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 COSA HA VERAMENTE DETTO L’OCSE 

NEL RAPPORTO SULL’OCCUPAZIONE 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Ancora brutte notizie sul fronte lavoro. L’Ocse nel suo 

Employment Outlook, presentato ieri, lancia un preoccupato 

allarme: sono circa 45.000.000 le persone senza lavoro 

nell’area Ocse, circa 11.900.000 in più rispetto al periodo 

pre-crisi; 

 In Italia la situazione è critica: «La riforma Fornero, infatti, 

sembra aver peggiorato le cose rendendo il mercato sempre 

più rigido», afferma l’Ocse. 
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IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

 Secondo l’Employment Outlook, nel 2014 l’Italia è salita al 5° 

posto della classifica dei Paesi Ocse con il tasso di 

disoccupazione più elevato (12,9%), dopo Grecia (27,1%), 

Spagna (25%), Portogallo (15%) e Slovacchia (13,7%), 

risultando essere l’unico dei 5 Paesi dove il tasso di 

disoccupazione è aumentato rispetto al 2013;  

 Il numero dei senza lavoro nel bel Paese dovrebbe iniziare a 

diminuire solo dal 2015, per il quale l’Ocse prevede un tasso 

di disoccupazione al 12,2%. Dato comunque ancora molto 

lontano da quel 6,3% del 2007. 
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L’ITALIA AL 5° POSTO DELLA CLASSIFICA DEI 

PAESI OCSE  CON IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

PIÙ ELEVATO  
5 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grecia 8,3% 7,7% 9,5% 12,5% 17,7% 24,2% 27,3% 27,1% 26,6% 

Spagna 8,7% 14% 18,9% 24,4% 23% 26,1% 26,1% 25% 23,9% 

Portogallo 7,8% 7,8% 10,1% 11,1% 13,8% 16,9% 15,4% 15% 14,7% 

Slovacchia 10,4% 8,8% 14% 13,9% 14% 14,3% 14,1% 13,7% 13% 

Italia 6,3% 6,9% 8,2% 8,3% 9,2% 11,4% 12,6% 12,9% 12,2% 

Irlanda 4,7% 7,7% 12,9% 14,7% 14,9% 14,1% 12% 11,1% 9,9% 

Media 

Ocse 
5,6% 6,6% 8,4% 8,2% 8% 8% 7,7% 7,4% 7,1% 
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IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

 Le condizioni di maggior criticità sul mercato del lavoro 

riguardano i giovani, il cui tasso di disoccupazione è 

raddoppiato rispetto ai livelli precedenti la crisi globale 

(43,4% nel 2014); 

 Tale dato è affiancato dal preoccupante aumento dei c.d. 

«neet», ovvero i giovani completamente inattivi (non studiano 

e non seguono alcun tipo di formazione). Tendenza in netto 

contrasto con la maggior parte dei Paesi Ocse nei quali le 

scarse prospettive occupazionali hanno comportato 

maggiori investimenti in istruzione da parte dei più giovani.  
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IL PRECARIATO 

 Un altro importante fenomeno segnalato dall’Employment 

Outlook è il precariato; 

 In Italia i giovani con un lavoro precario, negli ultimi 14 anni, 

sono raddoppiati. Nel nostro Paese il tasso di occupazione 

giovanile con un lavoro temporaneo è passato dal 26,2% 

del 2000 al 52,5% del 2013 (in aumento del 10% rispetto al 

2007). 
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IL PRECARIATO 

 Come osservato dall’Ocse, a seguito della riforma Fornero del 

2012, nonostante il mercato del lavoro italiano abbia 

parzialmente ridotto l’eccessiva dipendenza dai contratti 

atipici, le imprese tendono ancora ad assumere lavoratori 

giovani ed inesperti solo attraverso contratti a tempo 

determinato; 

 Per l’istituto parigino infatti la quota di nuovi assunti con tale 

contratto è del 70%, una delle più elevate tra i Paesi Ocse. 

 La recente liberalizzazione dei contratti a tempo determinato, 

pur rispondendo al bisogno di aumentare rapidamente 

l’occupazione, rischia di accrescere nuovamente il dualismo 

del mercato del lavoro. 
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LA SCARSA QUALITÀ DEL LAVORO 

 Insieme all’elevata la quota di disoccupati e precari, un altro 

aspetto analizzato dall’Ocse riguarda la qualità del lavoro;  

 Ciò che si legge è sorprendente. Dalle analisi pubblicate 

risulta che gran parte dei lavoratori vive una «sfasatura» tra 

la loro occupazione ed la loro formazione, ovvero, hanno 

qualifiche troppo basse o troppo alte per il lavoro che 

svolgono, o addirittura svolgono una professione che non ha 

nulla a che vedere con il tipo di studi effettuati. 
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IL BASSO LIVELLO DEI SALARI 

 Le brutte notizie per i lavoratori italiani non finiscono certo qui. 

Secondo l’Employment Outlook il nostro Paese è al 20° posto 

(su 34 Paesi dell’area Ocse) come retribuzione media con 

34.661 dollari, dietro alla Spagna (34.824 dollari) e 

decisamente lontana dalla media dell’area Ocse (43.772 

dollari).  
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JOBS ACT E MODIFICA DELL’ART.18 

 Dal rapporto sull’occupazione l’appello è chiaro: il Jobs Act 

deve essere approvato immediatamente, in modo da ridurre 

i costi del licenziamento e, in particolare, ridurre l’incertezza 

sull’esito dei licenziamenti economici; 

 Inoltre, secondo l’Ocse, bisogna procedere a modificare 

l’articolo 18 nella parte in cui prevede il diritto al reintegro in 

caso di licenziamento ingiustificato.  
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CONCLUSIONI 

 La situazione del nostro Paese è chiara e preoccupante. Non 

abbiamo 1.000 giorni davanti a noi per determinare la 

svolta indispensabile.  

 Le scelte fondamentali, in grado di rimettere in moto 

l’economia, devono essere fatte nei prossimi 100 giorni, ma 

per ottenere un risultato tangibile è necessario: 

 selezionare con cura l’ordine delle priorità; 

 capire su quale fronte impegnarsi, e cosa rinviare per 

evitare ingorghi parlamentari che rischiano di determinare 

la paralisi operativa.  
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CONCLUSIONI 

 Per Forza Italia le riforme prioritarie sono essenzialmente 2: 

quella fiscale e quella del mercato del lavoro:  

1. Per la prima esiste già la legge delega, approvata da 

entrambe le Camere. Il Premier metta sotto i tecnici del 

Ministero dell’economia e delle finanze e presenti quanto 

prima tutti i decreti attuativi. Non mancherà il nostro 

appoggio per accelerare al massimo l’iter approvativo.   
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CONCLUSIONI 

2. Sul mercato del lavoro si vada avanti ventre a terra. E in 

100 giorni si approvi la delega in via definitiva e i 

relativi decreti legislativi. Vi sono nodi politici da 

affrontare? Lo si faccia. I contrasti interni al PD non 

possono determinare la paralisi del Paese. Né avallare 

tecniche di rinvio, nella speranza che possa intervenire la 

Divina Provvidenza. 
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