continua ad abbassarsi ulteriormente nel 2019 rispetto al 2018 del 7%.

Disaggregazioni
Disaggregando i dati per genere si ottengono i seguenti risultati (figura 3.9).
Figura 3.9

Serie osservata e controfattuale maschi e femmine

Fonte: elaborazione su dati SISCO

Fonte: elaborazione su dati SISCO

La serie fattuale nel periodo pre-trattamento mostra livelli medi leggermente più elevati per le femmine che
per i maschi che tende a scendere in maniera più repentina per questi ultimi in seguito all’introduzione del
trattamento.
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Coerentemente a quanto osservato pocanzi nelle statistiche descrittive, si conferma che l’effetto è più alto
per i maschi che per le femmine, contrariamente a quanto immaginato.
Esaminando inoltre l’ATT aggregato annualmente ed il tasso di variazione tendenziale annua, separatamente
per genere è possibile osservare che per tutti gli anni successivi all’introduzione della normativa, le cessazioni
per dimissioni presentano valori percentuali più bassi per i maschi (figura 3.10 e tabella 3.2).
Figura 3.10

ATT medio annuo maschi e femmine

Fonte: elaborazione su dati SISCO

Tabella 3.2

ATT per maschi e femmine

ATT
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Genere
Maschio
0,01
0,00
-0,02
0,01
-0,16
-0,17
-0,13
-0,12

Femmina
0,02
0,00
-0,01
0,00
-0,13
-0,12
-0,05
-0,05

Variazione tendenziale
annua 'M'

Variazione tendenziale
annua 'F'

0,04
-0,22
-0,10

-0,10
-0,59
0,02

Fonte: elaborazione su dati SISCO

L’effetto medio del trattamento per le femmine, pur essendo più basso rispetto quello dei maschi, tende a
zero più velocemente. Infatti, analizzando la variazione tendenziale annua si evince che, al secondo anno
dall’introduzione della normativa l’effetto per i maschi risulta ulteriormente aumentato del 4% rispetto al
primo anno contro quello delle femmine che risulta già ridotto del 10%, l’effetto per i maschi tende poi ad
abbassarsi del 22% nel terzo anno rispetto al secondo contro un forte calo per le femmine del 59%, per
scendere ulteriormente del 5% nell’ultimo anno per i primi ed aumentare del 2% per le femmine.

Si considerino ora i dati disaggregati rispetto la cittadinanza (figura 3.11).
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Figura 3.11

Serie osservata e controfattuale italiani e stranieri

Fonte: elaborazione su dati SISCO

Le cessazioni per dimissioni per gli stranieri partono da livelli più elevate rispetto quelle degli italiani, e a
seguito dell’introduzione della norma si può osservare come queste mostrino un calo importante e repentino
per i lavoratori con cittadinanza straniera, l’effetto netto della normativa è verosimilmente maggiore per gli
stranieri probabilmente più interessati da fenomeni come ‘dimissioni in bianco’ in quanto tendono a colpire
maggiormente la parte più fragile del mercato del lavoro.
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Si osservi in merito l’effetto del trattamento aggregato per anno e la variazione tendenziale annua
separatamente per tipo di cittadinanza (tabella 3.3 e figura 3.12):
Tabella 3.3

ATT italiani e stranieri

ATT

C.I.

C.S.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,03
0,00
-0,01
-0,01
-0,10
-0,07
-0,01
0,00

0,06
0,00
-0,01
0,04
-0,24
-0,28
-0,26
-0,27

Variazione tendenziale
annua 'CI'

Variazione tendenziale
annua 'CS'

-0,29
-0,81
-0,77

0,19
-0,07
0,03

Fonte: elaborazione su dati SISCO

Figura 3.12

ATT medio annuo per cittadinanza

Fonte: elaborazione su dati SISCO

A conferma di quanto già evidenziato si osserva che, un anno dopo l’introduzione della normativa, le
cessazioni per dimissioni diminuiscono del 28% per i cittadini stranieri e del 7% per i cittadini italiani e tendono
per quest’ultimi a stabilizzarsi grossomodo su questo livello per i due anni successivi, continuando invece a
scendere ulteriormente rispettivamente del 26 e del 27% per i cittadini stranieri.
In termini relativi, per i cittadini italiani, l’effetto del trattamento tende a zero molto più velocemente, infatti
si abbassa del 29% nel secondo anno dall’introduzione rispetto al primo, continuando a scendere
ulteriormente dell’82% e del 77% negli anni successivi. Per i cittadini stranieri invece, durante il secondo
anno dall’introduzione del trattamento, l’effetto aumenta del 19% rispetto al primo anno per poi diminuire
del 7% nell’anno successivo e risalire ancora del 3% nell’ultimo anno.
In conclusione, la normativa relativa alla nuova procedura telematica di dimissioni introdotta nel marzo 2016
sembra aver influito positivamente rispetto la riduzione del numero di cessazioni per dimissioni nel periodo
immediatamente successivo all’introduzione di questa. La dinamica delle cessazioni per dimissioni presenta
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una netta e marcata discontinuità nel breve periodo che tende poi con il passar del tempo a volgere verso i
livelli precedenti.
Tale norma ha contribuito alla tutela delle fasce di lavoratori meno salde all’interno del mercato del lavoro in
quanto si è osservato come, a seguito della sua introduzione questa abbia generato effetti più marcati per i
cittadini stranieri e per i lavoratori compresi nelle fasce di età medio-bassa.
Si evidenzia però come la riduzione delle cessazioni per dimissioni siano state compensate da un
contemporaneo e parallelo aumento dei licenziamenti dovuto all’introduzione dei contratti a tutele crescenti,
a conferma del fatto che, le imprese modulano il numero dei dipendenti in base alle loro necessità utilizzando
lo strumento giuridico più appropriato in base alle normative attuate.
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Conclusioni

Questo studio esamina gli andamenti occupazionali in Italia dal 2005 al 2019, al fine di comprendere se, a
distanza ormai di 5 anni dalla fine delle crisi, si siano verificate delle modifiche strutturali rilevanti per il nostro
mercato del lavoro.
L’esame in termini di stock e flusso dell’andamento delle varie componenti dell’occupazione negli anni 2000
ci porta alla conclusione che in questo periodo il mercato del lavoro ha subito modifiche sensibili, riconducibili
sia alla crisi che alle politiche attuate, che hanno avuto, nel corso degli anni, finalità sia strutturali che
congiunturali. Numerose misure sono state varate con l'obiettivo di tamponare gli effetti della crisi
sull'occupazione, come l'introduzione dei provvedimenti in deroga al regime di ammortizzatori sociali, mentre
altre hanno riformulato l'assetto della regolamentazione dei contratti di lavoro, il sistema di erogazione delle
politiche per l'impiego e il sistema di politiche passive; è il caso della legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero)
o del Jobs Act. Altre misure, come l'abolizione dell'obbligo della causalità per i contratti a tempo determinato,
introdotta dalla riforma Fornero per 12 mesi e estesa a 36 mesi dal decreto legislativo Poletti, hanno di fatto
facilitato l'utilizzo del contratto a tempo determinato in un periodo di forte recessione, ma nella fase di uscita
dalla crisi tali misure possono aver generato un effetto di disincentivo all'utilizzo del lavoro a tempo
indeterminato in chiave strutturale. In uscita dalla fase recessiva, la ripresa in atto è sì employment-intensive,
ma a forte intensità di un determinato tipo di lavoro, che risulta difficile ricondurre al lavoro standard,
intendendo con tale accezione il lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il lavoro appare molto più discontinuo
nel tempo che in passato37 con periodi di occupazione, il più delle volte inferiori a un anno, alternati a periodi
di inattività o disoccupazione. Le evidenze empiriche mostrano che la domanda di lavoro si è rivolta sempre
di più a contratti diversi dal lavoro standard a tempo pieno e/o indeterminato: è aumentata, infatti, l’incidenza
del part-time e in particolare del part-time involontario, nonché del contratto a termine in rapporto a quello
indeterminato, soprattutto nella fascia giovanile. In particolare, sembra aver pesato la scelta legislativa del
2014 di liberalizzare l’uso del contratto a termine, sganciandolo definitivamente dalla ricorrenza di esigenze
produttive temporanee.
L’analisi strutturale di decomposizione ‘between-within’ di lungo periodo mette in luce un generalizzato
indebolimento della struttura occupazionale italiana che sembra andare di parti passo con una contrazione
dimensionale del settore manifatturiero e con una caduta della quota relativa di lavoro stabile in tutta
l’economia. L’unica eccezione è costituita dai servizi ad alta intensità di conoscenza. Inoltre, in uscita dalla
crisi, il mercato del lavoro italiano, oltre che con più lavoro a termine e part-time, si delinea con una maggiore
componente femminile, con molti meno lavoratori autonomi, con meno costruzioni e industria e più servizi,
con meno giovani e con un peso del Mezzogiorno ancora minore.

37

Sul tema del lavoro discontinuo si rimanda a Filippi et al. (2020).
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Se nel corso delle due fasi recessive il ricorso alle diverse forme di lavoro atipico - oltre al tempo determinato
occorre considerare le alterne vicende di forme di lavoro discontinuo, lavoro intermittente, voucher, lavoro
somministrato, collaborazioni – è stato dettato da esigenze temporanee, dal 2014, il lavoro temporaneo
sembra aver assunto un carattere strutturale non più legato alla congiuntura, la cui crescita costante nel
periodo 2009-2018 è stata interrotta solo dalle misure di breve periodo di incentivo al tempo indeterminato,
nel biennio 2015-2016.
Lo studio ha riportato anche i risultati delle valutazioni empiriche controfattuali, effettuate da Inapp,
sull’impatto delle due misure recenti, decontribuzione e contratto e tutele crescenti in termini di aumento
degli avviamenti e riduzioni delle cessazioni e delle ‘dimissioni in bianco’.
•

In termini di avviamenti l’impatto delle due misure congiunte risulta pari a oltre 606mila avviamenti a
tempo indeterminato nel 2015 e a 300mila circa nel 2016, a cui corrisponde un aumento netto
dell’incidenza degli avviamenti a tempo indeterminato pari al 13,1% e all’8,0% negli anni corrispondenti.
L’impatto riconducibile alle modifiche normative, considerando i soli avviamenti eleggibili agli incentivi,
risulta, quindi, pari nel biennio al 44,1% dei 2 milioni di avviamenti, corrispondente a circa 906mila
avviamenti.

•

In merito alle cessazioni i risultati del modello dimostrano che, su circa 1.627.000 avviamenti eleggibili
registrati nel 2015, in assenza di incentivi si sarebbero verificate circa 267.000 cessazioni in più, pari al
16% dei contratti eleggibili avviati e pari ad una riduzione del 35% delle cessazioni che si sarebbero
verificate in assenza di incentivi e di modifiche alla normativa sul licenziamento. In altri termini, la
disponibilità di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e la contestuale rimodulazione delle tutele
sul licenziamento, introdotta con il contratto a tutele crescenti, hanno avuto un impatto significativo sulla
riduzione delle cessazioni di rapporti di lavoro avviati nel 2015, riducendo la probabilità di cessare il
rapporto di lavoro di circa il 16%.

•

In termini di ‘dimissioni in bianco’, la normativa relativa alla nuova procedura telematica di dimissioni
introdotta nel marzo 2016 sembra aver influito positivamente rispetto la riduzione del numero di cessazioni
per dimissioni nel periodo immediatamente successivo alla sua introduzione. La dinamica delle cessazioni
per dimissioni presenta una netta e marcata discontinuità nel breve periodo che tende poi con il passar
del tempo a volgere verso i livelli precedenti. L’effetto medio del trattamento è di 15 punti percentuali nel
primo e nel secondo anno dall’introduzione del trattamento, nel 2015 e nel 2016 l’incidenza percentuale
di cessazioni per dimissioni si è ridotta del 15%, successivamente l’effetto del trattamento arriva a 10
punti percentuali nel 2018 e a 9 punti percentuali nel 2019.

La disponibilità generalizzata di incentivi per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato ha portato, perciò,
nel biennio 2015-2016, ad un incremento rilevante di nuovi avviamenti nel lavoro standard, il cui flusso è
tuttavia tornato sui livelli precedenti, una volta concluso il regime di agevolazione. Inoltre, la riduzione delle
tutele sul licenziamento, considerate un ostacolo rilevante all'aumento delle assunzioni a tempo
indeterminato, introdotte dal marzo del 2015 dal contratto a tutele crescenti, non sembra aver modificato il
comportamento della domanda di lavoro, la cui propensione alle assunzioni con forme di lavoro standard non
è aumentata, pur in fase di crescita consolidata.
In sostanza, se è vero che l’incertezza economica e il costo del lavoro sono gli unici due ostacoli valutati come
‘molto rilevanti’ per le assunzioni dalle imprese italiane nel periodo post-crisi (Izquierdo et al. 2017), allora la
crescita dei contratti a termine dal 2014 in poi, in rapporto al tempo indeterminato, appare il risultato di un
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nuovo assetto delle imprese. Gli imprenditori preferiscono rapporti di lavoro di breve periodo a termine in un
contesto in cui la ripresa c’è ma, forse, non è ancora ritenuta duratura e si spostano verso il tempo
indeterminato solo quando questo è incentivato da misure congiunturali che ne riducono il differenziale di
costo al margine. In tale contesto sembrano aver pesato le scelte normative del 2014 di liberalizzazione del
contratto a termine, che nella sostanza slegano il contratto a termine dalle esigenze produttive temporanee,
consentendo la possibilità di stipulare contratti a termine a-causali inferiori ai 3 mesi.
Difficile stabilire in che misura il ricorso crescente al contratto di lavoro a tempo determinato abbia assunto
un saldo carattere strutturale e modificato in modo permanente il comportamento della domanda di lavoro.
Va ricordato tuttavia che, se nella fase recessiva il calo delle assunzioni a tempo indeterminato era motivato
dall'incertezza economica, dopo cinque anni di ripresa della crescita l'atteso riallineamento della domanda
marginale di lavoro standard ai livelli pre-crisi non v'è stato, ad eccezione del biennio 2015-2016, in
corrispondenza con la disponibilità di incentivi economici. La riduzione delle tutele sul licenziamento
considerate un ostacolo rilevante all'aumento delle assunzioni a tempo indeterminato introdotte dal marzo
del 2015 dal contratto a tutele crescenti, non sembrano aver modificato il comportamento della domanda di
lavoro, la cui propensione alle assunzioni con forme di lavoro standard non è aumentata, pur in fase di crescita
consolidata. Il comportamento della domanda di lavoro potrebbe essere dovuto in qualche misura alla
dimensione della ripresa della crescita: la variazione del prodotto è costantemente positiva dal 2014, ma in
termini assoluti il PIL nel 2019 è ancora inferiore di 5 punti percentuali rispetto al 2008.
Dall’analisi effettuata riaffiora la necessità di proseguire l’opera di accesso alla protezione e alla sicurezza
sociale per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto. Appaiono necessari, ad esempio,
interventi di riqualificazione dei lavoratori finalizzati ai nuovi compiti generati dalla quarta rivoluzione
industriale della produzione, e volti al mantenimento dei livelli occupazionali. Il sistema italiano necessita di
ulteriori miglioramenti per poter rispondere alle sfide proposte dalle modifiche demografiche e tecnologiche
in atto e governare al meglio le importanti novità dell’attuale millennio.
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