Il complesso degli istituti volti a ridurre il
costo del lavoro e i nuovi temi in materia
di lavoro
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esempi, numeri e difficoltà
ODCEC ROMA – Piazza Belle Arti 2 – Roma
Dott. Fabiano D’Amato
Componente Commissione Diritto del Lavoro

Contribuzione previdenziale:
Voce essenziale del costo del personale, anche in termini
numerici.
Notevole influenza sulla capacità e propensione delle
imprese ad assumere

Necessità di misure agevolative
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AD INCENTIVO DELLE ASSUNZIONI STABILI, NELL’ARCO TEMPORALE 2014 – 2018 SI SONO
SUCCEDUTE (definizioni per grandi linee)
Legge 407/90: agevolazione triennale pari al 50% della contribuzione a carico del datore di
lavoro; abrogata con decorrenza 1 gennaio 2015; scadenza massima potenziali effetti 31
dicembre 2017;
Legge 190/2014: esonero contributivo triennale sulla contribuzione a carico del datore di lavoro
(massimo euro 8060 annui per dipendente); assunzioni anno 2015;
Legge 208/2015: esonero contributivo biennale sul 40% della contribuzione a carico del datore di
lavoro (massimo euro 3250 annui per dipendente); assunzioni anno 2016;
Legge 205/2017 e successive mm.ii.: esonero contributivo triennale sul 50% della contribuzione a
carico del datore di lavoro sino a una soglia massima annua di 3.000 euro; oggetto assunzioni
effettuate dal 1 gennaio 2018, con evoluzione dei requisiti nel tempo.
Negli esempi si passa:
DA INCENTIVI «PERMANENTI» AD INCENTIVI «TRANSITORI» AD INCENTIVI NUOVAMENTE
«DURATURI», per lo meno con riferimento ai periodi di assunzione utili
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POTENZIALI DIFFICOLTA’ - ESEMPI
Minori adempimenti burocratici per il riconoscimento dell’incentivo
La legge 407/90 richiedeva una serie di adempimenti ed assunzioni di responsabilità, in
particolare da parte del datore di lavoro, che consistevano in una sorta di «istruttoria» della
pratica.
Questo consentiva, al prezzo di maggiori adempimenti, una sorta di monitoraggio preventivo.
Le difficoltà non sembrano risolte, nella pratica quotidiana, da
- Utility INPS
- Autocertificazione lavoratore.
Requisiti in capo al lavoratore via via più stringenti
I primi due esoneri richiedevano «solamente» sei mesi di mancata occupazione a tempo
indeterminato; con l’esonero previsto per l’occupazione giovanile stabile, il lavoratore non deve
aver mai lavorato a tempo indeterminato
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ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE STABILE NEI PERIODI 2014-2018
1) CHE EFFETTI HANNO AVUTO GLI ESONERI CONTRIBUTIVI
SULL’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO?
2) LE RISORSE UMANE EVENTUALMENTE INSERITE NEL SISTEMA
ECONOMICO SONO STATE MANTENUTE NEL TEMPO?
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ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE STABILE NEI PERIODI 2014-2018
1) CHE EFFETTI HANNO AVUTO GLI ESONERI CONTRIBUTIVI
SULL’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO?
L’effetto propulsivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, è evidente
soprattutto in corrispondenza dell’esonero più conveniente (quello triennale).
Nei numeri si nota in particolare come proprio a ridosso della fine del periodo
2015 (ultimo trimestre) ci sia una sorta di «boom» di assunzioni (e
trasformazioni) agevolate.
(Dati: Osservatorio sul precariato INPS)
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ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE STABILE NEI PERIODI 2014-2018
2) LE RISORSE UMANE EVENTUALMENTE INSERITE NEL SISTEMA
ECONOMICO SONO STATE MANTENUTE NEL TEMPO?
La risposta è molto complessa, in quanto molti elementi intervengono nella dinamica Un paio di
elementi ci fanno riflettere:
- Entità dei licenziamenti «economici» nei vari anni (dati fonte INPS, Osservatorio sul precariato,
rielaborati)
2015
2016
2017
2018

482492
516181
460530
481115

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di natura «economica» non sembrano essere
prevalenti nei periodi in cui le principali agevolazioni (2015 e 2016) terminano il loro effetto.
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Dati ISTAT
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ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE STABILE NEI PERIODI 2014-2018
2) LE RISORSE UMANE EVENTUALMENTE INSERITE NEL SISTEMA
ECONOMICO SONO STATE MANTENUTE NEL TEMPO? (segue)

Il numero di lavoratori stabili nel tempo, pur avendo un andamento altalenante, si attesta nei
periodi successivi agli esoneri esaminati, su valori superiori a quelli iniziali; questo da lo spunto
per ulteriori due riflessioni (dati ISTAT):
-

Se anche non evidenzi quali risorse presenti nel mercato siano quelle agevolate, l’andamento
lascia ben sperare circa l’andamento dell’occupazione a tempo indeterminato.
Un aumento delle unità si nota dopo l’ultimo trimestre 2018, e questo lascia supporre che
altri fattori intervengano a determinare l’occupazione stabile.
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