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 Nel 2015 la decontribuzione delle nuove assunzioni è 

costata oltre 2 miliardi di euro, ma il mercato del lavoro è 

sostanzialmente fermo. 

 Il 2015 non è stato un anno di crescita dell’occupazione come 

ci si sarebbe aspettato e come qualcuno continua a raccontare. 

Anche perché il tono debole dell’economia e del tessuto 

produttivo influiscono sull’occupazione, a conferma che il lavoro 

è una variabile dipendente dall’andamento dell’economia e 

che la politica economica di Renzi non ha sortito alcun risultato. 
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 Il mercato del lavoro mostra una situazione di grande 

incertezza e instabilità. 

 I dati degli ultimi mesi raffigurano un andamento di “avanti-

indietro” tanto più preoccupante quanto più esso si sviluppa in 

un contesto favorevole, dato da: 

 una robusta riduzione del costo del lavoro (decontribuzione); 

 una legislazione molto favorevole alle assunzioni (Jobs Act). 
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 Un aumento di occupazione di 109.000 persone in un anno non 

può considerarsi un risultato soddisfacente rispetto alle 

aspettative del Governo. 

 Giova ricordare, peraltro, che in questo anno non si è ridotto il 

gap con il resto dell’Europa (né eurozona né Europa a 28). 

 Dunque l’Italia mantiene le sue posizioni di coda senza risalire 

nella classifica dei Paesi con i migliori tassi di occupazione e 

disoccupazione. 



5 

MERCATO DEL LAVORO SOSTANZIALMENTE FERMO 

IN ITALIA NONOSTANTE GLI INCENTIVI 
5 

 Nello specifico, il dato sul numero degli occupati, dopo la 

crescita registrata nella prima metà dell’anno, da settembre 

non ha mostrato più una forte vitalità. 

 Il dato di dicembre (-21.000 occupati) ci riporta 

sostanzialmente al livello di luglio. 

 È evidente che non si sta verificando nessuna crescita 

significativa dell’occupazione. 

 Una conferma che le misure adottate stanno penalizzando il 

lavoro indipendente mentre incentivano fortemente, con un 

effetto droga, la trasformazione dei contratti di 

collaborazione. 
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 In questo ambito occorre sottolineare come l’andamento del 

mercato del lavoro appare penalizzare le donne, che vedono 

aumentare nell’anno in maniera quasi impercettibile il tasso di 

occupazione (+0,1%). 

 I giovani disoccupati rimangono una ferita grave per la 

società italiana. Il tasso di disoccupazione è appena sotto il 

38%, il quarto peggior Stato dell’Unione Europea. E questo 

nonostante decontribuzioni, Jobs act e nonostante le azioni di 

inserimento nel mercato del lavoro previste da Garanzia 

Giovani. 

 È evidente che la situazione di disagio è molto forte e che il 

governo Renzi non ha saputo sviluppare una adeguata 

strategia su questa fascia di età. 
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 A specchio dell’occupazione appare muoversi la 

disoccupazione, che dopo la caduta avvenuta fino ai primi 

mesi dell’estate ha registrato un indebolimento dell’andamento 

discendente culminato con una risalita nel mese di dicembre. 

 Il tasso di disoccupazione si posiziona oggi all’11,4%: un punto 

meno del dicembre 2014, ma con una distanza immutata dalla 

media dei Paesi euro e dell’Europa a 28. 

 Certamente si è lontani dalle situazioni di altri mercati del 

lavoro europei, quali quello tedesco, inglese, olandese o anche 

di molti Paesi di nuova adesione. 
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 Infine, il tasso di inattività è sostanzialmente stabile nel corso 

dell’anno. 

 Anche in questo caso dopo una prima metà dell’anno in 

caduta, il numero degli inattivi è tornato progressivamente a 

salire, assumendo però un andamento assai oscillante. 

 Il loro numero alla fine dell’anno non si discosta molto da 

quello di inizio 2015, anche in questo caso a dimostrazione di 

una realtà meno favorevole di quella che si pensava. 
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 Giudizio complessivo: negativo 


