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EXECUTIVE SUMMARY 

 Non si è cambiato verso con il Jobs Act. Da gennaio 2016, 

con la riduzione del 60% degli incentivi sulle assunzioni, ha 

cominciato a manifestarsi la natura di quello che potremmo 

definire un vero e proprio “Flop Act”, metafora del riformismo 

renziano, simbolo dell’imbroglio strategico del presidente del 

Consiglio e di tutta la sua politica economica, fatta di bonus e 

di false riduzioni delle tasse in deficit. 

 Gli ultimi dati diffusi dall’osservatorio Inps sul precariato, 

relativi al periodo gennaio - marzo 2016, non lasciano scampo 

al premier, che in diretta facebook nega il fallimento.  
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 All’indomani dell’approvazione del Jobs Act alcuni autorevoli 

analisti si erano spinti a prevedere una “bolla lavoro”, cioè, 

una impennata dell’occupazione per effetto dei consistenti 

incentivi assegnati a chi assumeva col contratto a tutele 

crescenti. 

 “I soliti gufi” secondo il Renzi pensiero. Voci rimaste inascoltate 

per tutto il corso del 2015, spesso sovrastate dall’“euforia 

statistica” di chi, nei mesi scorsi, si è affannato a decantare 

dati e previsioni strumentalmente incoraggianti. 
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Come si dice: non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. 

 Ma gli ultimi dati diffusi dall’osservatorio Inps sul precariato, 

relativi al primo trimestre del 2016 sono incontrovertibili: con 

la riduzione del 40% degli sgravi contributivi alle imprese, il 

saldo delle assunzioni a tempo indeterminato è crollato di 

oltre il 77% rispetto al 2015 ed è addirittura più basso del 

2014. 
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Nella sua analisi, l’Inps evidenzia che i nuovi contratti a tempo 

indeterminato stipulati nel I trimestre 2016 sono stati 324.098, 

ovvero: 

 -33,4% rispetto allo stesso periodo del 2015 (486.469); 

 -12,6% rispetto al I trimestre 2014 (370.877). 

 Sommando poi ai nuovi contratti a tempo indeterminato le 

trasformazioni dei contratti da tempo determinato in 

indeterminato si registra: 

 -31,3% del I trimestre 2016 (428.584) rispetto al I trimestre 

2015 (623.377);  

 -14,4% rispetto al I trimestre 2014 (500.438).  
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 I conti sono presto fatti. Nei primi tre mesi del 2016 sono stati 

stipulati 428.584 contratti a tempo indeterminato mentre le 

cessazioni, sempre di contratti a tempo indeterminato sono 

state 377.497 con un saldo positivo di 51.087 unità, dato 

peggiore del 77,3% rispetto al saldo positivo di 224.929 

contratti stabili dei primi tre mesi 2015 e del 41,3% rispetto 

allo stesso periodo del 2014, il cui saldo tra nuovi rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato e cessazioni è pari a 87.034.  
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ATTIVAZIONI E TRASFORMAZIONI  

NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2014, 2015 E 2016  

Gennaio - 

Marzo 

2014 

Gennaio - 

Marzo 

2015 

Gennaio - 

Marzo 

2016 

Var % 

2016 su 

2015 

Var % 

2016 su 

2014 

Nuovi rapporti di 

lavoro a tempo 

indeterminato* 
500.438 623.377 428.584 -31,3% -14,4% 

Cessazioni  

contratti a tempo 

indeterminato 

413.404 398.448 377.497 -3,6% -5,3% 

SALDO 87.034 224.929 51.087 -77,3% -41,3% 

* Si specifica che i dati dei nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono 

comprensivi delle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine 

e di contratti di apprendistato. 
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Ne deriva che, finita l’ubriacatura dei primi mesi del 2015 

grazie all’esonero contributivo triennale, introdotto dalla 

legge di stabilità 2015 (fino a 8.060 euro annui), il modesto 

aumento dei posti di lavoro nel primo trimestre 2016 appare 

in linea con la corrispondente riduzione degli incentivi statali, 

che sono stati limitati al 40%.  
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 La distorsione sull’occupazione causata dagli sgravi, pertanto, 

è evidente.  

 Le nuove assunzioni sono frutto delle decontribuzioni sui 

nuovi assunti entrate in vigore il 1° gennaio 2015 e non 

certo del contratto a tutele crescenti del Jobs act (che 

ricordiamo è entrato in vigore il 7 marzo 2015).  
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Chi pensava di prendere una persona ad ottobre, novembre o 

dicembre 2014, infatti, ha rimandato la firma ai primi mesi 

del 2015 per usufruire degli sgravi fiscali. 

 Così come sono state anticipate a novembre e dicembre 2015 

le assunzioni precedentemente programmate per i primi 

mesi del 2016. 
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Inoltre, non si può fare a meno di notare che, ad oggi, la 

diminuzione del tasso di disoccupazione è trainata: 

 da un lato da fattori esogeni straordinari come il basso 

prezzo del petrolio, le misure attivate dalla Bce col 

Quantitative easing, e la conseguente svalutazione dell’euro; 

 dall’altro dalla maggiore partecipazione al mercato del 

lavoro, determinata dalle minori uscite per pensionamento a 

seguito delle riforme previdenziali che, per una questione di 

sostenibilità, hanno allungato “la vita” di ogni lavoratore.  
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Non a caso negli ultimi tre anni il tasso di occupazione degli 

over 50 è in crescita, al contrario il tasso di disoccupazione 

giovanile (15 – 24 anni), continua ad attestarsi, da tempo, 

pericolosamente intorno al 40%. 

 Uno sguardo attento, dunque, non sembra giustificare 

l’entusiasmo di coloro che, alla luce di saldi occupazionali 

positivi nel breve, trascurano i fattori che destano 

preoccupazione per il medio lungo periodo.  
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Per un giudizio completo bisogna aspettare il 2018, con la 

progressiva uscita di scena degli incentivi sui nuovi assunti.  

 Solo allora capiremo se la nostra economia sta effettivamente 

scommettendo sul tempo indeterminato, o se siamo di fronte a 

una bolla dovuta esclusivamente agli sgravi fiscali.  
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FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Prospettiva che, al momento, sembra essere in contrasto con un 

altro fenomeno: la crescita dei voucher.  

 Continua, infatti, il boom dei voucher destinati al pagamento 

delle prestazioni di lavoro accessorio, che per dirla con le 

parole del presidente dell’Inps Tito Boeri è  la “nuova frontiera 

del precariato”.  

 Nei primi tre mese del 2016 ne sono stati venduti 31,5 milioni, 

con un incremento medio, rispetto al corrispondente periodo 

del 2015, del 45,6%.  

 

14 



15 

FLOP ACT: CON IL 60% DI INCENTIVI IN MENO LA 

BOLLA OCCUPAZIONALE INIZIA A SGONFIARSI 

 Come per i bonus degli 80 euro e dei 500 euro ai 

neomaggiorenni, anche le risorse destinate agli incentivi del 

Jobs act sono stati soldi buttati al vento. 

 Gli effetti della politica economica sbagliata di Matteo Renzi 

cominciano ad essere sotto gli occhi di tutti. 
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