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Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, a maggio del 2022, l’occupazione è 

cresciuta di 460.000 unità rispetto allo stesso mese del 2021. Le tendenze più recenti 

segnalano, però, un rallentamento della crescita dell’occupazione rispetto all’aumento 

significativo registrato nella prima parte dell’anno: ad aprile l’occupazione era rimasta 

stabile sui livelli del mese precedente mentre a maggio si è registrata una riduzione 

dell’occupazione di 49.000 unità. Il tasso di disoccupazione è pari all’8,1%, in presenza 

però di un aumento degli inattivi, ossia delle persone non occupate e non in cerca di 

un’occupazione. L’altra faccia della medaglia del mercato del lavoro nel nostro paese è 

costituita dalla difficoltà di molte imprese a reperire i lavoratori che vorrebbero 

assumere. Secondo le stime dell’Osservatorio Unioncamere ANPAL Excelsior vi sono 

state, a giugno, difficoltà di reperimento per il 39% delle posizioni disponibili con punte 

del 53% per gli operai specializzati, del 48% per le professioni tecniche, del 44% per 

conduttori di impianti. È importante sottolineare che queste difficoltà non sono una 

novità del mercato del lavoro italiano. Già nel 2017, secondo la stessa fonte 

Unioncamere ANPAL, vi erano difficoltà di copertura dei fabbisogni occupazionali 

richiesti per circa il 20% delle posizioni, ma questo dato è cresciuto fino al 32% nel 

2021.  

Il mancato incontro tra domanda ed offerta di lavoro deprime il potenziale di crescita 

del nostro paese e va affrontato con un ventaglio di interventi. Per risolvere il problema 

alla radice servirebbero una maggiore integrazione tra sistema educativo e quello 

produttivo e il rafforzamento degli strumenti di sostegno al re-training dei lavoratori e al 

ricambio generazionale. Un miglioramento della situazione attuale sarebbe già 

possibile attraverso limitati interventi di stimolo della flessibilità in entrata ed uscita dal 

mercato del lavoro. Inoltre, si potrebbe prevedere di consentire ad imprese private 

accreditate l’accesso ai dati disponibili nei Centri per l’impiego e facilitare ulteriormente 

l’ingresso in Italia di forza lavoro di difficile reperibilità da paesi extra-UE. Infine, non 

può essere sottovalutato il ruolo positivo delle semplificazioni regolamentari e della 

razionalizzazione degli incentivi esistenti. 

 

1. Attivazione di un canale continuativo di confronto tra (grandi) imprese e 

sistema educativo 

Una recente ricerca di EY, Pearson e Manpower Group1 ha previsto che, fatte 100 le 

professioni attuali, su un orizzonte fino al 2030, il 36% di queste è in crescita, il 44% in 

 
1 “Professioni 2030: il futuro delle competenze in Italia”. 
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decrescita e il 20% è stabile. Del 36% in crescita, più della metà sarà tech, ma ci sarà 

spazio anche per professioni legate alla cultura, alla comunicazione e a servizi di cura 

alla persona.  

La transizione tecnologica avrà un ruolo chiave nel definire il futuro dell’occupazione, 

soprattutto come acceleratore dei processi di obsolescenza di competenze, mansioni e 

professioni. Occorre limitare il rischio che impreviste accelerazioni tecnologiche 

rendano molti lavoratori non più occupabili.  

Per ridurre il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro occorrerebbe aprire un canale 

continuativo e strutturale di confronto tra imprese e sistema educativo che modelli i 

programmi di studio in coerenza con le opportunità professionali emergenti. Dovrebbe 

trattarsi di un percorso di reciproco adattamento – sostenuto da una adeguata 

governance istituzionale – in forza del quale, da un lato, si formino giovani con 

caratteristiche utili all’immediato inserimento nel mondo del lavoro e, dall’altro, il 

tessuto produttivo si impegni a mettere a disposizione sull’intero territorio nazionale 

opportunità occupazionali certe e quantificabili. 

Tale percorso richiede naturalmente capacità di visione e di pianificazione, perché – a 

fronte della rapida evoluzione delle professionalità, tipica della quarta rivoluzione 

industriale – risulta necessario un costante aggiornamento dei contenuti e della durata 

dei cicli didattici per evitare di formare giovani a tecniche e mestieri che, al termine 

degli studi, risultino già non più in linea con le esigenze delle imprese. 

Sulla base di questi presupposti, si propone l’apertura di un Tavolo tra università e 

imprese, coordinato dal Governo, volto a definire le categorie di saperi e competenze 

di cui le aziende avranno bisogno nel futuro e sulle quali costruire percorsi accademici 

ad hoc. 

È necessario preliminarmente evidenziare due punti: il primo è che occorre un sapere 

più “ricomposto” che superi la presente frammentazione e parcellizzazione delle 

conoscenze. Il secondo è quello che occorre occuparsi anche delle competenze delle 

professionalità più basse, ad esempio la capacità di azione e di discernimento anche 

nel caso di intensa attività fisica; di decodifica delle informazioni e infine, di 

comunicazione e trasferimento delle conoscenze. 

Dal canto loro le aziende coinvolte offriranno la disponibilità all’assunzione dei giovani 

laureati al termine dei percorsi di studio e possibilità di reimpiego, possibilmente 

sostenuto da legislazione premiale, per le risorse interessate da percorsi di re-skilling e 

upskilling. 
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2. Misure di sostegno alle imprese per re-training dei lavoratori ed il ricambio 

generazionale 

L’interesse crescente delle aziende più virtuose allo sviluppo delle competenze, alla 

crescita professionale delle nuove generazioni, alla realizzazione di un equilibrato 

ricambio generazionale che non comporti ricadute sociali negative, dovrebbe trovare 

adeguata attenzione da parte del legislatore nazionale. Vengono qui in considerazione 

tre tipologie di misure: la prima, più generale, riguarda la formazione, l’innovazione e la 

sicurezza; la seconda è legata in maniera più specifica al re-training dei lavoratori, al 

fine di sostenere la loro funzione sul luogo di lavoro, anche a fronte di innovazioni 

tecnologiche che modificano sostanzialmente le modalità di produzione; infine, la terza 

è rappresentata da proposte per aumentare la flessibilità in uscita dei senior, 

opzionale, per lavoratori e imprese. A tal fine:  

 

Agevolazioni e finanziamenti per la formazione, l’innovazione e la sicurezza: 

 Interventi legislativi che prevedano la decontribuzione e la detassazione delle 

ore di formazione effettuate dal lavoratore sia in materia di sicurezza che per la 

formazione professionale; 

 Finanziamenti verticali (dedicati ai diversi settori) per tematiche di innovazione e 

sicurezza;  

 Programmi nazionali di integrazione culturale e linguistica per i lavoratori 

stranieri. 

 

Re-training: 

 Deducibilità fiscale del costo del personale e decontribuzione per le ore 

lavorative impegnate sia nella formazione per upskilling e re-skilling, sia nella 

formazione per i neoassunti; 

 Sblocco della seconda tranche del Fondo Nuove Competenze e previsione di 

un meccanismo di finanziamento “strutturale” (continuità e ripetitività nel tempo) 

delle attività di formazione e upskilling/re-skilling, per personale interno e in fase 

di assunzione; 
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 Bonus Formazione per le spese relative alla formazione del personale per 

l’integrazione digitale dei processi aziendali; 

 Previsione di Fondi speciali per il miglioramento della workability a favore delle 

imprese che avviano piani di riqualificazione professionale continua per gli over 

55 o adottano programmi strutturati di supporto al benessere fisico ed 

organizzativo. 

 

Uscita flessibile dal mercato del lavoro: 

 Per i lavoratori con elevata anzianità contributiva, possibilità di anticipare 

l’accesso alla pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo (in via 

definitiva o fino al conseguimento del requisito pensionistico di vecchiaia). Le 

imprese compensano la perdita pensionistica mediante versamento al 

lavoratore di una somma unica al momento del pensionamento, esente da 

tassazione e da contribuzione; 

 Possibilità di concordare con il lavoratore, a cui mancano non più di 5 anni alla 

maturazione del diritto alla pensione, una riduzione di orario fino al 50% in part-

time orizzontale o verticale. L’azienda retribuisce il lavoratore con uno stipendio 

ridotto secondo la percentuale di part-time, ma versa i contributi previdenziali 

come se la retribuzione fosse intera. Il lavoratore non perde nulla in termini 

previdenziali, anche se riduce lo stipendio, a fronte di un maggiore tempo 

libero;  

 Previsione di un accordo di riduzione dell’orario di lavoro tra lavoratore e datore 

di lavoro per un periodo necessario al conseguimento del requisito 

pensionistico e comunque non superiore a 5 anni, con corresponsione da parte 

dell’azienda della retribuzione per la prestazione in part-time e di una somma 

pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di 

lavoro per le ore di prestazione lavorativa non effettuate; tale somma non 

verrebbe assoggettata a tassazione e contribuzione. La contribuzione figurativa 

corrispondente alla prestazione non effettuata verrebbe posta a carico dello 

Stato;  

 Al fine di effettuare ricambi generazionali, previsione di sgravi contributivi a 

favore delle imprese che si impegnano a realizzare su base pluriennale 

manovre occupazionali quantitativamente significative – da definire, ad 

esempio, in % rispetto all’organico in un arco temporale definito – includendo 
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nel perimetro nuove assunzioni, trasformazioni da part-time a full-time, 

stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato;  

 Possibilità, da parte dei datori di lavoro, che stipulano con i lavoratori accordi 

individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di 

politiche attive del lavoro negoziate con le parti sociali, di corrispondere 

direttamente all’Istituto Previdenziale la contribuzione volontaria mancante al 

conseguimento del requisito pensionistico (fino ad un massimo di 5 anni). 

 Parziale copertura da parte dello Stato dei costi contributivi e integrazione dello 

stipendio a sostegno della trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno 

in contratti part-time (50-75%) per i lavoratori a 5-6 anni dalla pensione, a fronte 

di corrispettiva assunzione di nuove figure in sostituzione. Questo potrebbe 

consentire di costruire programmi strutturali di mentoring aziendale, utili anche 

per il positivo coinvolgimento di questa popolazione negli ultimi anni di lavoro, 

oltre ad ampliare le tempistiche di prepensionamento e ricambio delle 

competenze/professionalità. 

 

3. Aumentare la flessibilità in entrata rivedendo gli ostacoli al contratto a tempo 

determinato e la somministrazione 

La “demonizzazione” operata ai danni del rapporto di lavoro a tempo determinato ha 

fatto sì che negli ultimi anni si definissero importanti rigidità per quanto riguarda i 

contratti a tempo determinato e di somministrazione. In tal modo non si è tenuto conto 

delle fisiologiche necessità di flessibilità delle aziende, in particolare in alcuni settori 

(turismo, ristorazione, ecc.) per i quali i rapporti di lavoro a termine hanno 

un’importanza peculiare come necessarie soluzioni organizzative. 

Per migliorare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro si dovrebbero eliminare gli 

obblighi sull’inserimento delle causali per i contratti a termine, particolarmente limitanti 

soprattutto nella riattivazione di contratti cessati, portando di fatto all’impossibilità di 

riattivare profili su cui si è fatto già un intervento formativo e ai quali si vorrebbe dare 

continuità.  

Volendo mantenere come limite di durata massimo i 24 mesi, l’ambito di intervento 

determinante potrebbe riguardare le percentuali di inserimento. Ad oggi la normativa e 

la contrattazione collettiva portano le aziende a doversi riferire ad un plafond di 

inserimento unico comprensivo dei rapporti diretti a tempo determinato e dei rapporti di 

somministrazione a tempo determinato. L’idea potrebbe essere di separare 
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concettualmente i due plafond: da un lato una percentuale di inserimento per i lavori a 

tempo determinato, dall’altro una per i lavoratori a somministrazione a tempo 

determinato. I due comunicherebbero sulla base di un meccanismo premiale per cui 

quanti meno sono i dipendenti a tempo determinato, tanti più potranno essere i 

dipendenti in somministrazione di cui l’azienda potrà usufruire. 

Questo potrebbe creare un effetto virtuoso per cui le aziende che utilizzano con 

parsimonia il contratto a tempo determinato in maniera strutturata e con fini di 

inserimento a tempo indeterminato, potranno vedersi riconosciuta la possibilità di 

gestire con maggiore libertà le proprie esigenze di flessibilità. Il contratto a tempo 

determinato si porrebbe come primo step della vita lavorativa; la somministrazione 

come strumento principe per gestire la fisiologica flessibilità organizzativa e produttiva. 

 

4. Supporto imprese private ai Centri per l’Impiego 

I Centri per l’impiego (CPI) riescono a condurre a una occupazione solo il 4,2% della 

loro utenza. Si tratta di un risultato molto modesto, soprattutto se confrontato 

all’esperienza degli altri paesi. Il PNRR italiano ha come obiettivo di rafforzare i CPI 

attraverso diversi interventi di potenziamento da attuare tra il 2021 e il 2023, questi 

includono investimenti infrastrutturali, tra cui il rinnovo e la ristrutturazione dei locali 

dove sono ospitati i Centri; lo sviluppo di osservatori regionali del mercato del lavoro e 

dell'interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e nazionali; l'attività di formazione 

per gli operatori dei centri. 

A complemento di questi interventi, si propone di consentire ad imprese private 

accreditate di accedere ai database dei CPI, per poter contattare direttamente le 

risorse ivi iscritte e proporre offerte di lavoro o iniziative a carattere formativo o di 

riqualificazione. In caso di rifiuto da parte di soggetto beneficiario di NASPI/Reddito di 

Cittadinanza, si può prevedere la decadenza o la riduzione progressiva della 

prestazione (come già accade oggi per i CPI). 

 

5. Favorire gli ingressi di forza lavoro di difficile reperibilità da Paesi extra-UE 

Sono da valutare positivamente le norme contenute nel c.d. “decreto semplificazioni 

fiscali” per velocizzare le procedure di assunzione dei lavoratori extra-comunitari, ma 

l’efficacia di tali norme potrà essere realmente apprezzata dalle imprese solo se verrà 

efficientato il meccanismo di cui al c.d. “decreto flussi”. L’intento del Governo di 
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aumentare le quote nel nuovo decreto flussi in via di definizione non è di per sé 

sufficiente se le imprese non avranno facoltà di pianificare le assunzioni con la 

garanzia che al momento della effettiva necessità potranno fare entrare forza lavoro 

dall’estero. Si propone quindi di valutare un meccanismo già sperimentato con 

successo da altri paesi (es. Block Visa) che consente alle imprese di assumere 

dall’estero professionalità carenti nel proprio mercato del lavoro interno. 

 

6. Razionalizzazione degli incentivi all’assunzione 

In Italia coesistono 22 norme di incentivo alle assunzioni che erogano su base annua 

circa 20 miliardi di euro. Molte di queste agevolazioni finiscono per sovrapporsi e, in 

ogni caso, impongono alle imprese molte condizioni per l’ottenimento del beneficio, 

spesso scoraggiando il ricorso allo strumento agevolativo. Secondo l’Istituto Nazionale 

per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), quasi un quarto di 7,1 milioni di 

attivazioni contrattuali dello scorso anno è avvenuto avvalendosi degli incentivi (poco 

più di 1,7 milioni). Ma entrando nel dettaglio, si scopre che pochi di questi incentivi 

assorbono la gran parte delle risorse: l’esonero del 30% dei contributi a carico dei 

datori di lavoro con sede nelle regioni del Mezzogiorno riguarda il 65,6% dei nuovi 

contratti (Decontribuzione Sud). Seguono l’apprendistato (21,2%), esonero giovani 

(5,8%) e due incentivi rivolti a donne (con le leggi 92/12 e 178/2020 che hanno inciso 

per il 4,8%) Con tutte le altre agevolazioni, sempre secondo INAPP, sono state 

effettuate solo il 2,6% delle assunzioni incentivate. 

Le agevolazioni via via introdotte per sostenere l’occupazione sono state in molti casi 

concepite senza un reale coordinamento con quelle già esistenti, portando ad una 

allocazione delle risorse meno efficiente rispetto agli obiettivi da conseguire. Per le 

imprese le condizioni da rispettare per ottenere i benefici risultano complesse e 

disomogenee tra strumenti, aumentando il rischio di dover restituire l’agevolazione. 

Esemplificativa è la disposizione che l’assunzione agevolata non deve violare il diritto 

di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore. Ad oggi non esiste una modalità 

chiara di applicazione del diritto di precedenza soprattutto per le aziende 

multilocalizzate. Inoltre, non è mai stato chiarito se, a fronte di cento nuove assunzioni 

agevolate, qualora venisse violato il diritto di precedenza per un solo lavoratore, si 

perderebbero tutti gli incentivi o solo quelli di un singolo. Oppure se il diritto dovesse 

decadere in caso di rifiuto da parte del lavoratore di una prima offerta. E ancora, se in 

presenza di più unità produttive, il datore debba offrire l’assunzione nell’unità produttiva 

in cui è stata resa la prestazione o su altre. 
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Il sistema merita oggi più che mai una profonda riflessione in modo da sfoltire gli 

strumenti agevolativi al fine di razionalizzare, rendere più efficaci le risorse pubbliche e 

dare certezza alle imprese sull’effettiva applicabilità del beneficio.  

 

7. Licenziamenti: certezza e tutele 

La capacità delle imprese di assumere è influenzata in maniera fondamentale dalle 

norme sui licenziamenti. Il quadro normativo internazionale e le esperienze giuridiche 

italiane, ci insegnano che per il datore di lavoro il più grande valore in tema di 

licenziamento è la certezza e calcolabilità ex ante del costo dell’operazione di uscita. 

Partendo dalle Tutele Crescenti introdotte con il Jobs Act e tenendo conto del 

pronunciamento della Corte costituzionale del 2018, si potrebbe ragionare su 

un’evoluzione della normativa del sistema originario. 

Il sistema delle Tutele Crescenti (come poi modificate dal Decreto Dignità “5 Stelle” del 

2018) definiva una scala di indennità ex ante basata soltanto sull’anzianità aziendale 

del dipendente. L’idea potrebbe essere di legare la definizione di un importo di 

indennizzo sia all’anzianità aziendale, sia a quella anagrafica, sia ai carichi di famiglia 

(seguendo il principio di individuazione utilizzato per i licenziamenti collettivi), che 

possa dare una copertura più adeguata a tutte le categorie. 

In questo modo, si garantirebbe il rispetto del dettato costituzionale andando a “trattare 

in modo differente, situazioni differenti”, consentendo di ripristinare, come contropartita 

fondamentale, la calcolabilità ex ante del costo ed una maggiore certezza nella 

definizione del licenziamento. 

Questo genere di trattamento che tutela maggiormente soprattutto le fasce più senior 

della popolazione, spesso custodi di competenze preziose e appetibili, potrebbe anche 

rendere meno drastico e traumatico il passaggio da un vecchio contratto “art. 18” ad un 

nuovo contratto “a tutele crescenti”, offrendo a tutti la possibilità di una mobilità più 

sostenibile e dando slancio al mercato del lavoro. 

 

Roma, 14 luglio 2022 
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