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INTRODUZIONE 

Questa edizione del Rapporto si concentra sull’analisi di come il mercato del lavoro e 
il sistema di intervento regionali stanno affrontando il nuovo contesto demografico, 
economico, tecnologico e sociale che caratterizza questa seconda parte del decennio, 
evidenziandone rischi e opportunità di breve e medio periodo. Particolare attenzione 
viene data al ruolo dell’investimento in capitale umano, sia come fattore di crescita e di 
rafforzamento competitivo, che di riduzione delle diseguaglianze e di coesione sociale. 

Il Rapporto è articolato in tre parti come nelle precedenti edizioni.  

La Prima Parte presenta le tendenze recenti del mercato del lavoro e del sistema di 

istruzione e formazione. 

Il Capitolo 1’ approfondisce le principali tendenze del contesto produttivo e demogra-
fico regionale a confronto con le altre regioni “forti” italiane ed europee, finalizzate a 
contestualizzare le dinamiche del mercato del lavoro regionale.  

Si procede quindi nel Capitolo 2 con una analisi dettagliata della struttura e dell’evolu-
zione del mercato del lavoro lombardo attraverso una lettura integrata di diverse fonti 
di dati, sia di natura statistica (Istat, Eurostat, Sistema Informativo Excelsior), che ammi-
nistrativa (Comunicazioni Obbligatorie, INPS, Sistemi Informativi di Regione Lombar-
dia). L’analisi si concentra dapprima sulle recenti dinamiche occupazionali, con un af-
fondo sui principali divari territoriali, per poi analizzare in dettaglio l’offerta di lavoro 
(con attenzione all’evoluzione dell’offerta di lavoro femminile, dei giovani e degli an-
ziani) e la domanda di lavoro, al fine di evidenziare gli squilibri tra domanda ed offerta 
di lavoro. Alcuni approfondimenti completano questo Capitolo: la verifica della misura 
in cui gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato e il contratto a 
tutele crescenti introdotto dal Jobs Act sono riusciti ad incentivare le assunzioni a tempo 
indeterminato in regione; e un’analisi del lavoro precario e dei lavoratori a rischio di 
povertà (working poor) in regione. 

I capitoli 3 e 4 si concentrano sull’evoluzione recente del sistema educativo lombardo, a 
partire dall’analisi dell’evoluzione dell’offerta e della domanda di istruzione e di forma-
zione professionale (Capitolo 3), seguita da una analisi dell’offerta universitaria e terzia-
ria non accademica (Capitolo 4).  

La Seconda Parte del rapporto è dedicata alle Politiche del lavoro e della formazione 

in Lombardia. 

Nel Capitolo 5, in continuità con i Rapporti dell’ultimo biennio, si presentano i risultati 
che emergono dal monitoraggio dei principali interventi di politica attiva del lavoro 
adottati in Lombardia negli ambiti di competenza regionale: la Dote Unica Lavoro e Ga-
ranzia Giovani. Ad integrazione dell’analisi delle misure di sostegno all’occupazione 
giovanile si presenta anche uno specifico paragrafo sull’utilizzo dell’apprendistato pro-
fessionalizzante in Lombardia. Il capitolo considera anche gli strumenti per la gestione 
delle crisi aziendali (Cassa Integrazione Guadagni, Licenziamenti collettivi, Contratti di 
solidarietà) e le misure di sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro (ASpI, MiniA-
SpI, NASpI) che a partire dalla Legge Fornero sono stati oggetti di ampie riforme volte 
ad aumentare la platea dei beneficiari. Infine, il capitolo si sofferma sulle politiche di 
sostengo all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, a partire dallo stato di 
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attuazione della L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in Lombardia e con-
tinuando con il quadro programmatorio (2014-2016 e post 2016) delle politiche regionali 
di istruzione, formazione e lavoro per le persone con disabilità. 

Il Capitolo 6 si concentra invece sulle Politiche regionali per la formazione e l’istruzione. 

Poiché molte delle misure del lavoro e della formazione attivate in Lombardia (in parti-
colare DUL e Garanzia Giovani, ma anche le misure nell’ambito dell’istruzione e della 
formazione professionale) sono in parte cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, nel 
Capitolo 7 si presenta una sintesi dell’attuazione del POR FSE Lombardia al 31 dicembre 
2016 per evidenziarne il contributo alle politiche regionali. 

La Terza Parte presenta un approfondimento tematico su capitale umano e occupa-

zione, centrato sul ruolo delle competenze STEM nel mercato del lavoro lombardo. 
L’investimento nelle competenze tecnico-scientifiche è infatti sempre più necessario per 
la competitività e la crescita del sistema socio-economico regionale, a fronte della sfida 
rappresentata dall’innovazione tecnologica e dalla competizione internazionale. 

Il Rapporto si conclude con un capitolo che sintetizza i messaggi chiave che emergono 
dall’analisi e individua il posizionamento della Lombardia rispetto agli obiettivi di 

Europa 2020, evidenziandone elementi di forza e debolezza. Su questa base vengono 
segnalati i principali elementi di attenzione e suggerite alcune implicazioni per le politi-
che regionali. 

Completano il Rapporto una ampia bibliografia e alcuni allegati ai diversi capitoli del 
Rapporto. 
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1 EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO E DEMOGRAFICO 

Questo capitolo presenta l’evoluzione dei principali indicatori del contesto produttivo e 
socio-demografico della regione Lombardia utili per una migliore comprensione delle 
dinamiche del mercato del lavoro e delle prospettive future a confronto con le altre re-
gioni italiane ed il contesto europeo.  

L’analisi delle trasformazioni demografiche degli ultimi anni consente inoltre di riflet-
tere sulla relazione tra fenomeni demografici (la diminuzione della fecondità, l’aumento 
delle migrazioni, il progressivo invecchiamento della popolazione) ed il mercato del la-
voro. 

L’analisi evidenzia in sintesi che: 

 Nel 2016 per la Lombardia si confermano i segnali di ripresa già osservati nel corso 
dell’anno precedente, con un PIL regionale in crescita dell’1,3%, uno dei tassi di 
crescita più sostenuti nel contesto nazionale. 

 La regione registra un buon posizionamento in termini di Pil pro-capite sia rispetto 
alle regioni italiane sia rispetto ai quattro motori d’Europa e alla Macroregione Al-
pina. Tuttavia, prendendo in considerazione la tendenza di lungo periodo, si 
evince come il Pil regionale stia crescendo a ritmi ancora molto bassi. 

 Altri segnali positivi arrivano dalla crescita della produzione industriale e del fat-
turato dei servizi, e dal saldo positivo tra imprese iscritte e cancellate nei registri 
delle Camere di Commercio. 

 Continua anche la crescita dell’esportazioni regionali che, sebbene ad un ritmo più 
lento rispetto alle regioni benchmark europee, ha consentito alla regione di tornare 
al di sopra dei valori pre-crisi. 

 Pur se in lenta crescita, rimane invece modesta la propensione regionale all’inno-
vazione: la quota di spesa in ricerca e sviluppo sul PIL regionale continua ad essere 
inferiore alla media europea e distante dall’obbiettivo del 3% di Europa 2020. Si 
registrano comunque buone performance rispetto all’innovazione in house nelle 
piccole medie imprese e una buona diffusione di startup innovative. 

 Continua l’invecchiamento della popolazione, destinato ad intensificarsi ulterior-
mente nei prossimi anni secondo le proiezioni demografiche con importanti con-
seguenze nel mercato del lavoro e il sistema socio-sanitario. 

1.1 La Lombardia nel contesto nazionale ed europeo 

Confrontando il PIL pro capite a livello regionale dei quattro motori d’Europa1 (Figura 
1.1), in riferimento al 2015 (ultimo anno disponibile), si evidenzia un buon posiziona-
mento della Lombardia con un PIL pro-capite superiore del 27% rispetto alla media 
EU28, seconda solo alla regione tedesca Baden-Wurttemberg (che ha un PIL pro capite 
superiore del 43% rispetto alla media EU28). Oltre che con i quattro motori d’Europa, è 
rilevante confrontare la Lombardia con le altre regioni che costituiscono la Macroregione 

 

1 Con i Quattro motori d’Europa si fa riferimento alla Lombardia, il Baden-Wurttemberg, la Cataluña e il Ro-
dano-Alpi. Il confronto tra la Lombardia e le altre tre regioni che rientrano tra i quattro motori è significativo 
poiché si tratta di quattro tra le regioni più intensamente industrializzate d'Europa. 
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Alpina, ufficialmente EUSALP (EU Strategy for the Alpine region), accordo siglato tra le 
varie 48 regioni e province autonome che si trovano attorno alla catena alpina2.  Tra le 
regioni della Macroregione Alpina, la Lombardia si posiziona ottava, dopo le regioni 
austriache di Vienna e Salisburgo, la provincia autonoma di Bolzano, il Bayern e il Ba-
den-Wurttemberg tedeschi e le regioni austriache del Vorarlberg e del Tirolo (Figura 
A1.1). Analizzando l’andamento economico regionale nel periodo 2000-2015 (Figura 
A1.2), si evidenzia un trend decrescente del PIL pro capite lombardo rispetto alla media 
EU28, trend iniziato già prima della crisi del 2008 che sta continuando negli anni più 
recenti. Negli ultimi 15 anni, il PIL pro capite regionale è quindi cresciuto a ritmi inferiori 
rispetto alla media EU28. 

In base agli ultimi conti economici regionali disponibili,3 il PIL per abitante (a prezzi 
correnti) nel 2015, risulta pari in Lombardia a 35.885 euro, e posiziona la regione al terzo 
posto nella graduatoria nazionale, a fronte di un valore medio per la ripartizione del 
Nord Ovest pari a 33.419 euro. 

Figura 1-1 - PIL per abitante in standard di potere d’acquisto (SPA) nei quattro motori d’Europa, 2015 
(% della media EU-28, EU-28 = 100) 

 
Fonte: Eurostat Regional Year book 2015 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, i bassi tassi di fertilità ed i flussi mi-
gratori stanno modificando la struttura demografica lombarda. In riferimento al contesto 
nazionale, il carico sociale derivante dalla presenza di un numero consistente di persone 
anziane in età post-lavorativa rimane però inferiore rispetto ai valori registrati per il 
Nord Ovest e per l’Italia in generale. Se, invece, il benchmark di riferimento è rappre-
sentato dai quattro motori d’Europa la Lombardia presenta degli indici di vecchiaia e di 
dipendenza degli anziani più elevati. Considerando infine, come riferimento la Macro-

 

2 Accordo siglato il 18 ottobre 2013 a Grenoble, Francia. Da alcuni anni si discute sull’idea di elaborare una 
“Strategia Macroregionale per le Alpi” che consenta alle regioni alpine di essere una “macroregione”, il 
motore di un nuovo sviluppo, anche culturale e ideale, oltre che sociale ed economico, nel cuore dell’Europa. 
Tale strategia sta prendendo corpo e la Regione Lombardia riveste un ruolo di attore fondamentale in questo 
contesto. 
3 Istat (2016A), Report Conti Economici territoriali – Anno 2015, 12 dicembre. 
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regione Alpina, soltanto le altre regioni italiane (con le eccezioni delle province auto-
nome del Trentino Alto Adige) e la regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra si 
contraddistinguono per una presenza più significativa di over 65 (Tabella A1.3). 

I flussi migratori rimangono un’importante componente in grado di compensare il saldo 
naturale negativo di crescita della popolazione lombarda. In Lombardia si osserva infatti 
un tasso migratorio positivo sia per quanto riguarda la componente interna sia per la 
componente con l’estero. Per il saldo migratorio con l’estero si evidenzia un calo negli 
ultimi anni (Figura A1.3). Il rallentamento della crescita della popolazione straniera sul 
territorio nazionale riflette la minor capacità attrattiva dell’area Lombarda (e dell’intero 
paese) dovuta alle difficolta economiche-occupazionali determinate del perdurare della 
crisi economica. Negli ultimi anni sono però aumentate le acquisizioni di cittadinanza 
italiana in Lombardia4, ciò suggerisce un progresso nell’integrazione e nel radicamento 
della componente straniera già presente sul territorio nazionale.  

1.2 La congiuntura e competitività 

 Produzione e competitività 

Si conferma la moderata ripresa economica a livello regionale e nazionale. Secondo l’ul-
timo scenario di Prometeia disponibile (Figura 1.2), aggiornato a febbraio 2017, nel 2016 
per la Lombardia si è registrato il primato della crescita del PIL (1,3%), superiore sia al 
dato medio nazionale (0,9%) sia alla ripartizione geografica di riferimento (la crescita del 
Nord-Ovest è stimata allo 1,1%).  

Per il triennio 2017-2019 si prevede però un rallentamento della crescita, sia a livello 
nazionale che regionale. L’andamento dell’economia lombarda potrebbe risentire infatti 
della dinamica meno favorevole dei consumi e degli investimenti, condizionati da un 
quadro di maggior incertezza a livello internazionale. 

  

 

4 Le acquisizioni di cittadinanza sono aumentate dalle 14mila del 2012 alle 46mila del 2015.  
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Figura 1-2 - Il PIL in Lombardia, nel Nord Ovest e in Italia, 2015-2018 
(var. % su valori concatenati 2010) 

 
Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2017 

Secondo l’indagine Unioncamere5 Lombardia-Confidustria, la produzione industriale 
lombarda, nonostante il rallentamento del III trimestre, è cresciuta dell’1,3% nel corso 
del 2016, un risultato di poco inferiore a quello del 2015 (+1,5%), mentre il fatturato è 
aumentato del +2,4%. Si registrano incrementi tendenziali della produzione per la mag-
gior parte dei settori dell’industria, mentre solo tre settori presentano dei decrementi. 
Tra i settori con il maggior tasso di crescita (var. tendeziale IV trimestre 2016) spiccano 
la meccanica (+2,8%), l’abbigliamento (+2,8%), i minerali non metalliferi (+2,5%), gli ali-
mentari (+1,7%) e la chimica (+1,0%). Si registra una contrazione della produzione nei 
settori delle pelli-calzature (+0,3%), nelle industrie varie (-4,6%) e per il tessile (-2,4%). 
Nel 2016 cresce la produzione (+1,2%) e il fatturato (+1,4%) anche per l’artigianato. No-
nostante il risultato positivo, la dinamica settoriale per la produzione industriale arti-
giana risulta più eterogenea: si registra una contrazione della produzione in 5 settori su 
11. Le perdite produttive più pesanti riguardano le pelli-calzature (-6,1%), i minerali non 
metalliferi (-4,2) e il tessile (-2,7%). Il fatturato delle imprese lombarde attive nel com-
mercio al dettaglio registra la terza variazione tendenziale negativa consecutiva (-0,4%) 
nel IV trimestre 2016, dopo il recupero che aveva caratterizzato l’indice nel 2015. Cresce 
invece il fatturato per le imprese operanti nei servizi (+1,5 nel IV trimestre 2016), ma il 
2016 si conferma un anno più incerto rispetto alla ripresa costante del 20156. 

 

5 Le indagini Unioncamere-Confindustria Lombardia-Regione Lombardia (UCR) sui servizi e sul commercio 
al dettaglio sono condotte con frequenza trimestrale e utilizzano un campione stratificato di imprese, dise-
gnato in modo da rispettare proporzionalmente il settore di attività economica, la dimensione d’impresa e 
la provincia di appartenenza. Per maggiori dettagli si rimanda al sito www.unioncamerelombardia.it. 
6 Nel 2016, per il fatturato delle imprese lombarde dei servizi, si sono alternati trimestri in crescita (il secondo 
e il quarto) a trimestri in cui tale dinamica si è arrestata (il primo e il terzo). In particolare il comporto dell’al-
loggio e ristorazione dopo la dinamica particolarmente positiva del 2015, grazie all’effetto EXPO, ha inver-
tito tale tendenza nel corso del 2016. 
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Il costo unitario del lavoro (Clup)7 è un indicatore che sintetizza l’andamento della pro-
duttività del lavoro e del suo costo. Prendendo in considerazione il periodo 2000-2014 
(Figura A1.4), il Clup lombardo per il totale dell’economia è cresciuto del 34,3%, legger-
mente meno rispetto alla crescita a livello nazionale (+37,6%)8. La crescita del Clup si è 
però arrestata negli ultimi anni, registrando per il 2014 una variazione prossima allo 
zero. Prendendo in considerazione il valore della produttività in riferimento al 2014, mi-
surata come valore aggiunto per occupato (Tabella A1.1), la Lombardia si posiziona 
prima tra i quattro motori d’Europa e quarta considerando come benchmark la Macro-
regione Alpina con un valore di 125,2% della media EU28.  

Sul piano delle esportazioni, la Lombardia segna nel 2016 un nuovo record, superando 
i 112,19 miliardi di euro di export, + 0,8% sul 2015, +7,8% rispetto al livello pre-crisi. 
Tuttavia, il confronto della variazione registrata tra il 2008 e il 2016 (Figura A1.5) con gli 
altri benchmark nazionali mette in luce un tasso di crescita inferiore rispetto a Emilia 
Romagna (+18,1%), Piemonte (16,5%) e Veneto (16,5%). La performance delle esporta-
zioni lombarde risulta inferiore anche nel confronto con i principali benchmark europei 
(Figura A1.6); nel periodo 2008-2016 presentano un trend di accelerazione più forte il 
Baden-Württemberg (+28,4%), la Cataluña (+29%) e il Bayern (+18,5%). Nel 2016 il saldo 
commerciale in Lombardia è negativo (2,2 miliardi di euro), al contrario di quello italiano 
(Tabella A1.2). I tre più grandi partner commerciali della Lombardia per valore delle 
esportazioni sono la Germania, la Francia e gli Stati Uniti mentre per le importazioni la 
Cina ha sostituito gli Stati Uniti. 

Le quote di valore aggiunto per le principali branche di attività economica possono 
fornire un’indicazione del peso di ogni settore sul totale dell’economia (Figura A1.7). 
Confrontando la posizione lombarda con gli altri benchmark europei, si possono osser-
vare alcune importanti differenze. Il Baden-Württemberg è la regione più specializzata 
nel settore della industria B-E9 (con una quota del 35%), seguita dalla Lombardia (22%). 
La Lombardia è relativamente più specializzata rispetto alle altre regioni nel settore dei 
servizi K-N10, che comprendono le attività finanziarie, assicurative e immobiliari, le atti-
vità professionali, amministrazione e i servizi di supporto. Un altro indicatore utile per 
analizzare la specializzazione regionale è la distribuzione dell’occupazione per branca 
di attività economica sul totale dell’economia non-finanziaria (Figura A1.8). Anche que-
sto indicatore conferma la relativa specializzazione del Baden-Württemberg e della 

Lombardia nel settore manifatturiero. 

Rispetto alla propensione all’innovazione, la Lombardia presenta ancora una quota di 
investimenti in ricerca e sviluppo inferiori alla media europea, con una spesa in R&S nel 
2014 pari all’1,3% del PIL, a fronte del 2,0% della media EU28, lontana dall’obiettivo del 

 

7 Il Clup rappresenta il rapporto tra redditi unitari da lavoro dipendente e il valore aggiunto unitario. Può 
essere calcolato come il rapporto tra i redditi da lavoro dipendente per unità lavorative dipendenti e il valore 
aggiunto (a prezzi base, quantità a prezzi concatenati con anno di riferimento 2010) per unità lavorative 
totali. 
8 Nello stesso periodo, la produttività, misurata come il valore aggiunto (a prezzi base, quantità a prezzi 
concatenati con anno di riferimento 2010) per unità lavorative totali, è cresciuta solo dello 6,4% in Lombar-
dia, e dell’1% a livello nazionale. 
9 B - Estrazione di minerali da cave e miniere; C - Attività manifatturiere; D - Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata; E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risana-
mento. 
10 K - Attività finanziarie e assicurative; L - Attività immobiliari; M - Attività professionali, scientifiche e 
tecniche; N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
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3% fissato da Europa 2020. In lenta crescita rispetto al passato11, l’investimento in R&S 
posiziona la regione all’ultimo posto nel confronto con i quattro motori d’Europa (Figura 
A1.9), risultando inferiore anche alla media nazionale (1,4%). In particolare, l’intensità 
della spesa in R&S lombarda è bassa nel settore della pubblica amministrazione (0,1% 
del PIL regionale, che equivale al 6% della spesa totale in R&S), mentre si concentra nel 
settore delle imprese private (0,9% del PIL, ovvero il 70% della spesa totale).  La Lom-
bardia si posiziona ultima tra i quattro motori d’Europa e al di sotto della media EU28 
anche in base alla quota di addetti in ricerca e sviluppo sul totale dell’occupazione (1,2% 
rispetto alla quota 1,3% EU28). 

Anche considerando la propensione all’innovazione e alla ricerca che emerge dalla rac-
colta di indicatori contenuti nel Regional Innovation Scoreboard 2016 della Commissione 
Europea,12 la Lombardia passa al gruppo degli “innovatori moderati”, attestandosi 
sulle medesime posizioni dei paesi dove la resa innovativa è inferiore alla media 
dell’Unione, mentre altre regioni italiane (Veneto e Piemonte) mostrano indicatori di per-
formance complessivamente migliori, in grado di posizionarle nel gruppo dei cosiddetti 
“forti innovatori” del Regional Innovation Scoreboard, in scia dei principali “innovation lea-
ders” europei. Rispetto agli 11 indicatori da cui deriva il posizionamento complessivo 
della regione, la Lombardia presenta, però, performance superiori alla media EU28 ri-
spetto all’innovazione in house nelle PMI, per il numero di PMI che hanno introdotto 
innovazioni di marketing e organizzative e per la concentrazione degli occupati nel com-
parto della produzione ad alta/medio-alta tecnologia. 

 Andamenti settoriali: la ripresa della manifattura e dei servizi 

Secondo gli ultimi dati SMAIL - Unioncamere Lombardia, nel corso del 2016 le imprese 
iscritte nei registri camerali lombardi sono 57.319 (in calo rispetto all’anno precedente), 
mentre nello stesso periodo le cancellazioni (al netto delle cancellazioni di ufficio) sono 
50.784. Il saldo risulta quindi positivo di 6.535 (escludendo le cessazioni per cancella-
zione d’ufficio, Tabella A1.4), in calo rispetto al saldo di +8.059 unità registrato nel 2015. 
Lo stock di imprese registrate sale a 957.682, mentre le imprese attive risultano 815.246 
(le imprese attive includono solo le imprese che hanno già avviato la propria attività e 
non sono coinvolte in procedure concorsuali o di liquidazione). Si conferma quindi la 
lieve fase espansiva iniziata nel 2014, dopo il calo del biennio 2012-2013, sebbene la 
dinamica sia in rallentamento nel 2016. Nel 2016, anche a livello nazionale la dinamica 
risulta positiva con un saldo di 41.354 unità.  

Il confronto territoriale evidenzia una dinamica positiva solo per le province di Milano 
(+1,1%) e di Monza (+0,6). Il numero di imprese attive è stabile per Varese (+0,2%), Son-
drio (+0,1%), Como (-0,1%) e Bergamo (-0,2%), ma in calo per le province di Pavia (-
1,3%), Lodi (-1,3%), Cremona (-1%), Brescia (-0,8%), Lecco (-0,6%) e Mantova (-0,6%). 
Grazie alla dinamica positiva della provincia di Milano negli ultimi anni, la percentuale 
di imprese attive in provincia sul totale regionale arriva al 36,4%. Sono in crescita so-
prattutto le società di capitali rispetto alle altre forme giuridiche (Tabella A1.5). 

 

11 La Spesa totale per ricerca e sviluppo in Lombardia era l’1,14% del PIL nel 2008 e l’1,31% nel 2012. 
12 Cfr. European Commission (2016a), Regional Innovation Scoreboard 2016, Publication Office. Il rapporto, 
pubblicato dalla Commissione europea, attraverso 11 indicatori raccoglie i risultati ottenuti nel campo 
dell’innovazione e della ricerca da 190 regioni europee. 
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L’espansione del numero di imprese attive in Lombardia deriva prevalentemente dalla 
crescita del numero di unità nel settore terziario (Tabella A1.6), crescono soprattutto le 
imprese nei servizi (+1,2%), in particolare nei servizi di supporto alle imprese (+4,4%), 
le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,5%) e le attività finanziarie e assicura-
tive (+2,4%) e nelle attività di alloggio e ristorazione (+1,4%). Stabile il numero di im-
prese attive nel commercio (+0,3%). Alla terziarizzazione del tessuto imprenditoriale 
lombardo segue un calo del numero di imprese attive nel settore agricolo (-0,9%), nelle 
attività manifatturiere (-1,2%) e nelle costruzioni (-1,2%). 

Secondo i dati dell’archivio Asia-Istat sulla struttura e dimensione delle unità locali delle 
imprese (Figura A.11), le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) in Lombardia sono 
1.075 nel 2014 con 1.082.543  addetti. Le grandi imprese lombarde sono lo 0,1% del totale 
delle imprese attive nella regione, ma rappresentano il 28,9% del numero di addetti. In 
termine di numero di addetti, in Lombardia prevalgono, rispetto alla media nazionale, 
le grandi imprese dei servizi (Figura A.10) 

Secondo l’ultimo rapporto Ice (2016), la Lombardia risulta una delle regioni Italiane più 
aperte ed integrate nel commercio internazionale (Tabella A1.7), sia per quanto riguarda 
le importazioni, soddisfacendo il 37,4% della proprio domanda interna con beni e servizi 
provenienti dall’estero, sia per quanto riguarda le esportazioni, registrando un alto 
(37,2%) rapporto tra esportazioni di beni e servizi rispetto al PIL13, ed un alto valore 
dell’esportazioni di beni e servizi per occupato (31.024 euro, il secondo più alto dopo 
quello del Veneto). Per quanto riguarda il grado di internazionalizzazione produttiva 
una indicazione utile è ricavabile dai dati sulla presenza di multinazionali estere in Italia 
e sulle partecipazioni italiane all’estero (numero di imprese partecipate, relativi addetti 
e fatturato). La maggioranza degli investimenti diretti esteri, sia in uscita sia in entrata, 
si concentrano in Lombardia. In Lombardia sono presenti il 47% delle imprese a parte-
cipazione estera del totale nazionale, che corrispondono al 43% del numero di addetti e 
al 43,2% del fatturato14 rispetto al totale nazionale. Per quanto riguarda le partecipazioni 
italiane all’estero, in Lombardia hanno sede 9.788 imprese (33,2% rispetto al totale na-
zionale) con 506.762 addetti (34,7% del totale nazionale) con un fatturato di 118,83 mi-
liardi (23,2% del totale nazionale). Il fatturato delle imprese partecipate è in calo 
del -12,2% rispetto all’anno precedente, dato che in parte riflette il cambiamento nell’as-
setto proprietario di alcuni grandi imprese multinazionali italiane, ora di proprietà 
estera. 

I dati Istat della Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
nelle imprese15 (anno 2016) può fornire indicazioni sul grado di utilizzo delle tecnologie 
informatiche e della comunicazione delle imprese lombarde. La quasi totalità delle im-
prese con almeno 10 addetti (Tabella A1.8), a livello nazionale e regionale utilizza i com-
puter nei suoi sistemi produttivi, e il tasso di utilizzo della connessione in banda larga 

 

13 Tra le regioni con un alto rapporto tra esportazioni di beni e PIL, superiore a quello lombardo, si segnalano 
anche il Piemonte (39,1%), il Veneto (40,8%), il Friuli-Venezia-Giulia (40,5%) e l’Emilia Romagna (39,2%). 
14 Il fatturato delle imprese italiane a partecipazione estera per l’anno 2015 è di 218,05 miliardi di euro, in 
calo dello 0,4% rispetto l’anno precedente. 
15 L’indagine fa riferimento all’universo delle imprese con 10 e più addetti attive nei settori economiche dalla 
divisione 10 alla 82 e il sotto settore 951 (riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni) 
in base alla classificazione Ateco 2007 (ad esclusione della sezione K-attività finanziarie e assicurative e della 
divisione 75-servizi veterinari). L'oggetto della rilevazione sono le dotazioni di ICT delle imprese e la misu-
razione delle attività di commercio elettronico. 
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(fissa o mobile) è del 95% a livello regionale (94% a livello nazionale). Circa un quarto 
delle imprese lombarde considerate ha acquistato servizi di cloud computing nel 2016 (un 
quinto a livello nazionale), il 77,7% ha un sito Web per comunicare con i propri clienti, il 
49,3% ha una politica di sicurezza ICT formalmente definita ed il 50,9% ha effettuato 
vendite e/o acquisti on-line nel corso dell’anno precedente. L’Istat con la rilevazione 
sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministra-
zioni locali fornisce una fotografia della diffusione dell’ICT nella PA anche a livello re-
gionale16. L’utilizzo del computer è diffuso nella quasi totalità della PA lombarda (co-
muni, provincie e regione). La totalità della PA regionale e provinciale è dotata di uf-
fici/servizi di informatica autonomi, mentre tra i comuni lombardi il 15% è dotato di 
uffici di informatica autonomi ed il 13% in gestione associata con altri comuni (in linea i 
dati a livello nazionale).  La connessione in banda larga è diffusa in tutta la PA lombarda 
a livello di province e regione, e nel 91,5% dei comuni (rispetto al 86,4% dei comuni a 
livello nazionale). Buono il livello di disponibilità online, con il 43,5% (rispetto al 33,9% 
a livello nazionale) dei comuni in regione Lombardia che consente l’avvio e la conclu-
sione per via telematica dell’iter burocratico relativo ad un determinato servizio. 

Il tessuto regionale beneficia anche dei network di relazioni tra aziende simili per spe-
cializzazione o per appartenenza ad una medesima filiera produttiva. Le forme di colla-
borazione tra imprese comprendono i cluster o parchi tecnologici (indirizzati a facilitare le 
attività di ricerca), gli incubatori (dedicati a facilitare la nascita di nuove aziende ed ad 
aiutarle nelle loro fasi iniziali) e i tradizionali distretti industriali. In Lombardia17 sono 
presenti nove cluster tecnologici, riconosciuti attraverso specifici decreti regionali (aero-
spazio, agroalimentare, tecnologie per gli ambienti di vita, chimica verde, energia, fab-
brica intelligente, mobilità, scienze della vita, smart cities & comminities). I cluster inclu-
dono 52 imprese che collaborano con associazioni ed enti di ricerca. Sono inoltre presenti 
in regioni cinque parchi scientifici e tecnologici18 (dei ventidue presenti sul territorio 
nazionale), con una presenza media per sito di 42 imprese.  

A livello regionale non mancano politiche indirizzate al sostegno e alla diffusione delle 
innovazioni come l’iniziativa Accordi per la Ricerca e l’Innovazione, nata per favorire pro-
getti di ricerca, sviluppo e innovazione. Lo stanziamento iniziale è di 40 milioni di euro 
(Por Fesr 2014-2020, Asse I). All’iniziativa in fase di attuazione hanno partecipato 277 
imprese e 185 organismi di ricerca con 91 progetti (gli investimenti complessivi presen-
tati ammontano a circa 600 milioni di euro). Le aree di specializzazione interessate sono: 
Manifatturiero avanzato (28), Industria della salute (26), Eco-industria (17), Agroalimen-
tare (6), Smart Cities&communities (4), Industrie culturali (4), Aerospazio (3), Mobilità 
sostenibile (3). 

  

 

16 Per un approfondimento si veda la nota e le tavole disponibili presso il sito https://www.istat.it/it/ar-
chivio/195035. 
17 I dati qui richiamati sono ripresi dal rapporto di Banca d’Italia (2016a). 
18 L’Associazione dei parchi scientifici e tecnologici italiani (APSTI) definisce i PST come segue: “organizza-
zioni che operano per accrescere la competitività del territorio di propria competenza attraverso l’attivazione a la ge-
stione di progetti di ricerca e sviluppo, di trasferimento di tecnologia, e di sviluppo di affari, gestendo un sistema di 
relazioni tra imprese, università e centri di ricerca, amministrazioni pubbliche ed istituti di credito”.  

https://www.istat.it/it/archivio/195035
https://www.istat.it/it/archivio/195035
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Box 1-1 - Le startup Innovative 
Le start-up innovative acquistano una definizione giuridica con il Decreto legge 18 ottobre 2012, 
n.179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". L’art. 25 definisce le start-up 
innovative come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che hanno come og-
getto sociale prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico19. 

In valore assoluto la Lombardia rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di star-
tup innovative, 1.516, ovvero il 22,5% del totale nazionale, in crescita del 35% rispetto al 2015. Le 
startup lombarde rappresentano lo 0,4% del totale delle società di capitale presenti in regione20. 
Milano rimane la provincia in cui è insediato il numero più elevato di startup innovative (1.040). 

Tabella B 1-1 - Distribuzione e densità regionale delle start up innovative. Classifica delle regioni. 2016 

Classifica Regione Valore assoluto 
% Rapporto sul 
totale nazionale 

start up 

% Rapporto sul 
totale società di 

capitale della re-
gione 

1 LOMBARDIA 1516 22,48 0,47 

2 EMILIA-ROMAGNA 770 11,42 0,69 

3 LAZIO 662 9,81 0,25 

4 VENETO 539 7,99 0,46 

5 CAMPANIA 431 6,39 0,27 

6 PIEMONTE 416 6,17 0,56 

7 TOSCANA 341 5,06 0,33 

8 SICILIA 327 4,85 0,35 

9 MARCHE 320 4,74 0,81 

10 PUGLIA 250 3,71 0,31 

11 TRENTINO-ALTO ADIGE 209 3,1 1,07 

12 ABRUZZO 164 2,43 0,48 

13 SARDEGNA 160 2,37 0,46 

14 FRIULI-VENEZIA GIULIA 159 2,36 0,67 

15 CALABRIA 155 2,3 0,46 

16 LIGURIA 120 1,78 0,38 

17 UMBRIA 118 1,75 0,55 

18 BASILICATA 44 0,65 0,4 

19 MOLISE 27 0,4 0,39 

20 VALLE D'AOSTA 17 0,25 0,76 

Fonte: dati InfoCamere 

In Lombardia si concentrano le start-up clean tech (109, ovvero il 17,6% della totale nazionale), che 
sono le startup innovative ad alto valore tecnologico in ambito energetico. 

Gli incubatori certificati sono imprese che ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo di 
società con alto potenziale di crescita, in genere a partire dalle prime fasi imprenditoriali all’ef-
fettiva realizzazione dell’attività. I servizi offerti da un incubatore spaziano dalla formazione, al 
sostegno operativo e manageriale, alla fornitura di strumenti e luoghi di lavoro e all’incentiva-
zione di attività di networking. Gli incubatori certificati presenti sul territorio lombardo sono 14.  

A livello nazionale, dal 2013 al 30 giugno 2016, sono 1.050 le imprese iscritte al registro delle start-
up innovative ad aver richiesto un finanziamento facilitato al Fondo di Garanzia per le PMI, con 

 

19 Per un approfondimento con dati e statistiche si veda la Relazione Annuale Al Parlamento sullo stato di 
attuazione e sull’impatto della policy a sostegno delle start-up e delle PMI innovative (2016), Ministero dello 
Sviluppo Economico, 16 febbraio 2017. 
20 Valori più alti dell’incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle società di capitali si osservano 
in molte altre regioni. In particolare in Trentino-Alto Adige (1,07%), Marche (0,81%), Valle d’Aosta (0,76%) 
ed l’Emilia-Romagna (0,69%). 
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un numero complessivo di finanziamenti richiesti di 1.653. In Lombardia sono giunte 450 richie-
ste di finanziamento, con un elevato importo medio di 366 mila euro (la media nazionale è di 
252mila euro). 

Da giugno 2014 è inoltre attivo il programma Italia startup Visa, una politica di visti dedicata 
all’attrazione di imprenditori innovativi provenienti da territori extra-UE. La maggior parte delle 
candidature accettate proviene dalla Russia, Ucraina, Stati Uniti e Cina. Nel 2016, la maggior 
parte dei detentori di visto startup si sono stabiliti prevalentemente in Lombardia (34 tra gli 84 

totali). 

 Le città d’Europa: attrattività e innovatività dell’area metropolitana di 
Milano 

Come altri indicatori di innovazione e ricerca, le domande di brevetti e marchi registrati 
tendono ad essere raggruppati solo in alcune specifiche aree geografiche (Eurostat Re-
gional Yearbook, 2016). 

Il numero medio di domande di brevetti nell’area metropolitana di Milano è di 114 per 
milione di abitanti, valore comunque inferiore ad aree altamente tecnologiche del Cen-
tro-Nord Europa, come Monaco (564 brevetti per milione di abitanti).  

Tuttavia, per quanto riguarda i marchi registrati e i prodotti di design industriale, Mi-
lano si posiziona tra i top-performer europei in numeri assoluti, anche se risulta pena-
lizzata in termini relativi. Se infatti in numeri assoluti per marchi registrati, Milano pesa 
sul totale europeo per una quota rilevante (2%), rispetto alla sua popolazione, la media 
milanese è inferiore a quella di aree più innovative quali Lussemburgo, Westminster, 
Londra, Monaco e Parigi. Dati simili si osservano per i modelli industriali comunitari 
registrati. 

Tabella 1-1- Classifica per le dieci aree territoriali (Nuts-3) con il maggior numero di marchi e design 
comunitari registrati a livello Europeo, 2016 

Marchi Registrati Domande per Marchi Registrati  

  N N/Ab EU 28 (%)   N N/Ab EU 28 (%) 

EU28 68839    EU28 75884   
ES511 - Barcelona 1719 316 2,5% ES511 - Barcelona 1870 343 2,5% 
FR101 - Paris 1705 775 2,5% FR101 - Paris 1779 809 2,3% 
ES300 - Madrid 1570 244 2,3% ES300 - Madrid 1700 265 2,2% 
ITC4C - Milano 1347 420 2,0% ITC4C - Milano 1505 469 2,0% 
SE110 - Stockholms län 1110 497 1,6% SE110 - Stockholms län 1206 540 1,6% 
DE300 - Berlin 1017 289 1,5% DE300 - Berlin 1165 331 1,5% 
LU000 - Luxembourg 1016 1763 1,5% LU000 - Luxembourg 1093 1897 1,4% 
UKI32 - Westminster 926 3788 1,3% DE212 - München, Kreisfreie Stadt 1013 698 1,3% 
DE212 - München, Kreisfreie Stadt 904 623 1,3% UKI32 - Westminster 975 3989 1,3% 
UKI31 - Camden & City of London 784 3091 1,1% UKI31 - Camden & City of London 848 3343 1,1% 

Disegno o Modello comunitari Registrati Domande di Disegno o Modello Comunitario 

  N N/Ab EU 28 (%)   N N/Ab EU 28 (%) 

EU28 51467    EU28 13294   
FR101 - Paris 1655 752 3,2% FR101 - Paris 273 124 2,1% 
ITC4C - Milano 1231 384 2,4% ITC4C - Milano 247 77 1,9% 
DEA13 - Essen, Kreisfreie Stadt 928 1593 1,8% SE110 - Stockholms län 208 93 1,6% 
DE212 - München, Kreisfreie Stadt 694 478 1,3% ES511 - Barcelona 181 33 1,4% 
ITH42 - Udine 647 1213 1,3% DE212 - München, Kreisfreie Stadt 133 92 1,0% 
DE111 - Stuttgart, Stadtkreis 602 965 1,2% DE111 - Stuttgart, Stadtkreis 124 199 0,9% 
ES511 - Barcelona 587 108 1,1% ITH34 - Treviso 118 133 0,9% 
ITH34 - Treviso 582 657 1,1% NL414 - Zuidoost-Noord-Brabant 118 156 0,9% 
AT335 - Tiroler Unterland 524 2093 1,0% PL127 - Miasto Warszawa 116 67 0,9% 
ITH55 - Bologna 506 503 1,0% ES523 - Valencia / València 113 45 0,9% 

Fonte: dati Eurostat  
Note: N – Numero, N/Ab - Numero per milione di abitanti, EU28 (%) quota del totale Europeo.  
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Un recente rapporto Assolombarda21, confronta Milano con i centri urbani di altre quat-
tro regioni europee a maggiore vocazione economico produttiva: Barcellona, Lione, Mo-
naco e Stoccarda. L’attrattività e la competitività di Milano vengono misurate attraverso 
una serie di indicatori22, che commentiamo qui di seguito. 

Milano, sul piano dell’attrattività è caratterizzata da punteggi sotto la media per l’at-
trazione di talenti (in base alla percentuale di studenti universitari stranieri, ricercatori 
vincitori di ERC grant nelle università e il punteggio del QS Best Student Cities ranking) 
e per l’attrazione di turisti23 (in base agli arrivi, permanenza media e tasso di occupa-
zione media delle camere d’albergo). Per Milano si registra un buon punteggio per l’at-
trazione di imprese, dove si posiziona seconda dietro Barcellona. È alto il numero di 
imprese a proprietà estera (secondo i dati Orbis) ed è elevata la quota (38%) di progetti 
Greenfield sul totale nazionale (Dati fDi Market). Milano è top-performer anche per 

quanto riguarda le imprese nella rete globale, data l’alta percentuale di imprese con più 
di dieci mercati di sbocco (32,4%) e il numero di imprese con un fatturato sopra il mi-
liardo di euro. 

Per quanto riguarda l’innovazione, in base al citato rapporto Assolombarda, Milano re-
gistra buoni punteggi per la ricerca universitaria, l’innovazione nelle imprese e la cre-

scita di startup Knowledge Intensive. Il punto debole dell’area metropolitana milanese, 
come a livello nazionale, riguarda invece la spesa in ricerca e sviluppo, sia a livello pub-
blico che privato, ed il numero di ricercatori sul totale degli occupati. 

1.3 Andamenti demografici  

La popolazione residente in Lombardia al 1° Gennaio 2016 supera le 10 milioni 8 mila 
persone, secondo un trend di crescita costante dal 2002 (+10,8% rispetto alla popolazione 
residente al 1° gennaio 2002).24 La popolazione straniera residente alla stessa data rap-

 

21 Assolombarda (2017). Osservatorio Milano, maggio 2017. 
22Per un approfondimento sul dettaglio dei fenomeni analizzati e le relative fonti di dati si rimanda al sito 
https://osservatoriomilanoscoreboard.it  
23 Le analisi dell’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività (Éupolis-Lombardia), evidenziano una 
crescita significativa degli arrivi e delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive lombarde negli ultimi 
anni, ed in particolare nel 2015. L’area milanese (a livello di provincia), rappresenta circa la metà degli arrivi 
rispetto il totale regionale (47,3%). Per un approfondimento si rimanda al sito http://www.regione.lombar-
dia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/turi-
smo/promozione-turistica/osservatorio-regionale-del-turismo. 
24 Nel dettaglio, i residenti al 1° gennaio 2015 nella regione sono 10.008.349. Per approfondimenti sugli 
aspetti demografici si rimanda ai dati disponibili nel sito Demo Istat, provenienti dalla Rilevazione sulla 
Popolazione residente comunale che ISTAT conduce presso le Anagrafi dei comuni italiani. Si ricorda, in 
merito, che in ragione dello scostamento emerso fra la popolazione residente rilevata attraverso il Censi-
mento 2011 e quella (numericamente superiore) registrata presso le Anagrafi comunali per lo stesso anno, 
non soltanto le nuove serie della popolazione residente post-censuarie tengono conto delle risultanze del 
15° Censimento demografico, ma - al fine di riallineare le serie della popolazione residente nel decennio 
2001-2011 - è stato necessario effettuare anche per le serie della popolazione residente nel periodo 2001-2011 
operazioni di ricostruzione intercensuaria, basandosi sulle evidenze fornite dall’ultimo Censimento unita-
mente all’esame comparato con i flussi demografici (nascite, decessi, migrazioni) intercorsi nel medesimo 
periodo (ricostruzioni di cui si è tenuto conto nel presente paragrafo). 

https://osservatoriomilanoscoreboard.it/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/turismo/promozione-turistica/osservatorio-regionale-del-turismo
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/turismo/promozione-turistica/osservatorio-regionale-del-turismo
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/turismo/promozione-turistica/osservatorio-regionale-del-turismo
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presenta l’11,5% del totale (complessivamente 1.149.011 persone) e sperimentato un ele-
vato aumento nel tempo (+258% rispetto alla popolazione residente al 1° gennaio 2002).25 
Nel 2016 la componente residente straniera registra il primo lieve calo del periodo con-
siderato (-0,2% rispetto al 2015)26. 

La crescita della popolazione lombarda, misurata dal tasso di crescita totale,27 ha visto 
nel 2012 e nel 2013 un aumento considerevole28, mentre rallenta in maniera significativa 
nel biennio 2015-2016, a causa soprattutto alla riduzione del saldo migratorio, unita-
mente alla prosecuzione del trend di diminuzione del saldo naturale, negativo dal 2012 
in poi (Figura A1.3). 

Continua il progressivo invecchiamento della popolazione, in linea con i trend a livello 
nazionale, con conseguenze rilevanti sia sul mercato del lavoro regionale che sul si-
stema socio-sanitario. Come messo in luce dalla piramide della popolazione (Figura 
A1.12) che riproduce, in base alla distribuzione dei valori assoluti, la struttura per età e 
per sesso della popolazione complessivamente residente al 1° gennaio 2016 in Lombar-
dia. La regione si contraddistingue per una elevata presenza di over 45, nonché per una 
quota significativa di persone in età post lavorativa (65 anni e oltre), soprattutto donne 
(in ragione di una maggiore longevità femminile). Se si analizzano le piramidi della po-
polazione disaggregate per cittadinanza si evidenzia, d’altro canto, come la componente 
straniera si contraddistingua per una presenza relativamente molto più marcata di bam-
bini di età inferiore ai 10 anni29, per una distribuzione tendenzialmente spostata verso le 
fasce di età più giovani dell’età lavorativa (dai 25 ai 44 anni, a fronte di italiani residenti 
più numerosi nelle classi comprese fra i 40 e i 55 anni), e per una presenza assai margi-
nale di persone anziane (Figura. 1.3).  

  

 

25 Gli stranieri residenti in Regione nel 2008 erano 723.821, pari al 7,6% della popolazione residente totale 
(cfr. Tab. A1.15 in allegato).  
26 Sul calo della componente straniera ha influito il già citato aumento delle acquisizioni di cittadinanza 
italiana, che per la prima volta non sono state compensate dai nuovi arrivi.  
27 Il tasso di crescita totale è calcolato come somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale. 
Il Saldo migratorio Totale è pari alla differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai 
registri anagrafici per trasferimento di residenza. Il Saldo naturale è calcolato come differenza tra il numero 
di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti. 
28 Per il 2013 si registra un’elevata crescita del saldo migratorio per altro motivo, aumento che si riflette sul 
saldo migratorio totale e il tasso di crescita totale della popolazione. Il saldo migratorio per altro motivo è il 
saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni per altro motivo. Il valore positivo molto elevato è dovuto essenzial-
mente ai recuperi post censuari, ovvero cospicue iscrizioni/cancellazioni “per altro motivo” di residenti che 
non erano risultati irreperibili al momento del censimento del stesso. 
29 L’ultimo dato ISTAT disponibile relativo al tasso di fecondità Totale – TFT disaggregato per donne italiane 
e straniere, aggiornato al 2013, evidenzia che il numero medio di figli per donna in Lombardia è pari a 1,29 
(invariato dal 2013) per le italiane, contro i 2,14 delle donne straniere (era 2,31 nel 2013), mentre l’età media 
delle madri al parto per lo stesso anno è pari rispettivamente a 32,8 e 28,9 anni. 
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Figura 1-3- Piramidi delle età della popolazione italiana e straniera residente al 1° gennaio 2016 
(valori assoluti) 

  

Fonte: Demo Istat, Demografia in cifre 

L’analisi della popolazione per fasce di età – giovani in età pre-lavorativa (0-14 anni), 
persone in età lavorativa (15-64 anni) e anziani in età post-lavorativa (65 anni e oltre) – 
mette in luce per il 2016 una struttura della popolazione di tipo “regressivo”, in cui la 
quota di popolazione giovane risulta nettamente inferiore rispetto a quella anziana (il 
14,2% contro il 21,6% sul totale). Se si analizza la trasformazione nella struttura della 
popolazione lombarda a partire dal 2002 si evidenzia, peraltro, un progressivo aumento 
della percentuale di popolazione con 65 anni e oltre, che passando dal 18,2% nel 2002 al 
22,2% nel 2017, a fronte di una quota di giovani in età pre-lavorativa del 13,9%, in calo 
nell’ultimo biennio (Figura A1.13). 

Gli indicatori che sintetizzano la struttura della popolazione confermano come la popo-
lazione lombarda abbia accresciuto il suo livello di invecchiamento (Tabella A1.14)30: si 
rileva, infatti, una crescita sia dell’età media che passa dai 42,5 del 2002 ai 44,8 anni del 
2017 (quattro decimi in più rispetto al 2015, corrispondenti a circa cinque mesi), che 
dell’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 
0-14 anni, moltiplicato per 100), che nello stesso intervallo temporale aumenta di oltre 
20,8 punti percentuali, raggiungendo un valore pari a 159. Aumentano, infine, progres-
sivamente dal 2002 ad oggi sia l’indice di dipendenza strutturale31 (pari a 56,5), sia l’in-
dice di dipendenza degli anziani32 (pari a 34,7), con conseguente evidente aumento del 
carico sociale ed economico che pesa sulla popolazione in età lavorativa.  

 

30 Nelle Tabelle A1.15, A1.16 e Figura A1.14 sono riportati sui residenti e sulla struttura della popolazione a 
livello provinciale. 
31 Rapporto tra popolazione in età non attiva - 0-14 anni e 65 anni e più - e popolazione in età attiva, dai 15 
ai 64 anni, moltiplicato per 100. 
32 Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva 15-64 anni, moltiplicato per 100. 
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Un recente studio elaborato per conto di Éupolis Lombardia dal Dipartimento di Scienze 
statistiche dell’Università Cattolica assieme al Laboratorio di Statistica applicata alle de-
cisioni economico aziendali33 ha proposto un modello previsivo per aggiornare le previ-
sioni della popolazione residente nei comuni lombardi. I risultati mostrano una stima 
della riduzione della popolazione lombarda di circa -6,8% nel 2035 e del -25% nel 2065. 
I risultati sono in linea con quanto formulato dallo scenario “basso” prodotto dall’ISTAT, 
in particolare il dato per gli over6534. Lo studio stima anche un incremento del fabbisogno 
di medici di medicina generale35 per il 2020 (+250 medici) per poter mantenere costante 
l’attuale rapporto medico-paziente anziano e medico-paziente anziano non auto suffi-
ciente. 

1.4 Conclusioni 

Si confermano i segnali di ripresa economica già osservati nel precedente rapporto: nel 
2016 il saldo fra imprese iscritte e cancellate risulta positivo a livello regionale e il valore 
delle esportazioni (superiore ai 112,2 miliardi di euro) torna ai livelli pre-crisi. Nel 2016 
il PIL cresce dello 1,3% (il valore più elevato dell’ultimo periodo dopo il rimbalzo del 
2010), un risultato migliore rispetto a quello che si prospetta per il triennio seguente 
(2017-2019), secondo gli ultimi scenari di Prometeia aggiornati a febbraio 2017. Segnali 
positivi per il 2016 vengono anche dalla crescita della produzione industriale e del fat-
turato dei servizi. Inoltre, per la Lombardia si conferma il primato di crescita del PIL, 
insieme all’Emilia Romagna, rispetto alle altre regioni italiane. 

Un confronto con i principali benchmark mette in luce un buon posizionamento della 
Lombardia in termini di Pil pro capite sia rispetto alle regioni italiane sia rispetto ai quat-
tro motori d’Europa e alla Macroregione Alpina. Tuttavia, prendendo in considerazione 
la tendenza di lungo periodo, si evince come il Pil regionale stia crescendo a ritmi molto 
bassi. Salvo una inversione di tendenza, da qui a dieci anni la Lombardia potrebbe ridi-
mensionarsi nel quadro europeo. Le dinamiche dell’export, sebbene caratterizzate da un 
trend di accelerazione rispetto alla situazione pre-crisi più debole rispetto ai principali 
benchmark italiani ed ai motori d’Europa, consentono alla Lombardia di tornare ai livelli 
pre-crisi, collocandosi così in una posizione di rilievo sia nel panorama nazionale che in 
quello europeo.  

Più modesta resta la propensione all’innovazione della regione: la spesa in ricerca e svi-
luppo rispetto al PIL è inferiore alla media europea e ancora distante dall’obiettivo del 
3% fissato da Europa 2020 in base al Regional Innovation Scoreboard, la Lombardia rimane 
nel gruppo degli “innovatori moderati”, ancora distante dagli innovation leader europei, 
anche se presenta buone performance rispetto ad alcuni indicatori (in particolare l’inno-
vazione in house nelle PMI, per il numero di PMI che hanno introdotto innovazioni di 

 

33 Boari e Rosina (a cura di) (2015), Uno scenario previsivo della popolazione in Lombardia con dettaglio comunale 
2015-2065, Rapporto Éupolis Lombardia. 
34 Per maggiori dettagli si veda il sito https://www.istat.it/it/archivio/48875. 
35 Le stime sono state ottenute attraverso le proiezioni della popolazione residente al 2020 e i livelli dell’in-
cidenza della non-autosufficienza ricavati dall’indagine Istat multiscopo sulle Condizioni di salute e ricorso ai 
servizi sanitari. 
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marketing e organizzative e per la concertazione degli occupati nel comparto della pro-
duzione ad alta/medio-alta tecnologia) e, in valore assoluto, si contraddistingue come 
la regione con il maggior numero di start-up innovative. 

Si conferma il trend di progressivo invecchiamento della popolazione regionale che, sep-
pure più limitato rispetto alle altre regioni settentrionali (ad eccezione delle province 
autonome del Trentino Alto Adige), distanzia comunque la Lombardia dai principali 
benchmark europei, con possibili e rilevanti conseguenze sia sul mercato del lavoro regio-
nale che sul sistema socio-sanitario. 
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2 MERCATO DEL LAVORO 

In questo capitolo vengono analizzati i principali indicatori del mercato del lavoro re-
gionale alla luce delle dinamiche del contesto economico e produttivo evidenziate nel 
capitolo precedente. 

In sintesi i principali risultati dell’analisi mostrano che: 

 Continua il progressivo miglioramento del mercato del lavoro regionale. Nell’ul-
timo anno l’occupazione lombarda ha superato i livelli pre-crisi, anche se restano 
importanti differenze con le altre regioni europee e tra lavoratori per genere, età, 
istruzione e cittadinanza, oltre che tra settori e territori. Il tasso di occupazione (15-
64) è in crescita dal IV trimestre 2014 ed il tasso di disoccupazione (15-74) è in calo 
dal II trimestre del 201536. Il numero di occupati cresce del +1,7% (+71mila occupati 
rispetto l’anno precedente, +53mila rispetto ai livelli pre-crisi).  

 A livello settoriale l’occupazione cresce soprattutto nel commercio (+4,6%, +36mila 
occupati), ed in misura minore in altre attività e servizi (+1,7%, +35mila occupati) e 
nell’industria in senso stretto (+1,6%, +17mila). In riferimento alle professioni, cre-
scono gli occupati nelle professioni più qualificate (+0,9%), e, soprattutto, quelle del 
commercio e servizi (+4,4%). Calano invece gli occupati nelle professioni degli ope-
rai e artigiani (+0,5%). 

 La crescita dell’occupazione nel 2016 riguarda entrambe le componenti di genere, 
dopo la battuta di arresto dell’occupazione femminile registrata nel 2015. Il tasso di 
attività femminile regionale (63,6%) rimane però inferiore rispetto alla media EU28 
(67,3%), sebbene tra i più alti a livello nazionale. Le donne continuano ad essere 
sovra-rappresentate nelle professioni impiegatizie dei servizi, nel lavoro part-time, 
e nei contratti di lavoro atipici (tempo determinato e parasubordinato) e. 

 Nel 2016 torna finalmente a crescere anche l’occupazione giovanile (+12mila occu-
pati nella fascia 15-34), anche se l’aumento dell’occupazione è guidata principal-
mente dalla componente over50 (+65mila occupati nella fascia 50-64), per effetto 
dell’aumento dell’età pensionabile. 

 La dinamica dei dati di flusso delle comunicazioni obbligatorie segnala però un ral-
lentamento della domanda di lavoro da parte delle imprese nel corso del 2016, con 
il saldo tra avviamenti e cessazioni che torna negativo (-8000 unità). Si sono ridotti 
in modo particolare gli avviamenti di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 
mentre tornano a crescere gli avviamenti a tempo determinato. Ciò può essere in 
parte ricondotto agli incentivi alle assunzioni delle ultime finanziarie, molto elevati 
nel 2015 e ridotti nel 2016, che hanno portato ad anticipare nel 2015 le assunzioni 
programmate per il 2016. La riduzione degli incentivi al lavoro a tempo indetermi-
nato ha inoltre comportato la ripresa delle assunzioni a tempo determinato, incenti-
vate anche dalle modifiche normative intervenute nel corso del 2014 (decreto Poletti).  

 Rimangono però alcuni elementi di criticità. Il bacino di persone in cerca di occupa-
zione continua ad essere molto elevato, soprattutto tra i giovani e le donne. Tra i 
giovani 15-24enni il tasso di mancata partecipazione (un indicatore della disoccupa-
zione allargata che considera anche le forze di lavoro potenziali) raggiunge il 38,2% 

 

36 Le fasce di età per il tasso di occupazione e il tasso di disoccupazione sono quelle dalle definizioni delle 
statistiche ufficiali sia a livello europeo (EUROSTAT) che nazionale (ISTAT). 
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tra i ragazzi e il 42,1% tra le ragazze. Pur se in calo rispetto al 2015 (-22.500 unità), 
rimane comunque elevato il numero di giovani NEET (Not in Education, Em-
ployment or Training) tra i 15 e i 29 anni (239.413 nel 2016).  

2.1 Occupazione e disoccupazione in Lombardia 

La crescita dell’economia regionale è più sostenuta rispetto alla media nazionale (come 
descritto nel capitolo precedente) ma procedendo ad un ritmo lento che si riflette nell’an-
damento del mercato del lavoro37.  

Nel IV trimestre 2016 il numero di occupati è di 4.322.402, 68mila unità in più rispetto 
ai livelli pre-crisi del IV trimestre 2007 (Figura 2-1). Anche la variazione tendenziale ri-
spetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è positiva, con una crescita di oltre 
47mila unità. A livello nazionale la ripresa dell’occupazione è stata più contenuta, ed il 
numero totale di occupati è ancora inferiore a quanto registrato nell’ultimo trimestre del 
2007. 

Il tasso di occupazione (15-64) mostra una tendenza al miglioramento dalla fine del 2014 
(Figura 2-2); nel IV trimestre 2016 è cresciuto di 0,6 p.p. rispetto al trimestre precedente, 
collocandosi a 66,2%, ma ancora inferiore di 0,8 p.p. rispetto ai livelli pre-crisi (Figura 
A2-1). 

Figura 2-1 - Evoluzione trimestrale del numero di occupati, disoccupati e forze lavoro in Lombardia 
(2006-2016 – media mobile di 4 termini)  

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

La disoccupazione (per la fascia 15-74, vedi Figura 2-2) mostra una tendenza al miglio-
ramento dalla metà del 2015, ma il numero di persone in cerca di lavoro resta elevato. 
Rispetto al IV trimestre 2007 (quando il tasso di disoccupazione era del 3,7%), il tasso di 

 

37 Si tenga presente che tipicamente si registra uno sfasamento temporale tra ciclo economico e l’andamento 
dell’occupazione e disoccupazione. 
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disoccupazione (15-74) nel IV trimestre 2016 è dell’8,2% (+4,5 p.p. di differenza). Il ba-
cino di disoccupati resta quindi molto ampio. 

Figura 2-2- Variazioni tendenziali trimestrali dei tassi di occupazione e disoccupazione in Lombardia, 
2004-2016 

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

Differenze di genere. Nel 2016 il numero di occupati è cresciuto dell’1,7% rispetto 
all’anno precedente (Figura 2-3). La crescita è pressoché identica per la componente ma-
schile e femminile. Rispetto al 2008, è cresciuto solo il numero di occupati donne (+4,2%), 
mentre la componente maschile è calata (-0,9%). 

Composizione per età. Nel 2016 torna a crescere anche il numero di occupati nelle fasce 
più giovani (15-24 e 25-34) ma l’incremento maggiore si registra per le fasce 55-64 e over65 
(come negli anni precedenti). Rispetto al 2008 la perdita di occupati nelle fasce 15-24 e 
25-34 è stata consistente (-32,4% e -23,4%) mentre per gli anziani (55-64) l’occupazione è 
cresciuta del 70,1%, grazie alla combinazione di un insieme di fattori: i cambiamenti de-
mografici con l’aumento della popolazione in questa classe di età, l’inasprimento dei 
requisiti per accedere alla pensione e il maggior investimento in istruzione della popo-
lazione in questa classe di età rispetto alle generazioni precedenti. 

-2

-1

0

1

2

3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasso di Occupazione
(15-64)

Variazione tendenziale Variazione tendenziale (media mobile 4 termini)

-2

-1

0

1

2

3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasso di Disoccupazione
(15-74)

Variazione tendenziale Variazione tendenziale (media mobile 4 termini)



 

31 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

La dinamica in corso nell’ultimo anno è positiva per tutte le componenti di cittadinanza 
e istruzione. Rispetto al 2008 il numero di occupati tra chi ha un titolo di istruzione ter-
ziario è cresciuto di 28,4 p.p., mentre il numero di occupati tra i meno istruiti è calato di 
13,8 p.p. 

Figura 2-3- Occupati per genere, classi di età, titolo di studio e cittadinanza in Lombardia.  
Variazione percentuale 2016-2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL 

 

Nel 2016 si intensifica la crescita dell’occupazione dei lavoratori italiani (+1,5%)38, anche 
se a ritmo più lento rispetto all’occupazione straniera (+3%). Tra il 2016 e il 2008 l’occu-
pazione italiana è calata del 2,5%, ma tale perdita è stata più che compensata dalla cre-
scita dell’occupazione straniera registratasi nello stesso periodo (+37%), che ha portato 
la crescita dell’occupazione totale in positivo. L’aumento dell’occupazione straniera è 
dovuta in larga misura al contributo di lavoratrici donne, occupate principalmente nelle 
professioni di cura alle persone. 

La Figura 2-4 mostra le curve di occupazione per uomini e donne nel 2008, 2012 e 2016. 
Tra i giovani 15-24, solo il 17,8% è occupato tra le donne ed il 22,7% tra gli uomini (tassi 
così bassi riflettono anche un elevato tasso di scolarizzazione). Tassi di occupazione più 
elevati si registrano nella fascia 35-44, ma con ampie differenze di genere (il tasso di 
occupazione femminile è 75,8%, 16 p.p. in meno rispetto a quello maschile). Durante la 
crisi, il tasso di occupazione è aumento per gli uomini solo per la fascia 55-64, mentre 
per le donne è cresciuto nelle fasce 45-54, 55-64 e dal 2012 al 2016, anche nella fascia 35-
44. La riduzione del tasso di occupazione giovanile ha invece coinvolto entrambe le com-
ponenti di genere. Nel successivo paragrafo 2.2.2, viene approfondita la situazione dei 
lavoratori appartenenti a diverse fasce di età, con focus rivolto ai trend occupazionali 
più recenti di giovani e anziani. 

 

38 Nel 2015 l’occupazione dei lavoratori italiani era cresciuto solo del 0,3%. 
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Figura 2-4- Tassi di occupazione per genere e classi di età in Lombardia. Anni 2008, 2012 e 2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

Andamenti settoriali. La crescita dell’occupazione nell’ultimo anno ha riguardato so-
prattutto il settore del commercio (+4,8%) e in misura minore il settore degli altri servizi 
(+1,7%) e dell’industria in senso stretto (+1,6%). Rispetto al 2008, il settore manifatturiero 
segna una perdita di 31mila occupati (-2,7%), ma la Lombardia rimane in Europa la re-
gione (a livello Nuts-2) con il maggior numero di occupati in valore assoluto nell’indu-
stria in senso stretto. Il calo più consistente rispetto al periodo pre-crisi è però avvento 
nel settore delle costruzioni, dove gli occupati sono calati di quasi 78mila unità (-23,1%).  

La dinamica settoriale è stata accompagnata anche da un cambiamento della struttura 
dell’occupazione per professioni (Figura 2-5)39. Nell’ultimo anno l’incremento occupa-
zionale riguarda tutti i raggruppamenti professionali, tranne quelli di operai e artigiani 
che continuano a registrare un lieve calo (-0,5%). Cresce l’occupazione nelle professioni 
non qualificate (+3,1%) e nelle professioni degli impiegati e addetti al commercio e ser-
vizi (+4,4%), accompagnate da una più modesta crescita delle professioni qualificate e 
tecniche (+0,9%). Si registra quindi un fenomeno di polarizzazione del mercato del la-
voro come evidenziato anche a livello nazionale dal Rapporto Annuale Istat (2017a)40. 
Crescono le professioni qualificate, esecutive nel commercio e servizi e le professioni non 
qualificate mentre calano le professioni intermedie degli operai. Le professioni qualifi-
cate crescono soprattutto nel settore delle costruzioni e dell’industria in senso stretto. Le 
professioni impiegatizie crescono soprattutto nei settori dei servizi, mentre le professioni 
più qualificate crescono lievemente sia nei settori dei servizi sia nel settore dell’industria 
in senso stretto. 

 

39 In questo caso non sono strati presentati confronti con il periodo pre-crisi, dato che dai micro-dati Istat 
della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro non è possibile ricostruire stime comparabili degli stessi ag-
gregati, essendo intervenute nel tempo modifiche sia nella classificazione Ateco delle attività economiche 
sia nella classificazione delle professioni Istat. 
40 A livello nazionale si è registrata una polarizzazione nelle dinamiche occupazionali: rispetto al 2008 nel 
2016 cresce del 14% l’occupazione nelle professioni a basso reddito e del 4% di quella ad alto reddito, mentre 
cala dell’11% la parte centrale della distribuzione. 
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Figura 2-5- Numero di occupati per settore di attività economica e per professione in Lombardia. 
Variazione percentuale 2016-2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL. Nota: le stime per il settore Agricoltura per professioni pre-
sentano alti errori relativi e sono quindi da considerarsi meno affidabili. 

Nell’ultimo anno continua a crescere l’occupazione dipendente (+2,5%) a scapito dei la-
voratori autonomi e delle collaborazioni (-1,1%, Figura 2-6). Tra i dipendenti, si intensi-
fica la crescita dell’occupazione a tempo indeterminato registrata già lo scorso anno 
(+2,4%), grazie anche agli interventi normativi intervenuti nell’ultimo biennio (in parti-
colare grazie agli sgravi contributivi che hanno accompagnato la riforma del mercato del 
lavoro). L’occupazione dipendente a tempo determinato rimane comunque la più rile-
vante nello spiegare la crescita del 2016, come lo è, in considerazione dell’orario di la-
voro, la crescita dell’occupazione part-time. Il ricorso al lavoro part-time da parte delle 
imprese è stato particolarmente diffuso durante gli anni della crisi, come forma di ridu-
zione del costo del lavoro. Il fenomeno non sembra essersi arrestato in questa fase di 
ripresa economica. Tra i soli lavoratori dipendenti, dal 2008 al 2016 l’occupazione part-
time è cresciuta del 32,9%, a dispetto di una variazione quasi nulla dell’occupazione a 
tempo pieno (-0,2%). In larga parte si tratta di part-time involontario, ovvero di chi ac-
cetta un lavoro a tempo parziale perché non è riuscito a trovarne un altro a tempo pieno. 
Nel 2016 il part-time involontario rappresenta il 54,4% dell’occupazione parziale (e il 
55,8 tra i dipendenti a tempo parziale) mentre era il 30,6% nel 2008. Un segnale positivo 
è rappresentato dal fatto che nel 2016 continua la crescita (+5,2%) iniziata nel 2015 del 
part-time volontario, con una riduzione degli occupati part-time involontari (-1,4%).  
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Figura 2-6– Occupati per tipologia di contratto e orario di lavoro.  
Variazione percentuale 2016-2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

 I divari territoriali 

Nel 2016 è continuata la ripresa del mercato del lavoro a livello europeo, con il numero 
di occupati che per la prima volta ha superato i livelli pre-crisi e con un tasso di occupa-
zione per la classe di età 15-64 superiore di 0,8 p.p. rispetto al 2008. Anche il tasso di 
disoccupazione è in calo per il terzo anno consecutivo (come in Lombardia). Ma nei paesi 
e nelle regioni della Ue il ritmo di crescita dell’occupazione è differenziato, come sono 
molto differenti i livelli dei tassi di occupazione e disoccupazione tra le regioni europee. 

La Figura 2-7 mostra le differenze nel tasso di occupazione (15-64) a livello regionale 
(considerando i territori Nuts-2) nell’Unione Europea. La Mappa mostra come il tasso di 
occupazione più alto si registri nei territori del Nord-Ovest e nell’Europa Centrale, men-
tre i tassi più bassi si registrano nelle regioni meridionali dell’Italia, in Grecia e Spagna. 
In particolare in Italia e Spagna si evidenziano significative disparità regionali41. La Lom-
bardia, con un tasso di occupazione (15-64) del 66,2% si colloca come una delle regioni 
con uno dei più alti tassi di occupazione a livello nazionale (quarta dopo Emilia Ro-
magna, Trentino alto Adige e Valle d’Aosta) ma al di sotto della media Europea di 
(66,6%, distante 0,4 p.p.).  

 

41 In Italia il gap registrato tra le regioni con il più alto tasso di occupazione e la regione con il più basso 
arriva a 29,7p.p. 
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Figura 2-7– Tasso di occupazione (15-64) e disoccupazione(15-74) a livello regionale in Europa. Anno 
2016  

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 

Il tasso di occupazione degli uomini è più alto rispetto a quello delle donne in tutte le 
regioni d’Europa. La Figura A2-2 confronta la Lombardia con gli altri motori d’Europa 
in relazione agli obiettivi di Europa 2020 (che considera il tasso di occupazione nella 
fascia di età 20-64). La Lombardia fa meglio solo della Catalogna, con un tasso di occu-
pazione (20-64) del 71,1%. Nel 2016 la Lombardia è però ritornata al di sopra dei valori 
pre-crisi, quindi nei prossimi anni potrebbe avvicinarsi all’obbiettivo di Europa 2020 (del 
75%). Il tasso di occupazione femminile lombardo è aumentato durante la crisi come 



 

36 

Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione  

 

 

nelle altre regioni ad eccezione alla Catalogna. Il tasso di occupazione maschile lom-
bardo è invece diminuito durante la crisi (come in Catalogna), mentre a livello europeo 
il tasso maschile registrato nel 2016 è superiore al valore pre-crisi. 

Come a livello europeo, il tasso di disoccupazione lombardo è continuato a scendere nel 
2016, dopo il picco del 2014 (8,2%). Prima della crisi la Lombardia aveva un tasso di 
disoccupazione estremamente basso (3,7% nella fascia 15-74 nel 2008). Nel 2016 il tasso 
di disoccupazione lombardo (7,4%) è inferiore alla media EU28 (8,6%), ma rimane di-
stante da quello registrato nelle regioni del nord Europa e dell’Europa Centrale. Nel con-
fronto con i motori d’Europa, il tasso di disoccupazione lombardo è comunque inferiore 
a quello della Catalogna e del Rodano-Alpi (ma più elevato di 4,3 p.p. rispetto a quello 
del Baden-Württemberg) 

Anche all’interno della stessa Lombardia si registrano differenze nelle performance oc-
cupazionali delle singole province (come mostrano le Figura 2-8)42. In termini di tasso di 
occupazione (15-64) fanno meglio le province di Lecco, Milano e Lodi, mentre i tassi di 
disoccupazione più bassi si registrano nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona. I 
tassi di disoccupazione (15-74) più bassi si registrano nella provincia di Bergamo (5,3%) 
e Lecco (5,8%). Rispetto all’anno precedente l’occupazione cresce in tutte le province, 
tranne a Cremona (-0,4 p.p.) e Pavia (-0,3 p.p.) e Monza e Brianza (dove rimane stabile), 
mentre il tasso di disoccupazione diminuisce in tutte le provincie tranne a Cremona (+0,5 
p.p.) e Mantova (0,8 p.p.). 

Figura 2-8– Tasso di occupazione (15-64) e disoccupazione (15-74) a livello provinciale in Lombardia. 
Anno 2016  

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

 

2.2 L’offerta di lavoro 

Nel 2016 le forze lavoro in Lombardia crescono di oltre 46mila unità (+1,2%) rispetto al 
2015, a fronte di un calo della popolazione in età lavorativa di 9mila unità (-0,1%). Le 
forze lavoro ritornano a crescere a ritmi più sostenuti rispetto all’anno precedente (nel 

 

42 Il gap provinciale, tra la provincia con il più alto tasso di occupazione e la provincia con il più basso è di 
4,5 p.p., mentre per il tasso di disoccupazione il gap è di 3,4 p.p. 
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2015 si era registrata una variazione quasi nulla dello +0,02%), grazie all’aumento del 
numero di individui occupati a fronte di una riduzione delle persone in cerca di un’oc-
cupazione. 

Le forze lavoro crescono moderatamente tra gli uomini (+0,9%) e ad un tasso più soste-
nuto tra le donne (+1,6%, si veda la Tabella 2-1). Aumenta quindi la partecipazione delle 
donne nel mercato del lavoro rispetto all’anno precedente, sia nel numero di occupate 
che nel numero di donne in cerca di lavoro.  

Nel 2016 si inverte il fenomeno di riduzione dell’offerta di lavoro nelle fasce di età più 
giovani in atto dall’inizio della crisi fino agli ultimi anni. Nel 2016 l’offerta di lavoro 
aumenta nella fascia dei giovanissimi 15-24, e rimane stabile nella fascia 25-34. Nelle altre 
fasce di età, continua a ridursi l’offerta tra i 35 e i 44 anni (-1,6%), e continua ad aumen-
tare nelle fasce 45-54 (+1,5%) e soprattutto nella fascia 55-64 (+7,1%) e over65 (+8,3%).  

Tabella 2-1 - Forze lavoro per genere, classi di età istruzione e cittadinanza in Lombardia. 
 Valori assoluti in migliaia 

  
2008 2015 2016 

Var % 
2016/2008 

Var % 
2016/2015 

Sesso           

Maschi 2.554 2.606 2.628 2,9% 0,9% 

Femmine 1.884 2.013 2.045 8,5% 1,6% 

Totale 4.438 4.620 4.673 5,3% 1,2% 

Classi di età         

15-24 314 263 266 -15,5% 1,0% 

25-34 1.119 903 903 -19,3% 0,0% 

35-44 1.453 1.366 1.345 -7,5% -1,6% 

45-54 1.087 1.374 1.395 28,4% 1,5% 

55-64 386 625 669 73,5% 7,1% 

65+ 79 89 96 21,3% 8,3% 

Titolo di studio         

Licenza media inferiore 1.652 1.464 1.498 -9,3% 2,3% 

Diploma 2.026 2.177 2.186 7,9% 0,4% 

Titolo universitario 760 978 989 30,2% 1,1% 

Cittadinanza         

Italiani 4.008 3.994 4.040 0,8% 1,2% 

Stranieri 430 626 633 47,1% 1,2% 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

In riferimento al titolo di studio, l’offerta di lavoro si espande per tutti i livelli di istru-
zione, in particolare per i meno istruiti (+2,3%) e per i più istruiti (+1,1%). L’aumento 
della forza lavoro low-skilled, in contro tendenza rispetto all’andamento registrato du-
rante la crisi, potrebbe essere un segnale della polarizzazione del mercato del lavoro re-
gionale. Tra i meno istruiti sono diffusi i lavori con qualifiche più basse e l’occupazione 
precaria. 

In relazione alla cittadinanza, cresce ad un ritmo simile (+1,2%) l’offerta di lavoro sia 
degli italiani che degli stranieri. 
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Figura 2-9- Forze lavoro (val. assoluti) per classi di età. in Lombardia. 
Anni 2008 - 2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

La Figura 2-9 mette in evidenza il cambiamento della composizione per età dell’offerta 
di lavoro avvenuto dall’inizio del 2008 al 2016. Se, in termini assoluti, le forze di lavoro 
delle fasce più giovani (15-34) e degli adulti (34-44) erano le più numerose nel 2008, nel 
2016 sono state superate dalle forze lavoro nella fascia 45-54. Dati gli inevitabili cambia-
menti demografici, nel lungo periodo le forze lavoro saranno composte principalmente 
da lavoratori anziani. 

 La partecipazione femminile 

Il tasso di attività (15-64) aumento nel 2016 di 0,8 p.p. (0,7 p.p. per gli uomini 0,9 p.p. per 
le donne). Rispetto al 2008, il tasso di attività maschile (Figura A2-4) è aumentato solo 
per la fascia 55-64. Per le donne, rispetto al 2008, è aumentata la partecipazione nel 
mondo del lavoro nelle fasce di età 33-44, 45-54 e 55-6443.  

La Lombardia registra nel 2016 il tasso di attività femminile (15-64) più basso rispetto 

agli altri motori d’Europa (Figura A2-3): 63,6% rispetto a tassi superiori o uguali al 70%. 
Anche la crescita della partecipazione femminile tra il 2008 e il 2016 è stata inferiore 
rispetto alle altre regioni motori d’Europa. 

Per approfondire le determinanti della bassa partecipazione femminile al lavoro in Lom-
bardia sono stati utilizzati alcuni modelli econometrici. Attraverso un modello probit è 
stata stimata la probabilità di partecipare al lavoro. Le stime sono state condotte sui dati 
della Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro 2016, e sono riportate, separatamente per 
donne e uomini nella Tabella A2-2 in allegato44. 

I risultati delle stime separate per genere mostrano che per entrambi i generi, all’aumen-
tare dell’età aumenta la probabilità di partecipare al mercato del lavoro, ma per le donne 
aumenta in minor misura rispetto agli uomini. Il massimo si raggiunge intorno ai 40 anni 
di età. Anche il titolo di studio ha un effetto statisticamente significativo per entrambi i 
generi, ma per le donne la relazione tra investimento in capitale umano e probabilità di 

 

43 In particolare, per le donne il tasso di attività è aumentato di 3,2 p.p nella fascia 35-44, di 7,3 p.p.  e di 19,1 
p.p. per la fascia 55-64. 
44 Nella Tabella A2-1 sono riportate le stime aggregate per tutto il campione. 
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partecipazione nel mercato del lavoro è fortemente positiva, mentre l’effetto è minore 
per gli uomini; le donne con un titolo di studio più elevato partecipano maggiormente 
al mercato del lavoro.  

Le condizioni famigliari hanno effetti significativi sulla partecipazione al lavoro e di-
versi sia per genere che all’interno di ciascun genere. Le donne single (la categoria di 
riferimento) hanno comportamenti differenti rispetto alle donne in altre condizioni fa-
migliari. La loro probabilità di partecipare è più elevata rispetto a chi vive ancora nella 
famiglia d’origine e alle donne coniugate (in misura maggiore rispetto alle coniugate con 
figli). Le donne single non dispongono di altri redditi famigliari non derivanti dalla loro 
attività lavorativa e su di loro incombono meno carichi famigliari. Tra le donne single e 
le donne mono-genitore non si rileva una differenza statisticamente significativa nella 
partecipazione al mercato del lavoro. Per gli uomini invece, essere coniugati ed avere 
figli aumenta la partecipazione nel mercato del lavoro.  

Figura 2-10- Occupati (20-49) per genere e condizione famigliare in Lombardia. Anno 2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL 

Le difficoltà di conciliazione (casa-lavoro) possono in parte spiegare i differenziali di 
genere nei tassi di attività e occupazione nella fascia di età centrale 20-49. In questa fascia 
di età il gap di genere si riduce per le donne e gli uomini single (3,5 p.p.) ma si allarga 
per le persone coniugate: nel caso delle donne coniugate senza figli il gap è di 14 p.p. 
mentre è di 27,5 p.p. in caso di donne coniugate con figli45. Dal 2008 al 2016, il tasso di 
occupazione delle donne in coppia con figli è l’unico che non è diminuito in questa fascia 
di età (20-49). Prendendo in considerazione il tasso di attività, dal 2008 al 2016 è aumento 
 

45 Uno studio di Carta e Rizzica (2015) ha investigato l’impatto di una riduzione del costo delle scuole dell’In-
fanzia sulla partecipazione delle donne lavoro. I loro risultati mostrano come una politica di espansione 
dell’offerta e riduzione del costo dei servizi di scuola per l’infanzia porta ad un aumento della partecipa-
zione delle madri nel mercato del lavoro. L’effetto è in parte riconducibile all’aumento di donne nel mercato 
del lavoro, ma anche ad una riduzione del salario di riserva delle donne non occupate. L’effetto è maggiore 
per le donne più svantaggiate nel mercato del lavoro (come le donne sposate e le meno istruite); per questo 
motivo una policy ottimale potrebbe essere immaginata nello spirito di quelle adottate negli Stati Uniti o nel 
Regno Unito, dove sono previsti dei trasferimenti alle madri in base allo stato occupazionale. 
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di 1 p.p. quello delle donne in coppia senza figli, e di 3 p.p. quello delle donne coniugate 
con figli. Durante la crisi, l’aumento del rischio di disoccupazione dei familiari occupati 
ha indotto molte donne coniugate ad entrare nel mondo del lavoro, uscendo dallo stato 
di inattività. Come più volte verificato in letteratura (Lundberg, 1985), la decisione delle 
donne di entrare nel mercato del lavoro risente della condizione economica del partner, 
secondo il cosiddetto effetto del lavoratore aggiunto46. La partecipazione delle donne nel 
mercato del lavoro è proseguita anche nell’ultimo anno, nonostante la battuta di arresto 
registrata nel 2015.  

I dati INPS sui congedi parentali47 evidenziano come siano soprattutto le donne a farsi 
carico della cura dei figli. Dal 2010 al 2015 è però cresciuta la quota di beneficiari uomini 
sul totale dei beneficiari nello stesso anno (tra i dipendenti del settore privato e agricolo), 
passando da 7,5% a 10,2%. 

Una importante differenza di genere nel comportamento partecipativo riguarda inoltre 
gli individui stranieri provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea. Per le 
donne straniere proveniente da nazioni extra UE, la probabilità di partecipare nel mer-
cato del lavoro è più bassa rispetto alla categoria di riferimento, mentre per gli uomini 
stranieri extra UE è più alta.  

La segregazione occupazionale. Il tasso di femminilizzazione (TF) e il coefficiente di 
rappresentazione femminile (CFR), sono due indici che misurano la concentrazione fem-
minile in determinati settori e professioni (Tabella 2-2). Il primo misura la quota di oc-
cupazione femminile sull’occupazione totale di ogni categoria di riferimento, mentre il 
secondo riporta la stessa quota divisa per l’incidenza complessiva femminile sull'occu-
pazione totale, per cui un valore maggiore all’unità indica una sovra rappresentazione 
femminile nella categoria. 

Tabella 2-2- Indicatori di concentrazione femminile. Lombardia. Anni 2008, 2015 e 2016 

  2008 2015 2016 2008 2015 2016 

  TF TF TF CFR CFR CFR 

Settore (Ateco 2007)  

Agricoltura 22,2% 17,8% 18,5% 0,53 0,41 0,43 

Industria 25,2% 23,5% 23,5% 0,60 0,54 0,54 

Servizi 51,9% 53,6% 53,3% 1,24 1,24 1,23 

Totale 42,0% 43,2% 43,2%       

Posizione professionale  

Dipendenti 45,6% 46,2% 46,0% 1,09 1,07 1,07 

Indipendenti 30,4% 32,3% 32,6% 0,72 0,75 0,76 

Regime orario             

Tempo pieno 35,1% 35,8% 35,8% 0,84 0,83 0,83 

Tempo parziale 81,3% 76,1% 76,2% 1,94 1,76 1,77 

Carattere occupazione  

 

46 Questa teoria sostiene che, se il capofamiglia perde il lavoro, la moglie potrebbe cercare lavoro per far 
fronte al peggioramento delle condizioni economiche famigliari. 
47 Il diritto spettante sia alla madre che al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal 
lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. 
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  2008 2015 2016 2008 2015 2016 

  TF TF TF CFR CFR CFR 

Tempo determi-
nato 

52,1% 48,2% 47,0% 1,14 1,04 1,02 

Tempo indeter-
minato 

44,9% 45,9% 45,9% 0,98 0,99 1,00 

Totale 45,6% 46,2% 46,0%       

 Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

Nel 2016 rimane elevata la quota di donne occupate nei servizi (53,3%), valore sostan-
zialmente stabile rispetto all’anno precedente. È elevata anche la quota di donne occu-
pate principalmente nelle occupazioni impiegatizie (Figura 2-11).  

Le donne sono anche in parte sovra rappresentate nell’occupazione dipendente, ma in 
maggiore misura nell’occupazione a tempo parziale, dove nel 2016 rappresentano il 
76,2% degli occupati. 

Figura 2-11- Occupati (15+) per genere e grande gruppo professionale in Lombardia. Anno 2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL 

 

In relazione alla tipologia contrattuale, l’incidenza delle donne nel lavoro parzialmente 
standard (lavoratori permanenti e autonomi a tempo parziale) e atipico (lavoratori tem-
poranei e collaboratori) è più elevata rispetto agli uomini (Tabella 2-3). Il divario si è però 
ridotto durante la crisi e continua a ridursi nell’ultimo anno soprattutto a causa dell’au-
mento della quota di uomini che lavorano part-time. 
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Tabella 2-3 - Occupati per genere e per tipologia lavorativa in Lombardia.  

    2016 2016/2015 2016/2008 

Uomini Standard 86% -3,2% -3,2% 

 Dipendenti a tempo pieno 64% 0,1% 0,1% 

 Autonomi a tempo pieno 22% -3,3% -3,3% 

 Parzialmente standard 6% 2,4% 2,4% 

 Dipendenti permanenti a tempo parziale 4% 1,9% 1,9% 

 Autonomi a tempo parziale 2% 0,5% 0,5% 

 Atipici 8% -0,2% 0,7% 

 Dipendenti a tempo determinato 8% 0,2% 1,5% 

 Collaboratori 1% -0,5% -0,8% 

  Totale 100%   

Donne Standard 62% 0,8% -1,7% 

 Dipendenti a tempo pieno 51% 0,5% -1,8% 

 Autonomi a tempo pieno 11% 0,3% 0,1% 

 Parzialmente standard 27% -0,3% 3,2% 

 Dipendenti permanenti a tempo parziale 24% 0,0% 3,4% 

 Autonomi a tempo parziale 3% -0,3% -0,2% 

 Atipici 11% -0,4% -1,6% 

 Dipendenti a tempo determinato 9% -0,1% -0,4% 

 Collaboratori 2% -0,3% -1,2% 

  Totale 100%   

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL 

La Tabella 2-4 nel dettaglio la distribuzione degli occupati per professione (classifica-
zione Istat CP-2011 3 digit) e genere. Sono state riportate soltanto le dieci professioni più 
diffuse sia tra le donne che tra gli uomini. 

I dati mostrano una forte differenza di genere nelle professioni occupate, in quanto nes-
suna delle dieci professioni più diffuse tra le donne è anche tra le dieci più diffuse tra gli 
uomini. Tra le professioni più diffuse tra le donne, non mancano professioni altamente 
qualificate come Tecnici della salute, Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle 
attività produttive e professioni della scuola primaria pre-primaria e assimilate. Le dieci profes-
sioni più diffuse tra le donne rappresentano più del 50% dell’occupazione femminile, un 
segnale della concentrazione dell’occupazione femminile in un ristretto numero di cate-
gorie professionali. La maggior concentrazione femminile in solo alcune professioni, set-
tori o nell’occupazione flessibile può dipendere in parte dalle diverse preferenze indivi-
duali ed in parte dalla struttura della domanda di lavoro che comporta una disparità di 
genere nell’accesso all’occupazione e alle differenti professioni (assimilabile in alcuni 
casi a fenomeni di segregazione e discriminazione).  

La Figura A2-5 in allegato riporta il gender pay gap (misurato in questo caso come il rap-
porto tra la retribuzione netta48 mediana delle donne sulla retribuzione mediana degli 
uomini) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno in Lombardia. In termini di retribu-
zione netta mensile, il salario delle donne corrisponde al 90% di quello degli uomini. Il 

 

48 Nell’indagine Istat della Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro viene chiesto agli intervistati (solo agli 
occupati dipendenti) di riportare la loro retribuzione netta mensile. Nello specifico il quesito chiede “Qual è 
stata la retribuzione netta che ha ricevuto il mese scorso per questo lavoro? Escluda altre mensilità (tredicesima, quat-
tordicesima, ecc.) e le voci accessorie non percepite regolarmente tutti i mesi (premi di produttività annuali, arretrati, 
indennità per missioni, straordinari non abituali, ecc.)”  
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gap non è rimasto stabile tra il 2009 e il 2016, ma è aumentato se si considerano i salari 
del settore privato. In termini di retribuzione oraria il gap è minore (in parte perché le 
donne lavorano in media meno ore rispetto agli uomini) ed è diminuito rispetto al 2009. 
Questi risultati sono in linea con i dati Eurostat, che collocano l’Italia tra i paesi con il più 
basso gap salariale di genere. Bisogna tenere presente che considerare il gap salariale 
grezzo49 potrebbe essere fuorviante sia a livello nazionale che regionale. Dove la parte-
cipazione delle donne nel mercato del lavoro è minore, il gap salariale grezzo è in parte 
poco informativo perché viziato dall’effetto distorsivo di selezione del campione50.   

Tabella 2-4 - Distribuzione professioni (3 digit) per genere, classifica delle 10 più diffuse per genere. 
Anno 2016 

Donne Uomini 

Professione  
Valore 

assoluto 
Quota Professione  

Valore 
assoluto 

Quota 

411 
Impiegati addetti alla se-
greteria e agli affari gene-
rali 

185191 10% 813 
Personale non qualificato 
addetto allo spostamento 
e alla consegna merci 

105606 4,3% 

512 Addetti alle vendite 123556 7% 313 
Tecnici in campo 
ingegneristico 

95484 3,9% 

321 Tecnici della salute 101399 5% 623 

Meccanici artigianali, 
montatori, riparatori e 
manutentori di macchine 
fisse e mobili (esclusi gli 
addetti alle linee di mon-
taggio industriale) 

92408 3,8% 

522 
Esercenti ed addetti nelle 
attività di ristorazione 

90779 5% 522 
Esercenti ed addetti nelle 
attività di ristorazione 

92310 3,8% 

331 

Tecnici dell’organizza-
zione e dell’amministra-
zione delle attività produt-
tive 

88450 5% 742 
Conduttori di veicoli a 
motore e a trazione ani-
male 

87788 3,6% 

264 
Professori di scuola prima-
ria, pre–primaria e profes-
sioni assimilate 

80345 4% 612 

Artigiani ed operai spe-
cializzati addetti alle co-
struzioni e al manteni-
mento di strutture edili 

79475 3,2% 

822 
Personale non qualificato 
addetto ai servizi domestici 

79924 4% 613 
Artigiani ed operai spe-
cializzati addetti alle rifi-
niture delle costruzioni 

71355 2,9% 

814 

Personale non qualificato 
nei servizi di pulizia di uf-
fici, alberghi, navi, risto-
ranti, aree pubbliche e vei-
coli 

67341 4% 334 
Tecnici della distribu-
zione commerciale e pro-
fessioni assimilate 

69407 2,8% 

544 
Professioni qualificate nei 
servizi personali ed assimi-
lati 

65759 4% 251 
Specialisti delle scienze 
gestionali, commerciali e 
bancarie 

63625 2,6% 

432 
Impiegati addetti alla ge-
stione economica, contabile 
e finanziaria 

58431 3% 333 
Tecnici dei rapporti con i 
mercati 

59785 2,4% 

Totale   50,4% Totale   33,2% 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL. Note: per la classificazione delle professioni si fa riferi-
mento alla classificazione Istat Cp-2011.  

 

49 Il wage gap grezzo o unconditional, è calcolato come semplice differenza tra le retribuzioni delle donne e 
degli uomini, senza tener conto delle diverse caratteristiche individuali.  
50 In Lombardia, come visto in precedenza, le donne più istruite hanno maggiori probabilità di partecipare 
nel mercato del lavoro ed è probabile che possiedano abilità ed/o caratteristiche maggiormente remunerate 
dal mercato. Inoltre durante la crisi hanno perso il lavoro soprattutto uomini con profili salariali bassi e 
contratti instabili. 



 

44 

Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione  

 

 

 I giovani e gli anziani nel mercato del lavoro 

L’occupazione e la partecipazione nel mercato del lavoro dei giovani rimane uno degli 
aspetti più critici del mercato del lavoro regionale e nazionale. 

Confrontando il tasso di occupazione giovanile (15-24) con quello delle altre regioni mo-
tori d’Europa, il tasso di occupazione lombardo è inferiore a quello delle altre regioni. 
Nel 2008 il tasso di occupazione regionale (15-24) era del 32,4% ed è costantemente calato 
sino al 2015, per poi salire lievemente nel 2016 al 20,3%. Come già evidenziato più volte 
in precedenza, il tasso di occupazione ed il tasso di attività degli individui più anziani è 
invece aumentato dall’inizio della crisi ad oggi. 

Figura 2-12- Tasso di occupazione 15-24 nei motori d’Europa. Anni 2008-2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 

Nel determinare le differenti dinamiche occupazionali tra i più giovani e gli anziani 
hanno un’importanza rilevante sia i cambiamenti demografici sia i differenti comporta-
menti partecipativi. Le variazioni assolute del numero di occupati, disoccupati e inattivi 
per fasce di età, risentono positivamente o negativamente della dinamica della popola-
zione sottostante51. A livello regionale nel caso dei 35-49enni, a fronte di un calo della 
popolazione di circa 43mila unità, gli occupati sono calati in misura minore (circa di 
15mila unità). La Figura 2-13 mostra la variazione tendenziale per ciascuna fascia di età 
della popolazione e del numero di occupati, disoccupati e inattivi; per gli ultimi tre ag-
gregati viene anche riportata la variazione netta che si sarebbe verificata nell’ipotesi che 
ad un anno di distanza la numerosità della popolazione fosse rimasta invariata52. Al 

 

51 Questo aspetto viene preso in analisi a livello nazionale dalla Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione 
del IV trimestre 2016 del Ministero del Lavoro, Istat ed INPS 
52 La variazione osservata dei vari aggregati è stata scomposta nella somma di due componenti (demografica 
e non demografica). La componente demografica misura l’effetto della variazione della popolazione a di-
stanza di un anno, nell’ipotesi che questo sia l’unico fattore a determinare un cambiamento delle stime. La 
seconda al netto della componente demografica misura la variazione tendenziale nell’ipotesi in cui il fattore 
variabile sia la distribuzione relativa per condizione professionale stimata per ciascuna classe di età e che 
non sia intervenuta alcuna variazione della popolazione a distanza di un anno. 
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netto della componente demografica, la variazione dell’occupazione sarebbe stata lieve-
mente superiore per i giovani 15-64enni, positiva invece che negativa per i 35-49enni e 
meno elevata per 50-64enni e gli over65. Prendendo in considerazione le variazioni an-
nuali al netto della componente demografica, rimane predominante il ruolo degli over50 
nello spiegare la crescita dell’occupazione a livello regionale. La crescita della popola-
zione degli ultracinquantenni amplifica la crescita occupazionale, con un conseguente 
aumento del divario generazionale. Le variazioni annuali dei disoccupati e degli inattivi 
al netto della componente demografica, hanno tutte segno negativo. La variazione degli 
inattivi per la fascia 35-49 è stata amplificata in parte dal calo della popolazione, mentre 
la riduzione degli inattivi per gli over50 è maggiore al netto della componente demogra-
fica.  

Figura 2-13- Popolazione, Occupati, Disoccupati E Inattivi Per Classe Di Età. 
 Variazioni annuali assolute e al netto della componente demografica. 2016-2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL 

Il tasso di mancata partecipazione è un indicatore complementare al tasso di disoccupa-
zione, che offre una misura più ampia delle persone potenzialmente impiegabili nel si-
stema produttivo poiché tiene conto delle persone che non cercano attivamente un la-
voro53. La Figura 2 -14 evidenzia una tendenza al miglioramento del tasso di mancata 
partecipazione dal I trimestre 2016 per tutte le fasce di età. Nonostante questo calo, il 

 

53 Il tasso di mancata partecipazione è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione più gli inattivi subito 
disponibili a lavorare (forze di lavoro potenziali) e le corrispondenti forze lavoro più gli inattivi subito di-
sponibili a lavorare. 
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tasso di mancata partecipazione si attesta ancora a valori molto elevati: il dato del 2016 
per i giovani 15-34enni (19,6%) è 9,4 p.p. superiore rispetto al 2008, nella classe dei 35-
54enni è cresciuto dal 2008 di 4,2p.p. (attestandosi al 9,8%), mentre per i più anziani 
(9,9%) è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al dato pre-crisi54. 

Figura 2-14- Tassi di mancata partecipazione trimestrale per classi di età in Lombardia  
Media Mobile 4 termini 

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

Considerando dati più disaggregati per genere (Figura A2-6), si può osservare come il 
tasso di mancata partecipazione sia più elevato per le donne in tutte le fasce di età.  Tra 
i più giovani (15-24) la quota di forza lavoro inutilizzata è ancora più grande, nel 2016 il 
tasso di mancata partecipazione si attesta al 38,2% per gli uomini e al 42,1% per le donne. 
Per le donne inoltre il dato resta al di sopra del 10% per tutte le classi di età. 

Box 2-1 - : NEET: I Giovani che non Lavorano e non Studiano 

La posizione giovanile nel mercato del lavoro rimane particolarmente problematica, come evi-
denziato dai dati esposti nel precedente paragrafo. 

Lo scoraggiamento giovanile è testimoniato dall’elevata crescita di giovani NEET durante la crisi 
(i NEET sono i giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione 
professionale). Come altri indicatori, anche i dati NEET a livello regionale segnalano un miglio-
ramento per il 2016, con il numero di giovani NEET tra i 15 e i 29 anni che scende da 261.916 a 
239.413 (con l’incidenza che si riduce di 1,7 p.p.). 

La quota di NEET è più elevata per le giovani donne (20,6%), e sempre tra le giovani donne, il 
dato migliora solo lievemente rispetto all’anno precedente (-0,6 p.p.). Aumenta così il divario di 
genere, che si era ridotto negli anni precedenti (come si evince dal secondo pannello della Figura 
B2.1). 

 

54 A livello nazionale i dati 2016 sono più elevati, con un tasso di mancata partecipazione dei 15-34enni del 
34,7%, del 17,7% tra i 34-44enni e del 14,1 tra i 55-74enni. 
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Figura B 2-1- Lombardia. Giovani NEET (15-29 anni). Valore assoluto e incidenza. Anni 2008-2016 

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

Il segmento più numeroso dell’aggregato è costituito da giovani disoccupati (sono il 45% del to-
tale nel 2016, Figura A2-7). I giovani che non cercano ma sono disponibili sono diminuiti rispetto 
agli anni precedenti, ma sono aumentati gli altri inattivi (gruppo dove rientra una quota impor-
tante di giovani madre con figli). 

Con la crisi, la quota di NEET è aumentata in quasi tutte le regioni europee, ma già nel 2016 alcune 
regioni sono tornate a livelli migliori di quelli pre-crisi. La Figura B2-2 mostra le differenze dell’in-
cidenza dei giovani NEET (15-24) tra le varie regioni europee. Come altri indicatori, i valori mi-
gliori si registrano in Nord-Europa e in Europa Centrale, mentre i valori più elevati si osservano 
in Europa meridionale, soprattutto nell’Italia del Sud. La Lombardia non è tra le regioni con il 
tasso NEET (15-24) più critico, ma si posiziona tra il gruppo di regioni con un tasso elevato (in-
sieme anche alla Catalogna). Nelle regioni tedesche si registrano tassi la metà di quello lombardo, 
mentre nella regione del Rodano-Alpi il tasso NEET è inferiore di 5,2 p.p. rispetto a quello lom-
bardo. 
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Figura B 2-2- Incidenza NEET (15-24) a livello regionale in Europa. Anno 2016 

 Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 
 

Box 2-2 - Il Fenomeno del Brain Drain 

Le difficoltà occupazionali giovani si ripercuotono anche sui giovani più istruiti e qualificati. In 
questo contesto sono in aumento i giovani più istruiti che cercano lavoro o si trasferiscono 
all’estero (il cosiddetto brain drain). 

A livello nazionale i dati dell’anagrafe per l’estero mostrano come la maggior parte delle cancel-
lazioni dall’anagrafe per l’estero riguardino giovani in età compresa tra i 18 e 39 anni. Sono inoltre 
in aumento i laureati italiani con più di 25 anni di età che lasciano il paese55 per lavorare. L’inci-
denza dei cittadini laureati sul totale degli espatri è aumentata passando dall’8,3% del 2001 al 
30,8% del 2015.  

Anche a livello regionale i giovani tra i 18 e 39 anni rappresentano la maggioranza delle cancel-
lazioni per l’estero (61,2% nel 2015). Non sono disponibili dati completi per stimare l’intensità dei 
flussi migratori annuali di laureati e il fenomeno del brain drain a livello regionale, ma con i dati 
dell’Indagine Istat sull’Inserimento Professionale dei Laureati 2015 è possibile ottenere un dato indi-
cativo (che in questo caso riguarda solo la coorte dei laureati nel 2011 intervistati nel corso del 
2015), su coloro che al momento dell’intervista dichiarano di vivere abitualmente all’estero. Per 
la Lombardia si tratta di oltre 2500 individui (il 6% dei laureati in regione) e di oltre 12500 a livello 
nazionale (il 4,2% del totale). Prendendo in considerazione i laureati che dichiarano di lavorare 
all’estero (indipendentemente dal trasferimento di residenza) l’incidenza arriva al 7% a livello 
regionale. Tra i residenti in Lombardia nel 2011, le retribuzioni medie dei laureati che lavorano 
all’estero nel 2015 sono significativamente superiori a quelle dei laureati rimasti in Italia. 

 

55 Per un approfondimento si veda la nota al sito  https://www.istat.it/it/archivio/193771. 

https://www.istat.it/it/archivio/193771
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Figura B 2-3- Laureati in Lombardia nel 2011 che vivono o lavorano all’estero nel 2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati Istat Indagine sull’Inserimento professionale dei laureati. Note: Il 

campione si riferisce agli individui residenti in Lombardia prima dell’iscrizione in università (nel 2011). 

2.3 La domanda di lavoro delle imprese 

I dati amministrativi di flusso delle Comunicazioni Obbligatorie di Regione Lombardia 
segnalano un rallentamento della dinamica del 2016 rispetto all’anno precedente. Su 
base annua gli avviamenti calano del 8,1% e le cessazioni del 5,4%. Il rallentamento coin-
volge entrambi i generi, tutte le classi di età e i settori (Figura 2-15).  

Il saldo tra avviamenti e cessazioni, che aveva registrato un valore positivo per 34mila 
movimenti nel 2015, torna negativo per il 2016. Il rallentamento della dinamica per il 
2016 è guidata dal forte calo degli avviamenti a tempo indeterminato (Figura A2-9). Gli 
avviamenti a tempo indeterminato calano considerevolmente (-30%), ma aumentano le 
attivazioni di rapporti di apprendistato (+20,8%) e di rapporti a tempo determinato 
(+3,6%). Si registrano saldi positivi per il 2016 solo per i rapporti di apprendistato 
(+15mila) e a tempo determinato (+25mila).  

Il dato relativo all’andamento degli avviamenti a tempo indeterminato sconta il con-
fronto col dato anomalo del 2015. Per beneficiare della piena decontribuzione sui con-
tratti a tempo indeterminato prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (ridotta dalla Legge 
di Stabilità 2016 al 40%), le imprese hanno anticipato alla fine del 2015 parte delle assun-
zioni previste nel 2016, alterando così la dinamica temporale della domanda di lavoro. 
Nel 2016 invece, tornano a crescere le assunzioni a tempo determinato. In presenza di 
incentivi ridotti, a seguito delle semplificazioni introdotte del Decreto di Legge 34/2014 
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(il c.d. decreto Poletti)56, il contratto a tempo determinato risulta essere più conveniente 
per le imprese, spiazzando le altre forme contrattuali57. 

Figura 2-15 – Variazioni percentuali 2016-2015 degli avviamenti e delle cessazioni e saldi in Lombardia 
per Genere, Età, Settore e titolo di studio 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, Il Quadrante del Lavoro 

Uso degli ammortizzatori sociali. Come si vedrà nella sezione 5.3 del rapporto dove 
sono più ampiamente analizzati, nel corso del 2016 continua il progressivo ridimensio-
namento del ricorso alla Cassa Integrazione, con le ore autorizzate che si riducono da 
156milioni del 2015 a 111milioni del 2016. In particolare la cassa integrazione ordinaria 

 

56 Il DL 34/2014 introduce diverse novità: abolisce la necessità di ragioni oggettive per la stipula di contratto 
di lavoro a tempo determinato ed incrementa fino a cinque il numero di proroghe ammissibili per il prolun-
gamento del rapporto di lavoro, fermo restando il vincolo quantitativo del 20% dell’organico complessivo a 
livello d’impresa e la durata massima di 36 mesi. 
57 Secondo i dati dell’Osservatorio del Precariato INPS (Gennaio-Dicembre 2016), l’incidenza degli avviamenti 
delle assunzioni a termine sul totale degli avviamenti del lavoro dipendente passa da 61,5% nel 2015 al 69% 
nel 2016. 
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si riduce del 41% e la cassa integrazione straordinaria del 24% su base annua. La cassa 
integrazione in deroga cala solo del 9%, ma rimane marginale rispetto alle altre tipologie 
(il 10% del totale). 

Nel 2016, i lavoratori in CIG equivalenti a zero ore58, corretti per l’effettivo “tiraggio”59, 
sono 24mila (-23 rispetto all’anno precedente), ovvero meno dell’1% dell’occupazione 
dipendete del 2016 (rispetto all’1,3% del 2015). 

Figura 2-16 - Dinamica delle ore di cassa integrazione autorizzate in Lombardia per tipo di intervento. 
Valori assoluti in milioni di ore. Anni 2008-2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati INPS 

Si riduce anche il ricorso ai sussidi di disoccupazione60, con le domande presentate che 
si riducono da 256mila del 2015 a 219mila del 2016 (per il 2016 la NASpI rappresenta la 
quasi totalità delle domande presentate).  

 

58 Stimati rapportando il monte ore utilizzato di CIG all’orario di lavoro medio annuale di 1702 ore; le ore 
effettivamente utilizzate sono state calcolate considerando anche i dati sul tiraggio medio nazionale diffusi 
dall’INPS; infatti, i dati sulle ore autorizzate di CIG, riferendosi a periodi diversi ed essendo cumulati nel 
mese di autorizzazione, non forniscono una indicazione dell’utilizzo effettivo dello strumento. Spesso le 
imprese ne hanno fatto un uso prudenziale e hanno accumulato in maniera preventiva i diritti ad usufruire 
(in un futuro prossimo) della cassa integrazione, il che può aver determinato, soprattutto nella prima fase 
della crisi, una espansione delle richieste di autorizzazione senza che poi le imprese ne abbiano fatto effetti-
vamente uso. 
59 Ovvero l’utilizzo effettivo delle ore di CIG autorizzate, dato dal rapporto  fra ore consumate ed ore auto-
rizzate. 
60 Dal primo maggio 2015 è entrata in vigora la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI), 
che sostituisce l’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI. È una prestazione erogata a favore dei lavo-
ratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione per gli eventi di disoccupazione che 
si verificano dal 1° maggio 2015. I lavoratori coperti dalla misura sono tutti i lavoratori dipendenti ad esclu-
sione dei lavoratori agricoli e dei lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. 
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Previsioni di assunzione secondo l’Indagine Excelsior. Nel 2016 il 18,9% delle imprese 
lombarde ha dichiarato di prevedere assunzioni61 (una quota in crescita di 2,8 p.p. ri-
spetto l’anno precedente Figura 2-17). La quota di imprese che prevedono assunzioni è 
lievemente più alta nel settore dell’industria (20,1%, rispetto al 18,3% dei servizi). In to-
tale, per il 2016 le imprese hanno previsto 142.330 ingressi di nuovi lavoratori dipendenti 
(valore in aumento rispetto ai 133.030 dell’anno precedente). 

Figura 2-17 - Imprese che hanno previsto entrate, per settore economico, 2008-2016 

 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, vari anni 

 

La quota di imprese che prevedono assunzioni cresce con la dimensione aziendale: sono 
solo il 10,6% tra le micro imprese con 1-9 dipendenti, ma arrivano al 96,8% tra le grandi 
imprese (con oltre 250 dipendenti). 

Le assunzioni di tipo high skilled, che comprendono i dirigenti, gli specialisti e i tecnici, 
si attestano nel 2016 a circa 36.900 unità, e costituiscono quindi il 26% del totale delle 
assunzioni previste (una quota superiore al 17% a livello nazionale, vedi Figura 2-18). Le 
assunzioni di livello intermedio saranno 74.400, di cui la maggior parte sono figure pro-
fessionali qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (42.300). Le assunzioni di 
figure di livello più basso sono 31.100, 13.800 operai e 17.200 figure non qualificate. 

 

61 L’indagione Excelsior raccogli i dati sulla domanda di lavoro da parte delle imprese in termini di assun-
zioni previsti di lavoratori dipendenti. L’indagine è di carattere previsionale, per cui se lo scenario econo-
mico si modifica marcatamente rispetto a a quello di inizio anno (quando l’indagine viene condotta), le 
previsioni possono discostarsi sensibilmente rispetto a quanto poi si determina nella realtà. L’indagine Ex-
celsior fa riferimento a un campione di imprese fino a 50 dipendenti e considera invece l’universo delle 
imprese con oltre 50 dipendenti. 
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Figura 2-18 - Variazioni occupazionali previste nella regione per grande gruppo professionale, 2016 

 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2016 

Il 21% delle assunzioni previste riguarda personale con un titolo di studio universitario, 
mentre il 40% riguarda diplomati ed il restante 39% riguarda figure con una qualifica 
professionale o senza una specifica formazione richiesta.  

Figura 2-19 - Variazioni occupazionali previste nella regione per livello di istruzione, 2016 

 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2016 

Coerentemente con le differenze riscontrate nelle assunzioni previste per grande gruppo 
professionale, che vedono in Lombardia una maggiore incidenza di richieste per figure 
high skill, la propensione all’assunzione di figure professionali con istruzione terziaria 
risulta superiore in regione rispetto al livello nazionale (21% rispetto al 12% per l’Italia). 
La quota di laureati aumenta se si considerano le assunzioni previste cui è richiesta 
un’esperienza lavorativa precedente (25%) o le assunzioni previste con difficoltà di re-
perimento (37%, si veda la Figura 2-19). In considerazione al settore economico, nei ser-
vizi è relativamente più richiesto personale laureato, mentre nell’industria è alta anche 
la domanda di personale senza una formazione specifica. 
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Le imprese che hanno effettuato, internamente o esternamente, corsi di formazione del 
personale nel corso del 2015 sono il 23,5% (ovvero 62.300 imprese), in calo di 3,2 p.p. 
rispetto a quanto rilevato l’anno precedente. La diffusione di attività formative è forte-
mente correlata alla dimensione aziendale (la quota di imprese che hanno effettuato for-
mazione arriva all’81% tra le grandi imprese). 

 Gli incentivi alle assunzioni e il Jobs Act nel mercato del lavoro regionale 

I diversi provvedimenti che nel 2015 hanno interessato il mercato del lavoro hanno pro-
dotto numerosi effetti sia sulla dinamica occupazionale, sia nella composizione dell’oc-
cupazione per tipologia di contratto (tra tempo determinato e indeterminato). I provve-
dimenti in questione riguardano principalmente due diversi interventi:  

 la Legge di Stabilità per il 2015 (l. 190/2014), in vigore dall’1/1/2015 

 l’introduzione del contratto a “tutele crescenti” (d.lgs. 23/2015), in vigore dal 
7/3/2015 

Per quanto riguarda il regime economico, la Legge di stabilità è intervenuta introdu-
cendo degli sgravi contributivi per le imprese con l’obiettivo di ridurre il costo del la-
voro. La legge ha previsto un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato avviate 
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. La durata dell’esonero contributivo è fissata per legge 
e copre la durata di un triennio con decorrenza dall’effettiva assunzione del lavoratore. 
L’esonero è pari alla quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fatte 

salve alcune forme di contribuzione dovute all’INAIL), entro la misura massima di 8.060 
euro su base annua. Con la successiva Legge di stabilità (2016) l’esenzione contributiva 
è stata ulteriormente prorogata per tutto il 2016, anche se in forma ridotta. Per il 2016 
l’incentivo è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel 
limite massimo di 3.250 annui. 

Per beneficiare degli incentivi sono state previste una serie di esclusioni: 

 la tipologia del datore di lavoro: sono esclusi i datori di lavoro domestico, agri-
colo e la pubblica amministrazione; 

 la tipologia contrattuale: non sono ricompresi i contratti di apprendistato, e i 
contratti di somministrazione a tempo indeterminato; 

 le caratteristiche del lavoratore: lo sgravio contributivo non è ammesso nel caso 
di assunzione o trasformazione di lavoratori occupati, presso qualsiasi datore di 
lavoro, con contratto a tempo indeterminato62 nei sei mesi precedenti. 

Per quanto concerne gli aspetti normativi, la modifica più importante riguarda le norme 
sul licenziamento con c.d. contratto a tutele crescenti. Il parziale riordino delle tutele sul 
licenziamento nel lavoro subordinato per le imprese con più di 15 dipendenti (d-lgs 
23/2015), prevede, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale, la 
possibilità di indennizzo economico in misura proporzionale all’anzianità del rapporto 
di lavoro, in sostituzione della possibilità di reintegro nel posto di lavoro come previsto 
dalla disciplina precedente. 

 

62 Il contratto di apprendistato, anche se escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo, costituisce un 
rapporto a tempo indeterminato, seppur soggetto a disciplina speciale. Un lavoratore occupato con un con-
tratto di apprendistato nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha quindi diritto al bonus contributivo. 
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In questo paragrafo si cercherà di verificare in che misura le due modifiche normative 
sono riuscite ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato in Lombardia. Le due 
modifiche normative hanno caratteristiche diverse: gli sgravi contributivi per le assun-
zioni a tempo indeterminato hanno un carattere congiunturale, indirizzato direttamente 
ad aumentare l’occupazione, mentre il contratto a tutele crescenti è un intervento di ca-
rattere strutturale diretto a modificare i costi dei flussi occupazionali in entrata e (soprat-
tutto) in uscita dalle imprese. Data la diversa natura dei due provvedimenti sarebbe più 
appropriato analizzare l’effetto sull’occupazione delle due misure separatamente, tutta-
via i dati disponibili consentono solo un’analisi del loro effetto congiunto. Un esempio 
di studio che ha cercato di valutare separatamente l’effetto dei due provvedimenti è 
quello di Sestito e Viviano (2016) che conducono un’analisi controfattuale per la regione 
Veneto. I principali risultati dello studio mostrano come gran parte degli effetti di crea-
zione di occupazione a tempo indeterminato sia attribuibile alla decontribuzione, men-
tre la revisione normativa riveste un ruolo secondario63. Vista la diversa natura, non do-
vrebbe sorprendere che i provvedimenti di natura congiunturale mostrino effetti più 
pronunciati nel breve periodo, mentre gli interventi di natura più strutturale determine-
ranno i loro effetti solo nel medio-lungo periodo. Inoltre, un ulteriore obiettivo dei prov-
vedimenti era quello di promuovere l’occupazione a tempo indeterminato aumentando 
anche la loro quota sul totale dell’occupazione dipendente. Questo aspetto è il principale 
obiettivo del presente studio. 

Box 2-3 - Strategia Empirica 

I dati utilizzati nella presente analisi provengono dalle Comunicazioni Obbligatorie, e sono stati 
estratti dal Database Sistal di Regione Lombardia64 (Dati sugli Eventi di avviamento, cessazione, 
proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro” e “Transizioni Lombardia”). 

La stima dell’impatto congiunto dell’introduzione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori 
a tempo indeterminato (lg. 190/2014) e del nuovo contratto a tutele crescenti è stata eseguita ap-
plicando una strategia empirica controfattuale che individua un gruppo di trattamento (soggetto 
ai provvedimenti) e un gruppo di controllo (escluso per motivi amministrativi dai provvedi-
menti). In particolare, la metodologia di stima utilizza il modello alle differenza nelle differenze o 
“diff-in-diff” (Card e Kruger 1994)65.  

Sono stati presi in considerazione i flussi mensili dei rapporti del lavoro dipendente a tempo 
determinato e indeterminato (𝑓𝐸𝑡 , eventi di avviamento più trasformazioni), mentre sono stati 
esclusi gli avviamenti per l’apprendistato, le collaborazioni a progetto e i rapporti di lavoro som-
ministrato. I dati degli eventi di avviamento e trasformazioni sono stati quindi confrontati con i 
dati sulle transizioni mensili dei lavoratori occupati nei sei mesi precedenti con un contratto a 
tempo indeterminato (𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑡) che per i criteri di esclusione precedentemente illustrati non 
potevano beneficiare della decontribuzione. Si noti che dal mese di marzo entrambe le tipologie 
sono coperte dall’introduzione del contratto a “tutele crescenti”. 

Il gruppo di controllo e di trattamento sono stati definiti in base al criterio più rilevante per la 
fruizione dello sgravio contributivo, ovvero che il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti 

 

63 Il lavoro di Sestito e Viviano, relativamente alla sola regione Veneto, attribuisce al combinato dei due 
interventi un effetto lordo per circa il 45% delle assunzioni a tempo indeterminato (40% ascrivibile agli 
sgravi contributivi e 5% alle nuove norme sul licenziamento).  
64 Le Comunicazioni Obbligatorie considerate fanno riferimento al totale di quelle inviate da datori di lavoro 
che hanno sede legale o sede operativa in Regione Lombardia, anche se relative a personale residente al di 
fuori della Regione, e a tutte le comunicazioni inviate da imprese con sede al di fuori della Regione che 
riguardano lavoratori con domicilio in Lombardia. 
65 Per l’analisi qui proposta si è fatto riferimento anche ad un recente studio di Centra e Gualtieri (2017), che 
propone un’analisi simile a livello nazionale. 
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all’assunzione, non risulti occupato presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 
190/2014). Il gruppo di trattamento è quindi composto dal flusso di occupati alle dipendenze per 
i lavoratori non occupati nei sei mesi precedenti con un contratto a tempo indeterminato66 
(𝑓𝐸𝑖𝑔𝑡 −  𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡 , dove i indica il genere, g il gruppo, e t il mese). Il gruppo di controllo, è 

invece composto dal flusso di occupati alle dipendenze per i lavoratori occupati nei sei mesi pre-
cedenti con un contratto a tempo indeterminato (𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡). Si noti che disponendo dei soli 

flussi aggregati, il trattamento non può essere definito a livello di singolo lavoratore o di addetti 
per unità locale, ma solamente sul totale delle assunzioni che potenzialmente possono beneficiare 
degli sgravi contributivi. 

Per valutare come i provvedimenti abbiano modificato l’incentivo delle imprese ad assumere la-
voratori con contratto a tempo indeterminato, rispetto a forme alternative di contratto alle dipen-
denze, è stata calcolata l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato sui flussi del lavoro di-
pendente, che rappresenta la principale variabile di esito economico (outcome) della presente ana-
lisi. 

Per il gruppo di trattamento l’incidenza è così calcolata:  

𝐼𝑖𝑔𝑡(𝑔 = 𝑇) =
𝑓𝐸𝑖𝑔𝑡

𝐼𝑛𝑑 −  𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡
𝐼𝑛𝑑

(𝑓𝐸𝑖𝑔𝑡
𝐼𝑛𝑑 −  𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡

𝐼𝑛𝑑) + (𝑓𝐸𝑖𝑔𝑡
𝐷𝑒𝑡 −  𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡

𝐷𝑒𝑡)
. 

Per il gruppo di controllo l’incidenza è: 𝐼𝑖𝑔𝑡(𝑔 = 𝐶) =
𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡

𝐼𝑛𝑑

( 𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡
𝐼𝑛𝑑)+( 𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑡−6𝐸𝑖𝑔𝑡

𝐷𝑒𝑡)
.  

Il modello diff-in-diff può essere stimato come differenza nelle differenze con le medie dei due 
periodi per i due gruppi, oppure attraverso un modello di regressione. Definiamo 𝑑𝑔 come varia-

bile dicotoma che identifica il gruppo di trattamento, e 𝑑𝑡2015−2016 come variabile dicotoma per il 
periodo in cui sono stati attivi gli incentivi (dal gennaio 2015 a dicembre 2016), la specificazione 
stimata è dunque la seguente, 

𝐼𝑖𝑔𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑑𝑔 + 𝜆𝑑𝑡2015−2016 + 𝛿(𝑑𝑔 ∙ 𝑑𝑡2015−2016) + 𝜖𝑖𝑔𝑡 

Il parametro 𝛿 rappresenta la stima della differenza nelle differenze, ovvero l’effetto netto del trat-
tamento. Per la stima del modello di regressione sono state utilizzate le incidenze mensili sepa-
ratamente per genere. Tuttavia, trattandosi di dati su flussi aggregati il parametro stimato indi-
vidua un effetto “potenziale” del trattamento (intention to treat). 

Nella specificazione del modello sono state aggiunte come controlli anche altre variabili: una 
dummy di genere ed effetti fissi mensili (per catturare gli effetti stagionali). Sono state stimate 
diverse specificazioni, distinguendo i periodi tra 2015 e 2016 (nel 2016 gli incentivi sono stati ri-

dotti al 40% rispetto al 2015), e stimando anche delle regressioni separate per genere. 

 

La Figura 2-20 mostra l’andamento nel tempo dell’incidenza del contratto a tempo inde-
terminato sugli avviamenti per i gruppi dei soggetti potenzialmente idonei e quelli non 
idonei allo sgravio contributivo. Il gruppo dei non idonei allo sgravio contributivo si 
caratterizza per una più alta incidenza di avviamenti a tempo indeterminato, soprattutto 
perché composto principalmente da lavoratori provenienti da un precedente contratto a 
tempo indeterminato. L’incidenza del tempo indeterminato per il gruppo degli idonei 
mostra un aumento già dai primi mesi del 2015, fino al picco di assunzioni osservato 
negli ultimi mesi del 2015. Questo effetto testimonia la corsa delle imprese ad effettuare 
le assunzioni nel 2015, probabilmente anche anticipando in parte le assunzioni previste 

 

66 In questo caso, non potendo verificare dai dati quali rapporti hanno beneficiato realmente degli incentivi, 
l’analisi si basa sugli avviamenti potenzialmente ammissibili allo sgravio contributivo (intention to treat). 
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per il 2016, al fine di beneficiare interamente degli sgravi contributivi. La riduzione della 
decontribuzione operata nel 2016, e l’effetto di anticipazione precedentemente descritto 
per il 2015, hanno di fatto ridotto le assunzioni per la prima parte dell’anno, mentre nel 
mese di dicembre si manifesta lo stesso comportamento osservato alla fine 2015. Anche 
in questo caso è probabile che le imprese lombarde per beneficiare degli sgravi contri-
butivi, eliminati per il 2017, abbiano anticipato parte delle assunzioni previste per l’anno 
successivo. 

Figura 2-20 – Incidenza avviamenti a tempo indeterminato sul totale degli avviamenti lavoro dipen-
dente. Serie mensile 2013-2016 

 Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati COB SISTAL 

La Tabella 2-5 riporta i risultati dell’effetto netto degli incentivi sulle assunzioni lorde, 
ottenuti utilizzando il metodo delle differenze nelle differenze su medie biennali dei flussi 
occupazionali. L’incidenza netta dei contratti a tempo indeterminato per il gruppo degli 
idonei passa dal 28% del 2013-2014, al 32,5% del 2015-2016 - anni in cui sono stati erogati 
gli incentivi - con un aumento di 4,3 punti percentuali. Per converso, nel gruppo dei non-
idonei l’incidenza nello stesso periodo si è ridotta di 3 punti percentuali. Pertanto, l’ef-
fetto netto degli sgravi contributivi sull’incidenza dei contratti a tempo indeterminato è 
di 7,3 punti percentuali. Il risultato indica come in assenza della decontribuzione l’inci-
denza dell’occupazione a tempo indeterminato sarebbe calata. 
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Tabella 2-5 - Stime del modello diff-in diff sull’incidenza degli avviamenti a tempo indeterminato 

 2013-2014 2015-2016 Diff (t1-t0) 

Controllo 0,697 0,667 -0,03 

Trattati 0,282 0,325 0,043 

Diff (T-C) -0,415 -0,342 0,073 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati COB SISTAL 

 

La Tabella 2-6 riporta le stime ottenute con il metodo della regressione: il parametro 𝛿 
quantifica l’effetto netto del trattamento in un incremento dell’incidenza pari a 0,058 (5,8 
p.p.). Se si considerano i due periodi separatamente (nel 2016 gli incentivi coprivano solo 
il 40% rispetto al 2015), si nota come l’effetto complessivo sia interamente trainato dal 
2015 (la stima del parametro è pari 0,105, cioè 10,5 p.p.), mentre non risulta statistica-
mente diverso da zero per il 2016. Risultati simili si ottengono dalle regressioni separate 
per genere, dove l’effetto risulta essere superiore per gli uomini (di 1 p.p. circa conside-
rando il biennio 2015-2016, e di 3 p.p. per il solo 2015).  

Tabella 2-6 -  Stime del modello di regressione diff-in-diff 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 Totale Totale Donne Uomini Donne Uomini 

𝜹(𝒅𝒈 ∙ 𝒅𝒕𝟐𝟎𝟏𝟓−𝟐𝟎𝟏𝟔) 0,0588***  0,0532** 0,0643***   

 (0,0179)  (0,0230) (0,0235)   

𝜹(𝒅𝒈 ∙ 𝒅𝒕𝟐𝟎𝟏𝟓)  0,105***   0,0904*** 0,120*** 

  (0,0220)   (0,0285) (0,0271) 

𝜹(𝒅𝒈 ∙ 𝒅𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔)  0,0124   0,0160 0,00887 

  (0,0177)   (0,0233) (0,0200) 

Effetti fissi 
 mensili 

X X X X X X 

Dummy di genere X X     

Osservazioni 192 192 96 96 96 96 
Adj-R2 0,907 0,929 0,938 0,896 0,951 0,937 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati COB SISTAL. Note: errori standard robusti tra parentesi. Significatività 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Il Campione è costituito da dati mensili dal 2013 al 2016. 

I risultati quindi sembrano suggerire la presenza di un effetto sostituzione per il 2015; i 
datori di lavoro, grazie agli incentivi alla decontribuzione, avrebbero sostituito avvia-
menti di rapporti a tempo determinato con avviamenti di contratti a tempo indetermi-
nato.  

Per il 2016 gli sgravi non mostrano effetti statisticamente significativi: probabilmente 
dovuto al fatto che molti datori di lavoro hanno anticipato le assunzioni programmate 
per il 2016 agli ultimi mesi del 2015. L’effetto di anticipazione, insieme alla consistente 
riduzione in termini economici degli incentivi ha diminuito significativamente l’efficacia 
degli incentivi nel 201667. In termini di nuova occupazione creata, sarà utile nel periodo 
2018-19, al termine del periodo di decontribuzione delle misure varate nel 2015 e 2016, 
verificare se i nuovi rapporti avviati si trasformeranno in cessazioni o continueranno 
come rapporti di lavoro stabili. 

 

67 Per completezza, viene ricordato che l’analisi qui proposto presenta alcuni limiti. Per l’analisi, non dispo-
nendo di micro-dati individuali sui lavoratori avviati, non è stato possibile aggiungere al modello diverse 
covariante di controllo (se non il genere). La struttura dei dati non è stato possibile distinguere i lavoratori 
agricoli e i lavoratori della pubblica amministrazione. Inoltre l’interpretazione dei risultati suppone sia va-
lidata la conditional independence assumption (CIA). 
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2.4 Il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro 

In questo paragrafo vengono confrontati i dati sull’offerta di lavoro a livello regionale 
con i flussi previsionali d’ingresso per il lavoro dipendente. L’obbiettivo è di analizzare 
la relazione tra domanda e offerta di lavoro, rapportando le assunzioni previste in cia-
scuno anno con il numero di disoccupati al IV trimestre dell’anno precedente, in modo 
da misurare una sorta di tasso di occupabilità dei disoccupati presenti a livello regionale. 
Il tasso di occupabilità approssima la probabilità di trovare un impiego, stante le assun-
zioni previste dalle imprese. 

Figura 2-21 - Assunzioni previste per 100 disoccupati alla fine dell'anno precedente 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Excelsior e Istat 

In Lombardia, questo indicatore aveva raggiunto il suo massimo nel 2008 (Figura 2-215), 
quando le assunzioni previste superavano in valore assoluto il numero di disoccupati 
presenti a fine 2007. Con l’inizio della crisi questo rapporto è crollato fino a raggiungere 
il minimo nel 2014 (25%). Dal 2015 l’indicatore è tornato a crescere, risalendo a 36 assun-
zioni previste ogni 100 disoccupati nel 2016. In altre parole, il sistema regionale del set-
tore privato dell’industria e servizi è in grado di offrire un’opportunità solo a poco più 
di un terzo dei disoccupati presenti in Lombardia a fine 2015. A livello nazionale la si-
tuazione risulta più critica di quella lombarda, con solo 25 assunzioni previste ogni 100 
disoccupati. 

La Figura 2-22 riporta lo stesso rapporto per le province lombarde (calcolato però ri-
spetto alla media dei disoccupati dell’anno precedente). L’indicatore varia dal 21% della 
provincia di Lodi al 60% della provincia di Sondrio. Le uniche province che si collocano 
sopra la media regionale sono quella di Sondrio, Milano (54%) e Bergamo (48%). La pro-
vincia di Sondrio è però interessata da un’elevata quota di lavoro stagionale rispetto alle 
altre province. Nella graduatoria costruita sulle sole assunzioni non stagionali risultano 
meglio posizionate l’area milanese e la provincia di Bergamo. 
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Figura 2-22 - Assunzioni previste 2015 per 100 disoccupati (media 2014) 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Excelsior e Istat 

Un altro indicatore utile a cogliere il mismatch tra domanda e offerta di lavoro sono as-
sunzioni previste dalle imprese con difficoltà di reperimento. Questo può accadere 
quando le imprese ricercano particolari figure professionali, ma nel mercato locale ci 
sono pochi lavoratori con le quelle specifiche caratteristiche, o sono molto richiesti anche 
da altre imprese.  

A livello regionale, sono il 18,3% le imprese che segnalano difficoltà nel reperimento del 
personale per il 2016 (la quota di imprese con difficoltà sale al 44,5% tra le grandi im-
prese), mentre erano il 16% nel 2015. Le assunzioni con difficoltà di reperimento sono il 
14,5% del totale, in crescita di 2,5 p.p. rispetto al 2015, ma inferiori rispetto al 30% regi-
strato nel 2007. Il 52% delle assunzioni difficili da reperire sono dovute alla inadegua-
tezza dei canditati, mentre il restante al loro numero ridotto. Tra le figure con più alta 
difficoltà di reperimento si individuano professioni qualificate come analisti e progettisti 
software, ingegneri industriali e gestionali, ingegneri energetici e meccanici. 

In questo contesto bisogna tenere presente anche il fenomeno dell’Educational Mismatch68 
tra titolo di studio e posizione professionale dei lavoratori più istruiti. Quando un lavo-
ratore svolge una professione che richiede un titolo di studio inferiore rispetto a quello 
in realtà posseduto, si parla di sotto inquadramento o overeducation. La Figura 2-23 presenta 
la composizione per titolo di studio e professione per gli occupati di genere maschile e 
femminile in Lombardia. I laureati si possono definire sotto inquadrati se occupati in 

 

68 Termine utilizzato per indicare un fenomeno che consiste in un disallineamento tra le competenze fornite 
dal percorso di studio del lavoratore e le competenze richieste nella professione svolta. 
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una professione inferiore rispetto a quelle qualificate e tecniche, mentre i diplomati sono 
sotto inquadrati se occupati in professioni operaie e non qualificate.  

Nonostante in media le donne siano più istruite rispetto agli uomini, tra le laureate è più 
bassa la quota di occupate in professioni qualificate e tecniche, e questo indica una diffi-
coltà nell’inserimento delle donne nelle posizioni apicali e la presenza di un differenziale 
di genere nel rendimento dell’educazione terziaria. Si ricorda inoltre, come analizzato 
nel Capitolo 8, che esistono ampie differenze di genere nelle scelte degli indirizzi e dei 
percorsi di studio e formazione universitaria. 

Per le donne con un’istruzione secondaria superiore è invece basso il fenomeno della 
sovra istruzione, soprattutto in confronto agli uomini, anche grazie all’alta quota di donne 
occupate nelle professioni impiegatizie (professioni dove è particolarmente diffusa la 
segregazione femminile). 

 Figura 2-23 - Composizione per titolo di studio, professione e genere dell’occupazione in Lombardia. 
Anno 2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati RCFL – Istat. Note: QT – Qualificate e tecniche, ICS - Impiegati e addetti 
al commercio e servizi, O – Operai, NQ - Non Qualificate. Le professioni qualificate e tecniche comprendono i gruppi 
I,II e III della Classificazioni delle professioni Istat-2011; quelle esecutive nel commercio e nei servizi i gruppi IV e V; gli 
operai e gli artigiani i gruppi VI e VII; le professioni non qualificate il gruppo VIII. Al netto delle forze armate." 

2.5 Precarietà e working poor: lavoratori a rischio povertà 

I dati sugli occupati ISTAT suggeriscono una lieve riduzione dell’occupazione atipica 
per l’anno in corso (Tabella 2-3), ma nello stesso periodo i dati amministrati sulle comu-
nicazioni obbligatorie suggeriscono una ripresa dei flussi di lavoro a tempo determinato 
(Figura A2-8). 

A livello regionale l’occupazione dipendente temporanea resta inferiore alla media na-
zionale, con un peso del 10,2% rispetto al 16% dell’Italia. Nel corso degli ultimi 12 anni 
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(dal 2004) è cresciuta di 2 punti percentuali in linea con il l’andamento a livello nazionale. 
È però considerevole la quota di flussi di lavoro dipendente a tempo determinato che 
riguarda rapporti di lavoro con durata effettiva molto breve (minore di un mese), feno-
meno fonte di un’elevata incertezza per i lavoratori. Considerando i contratti a tempo 
determinato la quota di rapporti terminati nel 2016 con durata di solo 1 mese arriva quasi 
alla metà, mentre supera il 67% per i contratti di somministrazione (Figura 2-24). Consi-
derando tutti i contratti, la quota di rapporti con durata inferiore ad un mese sale nel 
2016 al 40% rispetto al 37% registrato nel 2015, mentre diminuiscono i rapporti con du-
rata superiore i 6 mesi. 

Figura 2-24 – Durata media dei contratti in Lombardia. Anno (di fine rapporto) 2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati COB SISTAL. Note: si far riferimento ai rapporti di lavoro attivati da 
imprese con sede operativa in regione Lombardia. 

L’instabilità lavorativa genera diseguaglianze soprattutto per i redditi al di sotto del red-
dito mediano (Istat, 2016), determinando rilevanti differenze reddituali verso il basso, 
spesso associate al fenomeno di rischio povertà. Effetti simili sono prodotti dal lavoro par-
ziale, tipologia lavorativa fortemente diffusa tra le donne, ma in aumento nel 2016 anche 
tra gli occupati uomini (Tabella 2-3). 

Secondo i dati Eurostat (Figura A2-9), nel 2015 la Lombardia non ha un’alta quota di 
persone a rischio povertà nel confronto con il panorama europeo o nazionale, ma il fe-
nomeno potrebbe essere ulteriormente ridotto con politiche attive del lavoro indirizzate 
a persone con bassi livelli di istruzione ed/o occupate nei bassi profili professionali. A 
livello famigliare, il rischio di povertà cresce quando il capo famiglia è un operaio o un 
disoccupato69. 

2.6 Conclusioni 

Continua il graduale rafforzamento della congiuntura economica regionale che si riflette 
su un solido andamento del mercato del lavoro regionale. Il tasso di occupazione è in 
una fase di crescita ininterrotta dal IV trimestre 2014, mentre il tasso di disoccupazione 

 

69 A riguardo, si veda la nota Istat sulla povertà in Italia disponibile all’indirizzo https://www.istat.it/it/ar-
chivio/189188 . 
 

12% 20%

67%
45%23%

32%

24%

28%
65%

48%

9%
27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Apprendistato Lavoro a progetto Somministrazione Tempo Determinato

< 1 mese tra 1 e 6 mesi oltre 6 mesi

https://www.istat.it/it/archivio/189188
https://www.istat.it/it/archivio/189188


 

63 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

è in calo dal II trimestre 2015. Il numero di occupati nel 2016 è di 4.327.699 unità, ovvero 
53,521 unità in più rispetto ai livelli pre-crisi (+1,3% rispetto al 2008). Nel 2016, gli avvia-
menti si riducono rispetto alla dinamica dell’anno precedente. Si riducono anche le ces-
sazioni, ma in misura minore, ed il saldo tra avviamenti e cessazioni torna negativo an-
che se contenuto (-8.000 mila unità). Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni continua 
a ridursi (-29% rispetto al 2015) ed il numero di persone in cerca di occupazione sono 
18mila in meno rispetto al 2015. 

L’occupazione cresce in misura maggiore rispetto al PIL regionale (+1,7% rispetto alla 
crescita del PIL regionale dell’1,3%), soprattutto grazie al contributo della componente 
over50. L’occupazione dei lavoratori senior è cresciuta molto dall’inizio della crisi ad oggi 
per via dell’effetto combinato di due fattori: le modifiche alla normativa previdenziale 
che hanno incentivato la partecipazione nel mercato del lavoro per gli anziani, e le va-
riazioni demografiche in corso. Nel 2016 torna a crescere anche l’occupazione giovanile 
(+4,6% nella fascia dei 15-24enni). A livello settoriale l’occupazione cresce grazie al con-
tributo del settore del commercio (+4,8%, in contro tendenza rispetto al calo dell’anno 
precedente), ed in misura minore per il contributo del settore degli altri servizi (+1,7%) 
e dell’industria in senso stretto (+1,6%). 

Crescono gli occupati nelle professioni più qualificate (+0,9%), nelle professioni degli 
impiegati e addetti al commercio e servizi (+4,4%) e nelle professioni non qualificate 
(+3,1%). Calano invece gli occupati nelle professioni degli operai ed artigiani (-0,5%). Per 
l’ultimo anno si conferma la crescita dell’occupazione per chi ha un’istruzione terziaria 
(+1,6%), ma cresce anche l’occupazione per i poco istruiti con un titolo di studio di qua-
lifica professionale o inferiore (+2,7%).  

In termini di tipologia contrattuale, i dati Istat mostrano nel 2016 una crescita sia dell’oc-
cupazione dipendente a tempo indeterminato (+2,4%) e dell’occupazione a tempo deter-
minato (+2,7%), mentre calano gli occupati indipendenti (-1,1%). Secondo i dati delle 
comunicazioni obbligatorie, si è registrato un calo significativo degli avviamenti a tempo 
indeterminato rispetto al 2015, anno in cui era stato molto forte l’effetto degli incentivi 
all’occupazione dipendente a tempo determinato previsti dalla legge finanziaria 2015. 
Gli incentivi riproposti per il 2016, non sembrano aver ottenuto un effetto paragonabile 
a quelli precedenti, in parte sia per il vantaggio economico ridotto, ed in parte perché 
molti datori di lavoro avevano già anticipato al 2015 molte assunzioni programmate per 
il 2016.  

È ancora presto per valutare gli effetti di medio periodo delle norme del Jobs Act atte a 
modificare strutturalmente il mercato del lavoro. La domanda di lavoro delle imprese, 
venuti meno i forti incentivi economici, sembra però prediligere le forme di lavoro non 
stabili (nel 2016 crescono gli avviamenti di contratto a tempo determinato e dei contratti 
di somministrazione). Con il così detto decreto Poletti (decreto legge 20 marzo 2014, n. 
34), nel 2014 si era fortemente incentivato il contratto a tempo determinato, con l’elimi-
nazione dell’obbligo di specificare una causale (le motivazioni di carattere tecnico per 
appore un termine al contratto) e l’aumento delle possibili proroghe. La successiva ri-
forma del lavoro ha lasciato inalterato la normativa sul contratto a tempo determinato, 
che in presenza di incentivi economici ridotti, appare spiazzare le altre forme contrat-
tuali, compreso il c.d. contratto a tutele crescenti. Anche se il ricorso ai contratti temporanei 
è un fenomeno comune al mercato del lavoro europeo, l’eccessiva diffusione dell’occu-
pazione flessibile potrebbe avere effetti negativi. I contratti flessibili comportano un’alta 
instabilità per i salari e le carriere dei lavoratori, specialmente tra i più giovani. Si segnala 
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anche una progressiva riduzione della durata effettiva dei rapporti di lavoro tempora-
nei. 

Nonostante il continuo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, riman-
gono altre criticità. Il numero di persone in cerca di occupazione rimane molto elevato 
specialmente tra gli individui più deboli, come giovani e donne. In riferimento alle forze 
di lavoro potenziali, è molto alta la quota di forza lavoro giovanile non utilizzata dal 
sistema produttivo (con un tasso di mancata partecipazione tra i giovani 15-24enni del 
38% per gli uomini e del 42% tra le donne). È alta, anche se in diminuzione rispetto al 
2015, la quota di giovani non occupati e non impegnati in percorsi di studio o forma-
zione.  



 

65 

 

65 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

3 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(IEFP) IN LOMBARDIA 

Di seguito è analizzato il sistema formativo regionale (offerta) e la sua utenza in termini 
di alunni iscritti (domanda). Vengono illustrati i principali dati dell’offerta formativa e 
delle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado mentre nella parte successiva si 
fornisce un approfondimento per canale dell’Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) che, in Lombardia, rappresenta un importante e consolidato fattore positivo nelle 
relazioni con i sistemi economici locali.  

Per quest’ultima tipologia di formazione si approfondiscono gli andamenti generali 
delle iscrizioni mettendo a confronto il 2015/16 con l’anno precedente e si sviluppa 
un’analisi articolata sugli esiti occupazionali dei qualificati triennali e dei diplomati qua-
driennali. 

L’analisi evidenzia in sintesi che: 

 nell’ultimo anno scolastico crescono ulteriormente di 6000 studenti (+1,6%) nella 
scuola secondaria di secondo grado; 

 crescono lievemente (+0,4%) le iscrizioni ai licei ed agli istituti tecnici mentre ca-
lano ulteriormente le iscrizioni agli istituti professionali; 

 sono in lievissimo calo le iscrizioni complessive al sistema di IeFP soprattutto a 
causa di una contrazione del 4,5% negli allievi presenti negli istituiti scolastici con 
offerta sussidiaria complementare mentre crescono gli iscritti agli enti accreditati 
crescono dello 0,2%; 

 si confermano le difficoltà dei giovani a trovare rapidamente il lavoro dopo il con-
seguimento della qualifica o del diploma; i diplomati dell’IeFP hanno comunque 
risultati occupazionali migliori dei qualificati. 

3.1 Il sistema educativo in Lombardia: l’offerta disponibile dei 
percorsi di scuola secondaria di secondo grado 

Nell’ultimo anno è rimasta sostanzialmente invariata in Lombardia la struttura e l’arti-
colazione del sistema scolastico con lievi modificazioni nel sistema scolastico secondario 
di 2° grado (scuole superiori). 

Nello specifico, nell’ultimo anno, le istituzioni scolastiche statali diminuiscono di 1 unità 
(sono 346 quelle operative nell’anno scolastico 2016-2017); aumentano invece il numero 
di “punti di erogazione del servizio” (plessi) presenti sul territorio: da 721 a 729, com-
prendendo nel conteggio ai corsi serali. All’offerta delle scuole statali si affiancano sem-
pre un numero consistente di  scuole “paritarie” che nell’ultimo anno sono cresciute pas-
sando da 355 a 361. 

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado statali crescono di oltre 6000 unità 
raggiungendo 376.300 alunni con un incremento percentuale nell’ultimo anno dell’1,6%. 

I dati dell’ultimo anno confermano che il tasso di passaggio alla scuola secondaria di 2° 
grado risulta vicino al 99-100%. All’inizio dell’anno scolastico 2016-2017, gli iscritti nella 
prima classe della scuola secondaria di 2° grado statale superano di poco le 87.100 unità; 
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considerando anche gli iscritti nelle scuole superiori paritarie il numero complessivo di 
studenti supera la soglia delle 95.000 unità. Rispetto allo scorso anno il dato delle iscri-
zioni alle scuole statali è in caso dello 0,5% pari a circa 400 unità. 

Gli spostamenti relativamente agli indirizzi scelti si modificano in misura modesta: cre-
sce dello 0,4% la quota degli iscritti ai licei, confermando la crescita degli ultimi 3 anni, 
della stessa entità crescono gli indirizzi agli istituti tecnici mentre risultano in ulteriore 
calo gli iscritti agli istituti professionali che calano di circa 700 unità e si attestano sulla 
quota minima dell’ultimo decennio pari al 17,8%. 

Tabella 3-1- Scelte dopo la scuola secondaria di 1° grado, iscritti 1° classe nella secondaria di 2° grado 
statale 

 Valori assoluti  Valori % 

a.s. Licei Tecnici Professionali TOTALI  Licei Tecnici Professionali TOTALI 

2010-2011 38.424 29.313 16.868 84.605  45.4 34.6 19.9 100.0 

2011-2012 37.352 30.896 17.035 85.283  43.8 36.2 20.0 100.0 

2012-2013 37.007 31.089 17.312 85.408  43.3 36.4 20.3 100.0 

2013-2014 37.709 32.472 18.059 88.240  42.7 36.8 20.5 100.0 

2014-2015 39.055 32.521 17.101 88.677  44.0 36.7 19.3 100.0 

2015-2016 39.221 32.044 16.256 87.521   44.8 36.6 18.6 100.0 

2016-2017       39.346  32.240 15.515 87.101  45,2 37,0 17,8 100,0 

Fonte: MIUR - Servizio statistico 

3.2 L’offerta del sistema di Istruzione e Formazione Professio-
nale 

Per quanto riguarda gli andamenti delle iscrizioni negli ultimi anni nel sistema di Istru-
zione e Formazione Professionale, il confronto tra i dati del 2015/16 (ultimo anno per il 
quale sono disponibili dati completi) e l’anno formativo precedente fa emergere alcuni 
elementi interessanti. 

Nell’anno 2015-2016 si registrano quasi 65.000 iscritti (di cui circa 8.500 iscritti nelle 
scuole che erogano corsi di IeFP in sussidiarietà complementare), con un calo comples-
sivo di circa 300 unità rispetto all’anno precedente. E’ importante però sottolineare che 
tale dato è l’esito di una lieve crescita degli iscritti (+100 iscritti pari allo 0,2%) nei corsi 
degli enti accreditati e di un calo di 400 unità (-4,5%) negli iscritti nelle scuole. 

La quota di iscritti in Lombardia (nel primo triennio) è pari al 17,6% degli iscritti a livello 
nazionale; secondo i dati diffusi dall’ISFOL nel suo ultimo rapporto sulla formazione 
professionale la quota regionale sale al 66% per quanto riguarda gli iscritti alla quarta 
annualità. 

All’interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale si conferma che gli in-
dirizzi maggiormente frequentati nei corsi triennali sono quelli relativi al “benessere-
cura della persona” e alla “ristorazione”. 

Analizzando il trend degli iscritti confrontando l’ultimo anno formativo con il precedente 
si evidenzia la crescita degli operatori elettronici (+25%, grazie soprattutto al forte incre-
mento di questo indirizzo nelle scuole) dell’operatore dei sistemi e dei servizi logistici 
(+16%), dell’operatore ai servizi di promozione ed accoglienza (+11,8%). Per contro sono 
in calo gli operatori degli impianti termoidraulici (-32,8%) gli operatori dei servizi di 
vendita (-14%) e gli operatori elettrici (-12%). 
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Anche tra i tecnici del IV anno i corsi più frequentati sono quelli dell’area benessere, con 
il tecnico dell’acconciatura al primo posto seguito dal tecnico dei trattamenti estetici e 
dal tecnico di cucina. 

Andando anche in questo caso ad analizzare i trend delle iscrizioni confrontando gli 
iscritti 2015/16 con quello dell’anno precedente si rilevano crescite di iscrizioni assai 
consistenti per il settore agroalimentare con un incremento del 56% per corso di tecnico 
della trasformazione agroalimentare e del 39% per il tecnico agricolo. Viceversa sono in 
consistente calo i tecnici per i servizi all’impresa (-19%) e i tecnici dei servizi di anima-
zione turistico-sportiva e del tempo libero (-14%). Considerevole, soprattutto se analiz-
zato in termini assoluti è anche il calo dei tecnici dell’acconciatura che presentano 140 
iscritti in meno pari al -13%. 

Tabella 3-2–Iscritti nei corsi di IeFP triennali per indirizzo 

 

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

Iscritti

al percorso triennale

di qualifica

operatore dell'abbigliamento 1.120        582           538                   1.222 603           619               

operatore edile 421           421           -                       447 447           -                

operatore elettrico 4.919        3.348        1.571                5.582 3.744        1.838            

operatore elettronico 1.198        752           446                      959 657           302               

operatore grafico 3.043        2.157        886                   2.839 1.961        878               

operatore di impianti termoidraulici 1.343        974           369                   1.998 1.025        973               

operatore delle lavorazioni artistiche 686           686           -                       726 726           -                

operatore del legno 923           804           119                      947 825           122               

operatore alla riparazione dei veicoli a motore 5.751        4.432        1.319                5.524 4.366        1.158            

operatore meccanico 4.080        2.523        1.557                3.686 2.502        1.184            

operatore del benessere 10.351      10.314      37                   10.260 10.193      67                  

operatore della ristorazione 9.906        8.473        1.433                9.505 7.895        1.610            

operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 2.609        618           1.991                2.334 429           1.905            

operatore amministrativo - segretariale 3.042        2.411        631                   3.319 2.649        670               

operatore ai servizi di vendita 1.464        1.250        214                   1.705 1.377        328               

operatore dei sistemi e dei servizi logistici 241           241           -                       208 208           -                

operatore della trasformazione agroalimentare 3.636        3.397        239                   3.383 3.118        265               

operatore agricolo 1.420        1.226        194                   1.399 1.188        211               

2014/15

Totale 

iscritti

Enti 

accreditati
Scuole

Totale 

iscritti

Enti 

accreditati
Scuole

2015/16
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Tabella 3-3–Iscritti al IV anno dei corsi di IeFP per indirizzo 

 

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

3.3 Gli esiti occupazionali dei qualificati e dei diplomati dei per-
corsi di IeFP 

Gli esiti occupazionali dei percorsi di IeFP quest’anno sono stati oggetto di uno specifico 
approfondimento per analizzare in maggiore dettaglio tempi e modalità dell’inseri-
mento lavorativo dei qualificati dopo il percorso dei 3 anni e dei diplomati del IV anno. 

L’analisi è stata svolta verificando la corrispondenza tra i dati identificativi (il codice 
fiscale) dei qualificati/diplomati nell’ultimo triennio rispetto alla presenza nei dati delle 
Comunicazioni del Sistema Informativo Lavoro (SIL) in un intervallo di tempo definito. 
E’ opportuno ricordare che effettuando tale elaborazione si tende a sottostimare il dato 
della quota di occupati sui soggetti in uscita dall’IeFP e disponibili al lavoro, fondamen-
talmente per tre motivi: 

- non sono compresi tra gli occupati quelli che svolgono un’attività di lavoro au-
tonomo di tipo imprenditoriale (anche senza dipendenti, tipico è il caso delle 
ditte individuali) o professionali (con albo ma, soprattutto nei casi di qualificati 
e tecnici professionali, senz’albo)70; 

- non sono compresi tra gli occupati i lavoratori che operano fuori regione o 
all’estero; 

 

70 Una prima verifica effettuata sui qualificati e diplomati del 2016, a 6 mesi dalla data della qualifica/di-
ploma, ha peraltro evidenziato un limitato numero di ex-allievi della IeFP che operano come lavoratori au-
tonomi iscritti al Registro imprese della Lombardia, tale valore è risultato pari allo 0,14% dei qualificati e 
allo 0,24% dei diplomati del 2016. 

Iscritti

al IV anno

di diploma tecnico

tecnico edile 14             14             -                         35 35             -                

tecnico elettrico 598           417           181                      807 526           281               

tecnico elettronico 61             16             45                        168 57             111               

tecnico grafico 555           345           210                      481 307           174               

tecnico delle lavorazioni artistiche 42             42             -                         33 33             -                

tecnico del legno 150           137           13                        113 113           -                

tecnico riparatore di veicoli a motore 828           634           194                      875 696           179               

tecnico per la conduzione ela manutenzione di impianti automatizzati 474           212           262                      434 227           207               

tecnico per l’automazione industriale 630           369           261                      618 353           265               

tecnico dei trattamenti estetici 894           894           -                       955 955           -                

tecnico dei servizi di sala e bar 237           209           28                        218 218           -                

tecnico dei servizi di impresa 587           487           100                      726 664           62                  

tecnico commerciale delle vendite 284           230           54                        308 267           41                  

tecnico agricolo 154           154           -                       111 111           -                

tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero 119           22             97                        139 17             122               

tecnico dell’abbigliamento 221           112           109                      211 117           94                  

tecnico dell'acconciatura 899           899           -                    1.038 1.038        -                

tecnico di cucina 870           855           15                        895 884           11                  

tecnico di impianti termici 208           140           68                        206 134           72                  

tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 270           19             251                      278 30             248               

tecnico della trasformazione agroalimentare 396           376           20                        253 209           44                  

Scuole

2015/16 2014/15

Totale 

iscritti

Enti 

accreditati
Scuole

Totale 

iscritti

Enti 

accreditati
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- non sono esclusi dal conteggio del totale dei qualificati/diplomati quelli che 
dopo la qualifica o il diploma decidono di proseguir i propri studi (ad esempio, 
per i qualificati, quelli che dopo la qualifica decidono di riprendere a frequentare 
un istituto tecnico o professionale facendosi riconoscere dei crediti formativi o 
tra i diplomati quelli che si iscrivono ai percorsi di V anno o IFTS). 

Si sottolinea invece che i dati sui qualificati sono calcolati al netto degli allievi che pro-
seguono, dopo la qualifica, il percorso di IeFP frequentando il quarto anno. 

Le seguenti tabelle evidenziano i principali risultati ottenuti. 

Tabella 3-4– Esiti occupazionali dei qualificati/diplomati nel 2015/16 

   

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

 

La tabella 3.4 evidenzia l’esito occupazionale dopo 6 mesi dal conseguimento del titolo 
di studio. Emergono risultati certamente non rassicuranti dimostrando le difficoltà dei 
giovani (in questo caso sono i 17enni e i 18enni, nel caso i giovani non siano in ritardo 
con gli studi). Interessante è che la frequenza del IV anno garantisce un differenziale di 
6 punti se misurato per l’occupazione a 6 mesi e di 8 punti se misurato con l’aver avuto 
almeno un lavoro nei 6 mesi analizzati. 

Tabella 3-5– Esiti occupazionali dei qualificati nell’ultimo quadriennio 

 

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

Tabella 3-6 - Esiti occupazionali dei diplomati nell’ultimo quadriennio 

 

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

Il confronto tra gli esiti occupazionali mostra una certa stabilità nei valori riferiti ai qua-
lificati che crescono lievemente solo per i qualificati 2015, anno nel quale le imprese po-
tevano disporre di significativi incentivi per le assunzioni. Migliore appare il trend per i 

Diplomati/Qualificati 15/16

Del

III anno 7.294                 1.405                 19,3                                    2.107 28,9                   

IV anno 6.614                 1.687                 25,5                                    2.436 36,8                   

Ha un contratto dopo 6 mesi Ha avuto un contratto nei 6 mesi

%Dipl/Qual VA % VA

Qualificati 

dell'anno formativo

2012/13 4.087                 797                    19,5                                    1.147 28,1                   

2013/14 5.516                 1.123                 20,4                                    1.560 28,3                   

2104/15 6.561                 1.481                 22,6                                    2.060 31,4                   

2015/16 7.294                 1.405                 19,3                                    2.107 28,9                   

Ha un contratto dopo 6 mesi Ha avuto un contratto nei 6 mesi

Qualificati VA % VA %

Diplomati

dell'anno formativo

2012/13 4.321                 1.029                 23,8                                    1.406 32,5                   

2013/14 6.068                 1.328                 21,9                                    1.870 30,8                   

2104/15 6.871                 1.839                 26,8                                    2.509 36,5                   

2015/16 6.614                 1.687                 25,5                                    2.436 36,8                   

Ha un contratto dopo 6 mesi Ha avuto un contratto nei 6 mesi

Diplomati VA % VA %
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diplomati; in questo caso risulta assai significativa la crescita della quota tra gli occupati 
2015 rispetto all’analogo dato del 2014 ed è particolarmente importante che il dato tenga 
anche nel 2016 con lieve calo degli occupati a 6 mesi ma con un aumento di qualche 
decimo di punto per i diplomati che hanno lavorato nei 6 mesi che raggiungono il 36,8%. 

E’  interessante verificare se quanto migliorano le condizioni occupazionali nei mesi suc-
cessivi. 

Si è perciò compiuta un’analisi sistematica dei tassi di occupazione a 6, 12, 18, 24 mesi i 
cui risultati sono presentati nelle tabelle seguenti. In questo caso volendo disporre dei 
dati a tutti i diversi istanti temporali di verifica dell’occupazione si sono analizzati i di-
plomati del 2013. 

Tabella 3-7– Esiti occupazionali dei qualificati a 6, 12, 18, 24 mesi 

 

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

 

Tabella 3-8– Esiti occupazionali dei diplomati a 6, 12, 18, 24 mesi 

 

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

Si conferma anche analizzando l’occupazione nel tempo che il IV anno è premiante per 
l’occupazione: quasi sempre i tassi di occupazione dei diplomati quadriennali risultano 
superiori di 4-6 punti percentuali rispetto al dato corrispondente dei qualificati. Dal 
punto di vista dei tassi dopo X mesi dal conseguimento del titolo si nota che il salto 
maggiore, in positivo, si ha nel passaggio dai 6 mesi ai 12 mesi nei quali, per i diversi 
indici di occupazione calcolati aumentano di circa 15 punti tutti gli indici utilizzati.  

Più progressivo è l’incremento nel passaggio tra i 12 e i 18 mesi e tra i 18 e i 24 mesi. È 
evidente che con questo trend di crescita i dati migliori si riferiscono all’ultimo periodo, 
24 mesi dopo la qualifica/diploma, nel quale risultano occupati il 45% dei qualificati e il 
52% dei diplomati mentre hanno avuto in questo periodo almeno una occasione di la-
voro il 64% dei qualificati e il 69% dei diplomati. 

Infine è interessante analizzare il dato dei contratti utilizzati dalle imprese per inserire i 
giovani nel proprio organico. Anzitutto deve essere sottolineato il dato particolarmente 
elevato e preoccupante dell’uso di contratti di tirocinio extracurricolare: ben il 20,2% di 

Qualificati 

dell'anno formativo

2012/13

Dopo 6 mesi 4.087                 797                    19,5                                    1.147 28,1                   

Dopo 12 mesi 4.087                 1.266                 31,0                                    1.783 43,6                   

Dopo 18 mesi 4.087                 1.334                 32,6                                    2.187 53,5                   

Dopo 24 mesi 4.087                 1.845                 45,1                                    2.632 64,4                   

Ha un contratto Ha o ha avuto un contratto di lavoro

Qualificati VA % VA %

Diplomati

dell'anno formativo

2012/13

Dopo 6 mesi 4.321                 1.029                 23,8                                    1.406 32,5                   

Dopo 12 mesi 4.321                 1.554                 36,0                                    2.075 48,0                   

Dopo 18 mesi 4.321                 1.723                 39,9                                    2.565 59,4                   

Dopo 24 mesi 4.321                 2.224                 51,5                                    2.988 69,2                   

Ha un contratto Ha o ha avuto un contratto di lavoro

Qualificati VA % VA %
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qualificati e addirittura il 33,6% dei diplomati risultano operare presso l’azienda con 
questa tipologia di contratto 

Per il resto il contratto più utilizzato, in particolare per i qualificati triennali è quello di 
apprendistato, seguito dal contratto a tempo determinato e da quello a tempo indeter-
minato. Il contratto di somministrazione si attesta attorno al 5% mentre è oramai quasi 
scomparso, a seguito del Jobs-Act, il contratto di collaborazione coordinata. 

Tabella 3-9–Qualificati e diplomati a 6 mesi per tipologia contrattuale 

 

Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati Regione Lombardia 

3.4 Conclusioni 

Il sistema scolastico regionale si conferma un’infrastruttura fondamentale per la regione 
Lombardia. Complessivamente i flussi delle iscrizioni sono in crescita e evidenziano 
nell’ultimo anno una propensione all’iscrizione ai licei e agli istituti tecnici con un calo 
degli istituti professionali. 

Stabili le iscrizioni complessive al sistema di IeFP nel quale si conferma elevata e in cre-
scita la quota degli iscritti agli enti accreditati mente la quantità e la quota degli iscritti 
agli istituti tecnici e professionali per questa tipologia di corsi è in calo. 

Si confermano le difficoltà dei giovani a trovare rapidamente il lavoro dopo il consegui-
mento della qualifica o del diploma IeFP; i diplomati dell’IeFP hanno comunque risultati 
occupazionali migliori dei qualificati. Nel passaggio dai 6 mesi ai 12 mesi dal consegui-
mento del titolo formativo i tassi di occupazione crescono comunque notevolmente au-
mentando di circa 15 punti. A 24 mesi, istante finale dell’analisi effettuata, risultano oc-
cupati il 45% dei qualificati e il 52% dei diplomati mentre in questo periodo hanno avuto 
almeno una occasione di lavoro il 64% dei qualificati e il 69% dei diplomati. 

 

Diplomati/Qualificati 15/16

Altri contratti 

lavoro

Del

III anno - VA 2.090                 182                    1.000                                     284 108,0                                        12                        81                      423 

% 8,7                     47,8                   13,6                   5,2                     0,6                     3,9                     20,2                   

IV anno VA 1.687                 142                    520,0                                     263 108,0                                        12                        72                      567 

% 8,4                     30,8                   15,6                   6,4                     0,7                     4,3                     33,6                   

Coco
Tirocinio 

extracurriciolare

Occuopati a 6 

mesi
Indeterminato Apprendistato Determinato Sommnistrazione
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4 L’OFFERTA TERZIARIA UNIVERSITARIA 

Il capitolo analizza lo stato dell’offerta universitaria in Lombardia nell’anno accademico 
2015/2016, sia dal punto di vista della distribuzione sul territorio regionale, sia per nu-
merosità e tipologia dei corsi e per numero di immatricolati.  

Si è preferito fare riferimento alle immatricolazioni, anziché agli iscritti nel loro insieme, 
perché consentono una visione prospettica, anziché retroattiva, delle tendenze in atto, 
sia dell’offerta formativa, sia degli orientamenti dei giovani nella scelta dei corsi da ini-
ziare, dato che questi saranno i giovani laureati nei prossimi anni71. 

In sintesi i principali risultati dell’analisi mostrano che: 

 La Lombardia e in particolare l’area metropolitana milanese si contraddistin-
guono per una rilevante e prestigiosa offerta di istruzione universitaria, che rap-
presenta da sempre un fondamentale fattore di sviluppo della regione. Negli ul-
timi anni, grazie agli elevati standard di qualità della vita e al miglioramento 
della qualità dell’offerta, Milano si configura sempre di più come “città universi-
taria”, in grado di attirare studenti non solo dal resto d’Italia ma anche 
dall’estero, ponendosi in concorrenza con i grandi poli universitari europei. 

 Negli ultimi anni, la popolazione studentesca universitaria italiana (soprattutto 
quella di nuova immatricolazione) si è ridotta in misura consistente. Al contrario, 
il sistema universitario lombardo ha evidenziato un andamento nettamente mi-
gliore e nell’anno accademico 2015/2016 le immatricolazioni sono state superiori 
dell’8% a quelle del 2007/2008 (ultimo anno “pre-crisi”), grazie soprattutto ai 
giovani provenienti da altre regioni del paese e dall’estero. 

 A ciò ha certamente contribuito anche la numerosità e l’eterogeneità dei corsi e 
delle specializzazioni presenti in Lombardia, che insieme all’indubbio prestigio 
di molti dei suoi atenei hanno mantenuto elevata e anzi accresciuto la capacità 
attrattiva nei confronti dei giovani residenti al di fuori della regione. 

4.1 L’offerta terziaria universitaria: atenei, corsi, immatricolati 

 La distribuzione territoriale dell’offerta universitaria 

L’attuale offerta di istruzione universitaria si concretizza, in Lombardia, nella presenza 
di 14 atenei, 7 pubblici (Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca, di Bergamo, 
Brescia, Pavia, dell’Insubria e Politecnico di Milano) e altrettanti privati (Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, Istituto Universitario di Lingue Moderne-IULM, Università Vita 
e Salute San Raffaele, Università Commerciale Bocconi, Università Carlo Cattaneo-LIUC 
di Castellanza, Università telematica "E-Campus" di Novedrate e Humanitas University 
di Rozzano, “new entry” operante da pochissimi anni). Dal punto di vista territoriale, 8 
di essi sono localizzati in provincia di Milano, due in provincia di Varese, una ciascuna 
nelle province di Bergamo, Brescia, Pavia e Como. 

 

71 In questa sede non si considerano invece le AFAM (isitituzioni di Alta Formazione artistica e Musicale), 
pure ampiamente presenti in Lombardia. 
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Sedi principali di ateneo sono quindi presenti in 6 province su 12 (Varese, Como, Milano, 
Bergamo, Brescia e Pavia), ma sedi didattiche decentrate o distaccate sono presenti anche 
in tutte le altre province lombarde. L’area metropolitana milanese si segnala per la pre-
senza di ben 8 sedi di ateneo; Brescia per la presenza, oltre che dell’Università degli 
Studi, per una importante sede distaccata della Cattolica di Milano, Como per la conti-
tolarità con Varese dell’Università dell’Insubria e per una sede distaccata del Politecnico 
di Milano72 (quest’ultimo presente, in Lombardia, anche a Lecco e Cremona). Il Politec-
nico di Milano, ma soprattutto la Cattolica, hanno inoltre sedi distaccate anche in altre 
regioni: il primo a Piacenza, la seconda a Piacenza, Bolzano, Campobasso, Potenza, 
Roma, Torino, Viterbo e Vercelli; tra esse sono maggiormente importanti le sedi di Roma, 
a indirizzo medico-sanitario, e quella di Piacenza, tradizionalmente indirizzata alle 
scienze agro-alimentari. 

Per contro, nessuna università di altre regioni ha sedi distaccate in Lombardia. 

 Aspetti strutturali e dinamici dell’offerta universitaria 

Passando a esaminare la numerosità dei corsi offerti ai giovani che si immatricolano in 
Lombardia, il primo dato che emerge è la presenza di 209 corsi nei 14 atenei lombardi, 7 
in più di quelli che si contavano nel 2007/200873. Di questi, 178 sono corsi triennali e 31 
a ciclo unico (quinquennali), entrambi in aumento rispetto al 2007/2008.  

L’ateneo con il maggior numero di corsi (e quindi con l’offerta più diversificata) è la 
Statale di Milano (36 corsi, di cui 5 a ciclo unico), seguita da Pavia (30), dalla Cattolica 
(28) e dalla Bicocca (25).  

L’aumento del numero di corsi rispetto al 2007/2008 si è concentrato soprattutto nell’ate-
neo telematico E-Campus di Novedrate, passato da 7 a 14 corsi, a cui si aggiungono i 
due nuovi corsi offerti da Humanitas. La Statale di Milano offre 3 corsi in più e uno 
ciascuno il Politecnico e la Bocconi. 

L’università dell’Insubria ha invece ridotto il proprio numero di corsi di 4 unità, Pavia 
di 2 e Brescia di 1. Ovviamente poi non è possibile soffermarsi sulle riorganizzazioni 
interne dei corsi, che in tutte le università sono state rilevanti. 

 

  

 

72 Questa sede è però in via di dismissione. 
73 Più precisamente, si tratta di classi di corsi, cioè raggruppamenti di corsi secondo la classificazione utiliz-
zata dal MIUR. Come si vedrà poco oltre, i corsi specifici di laurea sono decisamente più numerosi, ma 
vengono raggruppati secondo un criterio di omogeneità. Per esempio, la classe di corsi di “ingegneria indu-
striale comprende 11 corsi specifici. Si considerano i corsi aperti agli immatricolati; sono quindi esclusi i 
corsi specialistici, a cui si accede una volta conseguita la laurea di primo livello. 
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Tabella 4-1- Numerosità dei corsi negli atenei lombardi per ateneo e tipo di corso 
A.A. 2007/08 e 2015/16 

    A.A.2007/08     A.A.2015/16   

Ateneo 
ciclo 
unico 

triennale Totale 
ciclo 
unico 

triennale totale 

Bergamo         1         12  13 1 12 13 

Brescia         4         13  17 4 12 16 

Carlo Cattaneo - LIUC         1          2  3 1 2 3 

Insubria          3         19  22 2 16 18 

Milano         5         28  33 5 31 36 

Milano - Bicocca         3         22  25 3 22 25 

Milano - Politecnico         1          6  7 1 7 8 

Milano - Cattolica         3         25  28 4 24 28 

Milano - Bocconi         1          2  3 1 3 4 

Milano - IULM         -           4  4 0 4 4 

Milano - S.Raffaele         1          7  8 2 6 8 

Pavia         5         27  32 5 25 30 

Humanitas         -           -           -   1 1 2 

E-Campus         -           7  7 1 13 14 

Totale         28        174  202 31 178 209 

Fonte: MIUR 

Figura 4-1- Numerosità dei corsi negli atenei lombardi per ateneo e tipo di corso - A.A. 2015/2016 

 

Fonte: MIUR 
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Come si è accennato, il numero di corsi specifici di laurea è decisamente più numeroso, 
arrivando a superare nell’anno accademico 2015/2016 le 1.800 unità, considerando an-
che i corsi specifici di laurea di secondo livello, pari a oltre 500 unità, e quelli del vecchio 
ordinamento (poco più di un centinaio). I corsi specifici aperti agli immatricolati sono 
quindi circa 1.200, di cui 1.116 di primo livello e 95 a ciclo unico. 

Tabella 4-2- Numerosità dei corsi specifici negli atenei lombardi per ateneo e tipo di corso  
 A.A. 2015/2016 

Ateneo 
Laurea a 

Ciclo 
Unico 

Laurea I li-
vello 

Laurea II 
livello 

Vecchio or-
dina-mento 

Totale 

Bergamo         2         47  31 5 85 

Brescia        10         88  32 9 139 

Carlo Cattaneo - LIUC         2          7  3 1 13 

Insubria          9         74  20 7 110 

Milano        17        210  101 30 358 

Milano - Bicocca        10        118  51 2 181 

Milano - Politecnico         3        119  100 22 244 

Milano - Cattolica        14        205  73 2 294 

Milano - Bocconi         2         31  19 8 60 

Milano - IULM         -          20  7 3 30 

Milano - S.Raffaele         5         16  4         -   25 

Pavia        17        142  65 25 249 

Humanitas         2          2          -           -   4 

E-Campus         2         37  8         -   47 

Totale         95       1.116  514 114 1.839 

Fonte: MIUR 

È interessante considerare il dettaglio dei corsi offerti dagli atenei lombardi e la loro 
maggiore o minore presenza nelle diverse università (Tabelle 4.3 e 4.4). Tanto più un 
corso è offerto in diversi atenei, tanto più ampia è la scelta che si apre a chi intende iscri-
versi, ma soprattutto cresce la concorrenza tra le diverse università per attirare le poten-
ziali matricole, che si concretizza non solo nella qualità della formazione offerta, ma an-
che in servizi e agevolazioni di vario tipo. 

Tabella 4-3– Corsi a ciclo unico per singola tipologia del corso negli atenei lombardi -  A.A. 2015/2016 

  BG BS Ins. LIUC MI Bic. Poli Catt. Bocc. Iulm S.Rf PV Hm. E.C Tot. 

Farmacia e farmacia industr.     1 
            1          2  

Architettura e ingegn. edile        1    
 

       1            1          3  

Medicina e chirurgia        1  1  1       1         1          1        1        1         8  

Medicina veterinaria     1                1  

Odontoiatria e protesi dentaria        1    1         1          1        1          5  

Sc. della formazione primaria     
 

      1         1              2  

Magistrali in giurisprudenza       1        1  1 1 1       1         1        1          1         1      10  

Totale corsi a ciclo unico       1        4  2 1 
5 

      3        1        4        1          2        5        1        1      31  
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Fonte: MIUR 

Tabella 4-4– Corsi triennali per singola tipologia del corso negli atenei lombardi -  A.A. 2015/2016  

  BG BS Ins. LIUC MI Bic. Poli Catt. Bocc. Iulm S.Rf PV Hm. E.C Tot. 

Profess. sanit. infermieristiche        1  1  1       1         1          1        1        1         8  

Profess. sanit. riabilitazione        1  1  1       1         1          1        1          7  

Professioni sanitarie tecniche        1  1  1       1         1          1        1          7  

Profess. sanit. prevenzione        1    1         1           1          4  

Beni culturali     1         1           1          3  

Lettere       1     1         1           1         1        5  

Lingue e culture moderne       1     1             1         1        4  

Mediazione linguistica   1  1         1         1            4  

Scienze biologiche   1  1       1             1          4  

Scienze dei servizi giuridici       1        1    1       1         1           1         1        7  

Scienze del turismo   1         1           1            3  

Sc. amministr. e organizzaz.     1       1                2  

Scienze dell'architettura             1               1  

Sc. economia e gest. aziendale       1        1   1 1       1         1        1          1          8  

Sc. 'educazione e formazione       1            1         1             1        4  

Biotecnologie        1  1  1       1         1          1        1          7  

Scienze della comunicazione       1   1  1       1         1         1         1         1        8  

Sc. pianificaz.territ. e ambient.             1               1  

Sc. attività motorie e sportive        1  1  1         1           1         1        6  

Scienze e tecniche dell'edilizia       1             1               2  

Scienze e tecniche psicologiche       1            1         1          1        1         1        6  

Sc.-tecnol. agrarie e forestali     1         1              2  

Scienze e tecnologie alimentari     1         1              2  

Scienze e tecnologie chimiche   1  1       1             1          4  

Scienze e tecnologie farmac.     1         1              2  

Arti figur.,musica, spett.,moda             1         1           1        3  

Scienze e tecnologie fisiche   1  1       1             1          4  

Scienze e tecnol. informatiche   1  1       1                3  

Scienze e tecnol. ambientali   1  1       1             1          4  

Scienze economiche       1        1  1         1         1        1          1         1        8  

Scienze geologiche     1       1             1          3  

Scienze matematiche   1  1       1         1           1          5  

Sc. politiche e relaz.internaz.     1         1        1          1         1        5  

Scienze sociali per cooper.     1                1  

Sc.zootecniche e prod.animali     1                1  

Servizio sociale            1         1              2  

Disegno industriale             1               1  

Sociologia            1         1              2  

Statistica            1                1  

Storia     1                1  

Conservazione beni culturali     1                1  

Filosofia       1     1         1          1        1          5  

Geografia     1                1  

Ingegneria civile e ambientale        1  1          1            1         1        5  

Ingegneria dell'informazione       1        1            1            1         1        5  

Ingegneria industriale       1        1         1          1            1         1        6  

Totale corsi triennali     12      12  16       2  
31 

    22        7      24        3        4        6      25        1      13    178  

Totale corsi     13      16  18 3 36     25        8      28        4        4        8      30        2      14    209  

Fonte: MIUR 
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Quattro corsi (scienze economiche, scienze della comunicazione, scienze dell'economia 
e della gestione aziendale e professioni sanitarie, infermieristiche e ostetrica) sono pre-
senti in ben 8 atenei su 14; altri 4 corsi (biotecnologie, scienze dei servizi giuridici, pro-
fessioni sanitarie tecniche e professioni sanitarie della riabilitazione) sono proposti in 7 
università e altri 3 (ingegneria industriale, scienze e tecniche psicologiche, scienze delle 
attività motorie e sportive) in 6 università. 

Viceversa, 9 corsi sono presenti in una sola università, che quindi – almeno in Lombardia 
- detiene il “monopolio” per questi insegnamenti. 

Figura 4-2- Corsi maggiormente presenti negli atenei lombardi - A.A. 2015/2016 
(numero di occorrenze) 

 

Fonte: MIUR 
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Si considera ora il numero di immatricolati nelle università lombarde nell’anno accade-
mico 2015/2016 e la loro distribuzione per ateneo e per corso.  

In tale anno si contano 50.172 immatricolati, di cui 48.578 nelle sedi presenti sul territorio 
lombardo; i circa 1.600 immatricolati in sedi esterne alla regione riguardano l’Università 
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L’ateneo con il maggior numero di immatricolati è la Statale di Milano (11.865), seguita 
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Quasi il 90% degli immatricolati ha scelto un corso triennale. La quota degli immatrico-
lati nei corsi a ciclo unico è però piuttosto elevata all’Humanitas (78%) e al San Raffaele 
(46%), trattandosi di atenei specializzati in campo medico-sanitario; all’opposto, non esi-
stono corsi a ciclo unico allo IULM. 

Tabella 4-5 - Immatricolati negli atenei lombardi per ateneo e tipo di corso - A.A. 2007/08 e 2015/16 

    A.A.2007/08     A.A.2015/16   

Ateneo 
ciclo 
unico 

triennale totale 
ciclo 
unico 

triennale totale 

Bergamo       189       2.642  2.831 141 3.549 3.690 

Brescia       547       2.101  2.648 268 2.220 2.488 

Carlo Cattaneo - LIUC        82        205  287 28 325 353 

Insubria        324       1.709  2.033 146 1.836 1.982 

Milano      2.341       8.483  10.824 1.689 10.176 11.865 

Milano - Bicocca       443       5.454  5.897 622 4.843 5.465 

Milano - Politecnico       151       6.179  6.330 115 7.420 7.535 

Milano - Cattolica       997       6.842  7.839 989 6.366 7.355 

Milano – Bocconi       276       2.119  2.395 279 2.364 2.643 

Milano – IULM         -         914  914         -   1.260 1.260 

Milano - S.Raffaele        73        275  348 195 230 425 

Pavia       923       3.013  3.936 758 3.272 4.030 

Humanitas         -           -           -   115 33 148 

E-Campus         -          86  86 10 923 933 

Totale       6.346      40.022  46.368 5.355 44.817 50.172 

 - di cui in Lombardia      6.085      38.707  44.792 4.991 43.587 48.578 

Fonte: MIUR 

Si è già osservata la variazione nella numerosità dei corsi tra gli anni 2007/2008 e 
2015/2016; altrettanto interessante è la dinamica degli immatricolati, aumentati nel com-
plesso dell’8%, come già anticipato. 

Gli atenei in cui si sono concentrati i maggiori incrementi sono lo IULM (+38%), l’uni-
versità di Bergamo (+30%), la LIUC (+23%), il San Raffaele (+22%) e il Politecnico (+19%). 
La Bocconi e la Statale di Milano hanno registrato un aumento di circa il 10%; l’università 
di Pavia e quella dell’Insubria segnalano variazioni attorno al 2% (la prima in aumento, 
la seconda in diminuzione), mentre si riscontrano regressi nell’ordine del 6-7% a Brescia, 
in Cattolica e in Bicocca. 

L’Università telematica E-Campus costituisce invece un’eccezione, essendo passata da 
86 a 933 immatricolati, ma probabilmente perché il confronto avviene con una fase ini-
ziale di avvio delle attività in tale ateneo.  
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Figura 4-3 - Variazione degli immatricolati negli atenei lombardi tra l’A.A. 2007/08 e l’A.A.2015/16 

 

Nel grafico non sono riportate Humanitas e E-Campus, la prima non esistente nel 2008, la seconda per la variazione 
molto elevata 

Fonte: MIUR 
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Tabella 4-6 - Numero medio di immatricolati negli atenei lombardi per ateneo e tipo di corso  
A.A. 2007/08 e 2015/16 

    A.A.2007/08     A.A.2015/16   

Ateneo 
ciclo 
unico 

triennale totale 
ciclo 
unico 

triennale totale 

Bergamo       189        220  218 141 296 284 

Brescia       137        162  156 67 185 156 

Carlo Cattaneo - LIUC        82        103  96 28 163 118 

Insubria        108         90  92 73 115 110 

Milano       468        303  328 338 328 330 

Milano - Bicocca       148        248  236 207 220 219 

Milano - Politecnico       151       1.030  904 115 1.060 942 

Milano - Cattolica       332        274  280 247 265 263 

Milano - Bocconi       276       1.060  798 279 788 661 

Milano - IULM         -         229  229         -   315 315 

Milano - S.Raffaele        73         39  44 98 38 53 

Pavia       185        112  123 152 131 134 

Humanitas         -           -           -   115 33 74 

E-Campus         -          12  12 10 71 67 

Totale        227        230  230 173 252 240 

Fonte: MIUR 

Il numero medio di immatricolati per corso presenta comunque una grande variabilità, 
passando da valori piuttosto elevati in alcuni atenei (Politecnico 942, Bocconi 661, Statale 
di Milano 330, IULM 315) a valori ridotti in altre sedi (San Raffaele 53, E-Campus 67, 
Humanitas 74). Ciò evidenzia modalità di svolgimento e strutture dedicate molto diffe-
renziate, fino all’utilizzo dei canali telematici per E-Campus. 

Considerando i singoli corsi, quelli con il maggior numero di immatricolati (nella media 
di tutte le università in cui tale corso è presente) sono scienze dell'architettura (895 im-
matricolati), scienze dell'economia e della gestione aziendale (827), disegno industriale 
(777), ingegneria industriale (741), mediazione linguistica (545), ingegneria dell'informa-
zione (526) e scienze zootecniche e produzioni animali (509). Per alcuni corsi, il numero 
di immatricolati è invece davvero esiguo (medicina veterinaria 44, professioni sanitarie 
della prevenzione 35, odontoiatria e protesi dentaria 19). 

Un ultimo aspetto a cui si intende accennare è la prevalente presenza femminile tra gli 
immatricolati delle università lombarde. Nel complesso, le donne rappresentano il 54% 
degli immatricolati nel 2015/2016 (ma erano il 56% nel 2007/2008). 

Tale quota risulta però molto differenziata nelle diverse università, a seconda ovvia-
mente delle tipologie di corsi. La quota più elevata si riscontra allo IULM, con il 72%, a 
Bergamo e in Cattolica con il 64-65%; il Politecnico di Milano e la LIUC sono invece atenei 
caratterizzati da un’ampia presenza maschile. 
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Figura 4-4 - Quota % di donne sul totale di immatricolati negli atenei lombardi – A.A. 2015/2016 

Fonte: MIUR 

 Conclusioni  

La Lombardia, per dimensioni demografiche e tradizioni storiche, vanta un’offerta di 
istruzione superiore molto ampia e qualificata, che inoltre, soprattutto negli due decenni, 
ha conosciuto un forte impulso al decentramento territoriale, anche al di fuori della re-
gione (ciò non di meno la concentrazione di atenei e studenti nel capoluogo regionale 
resta molto elevata); anche per questo essa è fortemente attrattiva nei confronti di altre 
regioni del paese.  

Negli ultimi anni la popolazione studentesca universitaria (soprattutto quella di nuova 
immatricolazione) a livello nazionale si è ridotta in misura consistente, mentre il sistema 
universitario lombardo presenta un andamento in controtendenza. 

A ciò hanno contribuito anche la numerosità di corsi e specializzazioni presenti in Lom-
bardia, che insieme all’indubbio prestigio di molti atenei, hanno mantenuto elevata la 
capacità attrattiva nei confronti dei giovani residenti fuori regione.  

L’offerta lombarda di servizi di istruzione universitaria si è ulteriormente arricchita con 
l’apertura di una nuova sede (Humanitas University); allo stesso tempo, gli atenei lom-
bardi hanno operato una significativa riorganizzazione della propria offerta formativa, 
che ha portato a un aumento del numero di corsi offerti, sia di primo livello che a ciclo 
unico. Molti corsi sono presenti in diverse università lombarde, segnalando quindi un 
certo livello di concorrenza tra esse. 

L’incremento degli immatricolati nell’anno accademico 2015/2016 (+8% rispetto al 
2007/2008) non è stato uniforme; lo IULM di Milano e l’università di Bergamo hanno 
conosciuto i maggiori tassi di crescita, mentre le immatricolazioni si sono ridotte in Cat-
tolica, in Bicocca e a Brescia. Quasi il 90% degli immatricolati ha scelto un corso triennale. 

In Lombardia, infine, il tasso di femminilizzazione degli immatricolati ai corsi universi-
tari supera la metà del totale (54%), ma tale è piuttosto differente nei diversi atenei, con 
un massimo allo IULM e un minimo al Politecnico. 
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5 LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO 

In continuità con i Rapporti dell’ultimo biennio, in questo capitolo vengono presentati i 
risultati che emergono dal monitoraggio dei principali interventi di politica del lavoro 
adottati in Lombardia negli ambiti di competenza regionale: la Dote Unica Lavoro e Ga-
ranzia Giovani, in parte cofinanziate dal FSE.  

L’analisi delle misure di sostegno all’occupazione giovanile comprende anche un appro-
fondimento sull’apprendistato professionalizzante, mentre le misure di sostegno all’ap-
prendistato di I e III livello sono considerate tra le politiche formative nel capitolo 6. 

Il capitolo si concentra poi sugli strumenti per la gestione delle crisi aziendali (Cassa 
Integrazione Guadagni, Licenziamenti collettivi, Contratti di solidarietà) e sulle misure 
di sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro (ASpI, MiniASpI, NASpI) 
che con la Legge Fornero e con il Jobs Act sono stati oggetti di ampie riforme volte ad 
aumentare la platea dei beneficiari. 

Complessivamente, agli inizi di maggio 2017, con la Dote Unica Lavoro 2016 (o Nuova 
DUL avviata il 14 gennaio 2016) e Garanzia Giovani (GG) sono state prese in carico oltre 
163mila persone (più di 61mila con la Nuova DUL e circa 102mila con GG).   

Al 1 maggio 2017 la Nuova DUL ha preso in carico oltre 55mila disoccupati, con un tasso 
di copertura delle persone in cerca di occupazione in Lombardia pari al 16%. Per conte-
nere i rischi di “creaming” la Nuova DUL ha introdotto una nuova Fascia 3 Plus “alta 
intensità d’aiuto – svantaggio”, nella quale rientrano le persone particolarmente deboli 
del mercato del lavoro, che necessitano di servizi di politica attiva intensivi, anche attra-
verso esperienze lavorative brevi e/o con valenza formativa. Al 1 maggio 2017, i desti-
natari di questa Fascia raggiungono il 10% del totale. Inoltre dal confronto con la vecchia 
DUL emerge che aumentano i destinatari over30 (dal 65,9% al 92,4%), con una istruzione 
di base (dal 29,5% al 38,2%), che rientrano nella fascia a più bassa intensità di aiuto (dal 
13,2% al 31,1%), oltre che quelli in cerca di occupazione (dal 74,1% al 90,7%), mentre 
diminuiscono i giovani (che sempre più spesso aderiscono ai percorsi di GG), gli inattivi 
(dal 12% allo 0,3%) e gli occupati (soprattutto lavoratori in CIG che passano dal 13,9% al 
9%).  

Gli avviati al lavoro con la DUL sono circa 28mila, ovvero il 58% delle oltre 48mila per-
sone prese in carico con servizi di Inserimento Lavorativo. Quasi la metà (il 46%) è stato 
avviato al lavoro con contratti di durata superiore ai sei mesi (soprattutto contratti a 
tempo determinato). Rispetto alla vecchia DUL emerge però un calo delle doti con ser-
vizi di inserimento lavorativo sul totale (dal 90,2% al 79,1%), e una riduzione del tasso 
di avviamento al lavoro (dal 72,4% al 58%), che deve essere letto alla luce dell’introdu-
zione della nuova Fascia di aiuto 3 Plus che ha portato ad un aumento tra i presi in carico 
di destinatari non facilmente collocabili nel mercato del lavoro. 

In riferimento a Garanzia Giovani la Lombardia ha registrato una tra le migliori perfor-
mance nel panorama nazionale, sia nella capacità di presa in carico dei giovani che 
hanno aderito all’iniziativa che nei tassi di avviamento al lavoro. I giovani presi in carico 
dal sistema regionale di intervento tra il 1 maggio 2014 e fine aprile 2017 sono stati 
101.903, pari al 42,6% dei NEET tra i 15 e i 29 anni in Lombardia; inoltre i tempi di presa 
in carico sono stati molto brevi (il 94,1% dei giovani è stato preso in carico entro un mese 
dal colloquio, per una media di 11,4 giorni dal momento dell’adesione al programma). I 
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giovani “attivati nel mercato del lavoro” sono stati complessivamente 90.264 (l’88,6% 
delle adesioni), di questi il 53,2% è stato avviato al lavoro, mentre per i rimanenti è stato 
attivato un tirocinio. I bonus occupazionali sono stati attivati per più della metà delle 
assunzioni (il 55,7%). 

Nel corso del 2016 sono aumentati i lavoratori avviati in apprendistato professionaliz-
zante, mentre sono diminuite le cessazioni, con il saldo tra lavoratori avviati e cessati che 
si attesta sul valore più alto registrato dal 2008 (16.480). L’apprendistato professionaliz-
zante rappresenta una buona forma di entrata nel mercato del lavoro per i giovani: tra 
quanti, nel 2014, sono stati avviati per la prima volta in apprendistato professionaliz-
zante, il 32,1% registra come ultimo contratto di avviamento quello a tempo indetermi-
nato; il 30,1% nel corso del 2016 è transitato verso un contratto a tempo indeterminato. 

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali emerge che, nel 2016, le ore di cassa inte-
grazione guadagni autorizzate si sono più che dimezzate rispetto al 2013. Il calo ha inte-
ressato tutte le tipologie di intervento.  Di conseguenza anche il numero dei lavoratori 
equivalenti a zero ore si è quasi dimezzato tra il 2015 e il 2016.   

Tra il 2014 e il 2016 i contratti di solidarietà di tipo A hanno interessato 152.837 lavoratori. 
Le domande di contratti di solidarietà di tipo B al giugno 2016 (data di entrata in vigore 
della nuova normativa) sono state 307 per un importo complessivo di euro 13.832.619.  

I beneficiari delle prestazioni di ASpI, MiniASpI e NASpI sono aumentati nel 2015 (ul-
timo anno disponibile) rispetto all’anno precedente quando le prestazioni non include-
vano ancora la NASpI. Più della metà dei disoccupati presenti in regione è stato rag-
giunto dalle prestazioni di ASpI, MiniASpI e NASpI, una percentuale maggiore rispetto 
a quella di disoccupati raggiunti nei due anni precedenti. 

Per quanto riguarda le politiche di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità, risulta che in Lombardia gli iscritti alle liste di collocamento mirato (L. 
68/1999), a fine dicembre 2016, sono 43.396 in calo dell’1% rispetto al all’anno prece-
dente, ma in crescita del 7,2% rispetto a dicembre 2012. Il numero di posti di lavoro di-
sponibili presso le aziende lombarde in obbligo è cresciuto del 5% rispetto alle annualità 
2013 e 2015. Il numero degli avviamenti al lavoro di persone con disabilità in aziende in 
obbligo nel 2016 si è ridotto del 4% rispetto al 2015.ma rimane comunque molto più ele-
vato rispetto alle annualità del 2014, 2013, 2012 (+24% circa). 

Oltre al collocamento mirato, in Lombardia, sono continuati gli interventi regionali rife-
riti alla “dote lavoro - persone con disabilità” (intervento a gestione provinciale), alla 
“dote impresa – collocamento mirato” (intervento a gestione provinciale), “dote orienta-
mento scuola/lavoro” (intervento a gestione regionale), e le “iniziative per l’accompa-
gnamento, il miglioramento e la qualificazione del sistema” (intervento a gestione coor-
dinata regione/province/città metropolitana). 

5.1 La Dote Unica Lavoro 

Dall’adozione della legge di riforma del mercato del lavoro (L.r. 22/2006), l’intervento 
regionale nel mercato del lavoro si caratterizza per un approccio basato sullo strumento 
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della Dote74 e su un sistema di offerta aperto, dove operatori pubblici e privati accreditati 
operano in un quasi mercato75 per offrire servizi personalizzati ai destinatari delle Doti. 
Gli operatori sono incentivati ad operare in rete e a creare partenariati territoriali con i 
servizi socio-sanitari, le Parti Sociali e il Terzo Settore, per garantire un maggior coordi-
namento e integrazione tra i servizi e per raggiungere il maggior numero di destinatari 
potenziali e dare risposta ai nuovi bisogni emergenti. 

Questo sistema di intervento è stato perfezionato nel corso degli anni, per far fronte ad 
alcuni dei rischi riscontrati nella sua implementazione; in particolare i rischi di segmen-
tazione del mercato, di scrematura dei destinatari, di autoreferenzialità e barriere all’en-
trata di nuovi operatori, di riduzione dell’effettiva libera scelta dei destinatari delle doti 
per la carenza di informazione. 

In particolare, a partire da ottobre 2013 è stata introdotta la Dote Unica Lavoro (DUL). 
Rispetto al sistema dotale precedente, la DUL si caratterizza per essere fortemente orien-
tata al risultato occupazionale, per prevedere doti e servizi di diversa intensità a seconda 
del profilo dei destinatari e della loro occupabilità e per basarsi sulla definizione di costi 
standard per i diversi servizi erogabili. In dettaglio, la Dote Unica Lavoro riprende i 
principi cardini dell’intervento nel mercato del lavoro in Lombardia definiti dalla legge 
regionale 22/06: 

 Centralità della persona, Regione Lombardia riconosce un voucher nominale (la dote) 
ai propri cittadini disoccupati o inoccupati che desiderano attivarsi per rientrare nel 
mercato del lavoro, i quali sono liberi di scegliere l’operatore che ritengono più capace 
di rispondere al loro bisogno;  

 Orientamento al risultato, la remunerazione dell’operatore è prevalentemente basata 
sul risultato raggiunto, che per i disoccupati consiste nell’inserimento lavorativo (pla-
cement);  

 Accreditamento e soglia massima di spesa per operatore: al fine di garantire la qua-
lità dei servizi ed evitare forme di “oligopolio” da parte di pochi grandi operatori è 
previsto un sistema di accreditamento periodico e viene assegnato una soglia mas-
sima di spesa per ogni operatore. 

Questi criteri operativi sono volti ad evitare comportamenti opportunistici, come ad 
esempio il noto fenomeno del “parcheggio” delle persone che sono prese in carico in 
attività di orientamento al lavoro, ma non effettivamente ricollocate.  

La Dote Unica Lavoro (DUL) è diventata quindi il principale strumento di Regione Lom-
bardia per l’accompagnamento al lavoro delle persone in cerca di lavoro e per la forma-
zione dei lavoratori. DUL è considerata tra i modelli operativi di politica attiva e servizi 
al lavoro più innovativi presenti in Italia76.  

 

74 Il Sistema Dote è un insieme di risorse e servizi destinati direttamente alla persona, erogati da Regione 
Lombardia.  
75 L’accreditamento costituisce l’unica via per accedere al quasi-mercato dei servizi al lavoro. L’ente pubblico 
assume le funzioni di regolatore del quasi-mercato, senza svolgere più quelle gestionali. 
76 Gli Atti più rilevanti per conoscere nel dettaglio lo strumento sono: DDUO n. 9308 del 15 ottobre2013 
Avviso Dote Unica Lavoro – Attuazione della DGR n. 555 del 02/08/2013 e n. 748 del 04/10/2013; DGR 
X/748 del 4 ottobre 2013 Allegato 2  Modello di budget per operatore; DDUO n. 8617 del 26 settembre 2013 
e DDUO n.1355 del 19 febbraio 2013 Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro – Offerta 
dei servizi formativi; DGR X/4150 del 08/10/15 Linee guida per l'attuazione della dote unica lavoro pro-
gramma operativo regionale. 
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La possibilità di accedere alla DUL è garantita ad un’ampia fascia di popolazione attiva. 
Il termine “Unico” dello strumento sta a indicare che all’interno di un solo pacchetto 
integrato di politiche attive e servizi per il lavoro possono essere erogati servizi perso-
nalizzati per destinatari con caratteristiche professionali e occupazionali completamente 
diverse.  

La DUL prevede infatti percorsi di sostegno al reimpiego personalizzati attraverso fasce 
di diversa intensità di aiuto. Gli operatori accreditati al servizio, verificati i requisiti delle 
persone che prendono in carico, inseriscono nel sistema informativo informazioni sulle 
caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, ti-
tolo di studio, genere, età). Sulla base di questi “profili” il sistema definisce in automatico 
l’appartenenza ad una delle previste fasce di intensità d’aiuto descritte nella Tabella 
5.177. La profilazione degli utenti (profiling) è volta a facilitare la personalizzazione dei 
servizi e rappresenta uno strumento ormai consolidato a livello internazionale78 . 

Tabella 5-1- Fasce di intensità di aiuto 

Fascia 1 Intensità di aiuto 
bassa 

persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono 
un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel 
Mercato del Lavoro 

Fascia 2 Intensità di aiuto me-
dia 

persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione 
o ricollocazione nel Mercato del Lavoro; 

Fascia 3 Intensità di aiuto alta persone che necessitano di servizi per un periodo me-
dio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione 
o ricollocazione nel mercato del Lavoro 

Fascia 3 Plus 
(da gennaio 
2016) 

Intensità di aiuto alta 
- svantaggio 

Inserita da gennaio 2016 per tenere conto di persone partico-
larmente svantaggiate, cioè con problematiche occupazionali, 
economiche e sociali, che necessitano di un forte sostegno in-
dividuale e di un supporto economico. 

Fascia 4 Altro aiuto persone che necessitano di servizi per il mantenimento dell’oc-
cupazione (occupati). 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su Avviso Dote Unica Lavoro 

Le fasce sono state introdotte per evitare che gli operatori prendano in carico solo per-
sone con buone probabilità di ricollocazione (effetti di scrematura o creaming dei destina-
tari) per massimizzare le percentuali di ricollocazione, dalle quali dipendono sia la quota 
dei loro rimborsi che la possibilità di far crescere nel tempo le loro quote di finanzia-
mento pubblico. 

A dicembre 2015 si è chiusa la prima fase di attuazione della DUL. Da gennaio 2016, con 
Decreto n. 152 del 14 gennaio 2016 “Avviso Dote Unica Lavoro POR 2014-2020” è stata 
avviata la seconda fase di attuazione della DUL. Con la Delibera n. X/4150 dell’8 ottobre 
2015, la Giunta di Regione Lombardia aveva precedentemente approvato le “Linee guida 
per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo So-
ciale Europeo 2014-2020”, confermando i principi posti a fondamento del modello 

 

77  DGR X/748 del 4 ottobre 2013 Allegato 3  “Il sistema delle fasce ad intensità di aiuto”; DDUO n. 9308 del 
15/10/213 “Avviso Dote Unica Lavoro – Attuazione della DGR n. 555 del 02/08/2013 e n. 748 del 
04/10/2013”e s.m.i. 
78 Battiloro V. e Costabella L.M. (2012), “Il profiling dei disoccupati basato sul concetto di occupabilità: uno 
strumento a supporto della programmazione delle politiche attive del lavoro”. Prova – Progetto Valutazione 
e LIR – Laboratorio Ida Rossi. Loxha, Artan; Morgandi, Matteo. 2014. Profiling the unemployed : a review 
of OECD experiences and implications for emerging economics. Social Protection and labor discussion pa-
per ; no. SP 1424. Washington, DC: World Bank Group. OECD (2015, Employment Outlook 2015, OECD 
Publishing Paris. 

https://arifl.box.com/s/j4osy893eb3wyd7sn2f9
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“Dote” e avviando al contempo un processo di revisione delle modalità d’attuazione 
dello strumento, basato sull’esito delle valutazioni condotte sull’esperienza trascorsa che 
ha evidenziato la necessità di personalizzare ulteriormente i servizi fruibili in relazione 
alle diverse fasce di aiuto, ottimizzando, al contempo, l’utilizzo efficiente delle risorse.  

Dal 2016 è stata introdotta una nuova fascia d’intensità di aiuto, la “Fascia 3 Plus”, dedi-
cata ai soggetti con particolari forme di svantaggio destinatari del Progetto di inseri-

mento lavorativo (PIL)79, che prevede una indennità di partecipazione di 300 euro al 
mese, per un periodo massimo di 6 mesi, accompagnato (in base al principio di condi-
zionalità) da attività di orientamento, formazione e ricerca attiva del lavoro previste 
dalla DUL per favorire l’inserimento e/o il re-inserimento lavorativo. 

Il passaggio successivo alla “profilazione” degli utenti è la definizione del Piano di In-

tervento Personalizzato (PIP) dei servizi di formazione e lavoro. Il PIP prevede la defi-
nizione del percorso che il destinatario deve seguire, ovvero la selezione dell’offerta for-
mativa e dei servizi che l’operatore, insieme alla persona, ritiene siano utili a perseguire 
gli obiettivi di inserimento occupazionale o di accrescimento delle proprie competenze80.  

La persona, durante il percorso previsto dalla Dote, può modificare o integrare il PIP con 
l’aiuto dell’operatore che l’ha presa in carico, nel rispetto delle risorse a disposizione per 
fascia e per area, secondo le modalità stabilite nel Manuale Unico81. La durata massima 
della DUL è di tre mesi per i destinatari in Fascia 1 e di sei mesi per i destinatari in Fascia 
2 e 3. Entro questa durata l’operatore accreditato deve accompagnare il destinatario nel 
raggiungimento del risultato. 

Il percorso DUL per i destinatari delle Fasce di intensità di aiuto 1, 2, 3, 3 plus si conclude 
positivamente quando la persona raggiunge le seguenti condizioni:  

 inserimento lavorativo, rappresentato dall’avvio di rapporti di lavoro subordi-
nato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 
giorni, incluse eventuali interruzioni e proroghe di contratti più brevi. 

 

79 La Fascia 3 Plus è destinata a disoccupati da oltre di 36 mesi; non percettore di ammortizzatori sociali; in 
possesso di un ISEE uguale o inferiore a €18.000,00 (nella prima fase di attuazione) / € 20.000 (nella seconda 
fase di attuazione). I destinatari della Fascia 3 Plus possono usufruire anche del Progetto d’Inserimento La-
vorativo (PIL), cioè di un contributo economico proporzionale al valore dei servizi a processo effettivamente 
fruiti e resi liquidabili fino a 300€ al mese per un massimo di 6 mesi (ossia con un massimale di € 1.800,00 in 
6 mesi). Il PIL è stato introdotto con le DUL del precedente Avviso (quello conclusosi il 17 dicembre 2015) a 
partire dal 15 ottobre 2015, con la previsione di un percorso connesso al PIL, che indicativamente ha una 
durata di 6 mesi, è per il quale è stata prevista un’attuazione in due fasi: 1) La prima fase terminata a dicem-
bre 2015 contestualmente alla scadenza dell’Avviso Dote Unica Lavoro; 2) La seconda fase per consentire il 
completamento del percorso attraverso il nuovo Avviso Dote Unica Lavoro. Con il provvedimento regionale 
che disciplina la nuova DUL (o DUL 2016) sono state definite anche le modalità operative per il completa-
mento del percorso dotale e quindi per il riconoscimento del PIL nell’ambito del nuovo Avviso DUL, con la 
previsione della liquidazione del PIL a favore del destinatario in un'unica soluzione al raggiungimento del 
massimale previsto o al termine della dote (Allegato 2 - Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014-2020 (de-
creto n. 152 del 14 gennaio 2016). 
80 La richiesta di accesso alla Dote e il PIP sono sottoscritti dal destinatario della Dote e dall’operatore accre-
ditato, il tutto viene registrato nel sistema informativo Gefo.  
81 Qualora la persona intenda cambiare l’operatore che l’ha presa in carico può rinunciare alla dote prima 
della sua scadenza naturale; la persona può attivare, successivamente, una nuova dote ripartendo dalla fa-
scia d’aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento.  La nuova Dote può includere solo i servizi 
ripetibili o che non sono stati fruiti in passato fermo restando il rispetto dei massimali per area e per fascia, 
al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote rinunciata. 
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 Auto-imprenditorialità, rappresentato dall’iscrizione dell’impresa alla CCIAA 
e/o apertura di una partita IVA coerente con un business plan. 

Qualora non raggiunga il risultato entro la scadenza della Dote, la persona può attivare 
una nuova domanda di dote, entro un mese dal termine della prima Dote o di un even-
tuale contratto di lavoro in corso. Si può accedere al massimo a 3 doti, ad eccezione dei 
lavoratori in Fascia 4 che hanno l’opportunità di attivarne una sola. Se la nuova Dote è 
attivata con lo stesso operatore, la persona potrà fruire del solo servizio di inserimento 
lavorativo al valore della fascia di partenza. 

Il sistema dotale prevede altresì un monitoraggio costante dell’andamento della DUL 
che ha portato ad aggiornare, modificare ed ottimizzare il dispositivo in risposta ai biso-
gni rilevati dai destinatari e dagli operatori, oltre che a rendere più efficiente l’utilizzo 
delle risorse economiche e ad evitare effetti di scrematura dei destinatari. 

 Le DUL prenotate 

Al 1 maggio 2017, a valere sul nuovo avviso DUL (2016), i dati di monitoraggio di Re-
gione Lombardia mostrano che le doti prenotate sono complessivamente 61.127 per un 
totale di risorse prenotate pari a circa 99 milioni di euro, di cui il 59,1% per servizi a 
risultato82 e la restante quota per servizi a processo83. Il valore medio delle doti prenotate 
è pari a circa 1.618 €. Le risorse prenotate per i Progetti di inserimento lavorativo (PIL) 
che riguardano le persone svantaggiate ammontano al 9,9% del totale prenotato al 1 
maggio 2017 (9.837.820,89 €). 
Confrontando la nuova DUL con quella conclusa a dicembre 2015 su periodi di durata 
simile84 emerge un tiraggio maggiore: al 1 maggio 2017 (dopo circa 16 mesi dal suo av-
vio) le nuove DUL (61.127) sono superiori al totale delle vecchie DUL al 29/04/2015 
(60.036, dopo circa 18 mesi dall’avvio) e pari a circa i ¾ del totale delle vecchie DUL alla 
conclusione del periodo di validità dell’Avviso (82.217). 

Il 29% circa delle doti prenotate rientra nella fascia ad alta intensità di aiuto (Fascia 3) 
e il 10% nella fascia ad alta intensità di aiuto per persone svantaggiate (la nuova Fascia 
3 Plus introdotta nella DUL 2016). Rilevante è anche la quota di doti prenotate che ri-
guardano la fascia a bassa intensità di aiuto (il 31,1%).  

In complesso, le fasce di intensità di aiuto 1-2-3 e 3plus, che comprendono percorsi di 
inserimento lavorativo o di auto-imprenditorialità, rappresentano il 90,6% circa del to-
tale delle doti assegnate, con un valore medio di 1.686 euro per dote; la fascia 4, che 
riguarda invece percorsi di formazione permanente, equivale a poco più del 9%del totale 
delle doti assegnate, con un valore medio di 969 euro per dote. 

 

82 Servizi di inserimento lavorativo ed autoimprenditorialità.  
83 Servizi di base, Accoglienza e orientamento, Consolidamento delle competenze. 
84 Il confronto considera i destinatari delle DUL prenotate a valere sul nuovo Avviso del 2016 (nuova DUL) 
con la DUL conclusa a dicembre 2015 (vecchia DUL), considerata a fine aprile 2015 (ovvero su un arco tem-
porale simile a quello per il quale viene proposta l’analisi della “nuova DUL”) e alla data della sua conclu-
sione (17 dicembre 2015). 
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Complessivamente nel processo di prenotazione delle doti sono stati coinvolti 209 ope-
ratori. Si rileva però una elevata concentrazione delle doti in capo ad un numero ri-
stretto di operatori: il 48% delle doti è stato prenotato da 10 operatori, di cui 5 privati (il 
34,9%), 2 operatori del terzo settore (il 4,7%) e 3 AFOL (l’8,4%).  

Le risorse richieste al 1 maggio 2017 sono complessivamente 32.462.702,47, pari al 
32,8% del prenotato. L’11,7% delle risorse richieste riguarda i soggetti più svantaggiati 
coinvolti nei PIL. Queste doti presentano una capacità di attivazione più elevata rispetto 
alla media: le risorse richieste per i PIL sono pari al 38,8% delle risorse prenotate per i 
PIL. 

Tabella 5-2– Nuova DUL: Avanzamento fisico e finanziario al 1 maggio 2017  

Fascia dote 
Doti 

Preno-
tate 

Prenotato 
per fascia 

Di cui 
servizi a 
risultato 

(%) 

Di cui 
servizi a 
processo 

(%) 

Valore 
medio 
della 
dote 

Opera-
tori 

coin-
volti 

Richiesto per 
fascia 

(% su preno-
tato) 

1 18.996 14.506.905,34 71,6 28,4 763,68 169 27,3 

2 12.482 17.637.063,88 70,2 29,8 1.413,00 171 25,9 

3 17.753 42.031.985,39 66,1 33,9 2.367,60 181 32,8 

3plus 6.135 19.165.476,46 41,1 58,9 3.123,96 117 35,6 

di cui per PIL  9.837.820,89     38,8 

4 5.761 5.580.782,68  100,0 968,72 68 59,1 

Totale: 61.127 98.922.213,75 59,1 40,9 1.618,31 209 32,82 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio DUL 2016 di Regione Lombardia (01/05/2017) 

 I destinatari delle DUL prenotate 

I destinatari della nuova DUL sono in prevalenza uomini (il 54%) e adulti tra i 35 e i 54 
anni (il 65,5%). Lo scarso numero di giovani fino a 29 anni (pari al 7,6% del totale), è 
dovuto all’operare del programma Garanzia Giovani (cfr. par. 5.2.). Il 56,7% ha almeno 
un diploma di scuola secondaria. I destinatari delle DUL sono quasi tutti (il 90,7% del 
totale dei destinatari delle DUL prenotate) persone in cerca di occupazione, pari al 16% 
delle persone in cerca di occupazione in Lombardia nel 2016. La maggior parte dei de-
stinatari in cerca di occupazione sono in cerca di lavoro da almeno 12 mesi nel 40% circa 
dei casi e nello specifico il 20,8% è disoccupata da oltre 36 mesi.  
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Tabella 5-3 – Confronto tra Nuova DUL e Vecchia DUL: Caratteristiche socio-anagrafiche 
ed occupazionali dei destinatari 

  

NUOVA DUL 
(01/05/2017) 

VECCHIA DUL 
(29/04/2015) 

VECCHIA DUL 
(22/12/2015) 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Sesso             
Uomini 33.020 54,0 32.282 53,8 43.151 52,5 

Donne 28.107 46,0 27.754 46,2 39.066 47,5 
Età             
Fino a 24 anni 2.579 4,2 12.826 21,4 13.848 16,8 
Da 25 a 29 anni 2.054 3,4 7.631 12,7 8.702 10,6 
Da 30 a 34 anni 10.639 17,4 7.428 12,4 11.531 14,0 
Da 35 a 44 anni 21.351 34,9 16.135 26,9 24.147 29,4 

Da 45 a 54 anni 18.701 30,6 12.979 21,6 19.341 23,5 

55 anni ed oltre 5.803 9,5 3.037 5,1 4.648 5,7 
Titolo di studio             
Fino alla scuola media inferiore 23.341 38,2 17.716 29,5 23.820 29,0 
Secondaria superiore ed oltre 34.674 56,7 39.306 65,5 53.391 64,9 

n.d. 3.112 5,1 3.014 5,0 5.003 6,1 
Fascia di aiuto             
1 18.996 31,1 7914,0 13,2 11.123 13,5 
2 12.482 20,4 16288,0 27,1 20.706 25,2 
3 17.753 29,0 30.619 51,0 39.863 48,5 

3plus 6.135 10,0         
4 5.761 9,4 5215,0 8,7 10.525 12,8 
Condizione occupazionale             
Disoccupati 55.415 90,7 44.486 74,1 60.461 73,5 

Inoccupati 210 0,3 7.180 12,0 7.867 9,6 

Occupato 5.502 9,0 8.370 13,9 13.873 16,9 
Studente         16 0,0 
Totale 61.127 100,0 60.036 100,0 82.217 100,0 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio DUL 2016 (Nuova DUL) di Regione Lombardia 
(01/05/2017) e su dati di monitoraggio Vecchia DUL di Regione Lombardia (29/04/2015 e 22/12/2015) 

Figura 5-1 – Nuova DUL: Distanza dal mercato del lavoro dei destinatari in cerca di occupazione 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio DUL 2016 di Regione Lombardia (01/05/2017) 

L’analisi su base provinciale delle doti prenotate mostra che, ovviamente, il 71,2% si con-
centra nelle province popolose, di Milano (41,1%), Monza e Brianza (11%), Brescia (9,8%) 
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e Bergamo (9,3%) (Figura 5.2). I tassi di copertura della popolazione provinciale in cerca 
di lavoro evidenziano che la DUL ha raggiunta una quota di persone in cerca di occupa-
zione superiore alla media regionale (17,7%) nelle province di Monza e Brianza (22,6%), 
Bergamo e Milano (21,6%) e Lecco (18,5%). 

Figura 5-2 – Nuova DUL: Distribuzione dei destinatari per provincia 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio DUL 2016 di Regione Lombardia (01/05/2017) 

Confrontando la nuova e la vecchia DUL su periodi di durata simile emerge l’aumento 
dei destinatari over30 (dal 65,9% al 92,4%), con una istruzione di base (dal 29,5% al 
38,2%), che rientrano nella fascia a più bassa intensità di aiuto (dal 13,2% al 31,1%). Au-
mentano inoltre i destinatari in cerca di occupazione (dal 74,1% al 90,7%), mentre si ri-
ducono gli inattivi (dal 12% allo 0,3%) e gli occupati, prevalentemente lavoratori in CIG 
che rientrano nella Fascia di aiuto 4 (dal 13,9% al 9%). Il confronto con la vecchia DUL 
alla sua conclusione (dicembre 2015) conferma questi risultati e mostra in aggiunta un 
calo della quota di donne (dal 47,5% al 46%), calo che però non emergeva nel confronto 
tra nuova DUL e vecchia DUL su un periodo di durata simile. 

Alcune di queste differenze possono essere interpretate alla luce sia dell’attivazione di 
altri interventi di policy che di modifiche introdotte nel contesto normativo. In partico-
lare, il calo del numero di giovani tra i 15 e i 29 anni presi in carico con la DUL, come già 
anticipato, è da leggere contestualmente all’avvio di Garanzia Giovani che ha visto ap-
punto i giovani confluire in questo programma a loro specificamente dedicato (cfr. se-
guente paragrafo 5.2). L’aumento dei destinatari assegnati alla fascia 1, a bassa intensità 
di aiuto, e del numero di inattivi deve invece essere analizzato tenendo conto dei cam-
biamenti che il Jobs Act ha apportato alle procedure amministrative di riconoscimento 
dello stato di disoccupazione e della condizione di non occupazione85. Infatti, a seguito 

 

85 Ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015 sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che 
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata dispo-
nibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro 
concordate con il centro per l’impiego”. Il soggetto quindi può auto-dichiarare proprio stato di disoccupa-
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di questi cambiamenti aumenta il numero di coloro che sono nella condizione di disoc-
cupazione da un lasso di tempo ridotto (e dunque distanti dal mercato dal lavoro da un 
tempo più contenuto) e si riduce il numero degli inoccupati. Questo si riflette nella pro-
filazione dei destinatari della DUL con un incremento dei destinatari di politiche attive 
del lavoro che rientrano nella fascia a bassa intensità di aiuto, per via di una condizione 
di disoccupazione di breve durata. 

 Gli esiti occupazionali dei destinatari della DUL 

La nuova DUL ha permesso di inserire nel mercato del lavoro il 58% dei destinatari di 
doti con servizi di inserimento lavorativo (che rientrano nelle fasce di aiuto 1, 2, 3 e 3 
plus) prenotate al 1 maggio 2017 (28.074 individui). Per gli altri 20.301 (il 42%) non è 
invece ancora stato attivato alcun contratto. 

Oltre alla buona incidenza degli avviamenti al lavoro, un indicatore importante della 
performance della DUL riguarda la tipologia contrattuale e la durata dei contratti atti-
vati. Come mostra la Tabella 5.4, un buon 46,6% dei contratti attivati è di durata supe-
riore ai sei mesi. Si tratta soprattutto di contratti a tempo determinato, anche se il 13,8% 
è rappresentato da contratti a tempo indeterminato e il 4% da contratti di apprendistato.  

Leggermente superiore è la quota di contratti attivati di durata inferiore ai 6 mesi (pari 
al 49,2%). La percentuale di destinatari per cui è stato attivato un tirocinio è invece pari 
al 4,2% degli avviamenti. 

Tabella 5-4 - Destinatari di dote di fascia 1, 2 e 3 avviati per tipologia di contratto, 30 giugno 2015 
a) 

  

NUOVA DUL 
(01/05/2017) 

VECCHIA DUL 
(29/04/2015) 

VECCHIA DUL 
(22/12/2015) 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Persone con contratti attivati o un tirocinio atti-
vato 

28.074 58,0 39.185 72,4 56.019 79,2 

Persone che attualmente non hanno attivato nes-
sun contratto 

20.301 42,0 14.916 27,5 14.748 79,2 

Doti fascia di aiuto 1,2,3 (Primo Avviso DUL) e Fa-
scia 1, 2, 3 e 3 Plus (DUL 2016) con servizio di Inse-
rimento Lavorativo 

48.375 100,0 54.146 100,0 70.767 79,2 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio DUL 2016 (Nuova DUL) di Regione Lombardia (01/05/2017) e su dati 
di monitoraggio Vecchia DUL di Regione Lombardia (29/04/2015 e 22/12/2015) 

b) 

  

NUOVA DUL 
(01/05/2017) 

VECCHIA DUL 
(29/04/2015) 

VECCHIA DUL 
(22/12/2015) 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Persone con contratti attivati di durata pari o su-
periore a 6 mesi 

13.074 46,6 16.143 41,2 23.569 42,1 

Con contratto a tempo indeterminato 3.888 13,8 2.790 7,1 5.188 9,3 
Con contratto a tempo determinato 7.422 26,4 10.346 26,4 15.061 26,9 
Con contratto di apprendistato 1.124 4,0 2.997 7,6 3.303 5,9 
Con altra tipologia contrattuale 640 2,3         

 

zione per via telematica, senza necessità di recarsi presso il centro dell'impiego. Per quanto riguarda le pre-
stazioni di carattere sociale, si fa invece riferimento allo stato di non occupazione anziché a quello di disoc-
cupazione, “allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non 
disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere 
sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.  
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Persone con contratti attivati di durata attual-
mente inferiore a 6 mesi 

13.821 49,2 20.036 51,1 30.058 53,7 

Persone che hanno attivato tirocini 1.179 4,2 3.006 7,7 2.392 4,3 
Totale avviamenti 28.074 100,0 39.185 100,0 56.019 100,0 
Persone che attualmente non hanno attivato nes-
sun contratto 

20.301   14.916   14.748   

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio DUL 2016 (Nuova DUL) di Regione Lombardia (01/05/2017) e su dati 
di monitoraggio Vecchia DUL di Regione Lombardia (29/04/2015 e 22/12/2015) 

 

Il confronto tra la nuova DUL (al 01/05/2017) e la vecchia DUL (al 29/04/2015) sugli 
esiti occupazionali, evidenzia un calo delle doti con servizi di inserimento lavorativo sul 
totale delle doti (dal 90,2% al 79,1%), oltre che una riduzione del tasso di avviamento al 
lavoro dei destinatari delle fasce 1, 2, 3 e 3 plus (dal 72,4% al 58%). Questi risultati devo 
essere letti anche alla luce del fatto che con l’introduzione della Fascia 3 Plus tra i desti-
natari presi in carico vi sono anche persone svantaggiate difficilmente collocabili al la-
voro.  

Aumenta d’altro canto la quota di contratti di durata superiore ai 6 mesi (dal 41,2% al 
46,6%) e, in particolare la percentuale di avviamenti con contratti a tempo indeterminato 
(dal 7,1% al 13,8%), a discapito degli avviamenti in apprendistato e delle attivazioni di 
tirocini. Le ragioni possono essere molteplici: incentivi economici alle assunzioni a 
tempo indeterminato, contratto a tutele crescenti e aumento tra i presi in carico della 
quota di persone in fascia 1, più facilmente collocabili. Tuttavia, cresce anche la quota di 
destinatari che sono senza contratto (dal 27,5% al 42%). 

Anche il confronto con la vecchia DUL alla sua conclusione (a dicembre 2015) conferma 
sostanzialmente queste evidenze, sebbene per un confronto più appropriato bisognerà 
attendere la conclusione della nuova DUL. 

5.2 Le misure di sostegno all’occupazione giovanile: Garanzia 
Giovani e apprendistato professionalizzate 

 Garanzia Giovani 

Il programma lanciato dalla Commissione Europea 

Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell’Unione Europea ha solleci-
tato gli Stati Membri a progettare, a livello nazionale, un programma di “Garanzia per i 
Giovani” (Youth Guarantee), con l’obiettivo di “garantire a tutti i giovani di età inferiore a 25 
anni la possibilità di un’offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli studi, 
un apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita del sistema d’istruzione formale”86. 

Il programma, lanciato dalla Commissione Europea, prevede finanziamenti per gli Stati 
Membri con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25%, da investire in politiche 
attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro. Inizialmente, le 
risorse messe a disposizione di Garanzia Giovani dall’Unione Europea ammontavano 

 

86 Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 
120/01) 
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complessivamente a 6,4 miliardi di euro, di cui una metà proveniente dal Fondo Sociale 
Europeo e l’altra dall’ Iniziativa per l’Occupazione Giovanile, da spendere nel periodo 
2014-2018. Nell'ambito della revisione intermedia del bilancio dell'UE, per il periodo 
2014-2020, la Commissione ha proposto di aumentare la dotazione finanziaria da 6,4 a 
8,4 miliardi di euro per il periodo 2017-202087. In Italia, Garanzia Giovani è stata resa 
operativa grazie al “Piano di attuazione italiano della Garanzia” presentato il 23 dicem-
bre 2013. L’attuazione del Piano è stata avviata con l’apertura del Portale nazionale Ga-
ranzia Giovani il 1 maggio 2014. Dato l’elevato livello della disoccupazione giovanile 
(pari al 35,5% nel 2012), l’Italia è lo Stato membro che ha ricevuto la quota più consistente 
di risorse, dopo la Spagna88. Oltre 567 milioni a valere sull’Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile più lo stesso ammontare a valere sul Fondo Sociale Europeo, per una dota-
zione finanziaria complessiva pari a più di 1,5 miliardi da spendere entro la fine del 2018.  

In accordo con le risoluzioni del Parlamento Europeo che suggerivano di estendere il 
limite di età dei destinatari di Garanzia Giovani fino a 29 anni (anziché 24), l’Italia ha 
scelto di estendere a 29 anni il limite di età, tenuto conto della specifica situazione del 
mercato del lavoro nazionale (Tabella 5.5). 

Tabella 5-5 - Limite di età dei destinatari di Garanzia Giovani negli Stati Membri della UE-28 

Target group Paesi 

Under 25 Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Unghe-
ria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Romania, Svezia, Regno Unito  

Under 30  ITALIA, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Porto-
gallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna,  

Under 27  Paesi Bassi  

Fonte: European Commission, The Youth Guarantee and The Youth Employment Initiative three years on, giugno 
2016 

Le indicazioni della Corte dei Conti Europea 

Recentemente la Corte dei Conti Europea ha esaminato se la Garanzia per i giovani stesse 
producendo risultati negli Stati Membri e se l’Iniziativa a favore dell’occupazione gio-
vanile (IOG) contribuisse a tali risultati89. Per valutare i progressi compiuti nell’attua-
zione della Garanzia per i giovani, gli auditor della Corte si sono recati in sette Stati 
Membri: Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Portogallo e Slovacchia. Nonostante i 
progressi compiuti nell’attuazione della Garanzia per i giovani e il raggiungimento di 
alcuni risultati, la situazione attuale in questi sette Stati Membri, non rispecchia le aspet-
tative inizialmente create dall’introduzione della Garanzia per i giovani, volta a far sì 
che tutti i NEET ricevano, entro quattro mesi, un’offerta qualitativamente valida. Una 
delle ragioni di questa situazione è l’impossibilità di raggiungere l’intera popolazione 
NEET con le sole risorse messe a disposizione dal bilancio UE.  

L’Italia, inoltre, è l’unico degli Stati Membri visitati nel quale i tirocini rappresentano il 54 % 
delle “uscite positive”, mentre negli altri Stati Membri visitati l’occupazione è la destinazione 

 

87 COM(2016) 603 final. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. 
Mid-term review/revision of the multiannual financial framework 2014-2020 - An EU budget focused on 
results {SWD(2016) 299 final}, Brussels, 14.9.2016. 
88 Isfol, Rapporto sulla garanzia giovani, maggio 2016, pag.14 
89 Corte dei Conti Europea, Relazione speciale Relazione speciale n. 5/2017 (presentata in virtù dell’articolo 
287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE). 
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più comune (le uscite verso un’occupazione infatti oscillano tra il 64 % in Irlanda e il 90 % in 
Francia). 

Dato il limitato conseguimento degli obiettivi della Garanzia per i giovani, la Corte dei 
Conti Europea ha raccomandato: 

 a Commissione e Stati Membri: 
o di fissare obiettivi e valori-obiettivo realistici e raggiungibili, dopo aver svolto valu-

tazioni delle carenze e analisi di mercato; 
 

 agli Stati Membri: 
o di stabilire strategie mirate appropriate per individuare l’intera popolazione NEET al 

fine di registrarla, di tracciare un quadro completo del costo dell’attuazione 
della Garanzia per i giovani per l’intera popolazione NEET e stabilire, in fun-
zione degli stanziamenti disponibili, le priorità delle misure correlate da at-
tuare; 

o di considerare le offerte qualitativamente valide solo se corrispondono al profilo del par-
tecipante e alla domanda del mercato del lavoro e se conducono a un’integrazione soste-
nibile nel mercato del lavoro; 

o di migliorare i sistemi di monitoraggio e di reporting, al fine di fornire regolarmente 
dati di qualità e facilitare lo sviluppo di politiche giovanili basate su evidenze; 

 alla Commissione: 
o di definire e proporre, insieme all’Employment Committee (EMCO), norme per i cri-

teri di qualità applicabili alle offerte da proporre nell’ambito della Garanzia per i gio-
vani; 

o di individuare e diffondere le buone prassi in materia di monitoraggio e reporting sulla 
base di un quadro completo dei sistemi in uso presso gli Stati membri; 

o di richiedere agli Stati Membri di procedere ad una valutazione globale delle caratte-
ristiche della popolazione NEET affinché le misure IOG incluse nei Piano Opera-
tivi rispondano in maniera adeguata alle esigenze dei giovani; 

o di rivedere i propri orientamenti sulla raccolta dei dati per minimizzare il rischio di 
sovrastima dei risultati (con conseguente revisione da parte degli Stati membri 
dei propri dati di base e dei valori-obiettivo. 

Uno studio condotto a livello europeo dallo European Policy Center90 ha analizzato le 
caratteristiche e i processi di cinque sistemi regionali di attuazione della Garanzia Gio-
vani – Lombardia, Bruxelles Capitale, Slovacchia Est, Sud-Ovest Croazia, Nord Bra-
mante – allo scopo di individuare delle buone pratiche che possono essere capitalizzate 
per la definizione di un modello europeo di policy comune per l’occupazione giovanile. 
La ricerca ha evidenziato come la Lombardia avesse anticipato da tempo il Programma 
italiano della Garanzia Giovani, avendo istituito già a partire dal 2013, una politica attiva 
del lavoro universale, la Dote Unica Lavoro, che consente a tutti i disoccupati indipen-
dentemente dall’età di accedere a un percorso di inserimento lavorativo personalizzato, 
sulla base della distanza dal mercato del lavoro del destinatario, e articolato in una serie 
di servizi integrati, selezionati a partire da un paniere regionale predefinito, scegliendo 
quelli più funzionali al risultato occupazionale. Questo stesso modello è stato adottato 

 

90 C.f.r. ”Towards a Europeanisation of Youth Employment Policies? A comparative Analysis of Regional 
Youth Guarantee Policy Designs”, European Policy Center, Issue Paper n. 81, settembre 2016. 
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per la realizzazione del Programma Garanzia Giovani consentendo di partire con un 
sistema già consolidato. 

Il Piano Esecutivo Regionale di Attuazione della Garanzia per i giovani 

In Lombardia, a seguito dell’approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione 
di Garanzia Giovani (GG) (D.G.R. X/1889 del 30/05/2014), i giovani tra i 15 e 29 anni 
che non lavorano e non rientrano in un percorso di istruzione o formazione (i cosiddetti 
NEET) dal 1° maggio 2014 hanno potuto aderire a GG scegliendo un operatore accredi-
tato, e dal 16 luglio 2014 hanno potuto accedere al Programma tramite i servizi di forma-
zione e lavoro offerti nell’ambito di Dote Unica Lavoro (DUL)91. Regione Lombardia ha 
beneficiato di oltre 178 milioni di euro per attivare tutte le misure previste dal Piano GG, con 
l’obiettivo di coinvolgere complessivamente circa 52mila giovani e di garantire 13mila assunzioni 
e 22mila tirocini, a fronte di un target potenziale di 257mila giovani 15-29 anni disoccu-
pati/NEET e di circa 70mila giovani annualmente in uscita dal sistema educativo e 
dall’università92. 

L’attuazione della GG in Lombardia si contraddistingue per alcune specificità nel panorama na-
zionale: un meccanismo di adesione particolarmente tutelata; la considerazione non solo 
dello stock di disoccupati e NEET, ma anche del flusso costante di giovani che escono 
dai percorsi di studio e vogliono entrare nel mercato del lavoro93; l’attuazione del pro-
gramma attraverso il modello e i principi della DUL, basata su modalità di accesso alle 
politiche con servizi “universali”94, profilazione in fasce ad intensità di aiuto, percorsi e 
servizi personalizzati rispondenti agli effettivi fabbisogni della persona, interventi inte-
grati e mirati al risultato occupazionale, e coesistenza di operatori pubblici e privati.  

La ripartizione delle risorse finanziarie ha privilegiato i bonus occupazionali per le im-
prese (più di 52 milioni di euro), l’accompagnamento al lavoro (oltre 40 milioni), e i tiro-
cini extracurricolari per sostenere l’inserimento lavorativo e le scelte professionali dei 
giovani (oltre 37 milioni, di cui 26,4 per il riconoscimento delle indennità di tirocinio)95. 

 

91 La Dote Unica Lavoro (DUL), rappresenta lo strumento di Regione Lombardia per l’accompagnamento al 
lavoro dei disoccupati o per la formazione dei lavoratori. Avviata ad ottobre 2013, la Dote Unica del lavoro 
riprende i principi cardini definiti dalla legge regionale 22/06 attraverso l’applicazione di tre importanti 
criteri operativi: Centralità della persona; Orientamento al risultato; Accreditamento e soglia massima di 
spesa per operatore. A dicembre 2015 si è chiusa la prima fase di attuazione della DUL. Da gennaio 2016, è 
stata avviata la seconda fase di attuazione della DUL, confermando i principi posti a fondamento del mo-
dello “Dote” e avviando al contempo un processo di revisione delle modalità d’attuazione dello strumento. 
92 Allegato A “Regione Lombardia. Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani” al 
D.G.R. X/1889 del 30/05/2014. 
93 Opportunità, quest’ultima, offerta soltanto da Regione Lombardia nell’ambito nazionale. Nell’ottobre 
2014, con D.d.g. 16/10/2014 n. 9619, Regione Lombardia ha emanato due Avvisi, per un totale di 70 milioni 
di euro equamente ripartiti, relativi rispettivamente allo “stock” (giovani inoccupati e disoccupati di età 
compresa fra i 15 e 29 anni che non rientrano in un percorso di istruzione o formazione e che possono essere 
presi in carico dagli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro, di natura sia pubblica 
che privata) e al “flusso” di giovani (giovani che hanno completato da non più di 4 mesi percorsi di istru-
zione di secondo ciclo, istruzione e formazione professionale, universitari e terziari e che possono essere 
presi in carico dalle istituzioni scolastiche, formative e dalle università di provenienza autorizzate all’inter-
mediazione al lavoro per la partecipazione alla GG) 
94 Servizi di informazione e di orientamento. 
95 Cfr. Convenzione del 16 maggio 2014 stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione. 
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Rispetto alla media nazionale, la Lombardia ha concentrato più risorse su bonus occu-
pazionali (il 29,4% contro il 13,1%)96 e accompagnamento al lavoro (il 22,7% contro il 
14%)97 e meno sulla formazione (l’8,1% contro il 21%). La quota di risorse allocate sui 
tirocini è invece sostanzialmente in linea con la media nazionale (il 20,9% contro il 
21,4%). Nel confronto con la media nazionale, emerge il maggior orientamento della Lombardia 
verso le misure della Garanzia per i giovani che privilegiano il risultato occupazionale. 

La Fase I del Programma Garanzia Giovani si è conclusa il 28 aprile 2017, con l’esaurimento 
delle risorse finanziarie. Nel maggio 2017, con D.G.R. n. X/6547 del 04/05/2017, Regione 
Lombardia ha approvato la riprogrammazione del Piano di Attuazione regionale di Garanzia Gio-
vani. La dotazione finanziaria complessiva sulla base di tale riprogrammazione è pari a circa 
115 milioni di euro. La declinazione di tale dotazione per singola misura conferma che la 
quota maggiore di risorse, pari a 51 milioni (il 44,4%), è allocata sui progetti di accompa-
gnamento al lavoro, seguita dai tirocini (38 milioni indennità incluse, il 33,1% del totale). 

La capacità di impegno del Programma a livello regionale 

Come mostra la Figura 5.3, in Lombardia si registra una capacità di impegno marcatamente 
superiore al programmato. Gli impegni a fine aprile 2017 sono infatti già pari a circa 394 
milioni di Euro (oltre 3,4 superiori alla dotazione complessiva98)) e superano il program-
mato (la dotazione finanziaria prevista) in tutte le misure tranne apprendistato, servizio 
civile, autoimpiego e auto-imprenditorialità. Il fatto che le risorse assegnate superino 
quelle programmate dipende dal meccanismo di overbooking: l’avviso è stato infatti struttu-
rato con la possibilità di attivare tutte le misure previste da GG. In questo modo in fase 
di assegnazione, il sistema conteggia le risorse assegnate al PIP che, in fase di conclu-
sione delle doti, produce residui di assegnazione che rientrano automaticamente nella 
dotazione finanziaria iniziale. 

 

96 La Lombardia è la Regione che registra in media la quota più alta di risorse allocata sui bonus occupazio-
nali. 
97 Solo il Lazio concentra una quota mediamente più elevata di risorse sull’Accompagnamento al lavoro (il 
25,2%). 
98 La dotazione finanziaria sulle misure gestite direttamente da Regione è pari a circa 115 milioni di Euro. 
Aggiungendo i 52 milioni destinati alla misura 9 – Bonus occupazionale, i 6 milioni destinati da Regione 
Lombardia al Fondo Rotativo Nazionale Selfiemployment di Invitalia per l’attuazione della misura 7.2 – 
Accesso al credito, nell’ambito della scheda 7 – Supporto all’autoimpiego e all’auto-imprenditorialità, e i 5 
milioni destinati al progetto FIXO – dispersione scolastica si raggiungono i 178 milioni della dotazione fi-
nanziaria prevista dal Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in Lombardia. 
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Figura 5-3 – Dotazione finanziaria di Garanzia Giovani in Lombardia ed importo assegnato per misure 
(D.G.R. n. X/6547 del 04/05/2017) 
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Fonte: Regione Lombardia, Cruscotto Garanzia Giovani (29/05/2017) 

Lo stato di attuazione di GG in Lombardia 

Adesioni e prese in carico. Come messo in luce dai dati di monitoraggio regionali, dalla 
data di avvio del Programma al 28 aprile 2017 (data di conclusione della I Fase di Garan-
zia Giovani), i giovani che hanno scelto la Lombardia come regione di attuazione della GG sono 
stati complessivamente 151.909. Di questi il 74,3% si è registrato attraverso il sito regionale 
e il 25,7% attraverso quello nazionale. Oltre la metà sono maschi (il 54%) e hanno tra i 19 
e i 24 anni (il 54,1%). Le adesioni “interne” (ovvero di giovani residenti in Lombardia) sono 
123.787 e interessano ben il 44,6% dei circa 239mila giovani NEET tra i 15 e i 29 anni presenti 
in Lombardia nel 2016. 

Sebbene le adesioni “interne”, cioè di giovani residenti in Lombardia, siano prevalenti 
(l’81,5% di quelle complessive), la Lombardia si contraddistingue per essere la regione che, in 
termini assoluti, ha ricevuto il maggior numero di adesioni da parte di giovani residenti in altre 
regioni italiane, soprattutto del Sud, in primis Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Si 
tratta del 18,5% circa del totale regionale, contro una media nazionale di iscritti esterni 
alle regioni di adesione pari al 12,1%99) (il 10,5% da Sicilia, Campania, Puglia e Calabria). 

  

 

99 Cfr. 141° Report con i dati del monitoraggio nazionale sulla GG del 4 maggio 2017 
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Tabella 5-6 - Adesioni a Garanzia Giovani in Lombardia per modalità di adesione e per genere, età e 
regione di residenza (al 28 aprile 2017) 

  v.a. % 

Modalità di adesione    

Iscritti dal sito regionale 112.909 74,3 

Iscritti dal sito nazionale 39.000 25,7 

Sesso     

Uomini 82.006 54,0 

Donne 69.903 46,0 

Età     

15 -18  13.436 8,8 

19 -24  82.239 54,1 

25-29 56.234 37,0 

Residenza     

Lombardia 123.787 81,5 

Altre regioni 28.122 18,5 

di cui     

Sicilia: 4.912 3,2 

Campania: 4.298 2,8 

Puglia: 3.788 2,5 

Calabria 3.204 2,1 

Totale adesioni 151.909 100 

Fonte: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 01/05/2017) 

Come mostra la Tabella 5.6, sul totale delle 151.909 adesioni, al 28 aprile 2017, l’84,5% ha 
completato l’adesione scegliendo un operatore e rendendo così possibile, in base alle regole 
stabilite da Regione Lombardia, l’effettivo avvio delle procedure di presa in carico del 
giovane. Di questi, 113.774 giovani (l’88,6%) sono stati già convocati dall’operatore sele-
zionato, 110.481 (l’86,1%) hanno sostenuto il primo colloquio e 101.903 (il 79,4%) sono 
stati presi in carico con l’attivazione di PAL, con un andamento delle prese in carico cre-
scente nel tempo.  

Tabella 5-7 - Garanzia Giovani in Lombardia: dall’adesione alla presa in carico (al 28 aprile 2017) 
  v.a. % 

Adesioni al 28 aprile 2017 151.909  

Adesioni che hanno individuato l'operatore 128.373  84,5 

Di cui:     

 Convocati dall'operatore 113.774 88,6 

 Colloquio Effettuato 110.481 86,1 

Presi in Carico 101.903 79,4 

Fonte: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 01/05/2017) 

Il “tasso di presa in carico”, rispetto al totale delle adesioni (non solo quindi rispetto al 
dato dei giovani che hanno completato l’adesione scegliendo un operatore) è pari al 
67,1%, superiore alla media nazionale (63,4%) e in linea con quella dell’Emilia-Romagna, 
anche se inferiore a quella della Toscana, Sicilia e Sardegna100. Quando il tasso di presa in 
carico in Lombardia viene calcolato rispetto al totale dei giovani che hanno completato l’adesione 
con la scelta dell’operatore (ovvero per quei giovani per i quali è quindi possibile avviare 
effettivamente le procedure di presa in carico), esso, come visto in precedenza, aumenta 
in maniera rilevante, attestandosi al 79,4%101. 

 

100 La fonte dei dati relativi alle altre regioni italiane è il monitoraggio nazionale sulla Garanzia Giovani, 
aggiornato al 4 maggio 2017. 
101. La fase di adesione si conclude con la presa in carico del giovane da parte dell’operatore che gli erogherà 
le misure di politica attiva. L’adesione del giovane al Programma Garanzia Giovani può avvenire tramite il 
portale nazionale o direttamente tramite i portali regionali. In caso di iscrizione al portale nazionale, il gio-
vane sceglie la Regione in cui vuole partecipare al Programma e viene indirizzato al portale regionale per 
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Tabella 5-8 - Tasso di presa in carico (prese in carico/adesioni) in Lombardia e nelle altre regioni  
Italiane (fine aprile 2017) 

Regioni Prese in carico Adesioni Prese in carico/adesioni 

Sardegna 38.960 52.153 74,7% 
Sicilia 130.861 181.663 72,0% 
Toscana 63.544 92.877 68,4% 
Emilia Romagna 71.439 105.935 67,4% 
Lombardia 101.903 151.909 67,1% 
Puglia 73.405 110.450 66,5% 
Veneto 53.899 82.831 65,1% 
Lazio 81.107 131.405 61,7% 
Piemonte 57.904 94.500 61,3% 
Basilicata 15.269 25.071 60,9% 
Calabria 37.763 62.636 60,3% 
Abruzzo 22.732 39.170 58,0% 
Campania 88.703 159.466 55,6% 
Molise 6.824 12.337 55,3% 
Umbria 18.159 32.872 55,2% 
Friuli 18.834 34.174 55,1% 
Liguria 14.950 28.126 53,2% 
Trento 5.195 10.615 48,9% 
Marche 20.182 42.906 47,0% 
Valle d’Aosta 2.224 4.747 46,9% 
TOTALE 928.850 1.464.769 63,4% 

Fonte: ANPAL, Dati di monitoraggio nazionale su garanzia Giovani (04/05/2017). 
Per la Lombardia: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 

01/05/2017) 

La buona performance della capacità di risposta regionale si evince anche dalla velocità 
dei tempi di presa in carico: il 94,1% dei giovani è stato preso in carico entro un mese dal 
colloquio (in media solo 11,4 giorni dal momento dell’adesione al programma), mentre soltanto 
il 5,9% ha dovuto attendere oltre un mese. Tuttavia, rispetto a fine dicembre 2015, nono-
stante il lieve aumento dei giovani presi a carico entro un mese dall’adesione il tempo 
medio di presa in carico è aumentato (in media, al 14 dicembre 2015, erano richiesti 9,3 
giorni per la presa in carico), probabilmente a causa del maggior numero di adesioni.  

Le caratteristiche socio-anagrafiche dei giovani presi in carico vedono in maggioranza ragazzi 
(66,4%), con livelli di istruzione medio alti. Nel 21,9% dei casi hanno un livello di istruzione 
post secondario o terziario, mentre oltre il 44% possiede un diploma di scuola superiore 
di secondo grado. 

Ad oltre la metà dei giovani presi in carico viene attribuita un coefficiente di svantaggio occupa-
zionale alto (in tutto 48.389, pari al 47,5%) o molto alto (12.162, l’11,9%) (Tabella 5.9).  

Il confronto per fascia di profilazione attribuita ai giovani presi in carico in altre regioni 
e a livello nazionale è possibile sulla base dei dati del monitoraggio nazionale102 che 
adotta una classificazione per fasce leggermente diversa da quella adottata nel monito-
raggio regionale, ovvero “basso”, “medio-basso”, “medio-alto”, “alto”. Secondo questi 
dati, in Lombardia, è stata attribuita una difficoltà di inserimento “medio-alta” o “alta” 
al 66,3% dei giovani presi in carico, una percentuale inferiore a quella media nazionale 
(81,9%) e superiore solo a quelle registrate nella Provincia Autonoma di Trento (51,5%) 

 

completare la procedura di adesione nella Regione di interesse. Nello specifico, in fase di adesione il giovane 
può scegliere il Centro per l’Impiego o il soggetto accreditato a livello regionale che lo prenderà in carico. 
Diversamente da quanto avviene nel monitoraggio di Regione Lombardia, il monitoraggio nazionale non 
fornisce la distinzione tra il numero complessivo degli aderenti e il numero di aderenti che ha perfezionato 
l’adesione a livello regionale selezionando l’operatore.  
102 Aggiornati al 4 maggio 2017. 
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e in Veneto (51,5%). La quota di giovani profilati nelle fasce “medio-alto” e “alto” è più 
elevata nelle regioni del Sud Italia e delle Isole a testimoniare come i divari territoriali 
tra le diverse aree del paese condizionino le possibilità dei giovani di accedere al mercato 
del lavoro e evidenzino maggiori difficoltà di inserimento lavorativo per quei giovani 
che risiedono in regioni con mercati del lavoro meno forti di quello lombardo. 

Tabella 5-9 – Giovani presi in carico con Garanzia Giovani in Lombardia per tempo medio di presa in 
carico, fascia di aiuto e titolo di studio (al 28 aprile 2017) 

  v.a. % 

Tempo medio di presa in carico   

Entro 1 mese 95.896 94,1 

Oltre 1 mese 6.007 5,9 

Fascia di aiuto    

Fascia bassa 27.676 27,2 

Fascia media 13.676 13,4 

Fascia alta 48.389 47,5 

Fascia molto alta 12.162 11,9 

Titolo di studio     

Dottorato di ricerca  53 0,1 

Master  1.252 1,2 

Laurea  20.743 20,4 

Diploma universitario (vecchio ordinamento)  185 0,2 

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e equipollenti  97 0,1 

Diploma di istruzione secondaria di 2°grado (consente l'iscrizione all’università)  45.365 44,5 

Diploma di qualifica IeFP di 2-3 anni (non consente l'accesso all’università)  16.433 16,1 

Scuola secondaria di primo grado  16.453 16,1 

Scuola primaria  1.224 1,2 

Nessun titolo  98 0,1 

Presi in carico 101.903 100 

Fonte: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 01/05/2017) 
 

Figura 5-4 – Presi in carico con profilazione per regione di presa in carico ed indice di profiling (%) 

 

Fonte: ANPAL, Dati di monitoraggio nazionale su garanzia Giovani (04/05/2017). 
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Un ulteriore indicatore della capacità di risposta del sistema di intervento regionale è 
dato dal tasso di copertura dei giovani presi in carico, misurato dal totale delle prese in 
carico rispetto al numero dei giovani NEET registrati dalla Rilevazione Continua sulle 
Forze di Lavoro. In Lombardia i presi in carico rappresentano ben il 42,6% dei NEET tra i 15 e 
i 29 anni presenti in Lombardia nel 2016 (dati della Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro), una percentuale superiore alla media nazionale (42%), anche se inferiore a quella di 
gran parte delle altre regioni italiane (cfr. Figura 5.5). Si deve tuttavia considerare che in 
Lombardia nel 2016 si registra il numero più alto di giovani NEET tra i 15 e i 29 anni 
(239mila circa), e che comunque i giovani presi in carico sono quasi il doppio dell’obiettivo 
inziale (101.903 giovani rispetto ai circa 52.000 previsti inizialmente103). 

Figura 5-5 - Tasso di copertura dei giovani presi in carico rispetto ai giovani NEET (15-29 anni) (fine 
aprile 2017) 

 
Fonte: ANPAL, Dati di monitoraggio nazionale su Garanzia Giovani (04/05/2017). 

Per la Lombardia: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 
01/05/2017) 

Dati sui NEET 15-29 anni: ISTAT – Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
 

Esiti e bonus occupazionale104. Gli esiti occupazionali rappresentano l’aspetto di mag-
giore interesse del programma Garanzia Giovani. Anche se l’obiettivo del programma è 

 

103 Allegato A “Regione Lombardia. Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani” al 
D.G.R. X/1889 del 30/05/2014. 
104 Le aziende ottengono un bonus se attivano: un contratto a tempo determinato anche a scopo di sommi-
nistrazione per 6-12 mesi (sono validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive 
proroghe del contratto originario); un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione 
superiore a 12 mesi; un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione). L'agevola-
zione non spetta per l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in 
relazione alla medesima assunzione, di una remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompa-
gnamento al lavoro, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento 
pubblico. L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il 
lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il ser-
vizio civile. È, invece, possibile fruire del bonus per i contratti di apprendistato professionalizzante a seguito 
delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n.11 del 23 gennaio 2015. 
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quello di migliorare le opportunità occupazionale dei giovani presi in carico e non diret-
tamente un lavoro, quest’ultimo rappresenta la principale aspettativa dei giovani che 
partecipano al programma. 

Gli esiti rilevati sono positivi. Come mostra la Figura 5.6, sul totale dei 101.903 presi in carico, 
i giovani “attivati nel mercato del lavoro” sono stati 90.264 (l’88,6%). Di questi, il 53,2%(pari a 
47.398) sono stati avviati al lavoro, mentre per i rimanenti (42.286) è stato attivato un tirocinio. 
Tra quanti sono stati avviati al lavoro, il 26,1% (pari a 12.532 giovani) è stata inserito in appren-
distato, il 24,1% (11.605 giovani) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il restante 
49,8% (23.841 giovani) con un contratto a tempo determinato. Per il 40,9% di questi ultimi la 
durata del contratto è stata superiore ai 6 mesi. 

Alla fine della I Fase di attuazione il numero di assunzioni e di tirocini attivati è stato molto più 
elevato rispetto agli obiettivi previsti all’inizio dell’attuazione di GG in Lombardia, che prevede-
vano circa 13mila assunzioni e 22mila tirocini105. 

Figura 5-6 - Giovani in Garanzia Giovani in Lombardia “attivati nel mercato del lavoro” per tipologia di 
contatto di avviamento o attivazione di tirocinio (al 28 aprile 2017) 

 

Fonte: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 01/05/2017) 
 

 

Tabella 5-10 - Durata dei contratti dei giovani in Garanzia Giovani avviati con contratto a tempo de-
terminato (al 28 aprile 2017) 

  v.a. % 

<60 gg:  7.915 33,2 

60 - 120 gg: 4.248 17,8 

121 - 180 gg: 1.917 8,0 

>180 gg:  9.761 40,9 

Tempo determinato 23.841 100 

Fonte: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 01/05/2017) 

La Lombardia registra il tasso di inserimento nel mercato del lavoro, dato dal rapporto dei 
giovani “attivati nel mercato del lavoro” sui presi in carico, più elevato (89% circa) non solo 

 

105 Allegato A “Regione Lombardia. Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani” al 
D.G.R. X/1889 del 30/05/2014. 
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rispetto alla media nazionale, ma anche rispetto alle altre regioni “forti” d’Italia (Emilia Roma-
gna, Piemonte, Veneto, Toscana)106. Il buon tasso di inserimento lavorativo della Lom-
bardia è soprattutto dovuto ai tirocini che rappresentano quasi la metà (il 47%) degli 
inserimenti. Nel 44% dei casi si tratta tuttavia di tirocini che entro tre mesi si trasformano 
in rapporti di lavoro107, contro una media nazionale del 50%108. 

Figura 5-7 - Tasso di “attivazione nel mercato del lavoro” dei giovani in Garanzia Giovani in Lombardia 
e in alcune altre regioni italiane 

 

Note: * L’Emilia Romagna non registra i tirocini tra le attivazioni nel mercato del lavoro. Se ai contratti di lavoro si 
aggiungono i giovani che hanno usufruito dell’esperienza del tirocinio extra-curriculare come misura di GG (15.520 

giovani), il tasso di inserimento lavorativo dei presi in carico in Emilia-Romagna passa dal 51% al 77% 
Fonte: Per la Lombardia: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in 

data 01/05/2017). 
Per le altre regioni: dati di monitoraggio su Garanzia Giovani di ciascuna regione (alla data più aggiornata) 

 

106 Nel confronto con l’Emilia Romagna va considerato che questa Regione non registra i tirocini tra gli in-
serimenti al lavoro (nemmeno come di cui delle attivazioni nel mercato del lavoro come avviene in Lombar-
dia e non solo). Se ai contratti di lavoro si aggiungono i giovani che hanno usufruito dell’esperienza del 
tirocinio extra-curriculare come misura di GG (15.520 giovani), il tasso di inserimento lavorativo dei presi 
in carico in Emilia-Romagna passa dal 51% al 77%, rimanendo comunque inferiore a quello lombardo. Nei 
monitoraggi delle altre Regioni che sono considerati, si osserva che la Regione Piemonte considera gli “av-
viamenti complessivi per tipologia di inserimento in impresa”, includendo anche i tirocini. La Regione To-
scana riporta il “numero di giovani inseriti nel mercato del lavoro” ed include i tirocini tra i tipi di contratto. 
La Regione Veneto esplicita il numero di “giovani che stanno lavorando”, includendo anche i tirocinanti. 
107 Dati COB Lombardia maggio 2017. 
108 Dati Mlps-BDPAPL al 30.09.2016 in Nota Tecnica Attuazione della Garanzia Giovani, INAPP, 20 dicem-
bre 2016 
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Figura 5-8 -  Giovani “attivati nel mercato del lavoro” in Lombardia e in altre regioni italiane per tipo-
logia di contatto di avviamento o attivazione di tirocinio 

 

Note: * L’Emilia Romagna non registra i tirocini tra le attivazioni nel mercato del lavoro, ma come misura di GG 
Fonte: Per la Lombardia: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in 

data 01/05/2017). 
Per le altre regioni: dati di monitoraggio su Garanzia Giovani di ciascuna regione (alla data più aggiornata). 

Infine, in base ai vincoli in vigore, sono stati attivati 26.721 bonus occupazionali109 (11.620 
per l’apprendistato, 10.403 per il tempo indeterminato; 4.698 per il tempo determinato) 
per le imprese che hanno assunto i giovani in GG110 pari a più della metà delle assunzioni (il 
55,7%): nello specifico per circa il 90% delle assunzioni a tempo indeterminato, il 93% 
delle assunzioni in apprendistato e il 20% di quelle a tempo determinato. I bonus occu-
pazionali sembrano dunque aver incentivato soprattutto il ricorso a contratti di lavoro 
più stabili.  

  

 

109 A proposito della disciplina dei bonus occupazionali, va segnalato che Regione Lombardia ha riscontrato 
delle criticità soprattutto in ragione dei vincoli di applicazione del bonus, ritenuti molto restrittivi rispetto 
alle fasce di intensità di aiuto medie e basse, e della loro non cumulabilità con altre forme di incentivazione. 
Regione Lombardia ha quindi formulato al MLPS alcune proposte: (i) ampliare l’arco temporale  per l’ac-
cesso  al contributo economico da parte dei datori di lavoro (per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014 
e non solo dal 30 ottobre 2014, data di entrata in vigore del decreto) consentendo, dunque, la retroattività 
del bonus; (ii) prevedere il bonus anche per il contratto di apprendistato, attualmente escluso; (iii) permet-
tere il calcolo delle proroghe dei contratti a tempo determinato per l’accesso al bonus (il bonus scatta infatti 
solo se la durata iniziale del contratto è pari o superiore ai 6 mesi).  Queste tre richieste sono state accolte: 
con D.D. n. 63 del 2 dicembre 2014 del MLPS è stato ampliato l’arco temporale per l’accesso al contributo 
economico da parte dei datori di lavoro, estendendolo dal 1° maggio al 30 giugno 2017, invece che per le 
sole assunzioni dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017, ed è ammissibile il cumulo con altri incentivi, compreso 
il bonus della Legge di stabilità. E’ stata altresì prevista la retroattività anche per le nuove disposizioni: 
possono essere agevolati i rapporti di lavoro (anche apprendistato e tempo determinato con proroghe) de-
correnti dal 1 maggio. 
110 Il bonus occupazionale della Garanzia Giovani è una delle poche eccezioni che permetteva il cumulo con 
l’esonero contributivo previsto dalla L.190/2014. 
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Tabella 5-11 – Incidenza dei bonus occupazionali per tipologia contrattuale  

  
Assun-
zioni 

Con Bonus Oc-
cupazionale* 

Rapporto Bonus /Contratti 

Apprendistato 12.532 11.620 92,7 

Lavoro a Tempo Determinato 23.841 4.698 19,7 

Lavoro a Tempo Indeterminato 11.605 10.403 89,6 

Totale 47.978 26.721 55,7 

*Secondo le regole ministeriali il bonus occupazionale è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato e per quelli 
a tempo determinato, sebbene per questi ultimi con due limitazioni: che abbiano una durata pari o superiore a 180 
giorni (proroghe comprese) e che i giovani siano in fascia di aiuto "alta” o “molto alta”. Il bonus, inoltre, viene ricono-
sciuto per le assunzioni in apprendistato di II livello. 

Fonte: Regione Lombardia, Dati di monitoraggio settimanali su Garanzia Giovani (pubblicati in data 01/05/2017) 

 L’apprendistato professionalizzante 

Con l’approvazione della Legge Regionale 30 del 2015, Regione Lombardia ha indivi-
duato l’Apprendistato come il pilastro portante del nuovo sistema duale della forma-
zione regionale. La nuova disciplina dell’apprendistato è entrata in vigore in Regione 
Lombardia a partire dal 28 dicembre 2015. Nello specifico, Regione Lombardia, con d.g.r. 
4676/2015 “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato” del 23 dicem-
bre 2015, è stata la prima Regione a recepire la nuova disciplina dell’Apprendistato, in 
particolare ha approvato:  

 la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato; 

 lo schema di Accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di 
alta formazione e di ricerca, tra Regione Lombardia e PP.SS., Istituzioni formative 
e Enti di ricerca; 

 gli standard formativi per l’apprendistato di I e II livello a partire dalla data del 28 
dicembre 2015111.  

Il contratto di apprendistato finalizzato all'occupazione dei giovani e al primo inseri-
mento lavorativo ha come principale caratteristica il contenuto formativo che prevede 
l’acquisizione sul posto di lavoro di competenze pratiche e conoscenze tecnico-profes-
sionali che si aggiungono a quelle acquisite in ambito scolastico/universitario/di ri-
cerca. In Italia il contratto di apprendistato prevede le seguenti tre tipologie: 

 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello) 
che si rivolge ai giovani tra i 15 e i 25 anni. 

 Apprendistato professionalizzante (II livello) finalizzato al conseguimento di una 
qualifica professionale, riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni. 

 Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello) per i giovani tra i 18 e 
i 29 anni. 

Il d. lgs. n. 81/2015 ha rivisto organicamente la disciplina dell’Apprendistato, rivedendo 
gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri per la realizzazione dei percorsi di 
apprendistato (Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, pubblicato in G.U., 21 di-
cembre 2015).  

 

111 Accordo per la disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca (ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015) sottoscritto in data 9 maggio 2016.  
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In questa sede consideriamo il contratto di Apprendistato Professionalizzante, la tipo-
logia prevalente di apprendistato e quella più direttamente mirata all’inserimento lavo-
rativo. Le altre due tipologie sono analizzate invece nel cap. 6.1. 

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica pro-
fessionale, a seguito della formazione prevista nel Piano Formativo Individuale. È ri-
volto ai giovani di età compresa tra i 18 (17 per chi è già in possesso di una qualifica 
professionale rilasciata dal sistema di Istruzione e Formazione) e i 29 anni. La durata del 
contratto non può essere superiore a 3 anni, elevabili a 5 per particolari profili professio-
nali nell’ambito dell’artigianato. 

La formazione aziendale viene integrata dalla offerta formativa pubblica, finalizzata 
alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non 
superiore a 120 ore per la durata del triennio per chi possiede il titolo di scuola dell’ob-
bligo, di 80 ore per i diplomati, di 40 ore per i laureati. 

Regione Lombardia programma e finanzia la formazione di base e trasversale, le attività 
formative e i servizi integrati per gli apprendisti assunti (come la certificazione delle 
competenze e la stesura del piano formativo individuale), attraverso Avvisi gestiti dalle 
Province. 

Lo strumento utilizzato per l’assegnazione delle risorse è la Dote Apprendistato che 
consiste in una dotazione di risorse in capo all’apprendista/impresa per la fruizione dei 
servizi. 

L’analisi dei dati di monitoraggio SISTAL mostra che l’apprendistato professionaliz-
zante rappresenta la tipologia di apprendistato prevalente sul totale dei contratti di ap-
prendistato. Dal 2012 in poi almeno il 95% dei contratti di apprendistato riguardano 
l’apprendistato professionalizzante, con un picco nel 2014 (97,6%) per poi scendere al 
94,5% nel 2016.  

Figura 5-9 - Incidenza dell’apprendistato professionalizzante sul totale dei contratti di apprendistato, 
 Lombardia 2012-2016 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, SISTAL – Regione Lombardia  

I lavoratori avviati in apprendistato professionalizzante nel 2016 sono stati 41.471, in 
crescita del 25,9% rispetto al 2008 (Figura 5.9). Nel 2016 si registra anche un significativo 
calo delle cessazioni, dopo la crescita registrata nel periodo 2009-2014. Nel 2016, il saldo 
tra avviamenti e cessazioni si attesta sul valore più alto del periodo considerato (16.480). 
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Figura 5-10 - Avviamenti e cessazioni di apprendistato professionalizzante e saldo, 2008-2016 
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Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, SISTAL – Regione Lombardia 

Nel 2016, i contratti di apprendistato professionalizzante hanno riguardato prevalente-
mente i giovani uomini (56,2%), di età compresa tra i 20 e i 24 anni (47,9%), e in possesso 
della qualifica professionale o di un diploma di scuola secondaria superiore (il 50,1%) 
(Figura 5.10). 

Figura 5-11 - Avviamenti di apprendistato professionalizzante nel 2016 per caratteristiche socio – ana-
grafiche 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, SISTAL – Regione Lombardia  

La maggior parte dei contratti di apprendistato professionalizzante sono stati avviati in 
imprese con sede operativa nella provincia di Milano (38,6%), mentre gli avviati in im-
prese con sedi operative nelle provincie di Brescia, Monza e della Brianza, Bergamo e 
Varese contano insieme per un altro 35,2% (Figura 5.11). Per quanto riguarda il settore 
economico, quasi tre quarti dei contratti sono stati avviati nel “commercio e servizi” 
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(73,5%), e un 26,1% nell’industria (Figura 5.12). Residuale è la quota di avviati in appren-
distato professionalizzante in agricoltura (0,4%). 

Figura 5-12 – Avviamenti apprendistato professionalizzante nel 2016 per provincia 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, SISTAL – Regione Lombardia  

Figura 5-13 – Avviamenti di apprendistato professionalizzante nel 2016 per settore di attività econo-
mica  

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, SISTAL – Regione Lombardia  

Considerando quanti, dalle Comunicazioni Obbligatorie, risultano essere stati avviati 
per la prima volta in apprendistato professionalizzante nel 2014 (1.984 individui), nel 
32,1% si registra, come ultimo contratto di lavoro di questi individui, il contratto a tempo 
indeterminato, nel 29,2% quello a tempo determinato e nel 23,2% quello di apprendistato 
(Tabella 5.12).  
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Tabella 5-12 - Tipologia dell’ultimo contratto di avviamento posseduto da coloro che sono stati avviati 
in apprendistato professionalizzante per la prima volta nel 2014 

 v.a. % 

Tempo indeterminato 636 32,1 

Tempo determinato 579 29,2 

Apprendistato 460 23,2 

Somministrazione 122 6,1 

Tirocinio 90 4,5 

Lavoro intermittente 59 3,0 

Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa 16 0,8 

Lavoro domestico  13 0,7 

Lavoro autonomo nello spettacolo 4 0,2 

LSU 3 0,2 

Lavoro a domicilio 1 0,1 

n. d. 1 0,1 

Totale 1.984 100 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, SISTAL – Regione Lombardia  

Prendendo in esame le transizioni lavorative registrate nel 2016 per quegli individui il 
cui precedente contratto era un contratto di apprendistato professionalizzante, si rileva 
che circa uno su tre (il 30,3%) è passato ad un contratto a tempo indeterminato, il 27,7% 
è invece transitato verso un contratto a tempo determinato, mentre il 21,4% è rimasto in 
apprendistato professionalizzante. Il 10,3% è transitato verso contratti di somministra-
zione, il 5,6% verso il tirocinio e un altro 4,1 verso forme di lavoro “precarie” (lavoro 
intermittente, collaborazione coordinata e continuativa e lavoro domestico) (Tabella 
5.13).  

Tabella 5-13 - Transizioni lavorative da apprendistato professionalizzante registrate nel 2016 

 v.a. % 

Apprendistato III livello + ex art. 16 L. 196//97 10 0,03 

Contratti di borsa lavoro e altre work experiences 10 0,03 

Altri contratti 23 0,06 

Lavoro autonomo nello spettacolo 57 0,16 

LSU 64 0,18 

Apprendistato I livello 98 0,27 

Lavoro domestico 139 0,39 

Collaborazione coordinata e continuativa 309 0,86 

Lavoro intermittente  1.009 2,79 

Tirocinio 2.023 5,60 

Somministrazione 3.718 10,30 

Apprendistato professionalizzante 7.721 21,39 

Lavoro a tempo determinato 9.983 27,65 

Lavoro a tempo indeterminato 10.920 30,25 

n.d. 17 0,05 

Totale 36.101 100 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, SISTAL – Regione Lombardia  

L’apprendistato professionalizzante risulta dunque una buona forma di entrata nel mer-
cato del lavoro per i giovani, e facilita la transizione verso il contratto a tempo indeter-
minato per una quota rilevante di apprendisti.  
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Secondo stime recenti condotte a livello nazionale112, che confrontano l’apprendistato 
professionalizzante introdotto dalla Legge Biagi con il vecchio apprendistato, l’appren-
distato professionalizzante, sebbene poco utilizzato dalle imprese, ha avuto effetti posi-
tivi sulle carriere dei giovani. 

Il tasso di sopravvivenza del contratto di apprendistato dei nuovi apprendisti è più ele-
vato di quello dei vecchi apprendisti e il maggior attaccamento all’impresa indotto dal 
nuovo contratto è positivo perché consente di avere il tempo necessario per imparare un 
mestiere. Inoltre, al termine del contratto i nuovi apprendisti hanno una maggior proba-
bilità di vederlo trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Infine, gran parte 
delle trasformazioni avviene nella stessa impresa in cui è stato effettuato l’apprendistato, 
comprovando che le aziende hanno un forte interesse a trattenere il lavoratore dopo 
averlo formato e averne valutate le abilità.  

Nonostante questi effetti positivi il contratto di apprendistato non si è diffuso adeguata-
mente. La concorrenza di contratti che richiedono minori carichi burocratici e non pre-
vedono alcun obbligo formativo (collaborazioni, partita Iva o contratto a termine) ha 
impedito la diffusione dell’apprendistato come contratto di inserimento lavorativo. Più 
recentemente il Jobs Act e la decontribuzione per due anni l’hanno ulteriormente pena-
lizzato. 

5.3 La gestione delle crisi aziendali: cassa integrazione, contratti 
di solidarietà e licenziamenti collettivi 

 La cassa integrazione guadagni 

La cassa integrazione guadagni (CIG) è stato uno strumento ampiamente utilizzato per 
mitigare gli effetti della crisi sul reddito dei lavoratori dipendenti. Si ricorda che fino al 
24 settembre 2015 erano possibili tre forme diverse di Cassa Integrazione Guadagni. La 
cassa integrazione ordinaria (CIGO) utilizzata per sospendere i contratti di lavoro in casi 
di natura congiunturale. La cassa integrazione straordinaria (CIGS) utilizzata per i casi 
di crisi non congiunturale, ma strutturale riconducibili a crisi dell'azienda, del settore, 
ad eventi imprevisti o a ristrutturazione e chiusura delle unità produttive. La cassa in 
deroga (CIGD), destinata alle imprese che non possono ricorrere o hanno esaurito la 
possibilità di accedere a CIGO e CIGS, regolata da accordi regionali che hanno subìto, 
nel tempo, un continuo processo di adattamento e che si presentano fortemente diversi-
ficati, privilegiando ad esempio in alcune regioni l’allungamento dei periodi sussidiati 
dopo il licenziamento (mobilità in deroga), mentre in altre regioni è stata favorita la per-
manenza in azienda del lavoratore con forme di flessibilità più ampie. Per tutte le forme 
di CIG vi sono limiti temporali all’uso e divieti generali di cumulabilità, ed è quindi pos-
sibile che talune autorizzazioni vengano negate non perché la crisi aziendale è risolta, 
ma perché essa sfocia in licenziamenti collettivi. 

 

112 Albanese A, Cappellari L. e M. Leonardi (2017), “Nuovo apprendistato, un buon contratto poco utiliz-
zato”, lavoce.info 13.06.17 
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Con il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 di riforma degli ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuativo del Jobs Act, si procede al riordino 
della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria nell’intento di razionalizzarne e re-
sponsabilizzarne l’uso. Vengono rivisti i criteri di concessione ed utilizzo della Cassa 
integrazione e semplificate le procedure burocratiche di richiesta e concessione. Modifi-
cata la contribuzione con la riduzione degli oneri contributivi ordinari a fronte dell’in-
cremento del contributo addizionale in caso di effettivo utilizzo dello strumento. Le 
nuove norme contenute nel decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 si applicano 
solo ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015. 
Ai trattamenti pregressi continuano ad applicarsi, invece, le norme previgenti. La nuova 
Cassa integrazione è legata indissolubilmente alla necessità che sussistano reali prospet-
tive di continuazione o di ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia dei livelli di 
occupazione. Sono state apportate modifiche anche alle aliquote di contribuzione dedi-
cate ai trattamenti di integrazione salariale, attraverso la riduzione degli oneri contribu-
tivi ordinari a fronte dell’incremento del contributo addizionale in caso di effettivo uti-
lizzo dello strumento. 

Uno degli aspetti forse meno noti dell’utilizzo di questo strumento è il processo con cui 
le parti raggiungono (o non raggiungono) l’accordo, codificato nella legislazione e nella 
prassi delle vertenze che comprende un’attività molto ampia di mediazione pubblica dei 
conflitti collettivi, svolta in Lombardia dall’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la For-
mazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

L’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS). Le richieste di CIGS, il nu-
mero di unità produttive e il numero di lavoratori coinvolti nelle vertenze discusse in 
ARIFL, consentono una valutazione delle dinamiche settoriali e territoriali delle crisi, 
nonché delle causali che hanno indotto alla richiesta da parte delle aziende.  

Come anticipato nel capitolo 2.3, nel 2016 è continuato il calo delle richieste di Cassa 
Integrazione in Lombardia. 

Nel complesso nel 2016 le pratiche di CIGS che sono state oggetto di esame congiunto 
in sede pubblica sono state 144 e hanno riguardato 159 unità locali, ed un totale di lavo-
ratori per i quali è richiesta la CIGS pari a 7.193. Il confronto con il 2009, anno in cui si 
era registrato il picco di unità operative (1.418) e di lavoratori coinvolti (76.799), mostra 
un calo considerevole sia delle une che degli altri. 

Analizzando le causali per le quali è stata richiesta la CIGS emerge come oltre i ¾ (il 
75,5%) dei lavoratori sia coinvolto in situazioni di crisi aziendali imputabili all’anda-
mento dei mercati e dei settori. La percentuale dei lavoratori coinvolti in riorganizza-
zioni e ristrutturazioni, nelle quali l’ammortizzatore viene usato per facilitare processi 
che possono portare al rilancio o al riposizionamento dell’impresa, si attesta al 19,1%. La 
restante quota di lavoratori (il 5,4%) è coinvolta in situazioni che rendono difficile (ed in 
alcuni casi impossibile) la prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente, che viene 
quindi sospeso (“Amministrazione straordinaria”, “Cessazione di attività”, “Riduzione 
di attività del committente”). Il confronto delle causali col 2009 mostra, da un lato, un 
aumento della quota di lavoratori coinvolti in crisi aziendali (era pari al 59%) e di quelli 
coinvolti in riorganizzazioni e ristrutturazioni (era il 10,3%) e dell’altro un calo della 
quota di lavoratori coinvolti in situazioni che rendono difficile/impossibile la prosecu-
zione del rapporto di lavoro dipendente, che viene dunque sospeso (era il 19,3% circa). 
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A questo proposito si segnala che negli anni tra il 2008 e il 2014 caratterizzati dall’accen-
tuarsi della crisi, i casi di “Amministrazione straordinaria”, di “Cessazione totale o par-
ziale”, di “Concordato preventivo”, di “Fallimento” e di “Procedura concorsuale” e 
“Prepensionamento” erano molto cresciuti, data l’involuzione di molte situazioni azien-
dali che, avendo esaurito i periodi di cassa senza contestualmente vedere un significativo 
riequilibrio della loro situazione economico-patrimoniale, giungevano alla chiusura to-
tale o parziale dell’attività.  

Esaminando i dati è inoltre possibile delineare un profilo sia settoriale che territoriale 
delle strutture d’impresa coinvolte dalla crisi. Il 76,5% dei lavoratori per i quali è stata 
richiesta la CIGS lavora in unità locali del settore industriale (di cui il 69,6% nel manifat-
turiero e il 6,9% nelle costruzioni). Mentre il 23,5% dei lavoratori si trova nella provincia 
di Milano; Bergamo e Brescia assommano assieme circa il 31% dei lavoratori e, infine, un 
altro 13,1% si concentra nella provincia di Varese.  

Tabella 5-14 - Procedure di CIGS in Lombardia: Unità operative coinvolte e lavoratori 
per cui è stata richiesta la CIGS (2016) 

 
Unità 

operative 
Lavoratori ri-

chiesti 

Amministrazione straordinaria - PROROGA, art.3 c.2 L.223/91 1 121 
Cessazione di attività (settore Editoria), art.35 c.3, L. 416/81 e ss.mm.ii. 
e art.6 c.2 DM 47385/09 

3 54 

Crisi aziendale (settore Editoria), art.35 L. 416/81 e ss.mm.ii. e art.6 c.1 
DM 47385/09 

12 249 

Crisi aziendale per cessazione attività, art. 21 c.1 Lett.b), D. Lgs. 148 del 
14/09/2015 

3 248 

Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, art. 21, c. 1, lett. b), 
D. Lgs. 148 del 14/09/2015 

7 218 

Crisi aziendale, art. 21, c. 1, lett. b), D. Lgs. 148 del 14/09/2015 92 4.716 
Riduzione di attività del committente (servizi di mensa presso aziende 
industriali),  
art.23 L.155/81 e DM 31347/02 

16 202 

Riduzione di attività del committente (servizi si pulizia presso aziende 
industriali), art.1 c.7 L.451/94 e DM 31446/02 

1 10 

Riorganizzazione (settore Editoria), art.35 L. 416/81 e ss.mm.ii. e art.7 
DM 47385/09 

2 18 

Riorganizzazione aziendale (partito politico), D. Lgs. 148 del 14/09/2015 
e D.M. 94033 del 03/02/2016 

1 5 

Riorganizzazione aziendale, art. 21, c. 1, lett. a), D. Lgs. 148 del 
14/09/2015 

17 1264 

Riorganizzazione aziendale-proroga connessa a ricadute occupazionali, 
art.1 c.3 L.223/91 e art.3 DM 31444/02 

1 15 

Ristrutturazione (settore Editoria), art.35 L. 416/81 e ss.mm.ii. e art.7 DM 
47385/09 

3 73 

Totale  159 7.193 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 
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Figura 5-14 - Distribuzione dei lavoratori per i quali è stata richiesta la CIGS 
per provincia della unità operativa coinvolta (2016) 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 

Figura 5-15- Distribuzione dei lavoratori per i quali è stata richiesta la CIGS per settore di attività eco-
nomica della unità operativa coinvolta (2016) 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 

Le ore concesse di Cassa integrazione guadagni. I dati relativi alle autorizzazioni di ore 
di cassa integrazione guadagni (CIG) nelle tre forme prevalenti (ordinaria, straordinaria 
e deroga) vengono correntemente utilizzati come strumento di monitoraggio della pre-
senza di periodi di crisi e dell’andamento delle economie territoriali. Le caratteristiche 
dei dati pubblicati da Inps e i processi amministrativi che li generano non consentono 
tuttavia una lettura troppo fine dei suddetti fenomeni. A rendere di difficile interpreta-
zione i dati delle autorizzazioni contribuiscono le caratteristiche istituzionali di questo 
strumento di politica del lavoro.  

Nel 2016, le ore di cassa integrazione autorizzate ammontano a poco più di 110 milioni, 
più che dimezzate (-57,3%) rispetto al 2013 (quando erano 258,8 milioni raggiungendo il 
picco massimo dal 2011 in poi), ma ancora più del doppio di quelle registrate nel 2008 
(47,4 milioni). 
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Il calo delle ore autorizzate rispetto al 2013 interessa tutte le tipologie di intervento: 
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) (-70%), Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) (-
35,9%) e Cassa in Deroga (CIGD) (-75,6%). Ma nel confronto col 2008, il numero di ore 
autorizzate continua ad essere più elevato specie nel caso della CIGS, evidenziando 
quindi una cospicua presenza di casi di crisi strutturale: nel 2016, il 60,3% delle ore au-
torizzate sono di CIGS, rispetto al 37,8% del 2008 e al 40,1% del 2013. 

Figura 5-16 - Ore autorizzate per trimestre e per tipologia di cassa (Valori assoluti e composizione per-
centuale). Lombardia (periodo 2008-2016) 

 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati INPS 

Stimare da questi dati il numero di lavoratori coinvolti nelle imprese in crisi è difficile. I 
dati si riferiscono a periodi diversi, spesso collocati nel futuro, ma sono cumulati nel 
mese di autorizzazione, e quindi non costituiscono un indicatore dell’utilizzo effettivo 
dello strumento nell’unità di tempo considerata (mese), né la divisione delle ore autoriz-
zate per un numero di ore standard lavorate a tempo pieno equivalente fornisce una 
stima del numero di lavoratori in cassa integrazione in quel momento. Questo indicatore 
fornisce al più una stima della previsione di uso medio se restano ferme nel tempo de-
terminate condizioni (se nessun lavoratore cambia lavoro o va in pensione, se non vi 
sono riprese neanche parziali del lavoro, se non vi è cessione di proprietà, se non inter-
vengono eventi quali il fallimento ecc.), infatti non tutte le ore autorizzate vengono ef-
fettivamente consumate. Il rapporto fra ore consumate e ore autorizzate , detto “tirag-
gio”, può scendere anche al di sotto del 50% ed indica che le richieste di cassa hanno 
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avuto un profilo “prudenziale” (i decreti di autorizzazione fissano infatti un limite su-
periore all’uso delle ore), ovvero che la congiuntura seguente al momento della richiesta 
si è rivelata meno grave del previsto.  

Statistiche sul rapporto fra ore autorizzate e ore consumate vengono pubblicate da Inps 
saltuariamente e in forma molto aggregata, esclusivamente a livello nazionale e separate 
solo fra CIGO da una parte e CIGS+CIGD dall’altra. A febbraio 2017, il tasso di utilizzo 
delle ore CIG autorizzate nel 2016 ("tiraggio") era pari al 42% per le ore di CIGO e al 
35,83% per le ore di CIGS+ CIGD (per una media sul totale di ore di CIG pari al 37,29%). 
Si tratta di tassi di utilizzo in calo rispetto a quelli del tasso di utilizzo delle ore di CIG 
autorizzate al febbraio 2017, la riduzione è particolarmente rilevante per CIGS + CIGD. 

Tabella 5-15 - Tiraggio della Cassa Integrazione Guadagni per tipologia di gestione. 
 Anni 2015 e 2016 (a febbraio 2017) 

 CIGO CIGS+CIGD Totale 

2015 48,43% 54,76% 53,05% 
2016 42% 35,83% 37,29% 

Fonte: INPS 

Per ottenere dal monte ore autorizzato di CIG una stima del numero di lavoratori (o 
meglio di posti di lavoro annuali) equivalenti a zero ore, applichiamo il “tiraggio” medio 
nazionale al numero di ore autorizzate. Dividiamo poi il monte ore utilizzato di CIG così 
individuato per un orario medio annuale di 1.702 ore. Questo esercizio viene fatto con 
riferimento agli anni 2015 e 2016 per i quali nella precedente Tabella sono riportati i dati 
sul “tiraggio” medio annuale. Una stima del numero di lavoratori equivalenti a zero ore 
è presentata nella Tabella successiva: pur con tutte le cautele sopra evidenziate emerge 
che i lavoratori equivalenti a zero ore si è ridotto da 48.015 a 24.450 unità. In termini di 
incidenza sugli occupati alle dipendenze, i lavoratori equivalenti a zero ore passa 
dall’1,4% del 2015 allo 0,7% del 2016. 

Tabella 5-16  – Numero di lavoratori equivalenti a zero ore in Lombardia. Anni 2015 e 2016 

 Ore autorizzate Tiraggio Ore utilizzate Numero di lavoratori 
equivalenti a zero ore 

2015 CIGO 55.614.577 0,4843 26.934.140 15.825 
CIGS 87.785.521 0,5476 48.071.351 28.244 
CIGD 12.263.728 0,5476 6.715.617 3.946 
Totale 155.663.826  81.721.108 48.015 

2016 CIGO 32.749.563 0,42 13.754.816 8.082 

CIGS 66.582.766 0,3583 23.856.605 14.017 

CIGD 11.170.275 0,3583 4.002.310 2.352 

Totale 110.502.604  41.613.731 24.450 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati INPS 

 I contratti di solidarietà113 

I contratti di solidarietà rappresentano uno degli strumenti di tutela dell’occupazione 
soprattutto nel corso di temporanee difficoltà aziendali. Si tratta di accordi, stipulati tra 
l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di 
lavoro al fine di: 

 

113 Paragrafo redatto dall’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione 
Lombardia. 
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 mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del 
personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84); 

 favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione 
dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 
legge 863/84). Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione. 

I contratti di solidarietà, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 148/2015, si di-
videvano in contratti di solidarietà di tipo A (per le imprese rientranti nel campo di ap-
plicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria- 
CIGS) e di tipo B (per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende arti-
giane) 114.  

La normativa di riferimento è stata abrogata dal D. Lgs. 148/2015 a partire da 1 luglio 
2016. Sono rimasti in essere i CDS in corso alla data di pubblicazione del Decreto stesso. 

Per le imprese che sono nel campo di applicazione della CIGS il contratto di solidarietà 
– CDS, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 148/2015, è una delle possibili causali d’intervento 
in alternativa alla causale crisi aziendale riorganizzazione aziendale. Per poter richiedere 
l’integrazione salariale deve essere stipulato un accordo collettivo aziendale che, in al-
ternativa a licenziamenti per riduzione di personale, preveda una riduzione d’orario dif-
fusa non superiore al 60% con una flessibilità che comunque non superi il 70% per nes-
suno dei lavoratori coinvolti. L’ammontare dell’integrazione salariale è la stessa delle 
altre causali: l’80% della retribuzione con il tetto stabilito dalla norma. 

Le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS con un numero di 
addetti superiore a 5 possono stipulare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs: 148/2015, accordi 
collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare 
o ridurre le eccedenze di personale. In tal caso può essere richiesta un’integrazione sala-
riale a carico del Fondo d’Integrazione salariale o degli altri Fondi di Solidarietà di cui 
al Titolo II del D.lgs: 148/2015. Si applicano, in quanto compatibili, le altre condizioni 
previste per la Cassa Integrazione o comunque regolate dai Fondi. 

Il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale (MLPS) pubblica dei dati amministra-
tivi sull’uso dei contratti di solidarietà, le cui caratteristiche sono presentate nel Box 5.1. 

Box 5-1 - Le fonti informative 

I dati disponibili sulle imprese che hanno fatto uso di contratti di solidarietà di tipo A sono repe-
ribili presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione dedicata. I dati sono 
pubblicati per ogni provvedimento assieme a quelli della cassa integrazione straordinaria in un 
bollettino diffuso on-line quattro volte al mese; sono disponibili i bollettini per gli ultimi 5 anni. 
Da sempre i decreti di autorizzazione per la CIGS includono anche le autorizzazioni per i CDS 
cosiddetti di tipo A, per il finanziamento dei quali si fa ricorso alle stesse risorse della Cassa In-
tegrazione Guadagni Straordinaria. Le schede pubblicate riportano le date di decretazione e i 
termini temporali del CDS per l’azienda nel suo complesso, con la menzione delle unità locali 
coinvolte nel processo, in caso di aziende pluri-localizzate; tutte le informazioni pubbliche sono 

 

114 I contratti di solidarietà di TIPO A (art. 1 legge n. 863/84) prevedevano un’integrazione salariale per le 
ore di lavoro perse pari ad un ammontare in percentuale sulla retribuzione reale, che, partito con il 50% è 
arrivato fino all’80% e poi sceso, fino alla vigenza della norma al 70%. Quelli di TIPO B (art. 5 comma 5 legge 
n. 236/93) prevedevano un’integrazione salariale per le ore di lavoro perse pari ad un ammontare in per-
centuale sulla retribuzione reale pari al 25% accompagnato da un contributo all’impresa di un altro 25%.  
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reperibili presso http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali-e-incentivi-
alla-occupazione/focus-on/CIGS/Pagine/ElencoCigs.aspx . 

I dati disaggregati sull’uso del contratto di tipo A ci sono stati resi disponibili dal MLPS al mo-
mento della scrittura di questa nota. La lista completa delle unità produttive interessate ai CDS 
in Lombardia, estratta dalle informazioni ufficialmente pubblicate dal MLPS, è disponibile a que-
sto indirizzo: https://arifl.box.com/s/u082sbn3fvcxc8ngpf4c32ustxon13az . 

Il contratto di solidarietà ha trovato una ampia applicazione nel contesto regionale. 

Nel periodo 2014-2016 (fino a novembre 2016) i decreti riguardanti unità produttive con 

sede in Lombardia e relativi a CDS di tipo A sono stati 2.827, con un coinvolgimento 
complessivo di 152.837 lavoratori. La durata media dei contratti è stata di 12 mesi. 

I dati relativi ai trimestri di avvio del CDS riportati in Figura 5.18 vedono un calo con-
giunturale progressivo in linea con la riduzione d’uso degli strumenti di integrazione 
salariale. Il dato può essere soggetto a revisione mano a mano che il MLPS provvederà 
ad emettere decreti che possono sopraggiungere, come spesso avviene, ad CDS già av-
viato. 

Figura 5-17 - Lombardia: Contratti di solidarietà approvati e lavoratori coinvolti 

 

 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

La distribuzione territoriale dei contratti ricalca la dimensione economica delle province 
lombarde.  Nel periodo in esame nella provincia di Milano il CDS ha coinvolto 47.704 
lavoratori, 27.929 lavoratori sono stati coinvolti a Brescia e 15.816 a Bergamo.  

  

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali-e-incentivi-alla-occupazione/focus-on/CIGS/Pagine/ElencoCigs.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali-e-incentivi-alla-occupazione/focus-on/CIGS/Pagine/ElencoCigs.aspx
https://arifl.box.com/s/u082sbn3fvcxc8ngpf4c32ustxon13az
https://app.powerbi.com/reports/fce74f32-4d5e-47c1-97ec-a7e841d9f9ee/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/fce74f32-4d5e-47c1-97ec-a7e841d9f9ee/ReportSection2?pbi_source=PowerPoint
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Figura 5-18 - Lombardia: Lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà per provincia 

 

 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

Figura 5-19 - Lombardia: Distribuzione territoriale dei contratti di solidarietà di tipo A 

 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

 

A partire dal primo gennaio del 2014 al 30 giugno del 2016 (data di entrata in vigore 
della nuova normativa) le domande di imprese con sede in Lombardia pervenute al 
MLPS per i contratti di solidarietà di tipo B sono state 307 per un importo complessivo 
di euro 13.832.619115. 

 

115 I dati disaggregati sull’uso del contratto di tipo B ci sono stati resi disponibili dal MLPS al momento della 
scrittura di questa nota. La lista completa delle unità produttive interessate ai CDS in Lombardia, estratta 

https://app.powerbi.com/reports/fce74f32-4d5e-47c1-97ec-a7e841d9f9ee/ReportSection3?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/fce74f32-4d5e-47c1-97ec-a7e841d9f9ee/ReportSection1?pbi_source=PowerPoint
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Come si osserva dai grafici sottostanti le domande sono pervenute prevalentemente nel 
2014 e per durate medie di un anno, tranne che gli ultimi quattro trimestri presi in esame 
dove, visto l’esaurirsi progressivo dello strumento, la durata media si è andata ridu-
cendo. 

Figura 5-20 – Lombardia: Domande di contratti di solidarietà pervenute e durata media 

 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

 

Non sono disponibili dalle fonti nazionali i dati relativi al numero di lavoratori coinvolti. 
Dal grafico seguente è possibile osservare che la stragrande maggioranza delle imprese 
che hanno utilizzato lo strumento si trova nella provincia di Milano. 

 

dalle informazioni ufficialmente pubblicate dal MLPS, è disponibile a questo indirizzo: 
https://arifl.box.com/s/lp9st49sco5ubqtwz4rylzgig6purxet. 
 

https://arifl.box.com/s/lp9st49sco5ubqtwz4rylzgig6purxet
https://app.powerbi.com/reports/455f5d1d-ac9f-4ea9-ac6f-aae92efd4e65/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/455f5d1d-ac9f-4ea9-ac6f-aae92efd4e65/ReportSection2?pbi_source=PowerPoint
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Figura 5-21 – Lombardia: Imprese che hanno utilizzato i contratti di solidarietà per provincia 

 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

Per completezza di informazione va sottolineato che il decreto ministeriale che dà 
copertura all’intervento del CDS viene spesso emanato con ritardi molto ampi. In media 
il decreto di copertura avviene 525 giorni dopo l’inizio del periodo di contratto di 
solidarietà stipulato fra le parti; nell’81% dei casi il decreto interviene quando il periodo 
di CDS si è già concluso. Questo significa che probabilmente esistono contratti di tipo B 
che ancora debbono essere decretati. 

Poiché la decretazione del MLPS è un presupposto per attingere alle provvidenze della 
Legge Regionale, il ritardo nella disponibilità della decretazione può spiegare lo scarso 
utilizzo dello strumento. 

In Lombardia i contratti di solidarietà sono regolati dalla Legge Regionale n. 21 del 
24.12.2013. In particolare, con la finalità di promuovere iniziative per la salvaguardia 
dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, 
favorire accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la 
sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione 
alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, oltre che per evitare 
interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la 
competitività e l'efficienza aziendale, la Regione sostiene: 

a) le imprese mediante gli interventi per l'innovazione del mercato del lavoro di cui 
all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006; 

b) i lavoratori mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del 
lavoro, ai sensi della l.r. 22/2006, per la riqualificazione professionale. 

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà sostenuti dalla Legge Regionale n. 21 del 

24.12.2013, dall’apertura del bando il 05.6.2014 al 30.11.2016, sono complessivamente 
pervenute 95 richieste di contributi (88 di tipologia “A” e 7 di tipologia “B”) da parte di 
aziende (con sedi operative in Lombardia) che hanno stipulato Contratti di Solidarietà. 

Sono stati finora complessivamente liquidati € 2.933.283,63 a favore di 5.308 lavoratori; 
le liquidazioni sono avvenute in un tempo medio di 34,69 giorni. 

https://app.powerbi.com/reports/455f5d1d-ac9f-4ea9-ac6f-aae92efd4e65/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Sono state ritenute “ammissibili” (ed hanno ricevuto sia la liquidazione intermedia sia 
quella finale) n. 69 aziende che hanno già trasmesso la consuntivazione finale dei loro 
CdS; invece sono state ritenute “non ammissibili” n. 23 domande di contributi per CdS 
(di cui 3 di tipo “B”); infine sono ancora in istruttoria per le rispettive liquidazioni finali 
n. 3 domande CdS. (1 di tipo “A” e 2 di tipo “B”) 

Le domande non ammesse sono state respinte per le seguenti casistiche: contratti stipu-
lati prima dell’entrata in vigore della legge o con decreti anteriori a 6 mesi la presenta-
zione della domanda oppure con vigente la nuova normativa nazionale, riduzione oraria 
inferiore al 40%. 

La Tabella seguente riporta i dati relativi alle principali caratteristiche dell’intervento. 

Tabella 5-17 - Principali caratteristiche dei contratti di solidarietà sostenuti dalla Legge Regionale n. 
21 del 24.12.2013 

 Numero % 

Domande totali pervenute n. 95 100% 

Contratti di tipo “B”  7 7% 

Contratti di tipo “A”  88 93% 

Domande complessive ritenute ammissibili e liquidate 78 82% 

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali 5.308 100% 

 di cui Maschi 3.582 67% 

 di cui Femmine 1.726 33% 

 Operai 3.538 67% 

 Impiegati 1.665 31% 

 Quadri 105 2% 

Lavoratori salvaguardati 3.755 71% 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

La durata media dei contratti stipulati è di 11,53 mesi (con una netta prevalenza dei con-
tratti di 12 mesi) (cfr. Tabella 5.21). 

Tabella 5-18 - Contratti di solidarietà sostenuti dalla Legge Regionale n. 21 del 24.12.2013: caratteri-
stiche delle imprese e fattori organizzativi 

  
Durata media dei Contratti di Solidarietà in mesi 11,53  11,53 
Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS 26,82% 
Settori Produttivi imprese ritenute ammissibili: 58 Metalmeccanico; 5 Commer-

cio; 5 Abbigliamento; 3 Emit-
tenti TV; 3 Editoria; 3 Legno; 2 
Gomma; 2 Scuola; 2 Edilizia; 1 
Giornalismo; 1 Ippica; 1 Puli-
zie; 1 Chimica 

 Forma giuridica imprese ritenute ammissibili:  42 SRL; 40 SPA; 2 Enti Morali; 1 
SNC; 1 SAS; 1 Cooperativa 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

La riduzione media effettiva rendicontata dell’orario sopportata dai lavoratori è stata del 
26,8%. Fra le forme giuridiche prevalenti risultano le società per azioni e le SRL, preva-
lentemente nel settore metalmeccanico. 

Due terzi dei lavoratori beneficiari sono maschi e il 67% operai. Complessivamente i la-
voratori salvaguardati dall’intervento di solidarietà sono 3.755, pari al 70% dei benefi-
ciari complessivi. 
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Figura 5-22 - Contratti di solidarietà sostenuti dalla Legge Regionale n. 21 del 24.12.2013: genere ed 
inquadramento dei lavoratori beneficiari 

 

 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

 

Dal punto di vista delle classi di età l’intervento ha coperto soprattutto lavoratori con età 
superiore ai 40 anni (il 79% del totale) (cfr. Tabella 5.22). 

Tabella 5-19 - Contratti di solidarietà sostenuti dalla Legge Regionale n. 21 del 24.12.2013: struttura 
demografica dei beneficiari per età 

 Numero % 

Minori di anni 18 0 0% 

Età fra 18 e 25 anni 21 0% 

Età fra 25 e 30 anni 120 2% 

Età fra 30 e 35 anni 352 7% 

Età fra 35 e 40 anni 624 12% 

Età fra 40 e 45 anni 938 18% 

Età fra 45 e 50 anni 1140 21% 

Età fra 50 e 55 anni 1093 21% 

Età fra 55 e 60 anni 759 14% 

Età fra 60 e 65 anni 241 5% 

Età maggiore di 65 anni 20 0% 

Totale 5308 100% 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

La ripartizione sui territori provinciali delle risorse liquidate vede gli importi comples-
sivi maggiori destinati a Bergamo, Milano e Varese. 

  

https://app.powerbi.com/reports/455f5d1d-ac9f-4ea9-ac6f-aae92efd4e65/ReportSection1?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/455f5d1d-ac9f-4ea9-ac6f-aae92efd4e65/ReportSection1?pbi_source=PowerPoint
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Figura 5-23 - Contratti di solidarietà sostenuti dalla Legge Regionale n. 21 del 24.12.2013: risorse ero-
gate per provincia 

 

Fonte: elaborazioni Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di Regione Lombardia. 

Nella appendice statistica allegata al capitolo le informazioni principali relative all’uti-
lizzo delle provvidenze della legge regionale sono riportate per provincia. 

In allegato inoltre si trova la lista delle domande ricevute, che comprende tutte le istanze 
pervenute, comprese le seconde presentazioni di domande dopo il primo diniego, non-
ché le motivazioni di rifiuto delle domande respinte. 

 I licenziamenti collettivi  

I licenziamenti collettivi. Nel 2016 in Lombardia nelle vertenze sui licenziamenti col-
lettivi sono state coinvolte molte più unità operative che nelle vertenze per la CIGS, 
ovvero 555 unità operative per un totale di 11.208 lavoratori coinvolti. 

Il 66% dei lavoratori è stato coinvolto in procedure di riduzioni del personale. Per un 
ulteriore 16% di lavoratori la motivazione è stata l’impossibilità di garantire il reimpiego 
al termine della CIGS. Per un altro 15,5% dei lavoratori la causa è stata la cessazione delle 
attività. 

Anche nel caso dei licenziamenti collettivi è possibile delineare un profilo sia settoriale 
che territoriale delle strutture d’impresa coinvolte. Il 50,5% dei lavoratori coinvolti in 
licenziamenti collettivi lavora in unità locali delle attività manifatturiere e un altro 13,2% 
nelle costruzioni. Mentre il 43,9% dei lavoratori si trova nella provincia di Milano e Ber-
gamo e Brescia assommano assieme l’11,7%, con un altro 8,2% che si concentra nella 
provincia di Varese. 

Tabella 5-20 - Procedure di licenziamento collettivo in Lombardia: Unità operative coinvolte e lavora-
tori per cui è stata richiesto il licenziamento collettivo (2016) 

 Unità operative 
Lavoratori richie-

sti 

Cessazione attività (art. 24, comma 2, L. 223/1991) 61 1.735 

Impossibilità di garantire il reimpiego dei lavoratori al termine 
della CIGS (art. 4, comma 1, L. 223/1991) 

98 1.778 

Imprese in procedura concorsuale (art. 3, comma 3, L. 223/1991) 2 142 

Lavoratori licenziati da imprese in procedura concorsuale (art. 3, 
comma 3, L. 223/1991) 

2 115 

NULL 1 27 

Riduzione di personale (art. 24, comma 1, L. 223/1991) 391 7.411 

Totale 555 11208 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 

https://app.powerbi.com/reports/455f5d1d-ac9f-4ea9-ac6f-aae92efd4e65/ReportSection5?pbi_source=PowerPoint


 

127 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

Figura 5-24 - Distribuzione dei lavoratori per i quali è stata richiesto il licenziamento collettivo 
per provincia della unità operativa coinvolta (2016) 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 

Figura 5-25 - Distribuzione dei lavoratori per i quali è stata richiesto il licenziamento collettivo 
per settore di attività economica della unità operativa coinvolta (2016) 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 

5.4 Il sostegno del reddito nei casi di perdita del lavoro 

La L. 92/2012 (“riforma Fornero”) ha avviato il processo di omogeneizzazione degli isti-
tuti a tutela del reddito dei disoccupati introducendo, operativamente dal 1° gennaio 
2013, l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la MiniASpI in sostituzione dell’in-
dennità ordinaria di disoccupazione e dell’indennità di disoccupazione a requisiti ri-
dotti.  

Il Jobs Act del 2015 ha definito il passaggio alla NASpI (Nuova prestazione di Assicura-
zione Sociale per l’Impiego), attivata per i rapporti di lavoro conclusi a partire dal 1° 

43,9

13,1
8,6 8,2 6,8 5,4 4,4 3,5 3,2 1,7 1,1 0,1 0,0 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

MI BG BS VA MB CO PV MN LC CR LO GR CE FI

50,5

13,2
8,9 7,7 5,9 4 3,3 2,1 1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3

0

10

20

30

40

50

60



 

128 

Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione  

 

 

maggio 2015. Le principali innovazioni, riguardano essenzialmente i requisiti di accesso, 
le durate e gli importi erogati, ed in particolare116: 

a) l’omogeneizzazione delle durate del trattamento per classi di età, con la conseguente 
soppressione delle differenze tra under e over 50; 

b) la semplificazione della strumentazione di intervento: solo NASpI al posto di ASpI, 
MiniASpI, Mobilità in deroga e, dal 1.1.2017, Mobilità117; 

c) la ridefinizione dei criteri di accesso con il superamento dei precedenti requisiti (i 
cosiddetti “requisito assicurativo” e “requisito contributivo”)118: ora il periodo con-
tributivo considerato è costituito dagli ultimi 4 anni; il requisito dell’anzianità, ma-
turata anche con più rapporti di lavoro, è fissato in almeno 13 settimane (come già 
per la MiniASpI) con 30 gg. di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione (ciò essenzialmente per evitare il recupero, con anche un 
giorno di lavoro, di periodi contributivi pregressi); 

d) l’allungamento della durata potenziale del singolo trattamento: essa è pari al 50% 
delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni con un massimo di 24 mesi anzi-
ché 12/18 come nell’ASpI (che sarebbe entrata a regime nel 2016); 

e) la soppressione della possibilità di beneficiare di periodi di trattamento utilizzando 
più volte i medesimi periodi di contribuzione: di conseguenza si scende dal prece-
dente rapporto teorico massimo tra periodo di lavoro e periodo di disoccupazione 
prossimo al 100% per l’ASpI (come per la precedente indennità di disoccupazione) 
ad un nuovo rapporto pari al 50%. 

I dati sui beneficiari sono pubblicati da INPS. I più aggiornati a livello regionale si fer-
mano al 2015. 

L’ insieme corposo di modifiche introdotte con il Jobs Act inoltre riduce la confrontabi-
lità tra i dati 2015 e quelli degli anni precedenti: non è infatti agevole distinguere gli 
impatti dovuti alla normativa (allargamento della platea, modifica delle durate etc.) da 
quelli determinati dalla congiuntura. 

Nel 2015, in Lombardia, i beneficiari delle prestazioni di ASpI, MiniASpI e NASpI sono 
stati complessivamente circa 207mila, in crescita dell’8,9% rispetto all’anno precedente 
quando le prestazioni non includevano ancora la NASpI. Ad essere cresciute in misura 
superiore alla media sono state le prestazioni a favore degli uomini (+9,1% contro l’8,7% 
delle donne) e a favore sia degli over50 (+17,7%) che dei giovani fino a 24 anni (+11,3%).  

  

 

116 INPS (2916), Rapporto Annuale 2016, INPS, Roma. 
117 La legge 92/2012 ha disposto la soppressione dell’indennità di mobilità a partire dal 1.1.2017 e definito 
un regime transitorio per il periodo 2013-2016 
118 -Per l’accesso all’ASpI era richiesto un requisito contributivo consistente in almeno 52 contributi utili 
settimanali (pari ad un anno) versati nell’ assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni 
immediatamente precedenti e un requisito assicurativo (o anzianità contributiva) consistente in almeno un 
contributo versato due anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Per l’accesso alla MiniA-
SpI era richiesto il solo requisito contributivo di almeno 13 settimane di contribuzione versata o dovuta nei 
12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 
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Tabella 5-21 - Lombardia: Prestazioni di Aspi, Miniaspi e Naspi (2013-2015), per genere e classi di età 
  2013 2014 2015 Var % 

  ASpI Mini 
ASpI 

Totale ASpI Mini 
ASpI 

Totale ASpI Mini 
ASpI 

NASpI To-
tale 

2014/201
3 

2015/201
4 

Sesso             

Maschi 60.221 15.14
4 

75.365 66.970 22.65
2 

89.622 25.58
3 

9.027 63.149 97.75
9 

18,9 9,1 

Femmin
e 

67.927 17.86
4 

85.791 75.669 24.64
4 

100.31
3 

24.48
4 

8.518  76.061 109.0
63 

16,9 8,7 

Età             

fino a 19 35 325 360 21 392 413 3 72 435 510 14,7 23,5 

20-24 5.490 6.297 11.787 6.050 8.827 14.877 2.386 3.098 11.029 16.513 26,2 11,0 

25-29 14.541 6.419 20.960 16.730 8.493 25.223 6.344 2.934 17.871 27.149 20,3 7,6 

30-34 21.276 4.958 26.234 22.674 6.935 29.609 7.392 2.511 20.674 30.577 12,9 3,3 

35-39 23.368 4.344 27.712 24.724 6.414 31.138 7.649 2.303 22.509 32.461 12,4 4,2 

40-44 20.845 3.690 24.535 22.839 5.495 28.334 7.589 2.149 21.063 30.801 15,5 8,7 

45-49 17.679 3.016 20.695 19.614 4.640 24.254 6.681 1.827 17.817 26.325 17,2 8,5 

50-54 12.996 2.143 15.139 15.050 3.268 18.318 5.514 1.353 13.910 20.777 21,0 13,4 

55 e ol-
tre 

11.918 1.816 13.734 14.937 2.832 17.769 6.509 1.298 13.902 21.709 29,4 22,2 

TO-
TALE 

128.14
8 

33.00
8 

161.15
6 

142.63
9 

47.29
6 

189.93
5 

50.06
7 

17.54
5 

139.21
0 

206.82
2 

17,9 8,9 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati INPS 

Le donne sono più della metà dei beneficiari di ASpI e MiniASpI nel 2013 e nel 2014. Nel 
2015 rappresentano più della metà dei beneficiari NASpI (neo introdotta), mentre la loro 
quota si riduce nel caso di ASpI e MiniASpI. 

Considerando le fasce di età, gli adulti tra i 30 e i 44 anni rappresentano la maggioranza 
dei beneficiari. Ma nel tempo cresce sia la quota di giovani che degli over50.  

Figura 5-26 - Lombardia: Composizione per genere dei beneficiari di ASpI, MiniASpI e NASpI (2013-
2015) 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 
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Figura 5-27 - Lombardia: Composizione per classi di età del totale dei beneficiari di ASpI, MiniASpI e 
NASpI (2013-2015) 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di 
Regione Lombardia. 

Nel 2015, il tasso di copertura delle prestazioni di ASpI, MiniASpI e NASpI raggiunge 
il 56,9% dei disoccupati presenti in regione, una percentuale maggiore rispetto a quella 
dei due anni precedenti (+13,2 punti percentuali sul 2013).  

Come mostra la Figura 5-29, il tasso di copertura regionale è anche più alto di quello 
nazionale sia nel 2014 che nel 2015. I tassi di copertura della componente femminile della 
disoccupazione sono superiori a quelli maschili sia in Lombardia che in Italia, anche se 
nel 2015 il tasso di copertura delle disoccupate lombarde (62%) è inferiore a quello delle 
disoccupate italiane (63,4%). 
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Figura 5-28 – Lombardia e Italia: Tasso di copertura del totale dei beneficiari di ASpI, MiniASpI e NASpI 
rispetto alle persone in cerca di occupazione per genere (2013-2015) 
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Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati INPS e ISTAT (RCFL) 
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5.5 L’inserimento al lavoro delle persone con disabilità119 

 Il quadro nazionale: la legge 68/99 e il recepimento della convenzione 
ONU dei diritti delle persone con disabilità 

Le politiche occupazionali a favore delle persone con disabilità sono rappresentate prin-
cipalmente dalla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Secondo lo spirito 
di questa legge, che sostituisce la precedente 482/68, il disabile rappresenta un citta-
dino/persona uguale ai normodotati e come tale oggetto/soggetto della legge e non 
mero fruitore di politiche assistenzialistiche.  

Con la Legge 68/99 il collocamento da obbligatorio si è trasformato in mirato e, grazie 
al collocamento mirato, l’inserimento lavorativo della persona disabile viene perpetuato 
in rapporto alle sue concrete capacità ed abilità lavorative. Per altro, la vecchia legge 
482/68 non teneva in alcun conto le esigenze organizzative/produttive del datore di la-
voro, non prevedeva agevolazioni fiscali o finanziarie di nessun genere così come servizi 
di sostegno all'inserimento lavorativo. Dal punto di vista dell’individuo, poi, l’atten-
zione del legislatore si accentrava più sulla menomazione che non sulle abilità residue 
ed infine non era previsto il coinvolgimento dei servizi pubblici sanitari e sociali. 

Come effetti evidenti di questa impostazione, si è quindi visto: che gli inserimenti lavo-
rativi erano insufficienti rispetto alla richiesta e qualitativamente discutibili; che si de-
terminava un elevato numero di avviamenti rifiutati e un conseguente ricorso al conten-
zioso legale; che, per forza di cose, i trattamenti professionali e relazionali molto spesso 
risultavano estremamente problematici col risultato che spesso era logico assistere alla 
compromissione e al logoramento dei rapporti tra i soggetti tutelati e quelli obbligati. Va 
da sé, infine, che altrettanto scarsa era l’offerta di servizi di recupero professionale. 

Con l’avvento della normativa (Legge 68/99) anzitutto si comincia ad anteporre al ter-
mine “invalido” l’appellativo di “persona affetta da minorazioni” o portatrice di “han-
dicap” e si introduce un concetto del tutto rivoluzionario di collocamento rispetto a que-
ste fasce protette: la nuova legge non intende più solo limitarsi a “collocare” individui 
nei posti di lavoro, ma aspira a farsi promotore “dell’inserimento e dell’integrazione “at-
traverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”, secondo il concetto di “uomo 
giusto nel posto giusto”. 

Il quadro normativo complessivo nel tempo non è stato esente da interventi. La Legge 
247 del 24 dicembre 2007 ha rimaneggiato gli articoli 12 e 13 della Legge 68 inserendo gli 
articoli 12-bis e 13-bis, e ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settem-
bre 2003, salvo poi essere reintrodotto tramite la Legge 133 del 6 agosto 2008 (art. 39).  

La Legge 247/2007 ha rafforzato il ruolo primario di quelli che sono identificati come 
“uffici competenti” – cioè gli uffici di collocamento mirato – nel governo degli inseri-
menti lavorativi ma, soprattutto, ha definito e regolato le convenzioni quali strumenti 
tecnico-giuridici privilegiati per facilitare l’inserimento lavorativo delle persone con di-
sabilità. Ha inoltre previsto che gli incentivi all’assunzione (nuovo art. 13 Legge 68/1999) 
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fossero commisurati al costo salariale ed alla “capacità lavorativa” della persona disabile 
assunta, nella forma di sovvenzioni a fondo perduto. 

Infine è da sottolineare che la Legge 68/99 ha introdotto diversi strumenti innovativi per 
l’inserimento lavorativo per le persone disabili: tra questi molto importanti sono le con-
venzioni che hanno permesso una programmazione più efficace degli inserimenti ed una 
interlocuzione programmatoria tra ente pubblico ed aziende in obbligo. La tavola che 
segue presenta sinteticamente i tipi di convenzioni che possono essere stipulate a favore 
dell’inserimento lavorativo. 

Tavola 5-1 – Tipologie di convenzioni 

TIPO DI CON-
VENZIONE 

ARTICOLO DI 
RIFERI-
MENTO 

DESTINATARI ED OBIETTIVI 

Ordinaria 
art.11, c.1 e c.2 
Legge 68/1999 

Determinazione di un intervento per favorire inserimento lavora-
tivo senza accedere ad agevolazioni previste dalla legge 

Di integra-
zione lavora-
tiva 

art. 11, c.4 r c.7 
Legge 68/1999 

Avviamento di lavoratori con particolari caratteristiche che ne 
rendono molto difficile l’inserimento lavorativo nell’ordinario ci-
clo di lavoro 

Di inserimento 
lavorativo tem-
poraneo con 
fine formativo 

Nuovo art. 12 
Legge 68/1999 

Inserimento temporaneo presso dei “soggetti ospitanti” ai quali i 
datori di lavoro affidano delle commesse di lavoro; è prevista l’as-
sunzione a tempo indeterminato della persona con disabilità per 
un anno, prorogabile per un anno aggiuntivo 

Di inserimento 
lavorativo 

Nuovo art. 12-
bis 
Legge 68/1999 

Inserimento temporaneo presso dei “soggetti ospitanti” ai quali i 
datori di lavoro affidano delle commesse di lavoro; è prevista l’as-
sunzione a tempo indeterminato (o anche determinato) della per-
sona con disabilità per un periodo non inferiore ai tre anni; alla 
conclusione del periodo il datore di lavoro può rinnovare la con-
venzione per una sola volta, per una durata di due anni, o assu-
mere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato con chia-
mata nominativa 

Quadro a base 
territoriale 

art. 14 D.lgs. 
276/2003 

Inserimento temporaneo presso Coop. Soc. di tipo B verso le quali 
i datori di lavoro affidano delle commesse. La Convenzione è sti-
pulata sulla base di Convenzioni Quadro sottoscritte a livello pro-
vinciale dalle parti sociali ed istituzionali e validate dalla Regione. 

Fonte: elaborazioni Osservatorio sulle persone con disabilità e lavoro – Èupolis Lombardia 

È significativo, inoltre, il D.P.R. del 4/10/2013 contenente l’adozione del programma di 
azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. 

Il D.P.R. prevede una serie di interventi utili a dare piena attuazione alla Convenzione 
ONU dei Diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel 2009, in particolare 
mediante l’aggiornamento ed il miglioramento della legislazione e delle politiche indi-
rizzate alle persone con disabilità.  

Ultimamente è stata definita (agosto 2016), ma non ancora approvata, la proposta del II 
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 
disabilità. Il Programma è stilato sulla base della Convenzione Onu per i diritti delle per-
sone disabili e ai sensi della legge 18/2009 con la quale il nostro Paese ha ratificato e reso 
esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite. Un documento guida per il prossimo 
biennio, dunque, approvato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone 
con disabilità e presentato alla V Conferenza nazionale sulle Politiche per la disabilità 
che si è tenuta a Firenze il 16 e 17 settembre 2016, dove la bozza con i suoi contenuti sarà 
illustrata e discussa con tutte le parti interessate.  
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Il documento affronta le principali tematiche in materia, con un ampio ventaglio di pro-
poste e azioni per la piena inclusione delle persone con disabilità. Sono individuate 8 
linee di intervento: Riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e valu-
tazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la progettazione 
personalizzata; Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’in-
clusione nella società; Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione; Processi for-
mativi e inclusione scolastica; Lavoro e occupazione; Promozione e attuazione dei prin-
cipi di accessibilità e mobilità; Cooperazione internazionale; Sviluppo del sistema stati-
stico e di reporting sull’attuazione delle politiche.  

Il richiamo più grande che emerge dalla bozza del Programma d’azione, e “garanzia di 
successo” per lo stesso, è al “lavoro di riduzione delle diseguaglianze territoriali che 
tanto incidono sulle opportunità di vita delle persone con disabilità. 

 La riforma della legge 68/1999 e le principali novità in tema d’inclusione 
lavorativa dei disabili 

La L. n.68/99 ha subito una prima modifica con la L. n.92/12 ed ora, con il D.lgs. 
n.151/15, pubblicato in G.U. n.221/15 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha tro-
vato nuove modifiche riguardanti soprattutto i datori di lavoro che sono nella fascia oc-
cupazione tra i 15 e i 35 dipendenti. Il decreto ultimo, che contiene disposizioni di razio-
nalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini 
e in imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, è in 
attuazione della L. n.183/14, la quale, all’art.1, co.4, lett.g), determinava il criterio di de-
lega in relazione alle procedure e adempimenti in materia di inserimento mirato al la-
voro delle persone con disabilità, al fine di favorire l’inclusione sociale e l’integrazione 
“nel mondo del lavoro delle persone disabili mediante il ricorso a servizi di sostegno e 
di collocamento mirato” (art.1, co.1, L. n.68/99). 

Corre l’obbligo di evidenziare sin da ora che, a seguito delle previsioni contenute 
nell’art.4, D.lgs. n.151/15, il quale novella l’art.4 della Legge 68/99, potranno essere com-
putabili nella quota di riserva anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del 
rapporto di lavoro e anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che ab-
biano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o con minorazioni iscritte 
dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle del D.P.R. n.915/78. 

Il d.lgs. n.151/15 affronta, già dall’art.1, il tema del collocamento mirato, precisando che, 
entro 180 giorni dalla sua data di entrata in vigore, verranno definite nuove linee guida 
(ad oggi non ancora pubblicate) in materia di inserimento al lavoro dei soggetti disabili, 
prevedendo una rete integrata di servizi (sociali, sanitari, educativi e formativi), pro-
muovendo accordi territoriali con organizzazioni sindacali, cooperative sociali e associa-
zioni e organizzazioni del terzo settore, rivedendo le procedure di accertamento della 
condizione di disabilità, promuovendo l’istituzione di un responsabile dell’inserimento 
lavorativo nei luoghi di lavoro, che avrà il compito di promuovere progetti personaliz-
zati di inserimento lavorativo. 

I datori di lavoro 

La prima vera novità introdotta dal D.lgs. n.151/15 è la modifica, contenuta nell’art.3, 
dell’art.3 della L. n.68/99. Come è noto, la norma si preoccupa di individuare i datori di 
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lavoro che obbligatoriamente sono tenuti a riservare, in caso di nuove assunzioni, quote 
per i soggetti disabili. 

In particolare i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da 15 dipendenti in 
avanti debbono assumere lavoratori disabili in caso di assunzioni aggiuntive “rispetto 
al numero dei dipendenti in servizio”. Orbene, tale previsione sarà vigente esclusiva-
mente sino al 31 dicembre 2016 (quindi sia per 2015 e 2016 la situazione rimane inva-
riata), perché dal 1° gennaio 2017 il co.2 e parte del co.3, art.3, L. n.68/99, saranno abro-
gati. 

In considerazione di ciò, anche i datori di lavoro posti nella classe dimensionale da 15 a 
35 dipendenti dovranno assumere un lavoratore disabile contestualmente al raggiungi-
mento dei 15 dipendenti. 

Giova ricordare che la medesima disposizione si applica ai datori di lavoro che occupano 
più di 50 dipendenti, quota di riserva pari al 7% (oltre a 1% riservato a vedove, orfani o 
profughi) e due lavoratori se occupano dai 15 ai 35 dipendenti. Il datore di lavoro deve 
presentare domanda di assunzione del lavoratore disabile entro 60 giorni da quello suc-
cessivo alla data in cui sorge l’obbligo. 

La disciplina vigente prevede inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art.7, 
co.1, D.lgs. n.151/15, tutti i datori di lavoro possono procedere all’assunzione dei lavo-
ratori mediante richiesta nominativa o mediante la stipula di convenzioni. 

Esenzioni totali o parziali 

Non mancano le novità anche in tema di esoneri. È infatti l’art.5, d.lgs. n.151/15, a inter-
venire sulla vigente disciplina, introducendo un ulteriore obbligo per il datore di lavoro. 
In particolare viene oggi precisato come i datori di lavoro che occupano addetti impe-
gnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL 
pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo versando 
al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a € 30,64 per 
ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Un successivo 
decreto ministeriale, da emanarsi entro il 24 novembre 2015 (i termini sono meramente 
ordinatori), deve stabilire le modalità del versamento del contributo di cui sopra. 

Compensazione territoriale 

Le aziende del settore privato che intendono compensare all’interno delle proprie sedi o 
nelle aziende facenti parte lo stesso gruppo, come definito dall’art.31, D.Lgs. n.276/03, 
le eccedenze di soggetti collocati obbligatoriamente rispetto al minor numero di lavora-
tori assunti in altre unità produttive, sono tenute a compilare l’apposita sezione del mo-
dulo informatico senza dover preventivamente presentare alcuna specifica istanza. 

Diversamente da quanto in precedenza previsto, a seguito della modifica introdotta 
dall’art.5, D.Lgs. n.151/15, i datori di lavoro pubblici potranno, senza più richiedere pre-
ventiva autorizzazione, compensare i lavoratori disabili assunti in eccedenza in un’unità 
produttiva con quelle, nella medesima Regione, nelle quali non si è raggiunta la riserva 
prevista. 
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Incentivi alle assunzioni 

Profondamente innovato il sistema del riconoscimento degli incentivi per i datori di la-
voro che procedono all’assunzione, dal 1° gennaio 2016 e indipendentemente dall’ob-
bligo di assunzione, di lavoratori con una determinata riduzione della capacità lavora-
tiva. Nello specifico, il novellato art.13, co.1, L. n.68/99, prevede che a domanda possa 
essere concesso un incentivo per la durata massima di trentasei mesi così individuato: 

 nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previ-
denziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo in-
determinato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% 
o minorazioni iscritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse 
al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra; 

 nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previ-
denziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo in-
determinato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% 
o minorazioni iscritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse 
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. 

L’incentivo potrà essere riconosciuto per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a 
tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a 12 mesi per tutta la durata 
del contratto di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una ri-
duzione della capacità lavorativa superiore al 45%. 

Inoltre, uno dei temi affrontati dalla circolare del Ministero del lavoro n.34 del 23 dicem-
bre 2015, interessa l’applicazione del Capo II del Dlgs 150/2015 alle norme riguardanti 
il collocamento delle persone disabili (L. 68/1999). 

Poiché l’art. 18 del 150 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei 
disabili di cui alla Legge 68/1999 “in quanto compatibili”, la circolare interviene per 
chiarire quali sono le norme compatibili. In sintesi: 

1. le attività di politica attiva del lavoro previste dall’articolo in questione devono 
essere svolte anche ai fini del collocamento mirato; 

2. considerato che requisito per l’iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato 
di disoccupazione, trova applicazione l’art. 19, c.1, dello stesso D.lgs. 150/2015. 
Pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata dispo-
nibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure 
di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’elenco del collocamento mirato dove 
ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato. 

Peraltro, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili ana-
logicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.lgs. 22/2015 (NASpI). La per-
manenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro su-
bordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini: 

 l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia 
superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade 
dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia supe-
riore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di 
lavoro; 
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 l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia 
inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscri-
zione;  

 l’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa indivi-
duale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o 
inferiore alle detrazioni spettanti (€ .800) ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle 
imposte sui redditi, conserva l’iscrizione. 

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto 
di servizio personalizzato di cui all’art. 20 del 150/2015. 

 Lo stato d’avanzamento della Legge 68/99 in Regione Lombardia 

Quanto previsto dall’articolo 14 della legge 68 del 1999 ha trovato attuazione nella Legge 
regionale 13 del 4 agosto 2003 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate” che, dopo averne ripreso gli aspetti principali, in particolare: 

 individua gli uffici competenti descritti nella legge 68/1999 (art. 6) nelle Pro-
vince, che operano in conformità alle modalità di gestione dei servizi previsti 
dalla Legge Regionale 1 del 15 gennaio 1999; 

 istituisce (art. 7) il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili in attuazione 
alla Legge 68/1999 (art. 14) disciplinandone le modalità di funzionamento e de-
terminando l’organo amministrativo (art. 8); 

 predispone gli indirizzi operativi in ordine alle priorità regionali al fine di indi-
viduare iniziative di sostegno per l’inserimento lavorativo delle persone disabili 
(articolo 8 comma 7). 

La Legge 13/2003 è stata oggetto di alcune revisioni attraverso la Legge n. 22 Regionale 
del 28 settembre 2006 che con l’art. 28 ne ha integrato e modificato alcune parti; quella 
più importante riguarda l’inserimento dell’art. 6-bis con il quale si prevede che la Giunta 
regionale provveda alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 276/2003. In particolare la validazione fa riferimento: 

a) i coefficienti di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere deter-
minato dalle convenzioni; 

b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che 
può essere realizzata con le convenzioni; 

c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni; 
d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando par-

ticolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere as-
sunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro. 

Negli anni le Province e Città Metropolitana di Milano hanno raggiunto livelli di perfor-
mance molto elevati rispetto ad altri contesti regionali.  

In Regione Lombardia sono presenti, al 31/12/2016, 43.396 iscritti alle liste di colloca-
mento per il lavoro mirato. Il dato indica una decrescita dell’1% del numero degli iscritti 
rispetto al valore rilevato al 31/12/2015 (anno precedente) e un incremento del 7,18% 
rispetto allo stesso valore rilevato al 31/12/2012 (40.486 iscritti). 

 

 



 

138 

Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione  

 

 

Figura 5-29- Iscritti alle liste di collocamento mirato per anno 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio sulle persone con disabilità e lavoro – Èupolis Lombardia su dati servizi di colloca-
mento mirato lombardi 

Nel dettaglio per le province (tab. 5-22) si può notare come il delta tra gli anni sia forte-
mente influenzato dalla Città Metropolitana di Milano: la media delle differenze negli 
anni tra le altre province tende a 0, segno che in media gli andamenti sono lineari anche 
tra le province. Le uniche province con uno scostamento significativo sono Bergamo e 
Brescia, poiché una aumenta di circa 1.800 unità e l’altra diminuisce di 1.300. 

Tabella 5-22 - Iscritti alle liste di collocamento mirato per provincia e per anno 

 2014 2015 2016 

Bergamo 3.372 3.466 1.642 

Brescia 4.723 4.880 6.131 

Como 4.587 3.691 3.790 

Cremona 2.108 2.252 2.333 

Lecco 1.155 1.305 1.476 

Lodi 1.027 1.102 1.218 

Mantova 2.540 2.815 2.733 

C.M. Milano 7.798 10.184 9.146 

Monza Brianza 2.652 2.465 2.093 

Pavia 4.413 3.509 3.833 

Sondrio 1.303 1.416 1.501 

Varese 6.634 7.094 7.500 

Totale 42.312 44.179 43.396 

Fonte: elaborazioni Osservatorio sulle persone con disabilità e lavoro – Èupolis Lombardia su dati servizi di colloca-
mento mirato lombardi 

Si può osservare come il trend degli iscritti alle liste di collocamento mirato si presenti 
comunque lineare e in continua crescita. Questo denota come i servizi di collocamento 
mirato abbiano comunque lavorato in maniera adeguata anche rispetto al contesto con-
giunturale di questi anni. 
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Figura 5-30 - Numero di posti di lavoro disponibili 

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio sulle persone con disabilità e lavoro – Èupolis Lombardia su dati servizi di colloca-
mento mirato lombardi 

Si evidenzia, inoltre, che anche il numero assoluto di posti di lavoro disponibili presso 
le aziende lombarde che risultano in obbligo (ex legge 68/99) è sostanzialmente stabile: 

i posti di lavoro disponibili per le persone con disabilità presso queste aziende au-
menta del 5% rispetto alle annualità 2013 e 2015. L’oscillazione media tra gli incrementi 

è dello stesso valore (5%).  

Nel 2016 inoltre sono stati richiesti 4.515 avviamenti al lavoro di persone con disabilità 
in aziende in obbligo: questo dato evidenzia una decrescita di circa il 4% rispetto al 2015 
dove sono stati registrati 4.737 avviamenti occupazionali.  

Figura 5-31 – Numero di avviamenti 

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio sulle persone con disabilità e lavoro – Èupolis Lombardia su dati servizi di colloca-
mento mirato lombardi 

Tra il numero di avviamenti per provincia si denota un incremento sistematico presente 
in tutte le province nel 2015; per quanto riguarda la differenza tra 2015 e 2016 si nota una 
diminuzione residuale per tutte le Province, tranne per Pavia e Sondrio. 

Tabella 5-23 – Numero di avviamenti 
 2014 2015 2016 

Bergamo 429 625 425 
Brescia 509 734 856 
Como 103 127 155 

Cremona 120 128 115 
Lecco 335 364 233 
Lodi 80 93 86 

Mantova 137 136 211 
C.M. Milano 1.402 1.613 1.536 

Monza Brianza 245 362 360 
Pavia 102 115 181 

Sondrio Nd 83 90 
Varese 333 357 267 

Totale 3.795 4.737 4.515 

Fonte: elaborazioni Osservatorio sulle persone con disabilità e lavoro – Èupolis Lombardia su dati servizi di colloca-
mento mirato lombardi 
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Bisogna comunque evidenziare che il 2015 ha registrato l’incremento più significativo 
per quanto riguarda gli avviamenti, registrando un aumento pari al 25% rispetto gli anni 
precedenti. I dati registrati nel 2016 in Regione Lombardia, pur con una diminuzione di 
avviamenti, risultano essere comunque in linea con il trend di crescita registrato nel 2015. 
Se si confronta il 2016 con le annualità 2014, 2013, 2012 si nota la conferma di una crescita 
(pari al 24%) di avviamenti lavorativi dedicati a persone con disabilità che sottolinea, 
come visto in precedenza, le elevate performance dei servizi territoriali lombardi nel loro 
complesso. 

 Le politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro per le persone 
con disabilità 

Come visto in precedenza la Legge Regionale 13/03 istituisce (art. 7) il Fondo Regionale 
per l’occupazione dei disabili in attuazione alla Legge 68/1999 (art. 14) disciplinandone 
le modalità di funzionamento e determinando l’organo amministrativo (art. 8 – Comitato 
Regionale Disabili); 

Inoltre la stessa Legge predispone gli indirizzi operativi in ordine alle priorità regionali 
al fine di individuare iniziative di sostegno per l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili (articolo 8 comma 7).  

Negli anni sono state approvate linee di indirizzo regionali a sostegno delle iniziative a 
favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili da sostenere tramite il 
Fondo Regionale Disabili. 

L’ultima programmazione triennale (2014/2016) è molto significativa in quanto ha deli-
neato ed evoluto il sistema regionale dotale per le persone con disabilità che probabil-
mente sarà mantenuto per la strutturazione dei servizi e sarà evoluto per quanto ri-
guarda la governance per la programmazione post 2016. 

La programmazione del Fondo Regionale Disabili 2014/2016 

Le ultime linee di indirizzo in ordine cronologico sono definite all’interno della DGR n. 
1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inseri-
mento socio lavorativo delle persone con disabilità” che definiscono gli sviluppi, gli interventi 
e i processi finanziabili per il triennio 2014/2016. 

Gli interventi vengono definiti anche con riferimento alla normativa regionale vigente 
sul mercato del lavoro di cui alla L.R. 22/2006 e alla normativa in tema di istruzione e 
formazione professionale di cui alla LR 19/2007. Il quadro normativo di riferimento ha 
delineato il modello di servizi al lavoro di Regione Lombardia che, a partire dalla cen-
tralità della persona, valorizza la domanda di servizi rispetto all’offerta e attribuisce agli 
operatori accreditati un importante ruolo. 

Assume un importante ruolo anche il Piano d’Azione Regionale (PAR) per le politiche 
in favore delle persone con disabilità 2010-2020, approvato dalla Giunta regionale con 
DGR n. 983 del 15 dicembre 2010, è uno strumento operativo, integrato e sinergico, che 
definisce obiettivi e strumenti per una politica regionale unitaria con la finalità di “Raf-
forzare, innovare e coordinare le politiche a favore delle persone con disabilità, per assicurare a 
ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della 
vita”. 



 

141 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

All’interno del PAR viene ribadita l’importanza delle innovazioni che caratterizzano il 
sistema del mercato del lavoro lombardo, che si incardina sulla centralità della persona 
e sulla valorizzazione del capitale umano attraverso l’implementazione di interventi di 
politica attiva per il lavoro (dote) rivolti al raggiungimento di obiettivi specifici e perso-
nalizzati in base alle esigenze dei singoli beneficiari.  

Di seguito vengono descritti gli interventi che sono stati sostenuti nella Programmazione 
2014/2016: 

A) DOTE LAVORO - PERSONE CON DISABILITA’ (intervento a gestione provinciale) 

La persona disabile può avvalersi della Dote lavoro utilizzando risorse economiche 
messe a disposizione per acquisire servizi personalizzati uniformi a dote unica. 

Sono previsti inoltre servizi di accompagnamento sul posto di lavoro (compreso il servi-
zio di accompagnamento dei disabili psichici in cooperative sociali) e la possibilità di 
attivare tirocini con indennità di partecipazione (tramite la Dote Impresa). 

Le doti vengono assegnate alle persone dal servizio del Collocamento mirato non più 
tramite avviso, bensì mediante:  

 criteri di priorità definiti a livello regionale: disabilità psichica, giovani inoccu-
pati max. 29 anni, over 45; 

 altre priorità definite dalle Province/Città Metropolitana (es. crisi aziendali…); 

 scorrimento delle liste di collocamento mirato; 

 segnalazione della rete tramite comitato tecnico o altre forme di concertazione 
provinciale – (entro max. 30% dei destinatari totali).  

Ogni persona selezionata può dunque successivamente spendere la propria dote presso 
i servizi regionali accreditati o comunicare la propria indisponibilità ad effettuare il per-
corso. 

Sono inoltre definite 4 fasce di intensità dei servizi (dalla più bassa alla più alta necessità 
di accompagnamento): ogni persona che ha diritto alla dote è automaticamente classifi-
cata all’interno delle 4 fasce a seconda di caratteristiche quali la distanza dal mercato del 
lavoro, l’età, il titolo di studio, il genere, il grado e la tipologia di disabilità. Le fasce sono così 
definite: 

 Fascia 1 (punteggio da 20): intensità d’aiuto bassa, necessità di un “orienta-
mento” o di un percorso minimo di accompagnamento; 

 Fascia 2 (punteggio da 50): intensità d’aiuto media, necessità di servizi dedicati; 

 Fascia 3 (punteggio da 70): intensità d’aiuto alta, necessità di servizi intensivi e 
dedicati per un lungo periodo; 

 Fascia 4 (punteggio da 85): intensità d’aiuto molto alta, necessità di servizi di ac-
compagnamento continuo nell’arco della vita lavorativa. 

L’Operatore accompagna quindi la persona nella scelta dei servizi, attingendo da un pa-
niere di servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali. Sono 
definiti servizi all’interno di alcune aree: servizi di base, accoglienza e orientamento, consoli-
damento competenze, inserimento/mantenimento lavorativo e/o autoimprenditorialità, accompa-
gnamento nella fase successiva all’inserimento. 

Regione Lombardia ha definito inoltre intensità di aiuto massime differenziate rispetto 
alla fascia in cui si trova la persona con disabilità. 
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La durata della dote è anch’essa differenziata a seconda della fascia di ingresso: per la 
fascia 1 la durata massima sarà di 6 mesi, per la fascia 2 di 12 mesi, per la fascia 3 di 18 
mesi e per la fascia 4 di 24 mesi. 

Le Province/Città Metropolitana possono attivare, a livello sperimentale, anche al di 
fuori della Dote Lavoro Persone con Disabilità, un servizio di Analisi motivazionale/va-
lutazione del potenziale: attività volta a definire un panorama omogeneo delle attitudini, 
capacità e competenze delle persone con disabilità e in prospettiva di effettiva “valuta-
zione del potenziale” per un miglior collocamento mirato.  

Alcuni servizi sono pagati all’operatore per conto del destinatario solo a seguito del rag-
giungimento del risultato: 

 inserimento lavorativo per disoccupati: avvio di rapporti di lavoro subordinato 
o missioni di somministrazione della durata complessiva minima di 6 mesi; 

 autoimprenditorialità: iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o apertura di una 
partita IVA coerente con il business plan; 

 mantenimento per occupati (servizio attivabile all’avvio di un inserimento lavo-
rativo o al verificarsi di criticità nel corso dell’esperienza lavorativa): al termine 
del percorso la persona disabile dovrà risultare inserita nello stesso posto di la-
voro o in altre aziende con rapporto di lavoro subordinato o missioni di sommi-
nistrazione della durata complessiva minima di 12 mesi. 

B) DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO (intervento a gestione provinciale) 

La Dote Impresa – Collocamento Mirato è un portafoglio a disposizione delle imprese 
per usufruire di: 

 Consulenza ed accompagnamento, i servizi solo relativi a: 
- aspetti amministrativi e di opportunità legate alla Legge 68/1999;  
- aspetti organizzativi, di responsabilità sociale d’impresa e di formazione 

all’interno dell’impresa;  
- consulenza sull’adattamento del luogo di lavoro; 
- tutoraggio alle persone assunte. 

 Incentivi all’assunzione (graduato rispetto a fasce definite). 

 Incentivi per percorsi di tirocinio, a parziale copertura dell’indennità di parteci-
pazione. 

 Contributi per ausili e l’adattamento del posto di lavoro. 

 Contributi e servizi per la creazione di coop sociali di tipo B e rami di impresa. 

 Servizi per la transizione degli occupati tra le cooperative e le imprese.  

Regione Lombardia ha definito intensità massime della “dote impresa-collocamento mi-
rato” diverse, modulate rispetto alla fascia in cui si trova la persona con disabilità. Il 
valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per le aree di ser-
vizio.  

Le risorse erogate all’azienda nell’ambito della Dote Impresa - Collocamento mirato rien-
trano nella disciplina del Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis" o del Regolamento 
(CE) 800/2008 (poi modificato nel 651/2014) quando previsto. 

Le Province/Città Metropolitana dovranno destinare per la “dote impresa” un importo 
minimo del 5% del budget totale di ciascun piano provinciale. 

C) DOTE ORIENTAMENTO SCUOLA/LAVORO (intervento a gestione regionale) 
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I servizi erogati all’interno del percorso di istruzione e di istruzione e formazione pro-
fessionale vengono attivati per favorire l'orientamento al lavoro, sviluppare la cono-
scenza delle potenzialità della persona disabile dall’inizio del percorso scolastico per ri-
durre gli insuccessi di inserimento lavorativo e ridurre i tempi di inoccupazione, anche 
alla luce delle direttrici del programma Youth Guarantee, la Garanzia Europea per i gio-
vani secondo la quale dal 1 gennaio 2014 ed entro il 2020 gli Stati membri dovranno 
realizzare degli interventi qualitativamente validi a sostegno dell’aumento dell’occupa-
zione giovanile.  

A tal fine, nell’ambito della programmazione regionale sulla disabilità:  

 si riconosce un’integrazione alla Dote Scuola per il diritto allo studio e per garan-
tire la personalizzazione del percorso degli allievi disabili in diritto dovere di 
istruzione e formazione professionale; 

 si sostengono percorsi formativi in diritto dovere privi di indicazione di qualifica 
e indirizzo, personalizzati nella progettazione delle attività didattiche ed educa-
tive, denominati “Percorsi personalizzati”; 

 si sostengono nuove forme di orientamento scolastico e di alternanza scuola la-
voro (learning week, progettazione scolastica con la rete di soggetti interessati) 
dopo una breve sperimentazione tramite lo strumento delineato successivamente 
tramite le azioni di sistema. 

D) INIZIATIVE PER L’ACCOMPAGNAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA QUALI-
FICAZIONE DEL SISTEMA (intervento a gestione coordinata Regione/Pro-
vince/Città Metropolitana) 

Le azioni di sistema servono anche a garantire una nuova governance da parte di tutti i 
soggetti coinvolti, e sono individuate annualmente e realizzate in modo coordinato con 
le priorità regionali nell’ambito dei seguenti finalità: 

 incremento dell’occupazione e mantenimento lavorativo dei disabili attraverso 
progetti sperimentali su specifici target (es. disagio psichiatrico); 

 potenziamento della rete dei servizi; 

 sperimentazione di percorsi per l’orientamento scuola/lavoro; 

 sviluppo dei sistemi informativi e degli osservatori; 

 promozione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi; 

 potenziamento degli strumenti di valutazione del potenziale; 

 implementazione dell’informazione web anche tramite social network. 

Le Province/Città Metropolitana propongono azioni di sistema territoriali con modalità 
e procedure definite e comunque per un importo non superiore al 10% delle risorse pre-
viste dai diversi Piani Provinciali. 

LA GOVERNANCE 

 Sono definite le procedure unitarie per l’erogazione della dote attraverso l’adozione di 
un Manuale Unico di gestione e controllo che ha stabilito le regole di gestione uniformi 
per tutti gli operatori. 
Sono definiti requisiti aggiuntivi a quelli già in possesso degli operatori accreditati per 
l’erogazione dei servizi finanziati tramite il Fondo Regionale Disabili all’interno della 
Dote Lavoro – Persone con disabilità. 
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Alle Province/Città Metropolitana, tramite la predisposizione di Piani Provinciali, sono 
assegnate le risorse tramite i seguenti criteri di riparto: 

A. 30%: consistenza delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e di-
sponibili al lavoro (numero iscrizioni registrate nell’annualità precedente); 

B. 10%: numero dei posti di lavoro in disponibilità come da prospetti informativi 
presentati dalle aziende (numero scoperture annualità precedente rilevabili dal 
prospetto informativo); 

C. 20%: numero avviamenti nominativi (effettuati ai sensi della L. 68/1999 oltre a 
quelli attivati ai sensi dell’art.14 d.lgs. 276/2003 nell’annualità precedente); 

D. 20%: contributi esonerativi versati dalle aziende (totale dei contributi esonerativi 
versati dalle aziende al 31.12 dell’anno precedente); 

E. 10%: esiti occupazionali delle persone coinvolte nel piano provinciale a 6 mesi 
dalla conclusione del percorso (numero di soggetti beneficiari di doti nel periodo 
2010-annualità precedente che hanno almeno una comunicazione obbligatoria 
nel periodo che intercorre dall’avvio della dote ai 6 mesi successivi alla conclu-
sione della dote stessa); 

F. 10%: quota equa. 

Alcuni interventi aggiuntivi e modifiche alla programmazione delle annualità 2015 e 
2016 

Nel 2015 sono state date alcune disposizioni regionali alle Province/Città Metropoli-
tana e in particolare: 

 avvio di tavoli tecnici con ciascuna Provincia/Città Metropolitana per verificare 
l’avanzamento delle azioni e della spesa 2014, per approvare dei Masterplan 2015 
nel rispetto delle priorità dei Piani triennali già approvati dalle Giunte provinciali 
e per analizzare la condizione finanziaria di ciascuna amministrazione; 

 approvazione priorità 2015, modalità di attuazione transitorie, e azioni di sistema 
2015; 

 trasferimento delle risorse alle Province/Città Metropolitana: ad avanzamento 
attività e a spese certe ed esigibili; 

 avvio azioni regionali straordinarie (con risorse residue 2010 -2013); 

 adeguamento di Sintesi con il progressivo avvio della Dote Unica Lavoro e Dote 
Impresa – Collocamento Mirato su tutto il territorio. 

Le Province/Città Metropolitana hanno inoltre rimesso in circolo economie ed eventuali 
residui già contabilizzati (in pochi casi le risorse sono tutte impegnate) per l’annualità 
2014 (prorogata a giugno 2015). 

Come previsto nel secondo punto sopra descritto con la D.G.R. n. X/3144 del 18 febbraio 
2015 “Misure volte a promuovere l’occupazione in occasione dell’evento expo 2015” si 
approva, per l’anno 2015, un’iniziativa regionale straordinaria che prevede l’erogazione 
di incentivi per le aziende che assumono persone disabili. 

L’incentivo economico: 

 è diretto alle imprese private che assumono, o utilizzano in somministrazione, 
persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68/99 con con-
tratto di lavoro subordinato, sia tempo pieno che tempo parziale; 

 è riconosciuto previa verifica della permanenza del contratto a conclusione del 
rapporto di lavoro per i contratti non superiori a sei mesi; in due soluzioni per i 
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contratti superiori a 6 mesi (per il 50% dopo il sesto mese e per il 50% dopo 12 
mesi); 

 è determinato all’interno dei massimali specificati nell’avviso in relazione alla 
tipologia, durata del rapporto di lavoro per cui si richiede l’incentivo e al grado 
di disabilità del lavoratore.  

L’avviso ha avuto enorme successo e sono stati assegnati tutti i 2.500.000 Euro messi a 
disposizione. Sono state invitate le Province/Città Metropolitana a programmare la Dote 
Impresa – Collocamento Mirato in integrazione con il presente intervento regionale e in 
particolare a erogare la componente le componenti diverse dagli incentivi all’assun-
zione. 

Infine sono state introdotte nuove azioni di sistema per un’erogazione sul territorio di 
ulteriori 2.500.000 Euro. Le Province/Città Metropolitana propongono le azioni, fra 
quelle già previste nei piani triennali o eventuali nuove azioni che rientrano nelle priorità 
regionali definite. 

Regione Lombardia finanzia la quota regionale le azioni che rientrano nelle priorità re-
gionali 2015 e che hanno la caratteristica di sperimentazione finalizzate a «sviluppare il 
sistema» in presenza di accordi di partenariato fra almeno 2 Province e nel rispetto dei 
requisiti minimi definiti dalla Giunta. 

Infine con Deliberazione regionale n. 5504 del 02/08/2016 Regione Lombardia ha pro-
ceduto al riparto della somma destinata alle Province e alla Città metropolitana di Mi-
lano per gli interventi di diretta competenza provinciale. 

La stessa deliberazione prevedeva che, qualora lo stato avanzamento delle attività è pari 
all’80%, le Province e la Città Metropolitana potevano presentare il cronoprogramma 
delle attività a valere sul massimale delle quote previste del Fondo 2016. 

Solo le Province di Monza-Brianza, Lecco, Mantova, Brescia, Lodi e Città Metropolitana 
di Milano hanno presentato la programmazione richiesta e quindi potranno protrarre i 
loro interventi dell’annualità 2016 sino al 31/12/2017. Le altre amministrazioni invece 
hanno visto la conclusione delle loro attività entro il 30/10/2016, vista il non raggiungi-
mento di uno stato avanzamento delle attività adeguato, anche nell’ottica di una nuova 
programmazione post 2016 che riformerà soprattutto a livello di governance. 

La programmazione post 2016 

Durante il 2016 Regione Lombardia ha avuto diverse interlocuzioni con i soggetti istitu-
zionali facenti parte del Comitato Disabili. Il processo di condivisione sta portando a un 
nuovo modello di governance per la programmazione post 2016 che da nuove funzioni 
a Regione, alle Province e a Città Metropolitana. 

Non si procederà più tramite la pubblicazione di diversi avvisi provinciali per quanto 
riguarda la Dote Unica Lavoro Persone con disabilità e la Dote Impresa Collocamento 
Mirato, ma di un unico avviso regionale che poi sarà gestito a livello provinciale. 

Durante l’ultimo Comitato Disabili previsto da Legge Regionale 13/03 (giugno 2017), è 
stato presentato lo stato d’avanzamento dei Piani Provinciali, il quadro finanziario delle 
risorse a disposizione e il modello di governance per la programmazione futura. 

Le risorse residue della programmazione 2014/2016 sono pari a € 39.000.000: le risorse 
sono tutte economie risultate dalla rendicontazione dei Piani Provinciali, che per ragioni 
organizzative, amministrative e gestionali non sono riuscite a erogare sul territorio tutte 
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le risorse a disposizione. Questa è una delle ragione che ha portato a un cambiamento 
dell’assetto di governance e di gestione del Fondo Regionale Disabili e il primo esempio 
è l’allocazione delle risorse residue tramite la D.G.R. 5964 del 12 Dicembre 2016 “DE-
TERMINAZIONI IN ORDINE ALLE INIZIATIVE IN FAVORE DELL’INSERIMENTO 
E IL MANTENIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
PER LE ANNUALITA’ 2017 E 2018”: € 29.000.000 al bando unico Dote Impresa 
2017/2018 (d.d.u.o 13150/2016) e € 10.000.000 ad iniziative di alternanza e orientamento 
scuola/lavoro (d.d.u.o 13149/2016). 

In particolare il bando unico Dote Impresa delinea il nuovo modello di governance: 

 si stabilisce infatti che tali misure saranno gestite dalle Province nel corso delle 
annualità 2017 e 2018, a seguito dell’approvazione di un unico schema di avviso 
regionale e del riparto delle risorse tra le province della stessa delibera, effettuato 
secondo i criteri individuati con DGR 5504/2016; 

 si conferma la struttura dei servizi e degli incentivi di Dote Impresa già delineati 
con le DGR 1106/2013 e con DGR 3453/2015 (programmazione 14/20). 

Le ulteriori risorse pari a € 33.000.000 (previsione gettito risorse finanziarie 2017) saranno 
utilizzate per la nuova programmazione. 

Il nuovo modello di redistribuzione delle risorse è più efficace soprattutto per superare 
le problematiche relative ai bilanci degli enti pubblici. In definitiva: a) Regione Lombar-
dia prende atto delle risorse disponibili per l’anno in corso (2017) condividendolo con il 
Comitato Disabili; b) Regione Lombardia impegna la spesa alle Province per l’annualità 
in corso; c) a gennaio di ciascun anno successivo Regione Lombardia aggiorna il Comi-
tato sull’effettiva consistenza delle entrate e sugli eventuali avanzi vincolati, anche a se-
guito di maggiori entrate non programmate; d) a metà anno, il Comitato aggiorna la 
programmazione triennale con le ulteriori entrate che verranno accertate. 

In sintesi ad oggi Regione Lombardia basa la sua programmazione su 3 livelli: 

 Misure universali: Dote Impresa e Dote Lavoro sono attuate mediante schemi di 
avviso unici regionali e stanziamenti per Provincia/Città Metropolitana (è 
quindi superata la logica dei piani provinciali). 

 Territorialità: la specificità dei territori trova espressione nell’autonomia di or-
ganizzazione delle reti e di coordinamento degli operatori. 

 Innovazione: lo spazio di innovazione da parte delle parti sociali trova espres-
sione nelle “azioni di sistema a gestione coordinata”. 

5.6 Conclusioni 

Le principali politiche attive di Regione Lombardia, ovvero la Dote Unica Lavoro 2016 
(o Nuova DUL) e Garanzia Giovani (GG), a inizio maggio 2017, hanno consentito la 
prese in carico di oltre 163mila persone (più di 61mila con la Nuova DUL e circa 102mila 
con GG).  In particolare, la Nuova DUL ha permesso la presa in carico del 16% circa delle 
persone con disoccupazione e del 22,5% dei lavoratori in CIG equivalenti a zero ore e 
GG del 42,6% dei giovani NEET tra i 15 e i 29 anni. 

Per contenere i rischi di “creaming” la Nuova DUL ha introdotto una nuova Fascia 3 Plus 
“alta intensità d’aiuto – svantaggio”, nella quale rientrano le persone particolarmente 
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deboli del mercato del lavoro, che necessitano di servizi di politica attiva intensivi, anche 
attraverso esperienze lavorative brevi e/o con valenza formativa. Al 1 maggio 2017, Il 
29% circa delle doti prenotate rientra nella fascia ad alta intensità di aiuto e il 10% 
nella fascia ad alta intensità di aiuto per persone svantaggiate. Rilevante è anche la 
quota di doti prenotate che riguardano la fascia a bassa intensità di aiuto (il 31,1%).  In 
complesso, le fasce di intensità di aiuto 1-2-3 e 3plus, che comprendono percorsi di 
inserimento lavorativo o di auto-imprenditorialità, rappresentano il 90,6% circa del 
totale delle doti assegnate. Residuale è la fascia 4, che riguarda invece percorsi di for-
mazione permanente. Complessivamente, il 58% dei destinatari di DUL nelle fasce di 
aiuto 1, 2, 3 e 3plus, che comprendono percorsi di inserimento lavorativo o di auto-

imprenditorialità, sono stati avviati al lavoro. Un buon 46,6% dei contratti attivati è di 
durata superiore ai sei mesi, soprattutto con contratti a tempo determinato (il 26,4%). 
Dal confronto con la vecchia DUL emerge che aumentano i destinatari over30, con una 
istruzione di base, che rientrano nella fascia a più bassa intensità di aiuto, oltre che quelli 
in cerca di occupazione, mentre diminuiscono i giovani (che sempre più spesso aderi-
scono ai percorsi di GG), gli inattivi e gli occupati (soprattutto lavoratori in CIG). Emerge 
altresì una riduzione del tasso di avviamento (dal 72,4% al 58%), anche a causa dell’in-
troduzione della Fascia 3 Plus che ha determinato un aumento tra i presi in carico dei 
destinatari svantaggiati difficilmente collocabili nel mercato del lavoro. D’altra parte au-
menta la quota di contratti di durata superiore ai 6 mesi e, in particolare la percentuale 
di avviamenti con contratti a tempo indeterminato. Ad un primo sguardo sembrerebbe 
essere cresciuto il creaming, ma le differenze tra Nuova e Vecchia DUL devo necessa-
riamente conto del fatto che, con l’avvio di Garanzia Giovani, i giovani sono confluiti 
in questo programma a loro specificamente dedicato e che i cambiamenti che il Jobs 
Act ha apportato alle procedure amministrative di riconoscimento dello stato di disoc-
cupazione e della condizione di non occupazione hanno determinato l’aumento delle 
persone in cerca di disoccupazione (con il conseguente crollo degli inattivi) e l’au-
mento dei destinatari assegnati alla fascia 1. 

Il monitoraggio sull'avanzamento fisico-finanziario in Lombardia della iniziativa Ga-

ranzia Giovani indica che dal lancio dell’iniziativa (1 maggio 2014) fino a fine aprile 2017 
hanno aderito circa 152mila giovani. I giovani che hanno completato l’adesione con la 
scelta di un operatore sono stati 128.373 (l’84,5% del totale delle adesioni) e quelli presi 
in carico sono stati 101.903 (il 79,4% di chi ha scelto un operatore). I giovani presi in 
carico sono stati quasi il doppio dell’obiettivo inziale (circa 52.000). Oltre la metà dei 
giovani presi in carico è considerato con difficoltà di inserimento occupazionale alta 
o molto alta.  La buona capacità di risposta regionale si evince anche dalla velocità dei 

tempi di presa in carico: il 94,1% dei giovani è stato preso in carico entro un mese dal 
colloquio (in media solo 11,4 giorni dal momento dell’adesione al programma). Gli esiti 

occupazionali sono positivi.  Sul totale dei 101.903 presi in carico, i giovani “attivati nel 

mercato del lavoro” sono stati l’88,6%, di cui il 53,2%(pari a 47.398) è stato avviato al 
lavoro, mentre per i rimanenti (42.286) è stato attivato un tirocinio. Tra quanti sono stati 
avviati al lavoro, il 26,1% (pari a 12.532 giovani) è stata inserito in apprendistato, il 24,1% 
(11.605 giovani) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il restante 49,8% 
(23.841 giovani) con un contratto a tempo determinato. Alla fine della I Fase di attua-
zione il numero di assunzioni e di tirocini attivati è stato molto più elevato rispetto 
agli obiettivi previsti all’inizio, pari a circa 13mila assunzioni e 22mila tirocini. 
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Tra le politiche attive del lavoro, l’apprendistato professionalizzante, che rappresenta 
la maggioranza assoluta dei contratti di apprendistato, conferma di essere potenzial-

mente una forma di entrata nel mercato del lavoro efficace per i giovani. Una buona 
quota di giovani transita dai contratti di apprendistato professionalizzante verso con-
tratti a tempo indeterminato.  Tuttavia, la concorrenza di contratti che richiedono mi-

nori carichi burocratici e non prevedono alcun obbligo formativo (collaborazioni, par-
tita Iva o contratto a termine) ne ha impedito un ampio utilizzo da parte delle imprese 
e, più recentemente, il Jobs Act e la decontribuzione per due anni lo hanno ulterior-
mente penalizzato.  

Tra le politiche passive del lavoro, cala il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.  Se 
da un lato, questo risultato può essere parzialmente dovuto ai segnali di ripresa eco-

nomica, dall’altro lato, sono anche le nuove, e più stringenti, regole sugli ammortizza-
tori sociali introdotte dal Jobs Act ad aver determinato il minor ricorso alla Cassa In-
tegrazione Guadagni. I contratti di solidarietà, con i quali la Regione sostiene sia le im-
prese mediante gli interventi per l'innovazione del mercato del lavoro che i lavoratori 
mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro per la riqua-
lificazione professionale, hanno trovato una ampia applicazione nel contesto regionale. 

Infine, i dati INPS più recenti, aggiornati al 2015, mostrano che a seguito dell’introdu-
zione della NASpI, in Lombardia, è aumentato il numero dei beneficiari complessivi 
delle prestazioni di ASpI, MiniASpI e NASpI, rispetto all’anno precedente quando le 
prestazioni non includevano ancora la NASpI. Il tasso di copertura delle prestazioni di 
ASpI, MiniASpI e NASpI raggiunge, nel 2015, una buona quota di disoccupati pre-
senti in regione, il 57% circa, una percentuale maggiore rispetto a quella dei due anni 
precedente, con tassi di copertura della componente femminile della disoccupazione su-
periori a quelli maschili. 

In merito alle politiche di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 
in Lombardia, emerge una buona capacità dei servizi di collocamento mirato di mante-
nere i tassi di avviamento nonostante il grave peggioramento del contesto congiunturale. 
Il trend degli iscritti alle liste di collocamento mirato è continua crescita nel corso del 
2016 e gli avviamenti al lavoro di persone con disabilità, sebbene registrino un calo del 
4% circa tra il 2015 e il 2016, aumentano del 24% nel confronto con le annualità 2014, 

2013, 2012. Accanto alle misure nazionali, la Regione ha continuato a sviluppare il si-
stema regionale dotale per le persone con disabilità, con un impianto che sarà mantenuto 
anche nella programmazione post 2016. 
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6 LE POLITICHE REGIONALI PER LA FORMAZIONE E ISTRU-
ZIONE 

Questo capitolo analizza le principali politiche per la formazione e l’istruzione per il pe-
riodo recente e presenta l’investimento compiuto dalla Regione sul sistema duale che ha 
avuto un impatto nel raccordo tra impresa e sistema formativo sia grazie all’incremento 
del numero di apprendisti di primo e terzo livello sia nella possibilità di rafforzamenti 
dei tirocini curricolari. Si presentano inoltre i dati più recenti relativi all’utilizzo e agli 
esiti occupazionali dei tirocini extracurricolari. Il capitolo si chiude con l’analisi dei re-
centi dati sulla diffusione e l’efficacia dei percorsi di istruzione terziaria non accademica, 
i corsi ITS e IFTS. 

L’analisi evidenzia in sintesi che: 

 nel 2016 in Lombardia sono triplicati i contratti di apprendistato di primo e terzo 
livello mentre sono raddoppiati i contratti di apprendistato di alta formazione e 
ricerca; 

 i tirocini extracurricolari continuano ad essere uno strumento abbastanza utiliz-
zato dalle imprese con una progressiva crescita dei contratti stipulati e un esito 
occupazionale successivo al tirocinio che si attesta attorno al 50% 

 si consolida il sistema dei corsi ITS e IFTS; soprattutto i primi mantengono esiti 
occupazionali elevati (attorno al l’80% è l’occupazione complessiva a 12 mesi). 

6.1 Il sistema duale  

L’intervento più innovativo sviluppato nel corso dell’ultimo anno sulla filiera istruzione-
formazione-lavoro è stato la sperimentazione del sistema duale che ha riguardato di-
verse tipologie di formazione e di alternanza. 

Il sistema educativo duale si fonda su una modalità di apprendimento innovativa, che 
integra la tradizionale formazione in aula con esperienze qualificate di lavoro in contesto 
lavorativo. La formazione duale è caratterizzata, dunque, dall’alternanza tra periodi di 
insegnamento a scuola o negli enti di formazione e periodi di apprendimento “on the 
job” in azienda. Gli strumenti centrali per realizzare il sistema duale sono l’alternanza 
scuola-lavoro e l’apprendistato per il conseguimento dei titoli di studio (apprendistato 
di I e III livello). 

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento dalla Legge n. 53/2003 
come opportunità formativa attivabile su richiesta dello studente. Successivamente la 
recente riforma del sistema scolastico introdotta con la Legge n. 107/2015 (c.d. “Buona 
scuola”) ha reso obbligatorie quote orarie di alternanza scuola-lavoro nel secondo trien-
nio di tutti i percorsi di istruzione del secondo ciclo, pari a 400 ore negli Istituti Tecnici e 
negli Istituti Professionali e a 200 ore nei Licei. 

Il 2015 ha visto anche la sottoscrizione dell’Accordo Stato-Regioni per l’attuazione del 
progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del si-
stema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”, nota come 
Sperimentazione nazionale del sistema duale. 



 

150 

Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione  

 

 

Nello specifico la sperimentazione ha riguardato due linee di intervento: 

 sviluppo e rafforzamento del sistema di placement dei centri di formazione pro-
fessionale pubblici e privati; 

 sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale, attuata dalle singole 
Regioni sulla base di protocolli bilaterali sottoscritti con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

In riferimento alla diffusione del modello di apprendimento duale nei percorsi di istru-
zione e formazione professionale regionali, l’Accordo ha individuato tre possibili moda-
lità di attuazione: 

 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con con-
tenuti di applicazione pratica non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il 
secondo anno e al 50% per il terzo e il quarto anno (in coerenza con la disciplina 
nazionale del contratto di apprendistato di I livello, di cui all’art. 43 del d.lgs. 
81/2015, che prevede una quota massima di formazione in aula corrispondente al 
60% della durata ordinamentale al secondo anno e al 50% al terzo e quarto anno) ; 

 alternanza scuola-lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 
ore annue; 

 impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 
ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola-lavoro o 
di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni (le atti-
vità di alternanza scuola-lavoro e il contratto di apprendistato possono infatti es-
sere attivati a partire dai 15 anni di età). 

L’Accordo ha previsto inoltre la possibilità di attivare all’interno del sistema duale anche 
percorsi formativi modulari, personalizzati sulla base delle specifiche esigenze di ap-
prendimento dell’allievo e finalizzati al conseguimento di un titolo di IeFP.  

Dal rapporto di monitoraggio di INAPP sul sistema duale del giugno 2017 risulta che 
Regione Lombardia è stata quella che ha coinvolto il maggior numero di soggetti; in 
particolare: 

 dei 21.297 soggetti coinvolti complessivamente a livello nazionale il 49,9% sono 
stati attivati in Lombardia; 

 dei 18.670 iscritti a percorsi di IeFP che hanno beneficiato di risorse del sistema 
duale a livello nazionale, il 44.7% sono percorsi attivati in Lombardia; 

 dei 1.524 apprendisti che hanno beneficiato di risorse del sistema duale a livello 
nazionale, il 76.4% sono apprendisti che operano in Lombardia; 

 soltanto la Regione Lombardia ha utilizzato le risorse del sistema duale per i per-
corsi IFTS, coinvolgendo 1.103 allievi. 

  



 

151 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

 Il finanziamento del Sistema Duale in Regione Lombardia 

Per la realizzazione della linea di intervento riguardante i percorsi di IeFP, del progetto 
sperimentale recante “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del si-
stema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”, il 13 gennaio 
2016 Regione Lombardia ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali un protocollo di intesa, volto prioritariamente al potenziamento della tipologia di 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e al rafforzamento 
delle esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale del sistema regionale. 

Con DGR n. 5354 del 27 giugno 2016 e successivi decreti attuativi sono state definite le 
modalità operative per la realizzazione della sperimentazione nazionale del sistema 
duale nell’anno formativo 2016/2017, per il quale il Ministero del Lavoro ha messo a 
disposizione di Regione Lombardia una dotazione finanziaria di 27,4 milioni di euro. Le 
risorse disponibili sono state destinate ad una serie di interventi integrati: 

a) 10,5 milioni sono stati investiti per sostenere percorsi in apprendistato per il con-
seguimento della qualifica e del diploma di IeFP nonché della specializzazione 
tecnica superiore (IFTS); 

b) 14,9 milioni per rafforzare le esperienze di alternanza scuola-lavoro nei percorsi 
regionali di IeFP e nei percorsi IFTS; 

c) 1,6 milioni per promuovere interventi formativi modulari di contrasto alla di-
spersione scolastica attraverso la collaborazione fra Istituzioni formative e Centri 
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 

d) 0,42 milioni per azioni di sistema. 

Con l’Avviso pubblico approvato con il decreto 7835 del 04/08/2016 è stato pertanto 
approvato il sistema integrato di “Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del si-
stema duale lombardo – approvazione avvisi per il potenziamento dell’alternanza 
scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione 
di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di I livello - anno 
formativo 2016/2017”. 

I paragrafi seguenti descrivono gli interventi realizzati.  

Figura 6-1 – Il sistema duale della Lombardia: opportunità per le diverse età 
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 Alternanza Scuola Lavoro rafforzata 

Regione Lombardia ha messo a disposizione un contributo specifico, chiamato “Dote 
Duale”, di importo compreso tra 4.000 e 4.600 euro per singolo allievo (l’importo è dif-
ferenziato sulla base della tipologia di percorso) destinato alle Istituzioni Formative che 
avrebbero hanno progettato percorsi formativi di I, II, III o IV anno nell’ambito del si-
stema duale, garantendo una quota obbligatoria di alternanza scuola-lavoro pari al 50% 
del monte orario complessivo ordinamentale e assicurando comunque almeno 400 ore 
all’anno. Tale opportunità è stata utilizzata per 9.454 (19%), circa 5.200 di questi studenti 
nell’ambito del triennio di qualifica e 3.100 nell’ambito del IV anno. 

 Sperimentazione Cpia – Cfp 

Con DGR 5453 del 25/07/2016 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra 
Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Rete Generale di 
Coordinamento dei Centri per l’Istruzione degli Adulti della Lombardia per l’amplia-
mento dell’offerta formativa e l’avvio di percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale per la lotta alla dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istru-
zione dei giovani. 

E’ stata approvata la manifestazione di interesse rivolta alle Istituzioni Formative per la 
realizzazione, in collaborazione con i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, di 
percorsi formativi personalizzati per giovani 15-25enni in dispersione scolastica, finaliz-
zati all’assolvimento del DDIF e al conseguimento di una Qualifica IeFP. Alle Istituzioni 
Formative ammesse al finanziamento è stato riconosciuto un contributo fino a € 9.000 ad 
allievo. Le risorse investite hanno permesso l’avvio dei percorsi con il coinvolgimento di 
180 studenti. 

 Azioni di Sistema  

A completamento e rafforzamento degli interventi di formazione sono state attivate spe-
cifiche azioni di sistema indirizzate a sostenere lo sviluppo del sistema duale, articolate 
in due linee di intervento: 

 Linea 1, che prevede un contributo di € 25.000 alle Istituzioni Formative per la rea-
lizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione verso gli stakeholder (se-
minari, eventi informativi, realizzazione di materiale promozionale). 

 Linea 2, che prevede un contributo di € 20.000 alle Istituzioni Formative che rea-
lizzano percorsi di apprendistato pluriennali, a sostegno dei costi di progettazione 
didattica.  

Infine, nell’ambito dell’Avviso per il finanziamento dell’offerta formativa di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore, approvato con decreto 6163 del 30/06/2016 è stata pre-
vista una soglia minima di attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 40% 
della durata ordinamentale del corso. 
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 Protocolli di intesa tra Regione Lombardia, l’USR e le imprese lombarde 
per l’alternanza scuola-lavoro 

Nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro è stato sviluppato dalla Regione 
un dialogo con il sistema scolastico e il sistema delle imprese per poter dare anche in 
questo campo concreta attuazione ai principi e alle finalità stabilite con l’introduzione 
del sistema duale in Lombardia, che ha dato luogo a una serie di Protocolli di Intesa. 

L’obiettivo perseguito è stato quelli di offrire agli studenti lombardi la possibilità di svol-
gere esperienze formative di alto e qualificato profilo, affinché i ragazzi possano avvici-
narsi con profitto al mondo del lavoro, acquisendo competenze strategiche successiva-
mente spendibili nella propria carriera professionale. 

Per perseguire tale obiettivo, Regione Lombardia, in raccordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia (USR), ha svolto nei mesi scorsi e sta svolgendo tuttora 
un’intensa attività di sensibilizzazione dei propri stakeholder affinché mettano a dispo-
sizione i loro spazi, attrezzature, competenze professionali ed esperienze per lo svolgi-
mento di attività in alternanza scuola-lavoro, ospitando direttamente gli studenti oppure 
creando il necessario raccordo tra i soggetti associati e le istituzioni scolastiche interes-
sate. Tale attività di sensibilizzazione ha consentito la sottoscrizione di numerosi proto-
colli di intesa che hanno consentito l’attivazione dei progetti elencati di seguito: 

1) Protocollo RL – USR – Fondazione Bracco 

Una settimana da ricercatrice per fondazione bracco 

2) Protocollo RL – USR – Telethon  

Esperienze di alternanza per avvicinare i ragazzi al mondo della ricerca medico-scienti-
fica 

3) Protocollo RL – USR – Università Carlo Cattaneo LIUC 

Esperienze di alternanza per l’autoimprenditorialità e il management 

4) Protocollo RL – USR – SAS Institute 

Esperienze di alternanza per avvicinarsi alla professione di data scientist 

5) Protocollo RL – USR – SCUOLA IMPRESA 

Esperienze di alternanza in collaborazione con il genetista Prof. Giordano per avvicinarsi 
al mondo della ricerca sulle patologie derivanti da inquinamento ambientale 

6) Protocollo RL – USR – Cluster Chimica Verde 

Esperienze di alternanza presso imprese e centri di ricerca della rete “chimica verde” 

7) Protocollo RL – USR – Confcommercio Lombardia 

Esperienze di alternanza presso le imprese lombarde del terziario 
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8) Protocollo RL – USR – Confprofessioni  

Esperienze di alternanza negli studi professionali 

9) Protocollo RL – USR – Ernst & Young 

Esperienze di alternanza nel mondo della revisione contabile, assistenza fiscale e legale, 
transaction e consulenza 

10)  Protocollo RL – USR – Cluster Smart Cities and Communities 

Esperienze di alternanza presso imprese e centri di ricerca dell’ambito elettronico, infor-
matico e dell’energia 

11) Protocollo RL – USR – CIDA (Confederazione Italiana Dirigenza e Alte professiona-
lità)  

12) Protocollo RL con ConfTrasporto - Confcommercio – Imprese per l’Italia 

13) Accordo di collaborazione internazionale con EUSALP 

Accordo nell’ambito della strategia europea per la regione alpina, finalizzato ad attivare 
progetti di scambio di apprendisti e studenti in alternanza 

6.2 Le politiche regionali per l’apprendistato di primo e terzo li-
vello120  

La disciplina del contratto di apprendistato è normata dal d.lgs.81/2015 che ha riorga-
nizzato l’istituto (artt.41-47), in particolare l’apprendistato di primo e di terzo livello, e 
ha abrogano nel contempo il Testo Unico del 2011 (d.lgs. n.167/2011). Il d.lgs. 81/2015 
prevede tre tipologie di apprendistato: 

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione se-
condaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito 
“apprendistato di 1° livello”) - Art. 43 d.lgs. 81/2015. 

2. Apprendistato professionalizzante - Art. 44 d.lgs. 81/2015. 

3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Art. 45 d.lgs. 81/2015. 

Ancor prima dell’approvazione, nel giugno del 2015, del d.lgs. n.81, Regione Lombardia 
aveva già avviato una fase di revisione dei propri sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro mirata ad incrementarne la qualità anche attraverso un raccordo più sistematico, 
organico e continuo tra formazione e lavoro, in una ottica di sistema duale nel cui ambito 
un ruolo fondamentale è stato riconosciuto all’istituto dell’apprendistato.  

 

120 Le analisi statistiche presentate in questa sezione si basano su estrazioni di dati dal sistema informativo 
SISTAL effettuate in data 29 giugno 2017.  
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Tre gli atti significati adottati nel primo semestre del 2015 da Regione Lombardia riguar-
danti l’apprendistato di primo livello: 

 la DGR n. X/3143 del 18.2.2015 “Programmazione del sistema “Dote Scuola” per 
i servizi di IeFP per l’anno scolastico e formativo 2015/2016”. La delibera, antici-
pando in parte il progetto di legge di revisione organica del sistema regionale di 
IeFP, stabiliva che il 5% delle risorse assegnate alle classi terze IeFP doveva essere 
utilizzato per i giovani assunti con contratto di apprendistato per il consegui-
mento della qualifica (ai sensi dell’allora vigente art. 3 del d. lgs 167/11). Inoltre, 
nella stessa DGR le istituzioni formative venivano incoraggiate ad incentivare 
l’istituto dell’apprendistato anche per il raggiungimento del diploma professio-
nale. 

 la DGR n. X/3204 del 26.2.2015, proposta di progetto di legge "Qualità, innova-
zione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia”, poi approvato come L.R. 30/2015 e 

 il DDS n. 4018 del 18.5.2015 - Approvazione “Avviso pubblico per la realizza-
zione di un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di una qualifica di istru-
zione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad ap-
prendisti”, riguardante l’offerta formativa per l’apprendistato di primo livello121.  

Per quanto riguarda invece l’apprendistato di alto livello, nel corso del 2015 la Regione 
aveva confermato quanto disposto nel biennio precedente in merito alle modalità di 
strutturazione e di erogazione dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato per il 
conseguimento di una laurea, per l’acquisizione di master e di dottorati di ricerca122. Il 
2016 è stato invece dedicato alle attività mirate alla definizione dell’Accordo per la defi-
nizione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato.  

In seguito all’emanazione del d. lgs 81/2015, la Regione ha approvato la l.r. 30 del 5 
ottobre 2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro in Lombardia” confermando con questo provvedimento il ruolo si-
gnificativo attribuito all’apprendistato che viene individuato come il pilastro portante 

del nuovo sistema duale della formazione regionale. Allo scopo di promuovere l’uti-
lizzo dell’apprendistato, la l.r. 30/2015 riserva alla formazione degli apprendisti una 
quota non inferiore al 5% delle risorse complessive. La formazione così finanziata è 
quella erogata nell’ambito del terzo e del quarto anno dei percorsi IeFP, dei percorsi 
IFTS, dei corsi ITS. Inoltre, la stessa lr 30/2015 stabilisce che agli studenti delle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è as-
segnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione 

 

121 Dal punto di vista della formazione in apprendistato di primo livello, per gli apprendisti assunti in Lom-
bardia nel periodo dal 31 maggio 2014 al 16 giugno 2015, poiché per quel periodo la Regione non aveva 
provveduto ad approntare una offerta formativa specifica per gli apprendisti, le imprese hanno avuto in 
capo l’obbligo formativo e hanno quindi potuto erogare la formazione in modalità interna all’azienda, senza 
che fosse necessario presentare alla Regione domanda di finanziamento della formazione. 
122 Nel marzo del 2015 (DDS n. 2073 del 17.3.2015 ) era stata prorogata fino alla fine del 2015 la scadenza per 
la presentazione delle domande di contributo regionale sull'avviso pubblico “sperimentazione di master e 
dottorati di ricerca rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell'art.5 del d.lgs.167/2011. L’apprendistato di 
ricerca, la cui sperimentazione per l’annualità 2015/16 era stata promossa a fine 2014 (nell’ambito della DGR 
n. X/2880 del 12.12.2014) è stato poi oggetto di uno specifico provvedimento (DDS n. 663 del 2.2.2015) con 
il quale la Regione ha finanziato l’avvio di una fase di sperimentazione per questa tipologia di apprendistato 
con l’obiettivo di promuovere la formazione di alto livello per ricercatori “junior” assunti in impesa e inseriti 
nelle attività di ricerca aziendali. 
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regionale e di quanto stabilito dal d. lgs 81/2015. Con l’approvazione della Legge 
30/2015, Regione Lombardia ha confermato l’impegno al finanziamento della compo-
nente di formazione esterna dell’Apprendistato di I e III livello oltre che la formazione 
di base e trasversale per il secondo livello. 

Sempre nel 2015, la Regione ha approvato, con DGR n. 4676 del 23 dicembre 2015 la 

“disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”. A conferma di quanto 
già indicato nei precedenti provvedimenti, l’apprendistato di primo livello e quello di 
alta formazione e di ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e 
lavoro, andando a comprendere sostanzialmente tutti i titoli di istruzione e formazione 
e le qualificazioni professionali123. 

La disciplina regionale ha acquistato efficacia per i contratti di apprendistato di primo 
livello attivati dal 28 dicembre 2015. Con l’approvazione della DGR n. 4676 del 23 di-
cembre 2015, a partire dal 28 dicembre 2015, in osservanza della disciplina dei profili 
formativi dei contratti per la qualifica e il diploma professionale, scatta l’obbligo di sti-
pulare lo schema di protocollo tra impresa e ente formativo contenente lo “Schema di 
Piano formativo individuale” e lo “Schema di dossier individuale”. Di conseguenza le 
imprese possono assumere un apprendista solo dopo aver sottoscritto un accordo con 
l’istituzione formativa.  

Per quanto riguarda invece i contratti di apprendistato di terzo livello, la disciplina re-
gionale ha acquistato piena efficacia in seguito alla sottoscrizione dell’ “Accordo per la 

disciplina dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e ricerca” avve-
nuta il 9 maggio 2016, tra Regione Lombardia e il sistema universitario Lombardo, l’uf-
ficio scolastico regionale, i rettori degli atenei lombardi, le AFAM, le Accademie, i Con-
servatori e le Fondazioni ITS. Tale sottoscrizione ha infatti reso operativa la disciplina 
dei profili formativi degli apprendisti, approvata dalla Giunta regionale con DGR 4676 
del 23 dicembre 2015.  

I finanziamenti regionali previsti si articolano come segue: 

 Apprendistato di I livello: la Regione finanzia i servizi a supporto delle attività di 
gestione del contratto di apprendistato e la formazione prevista nel piano formativo 
individuale e non erogata “on the job” dall’azienda. I servizi sono finanziati attra-
verso il sistema della dote e possono raggiungere un ammontare massimo per ap-
prendista di 6.000 mila euro/anno.  

 Apprendistato di III livello: nel caso dell’apprendistato per il conseguimento della 
Laurea triennale il contributo regionale per il percorso formativo può variare tra i 
12mila e i 16.000 euro; per il conseguimento della laurea magistrale tra i 10mila e i 
15mila euro; per il conseguimento di un Master di I e di II livello il contributo è di 
10mila euro (per un massimo di 30 mesi) e per il conseguimento del Dottorato di Le 
fonti informative di Regione Lombardia indicano che nel 2015, l’anno della transi-
zione verso le nuove tipologie di apprendistato, i contratti attivati per il complesso 
delle tipologie di apprendistato sono stati oltre 37.270, cresciuti fino a sfiorare le 

 

123 Qualifica e diploma professionale, Diploma di istruzione secondaria superiore, Certificato di specializza-
zione tecnica superiore (IFTS), Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), Alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica, Laurea triennale o magistrale, Master I e II livello, Dottorato di ricerca, Attività di ricerca, 
Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche 
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43.200 unità nel 2016, con un incremento del 22,5%. Nella gran parte dei casi si tratta 
di contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. 

I contratti di apprendistato appartenenti alla prima e alla terza tipologia previste dal 
d.lgs 81/2015 (apprendistato di I e di III livello) costituiscono una piccola quota di que-
sto insieme e rappresentano ancora una “nicchia” rispetto alla totalità dei contratti di 
apprendistato e a quelli attivati per le fasce giovanili della popolazione. Più nello speci-
fico, nel 2016 le attivazioni di apprendistati per la qualifica e per il diploma professionale, 
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore sono state 2.045 e le attivazioni di apprendistati di alta formazione e ricerca 
sono stati 281. 

Le motivazioni emerse nel corso degli anni e richiamate nei vari rapporti e nei dibattiti 
sull’argomento sono di varia natura: la complessità della normativa di riferimento e delle 
procedure da seguire da parte delle organizzazioni coinvolte; inoltre, nel caso dell’ap-
prendistato di I livello la legislazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
minorenni che di fatto non consente l’impiego di questa tipologia di lavoratori in tutti i 
settori e le professioni; oltretutto, i ragazzi coinvolti, se molto giovani, non sono sempre 
in grado di “tenere” la durata del contratto anche in considerazione della maggiore com-
plessità dell’ambiente lavorativo rispetto a quello più “protetto” della scuola. Per quanto 
riguarda l’apprendistato di III livello, le difficoltà riguardano in misura maggiore i per-
corsi più strutturati e meno flessibili, di conseguenza questa tipologia è utilizzata soprat-
tutto nei percorsi per l’acquisizione di master e di dottorati, che, rispetto ai percorsi per 
l’acquisizione di una laurea, risultano più flessibili e quindi maggiormente adattabili alle 
esigenze delle imprese sia dal punto di vista organizzativo (tempi scuola-lavoro) che dei 
contenuti (competenze acquisite).  

Al confronto dell’anno precedente, però, entrambe le tipologie (I e III livello) hanno mo-
strato una crescita importante, segno di un interesse crescente da parte delle imprese 
anche a fronte degli incentivi fiscali, contributivi ed economici riconosciuti a livello na-
zionale e dei sostegni e finanziamenti posti in essere da Regione Lombardia. Le attiva-
zioni relative alla prima tipologia sono quasi triplicate tra il 2015 e il 2016 e quelle relative 
alla terza tipologia sono più che raddoppiate.  

Figura 6-2- I contratti in apprendistato in Lombardia, 2015-2017 

 

Fonte: SISTAL (estrazione 29 giugno 2017) 
(*) Per il 2015 include contratti per l'espletamento del diritto dovere di istruzione formazione 
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Dall’esame degli sbocchi contrattuali dei giovani che hanno concluso un percorso in ap-
prendistato di primo livello nel corso degli ultimi anni, emerge che questo tipo di scelta 
offre in seguito delle opportunità molto interessanti: nel 27% dei casi questi giovani 
hanno infatti ottenuto un contratto a tempo indeterminato, altrettanti un lavoro a tempo 
determinato (spesso anche in somministrazione)  e quasi uno su cinque ha potuto pro-
seguire  con un contratto di apprendistato professionalizzante (nelle sue varie forme e 
tipologie).  

Tabella 6-1– Le transizioni contrattuali degli apprendisti di primo livello 

Rapporto in apprendistato 
precedente 

Tipo di rapporto successivo 

Totale 
primo li-
vello (*) 

Quote %  

268 3,0 Tirocinio 

3 0,0 Apprendistato di alta formazione e ricerca 

259 2,9 Apprendistato ex art.16 l. 196/97 

8 0,1 Apprendistato acquisizione diploma o alta formazione 

431 4,9 Apprendistato per l'espletamento del DDIF 

768 8,7 
Apprendistato qualifica/diploma profess., diploma secondaria supe-
riore, certif. special. tecnica superiore 

369 4,2 Apprendistato professionalizzante 

1.087 12,3 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 

7 0,1 
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per lavora-
tori stagionali 

13 0,1 Collaborazione coordinata e continuativa 

124 1,4 Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa 

19 0,2 Lavoro occasionale 

714 8,1 
Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determi-
nato 

5 0,1 
Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo indetermi-
nato 

7 0,1 Associazione in partecipazione a tempo determinato 

8 0,1 Contratto di inserimento lavorativo 

1.724 19,6 Lavoro a tempo determinato 

80 0,9 Lavoro a tempo determinato per sostituzione 

7 0,1 Lavoro autonomo nello spettacolo 

15 0,2 Lavoro domestico a tempo determinato 

334 3,8 Lavoro intermittente a tempo determinato 

8 0,1 Lavoro nello spettacolo a tempo determinato 

2.358 26,7 Lavoro a tempo indeterminato 

16 0,2 Lavoro domestico a tempo indeterminato 

121 1,4 Lavoro intermittente a tempo indeterminato 

62 0,7 Altro 

8.815 100,0 Totale 
 

 

Fonte: SISTAL (estrazione 29 giugno 2017) 
(*) Comprende: Apprendistato per l'espletamento del DDIF, Apprendistato per la qualifica e per il diploma professio-
nale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; Apprendistato 

per la qualifica professionale e per il diploma professionale per lavoratori in mobilità 

 

Anche per i giovani che hanno concluso un percorso in apprendistato di terzo livello nel 
corso degli ultimi anni, la scelta appare vincente, soprattutto se raffrontata con le tipolo-
gie contrattuali normalmente offerte ai giovani: nel 36,8% dei casi questi giovani hanno 
infatti ottenuto un contratto a tempo indeterminato, nel 26% dei casi un lavoro a tempo 
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determinato (spesso anche in somministrazione) e l’11% ha proseguito in un percorso di 
alta formazione e ricerca. 

Tabella 6-2-  Le transizioni contrattuali degli apprendisti di primo livello 

Rapporto in apprendistato 
precedente 

Tipo di rapporto successivo 

Totale terzo 
livello (*) 

Quote %  

35 4,0 Tirocinio 

96 10,9 Apprendistato di alta formazione e ricerca 

16 1,8 Apprendistato ex art.16 l. 196/97 

31 
3,5 

Apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta for-
mazione 

5 0,6 Apprendistato per l'espletamento del DDIF 

7 
0,8 

Apprendistato qualifica e diploma profess., diploma secondaria supe-
riore, certificazione special. tecnico superiore 

39 4,4 Apprendistato professionalizzante 

48 5,4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 

11 1,2 Collaborazione coordinata e continuativa 

24 2,7 Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa 

42 
4,8 

Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determi-
nato 

167 18,9 Lavoro a tempo determinato 

12 1,4 Lavoro a tempo determinato per sostituzione 

9 1,0 Lavoro intermittente a tempo determinato 

313 35,5 Lavoro a tempo indeterminato 

12 1,4 Lavoro intermittente a tempo indeterminato 

15 1,7 Altro 

882 100,0 Totale 
 

 

Fonte: SISTAL (estrazione 29 giugno 2017) 
(*) Comprende: Apprendistato di alta formazione e ricerca; Apprendistato di alta formazione e ricerca per lavoratori 

in mobilità; Apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione. 

6.3 Tirocini extracurricolari  

 I tirocini attivati 

I tirocini extracurricolari continuano a essere utilizzati strutturalmente dalle imprese 
come strumento di primo contatto e conoscenza dei potenziali candidati a ricoprire un 
ruolo stabile nell’organico delle aziende. 

È opportuno ricordare che questo istituto è stato oggetto di un recente accordo appro-
vato in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 25 maggio 2017, che integra quanto previsto 
nel precedente accordo sulle linee guida del 2013. Il testo del 2013 è stato quindi modifi-
cato e arricchito di nuove previsioni, volte principalmente a prevenire l’abuso dello stru-
mento dei tirocini. Peraltro attualmente questo atto non è ancora stato recepito dalla Re-
gione Lombardia che, nell’ambito delle proprie competenze legislative e nella propria 
autonomia di organizzazione dei servizi, è impegnata entro novembre 2017 a recepire le 
linee guida definendo gli elementi per i quali le linee guida lasciano una discrezionalità 
alle Regioni. E’ evidente pertanto che gli effetti di questo accordo potranno essere ana-
lizzati in futuro, a partire da fine 2017-inizio 2018.L’analisi di quest’anno invece si in-
quadra nell’assetto normativo e regolamentare vigente prima del recente Accordo, e 
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viene svolta analizzando le attivazioni dei tirocini raggruppandoli in semestri, le cui date 
di inizio e fine sono state individuate in base ai periodi significativi sulla base dell’ema-
nazione di norme e regolamenti sintetizzati nella seguente tabella:  

Tabella 6-3 – Periodi di analisi in relazione a emanazione di norme e regolamenti 

Periodo  

Dal Al Note 

1 novembre 2012 30 aprile 2013 Tirocini con normativa precedente ad accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 
2013 1 maggio 2013 31 ottobre 2013 

1 novembre 2013 30 aprile 2014 Primo semestre dopo DGR del 28 ottobre 2013 di recepimento accordo 

1 maggio 2014 31 ottobre 2014 Primo semestre a seguito avvio Garanzia Giovani 

1 novembre 2014 30 aprile 2015 

Periodo di attuazione di Garanzia Giovani nell'ambito delle regole definite 
con la DGR del 28 ottobre 2013 

1 maggio 2015 31 ottobre 2015 

1 novembre 2015 30 aprile 2016 

1 maggio 2016 31 ottobre 2016 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia 

Nel quadriennio analizzato sono stati attivati complessivamente quasi 250 tirocini extra-
curriculari che hanno coinvolte poco più di 241mila tirocinanti. Le attivazioni di tirocinio 
sono progressivamente cresciute nel periodo analizzato passando dalle circa 50mila del 
periodo 1 novembre 2012-31 ottobre 2013124 alle oltre 72mila dell’ultimo anno analizzato 
corrispondente al periodo 1 novembre 2015-31 ottobre 2016 con una crescita del 49,5% 
indice di un ottimo impatto degli interventi normativi e regolamentari attuati e delle 
opportunità rese possibili da Garanzia Giovani. 

Tabella 6-4 – Tirocini attivati e tirocinanti per classe di età 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

È interessante osservare come il mix generazionale dei tirocinanti sia variato significati-
vamente nel corso del quadriennio. La fascia di tirocinanti con età oltre i 35 anni ha avuto 
un lieve e progressivo calo passando dal 12% del 2013 al 8,7% del 2016; molto più rile-
vante è stata la variazione di quote nelle due classi di età giovanili; in queste due fasce 
si evidenzia un forte incremento dei tirocinanti più giovani (15-24 anni) che crescono 

 

124 Per semplicità espositiva quando si indica l’anno 2013 si fa riferimento al periodo 1 novembre 2012-31 
ottobre 2013. Analogamente per gli altri periodi analizzati dal 2013 al 2016. 

Dal Al Tirocini Tirocinanti 15-24 anni 25-34 anni Oltre 35 anni Mancante

1 novembre 2012 30 aprile 2013 23.704                            22.704                            29,1                                 56,6                                 12,0                                                                     2,3 

1 maggio 2013 31 ottobre 2013 26.758                            25.624                            35,4                                 50,4                                 11,7                                                                     2,4 

1 novembre 2013 30 aprile 2014 27.499                            26.359                            35,2                                 50,8                                 11,7                                 2,3                                   

1 maggio 2014 31 ottobre 2014 29.055                            28.269                            42,0                                 46,2                                 9,7                                   2,0                                   

1 novembre 2014 30 aprile 2015 33.188                            31.736                            42,6                                 45,1                                 10,2                                 2,1                                   

1 maggio 2015 31 ottobre 2015 35.292                            34.269                            51,1                                 39,5                                 7,9                                   1,5                                   

1 novembre 2015 30 aprile 2016 34.730                            33.717                            51,5                                 39,1                                 9,2                                   0,2                                   

1 maggio 2016 31 ottobre 2016 39.597                            38.517                            56,2                                 35,2                                 8,2                                                                       0,4 

Periodo di attivazione tirocinio

Valori assoluti Distribuzione % tirocinanti per età
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sensibilmente sia nella quota (dal 29% al 56% nei due semestri iniziale e finale) sia nel 
valore assoluto (da 6.600 a 21.700); la quota della classe di età 25-34 anni nel contempo 
scende dal 56,6% al 35,2% benché il numero di tirocinanti comunque aumenti lievemente 
nel periodo considerato passando dai 12.900 del semestre 1 novembre 2012-30 aprile 
2013 ai 13.100 del semestre 1 maggio 2016-30 novembre 2016. 

La tabella 6.5 evidenzia la distribuzione per genere e per cittadinanza dei tirocinanti che 
mostra alcune lievi tendenze nel quadriennio considerato: le tirocinanti sono legger-
mente più numerose dei tirocinanti in tutti i periodi, con un differenziale massimo di 7 
punti nel primo semestre analizzato, valore che si stabilizza attorno ai 2 punti negli ul-
timi anni. Anche le quote per cittadinanza non presentano tendenze particolari: si con-
ferma nei diversi periodi che in 9 casi su 10 i tirocinanti sono italiani e in un caso su 10 
sono stranieri, prevalentemente di provenienza extra UE. 

Tabella 6-5- Tirocinanti per genere e cittadinanza 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

La distribuzione dei tirocini per settore di attività nei diversi anni è rappresentata nella 
figura 6.3. I servizi sono in modo evidente il principale settore di destinazione dei tiroci-
nanti rappresentando in totale circa l’80% del valore complessivo. Nell’industria (com-
preso costruzioni) la quota si attesta attorno al 20%; è però interessante sottolineare che 
l’evoluzione dell’ultimo quadriennio ha portato ad un incremento rilevante di tiroci-
nanti nell’industria che passano dai 9mila del 2013 agli oltre 14mila del 2016. Nello stesso 
periodo crescono anche i tirocinanti nei servizi (da 40mila a 58mila) ma con ritmi meno 
elevati. In tutti i settori pertanto si è avuto un progressivo aumento di tirocinanti con 
quote tra industria e servizi che si sono spostate marginalmente nei diversi anni. 

Tra i servizi le quote preponderanti di tirocinanti sono destinate al commercio (22% ri-
spetto al totale complessivo e in crescita di due punti nel quadriennio), al settore 
dell’ospitalità e ristorazione (circa il 7%, complessivamente ma con dai che negli ultimi 
anni sfiorano l’8%). Rilevanti ma più stabili come quota nel corso del triennio sono i 
servizi professionali e tecnici (la cui quota è pari all’11%) e i servizi di informazione e 
comunicazione la cui quota oscilla attorno al 10%. 

Dal Al Maschi Femmine Italiani UE28 ExtraUE

1 novembre 2012 30 aprile 2013 46,5                                 53,5                                 90,8                                 2,0                                                                       7,1 

1 maggio 2013 31 ottobre 2013 48,6                                 51,4                                 89,8                                 2,4                                                                       7,8 

1 novembre 2013 30 aprile 2014 48,5                                 51,5                                 91,3                                 1,8                                   6,9                                   

1 maggio 2014 31 ottobre 2014 48,3                                 51,7                                 90,4                                 2,0                                   7,5                                   

1 novembre 2014 30 aprile 2015 48,0                                 52,0                                 91,8                                 1,6                                   6,6                                   

1 maggio 2015 31 ottobre 2015 49,3                                 50,7                                 90,4                                 2,0                                   7,7                                   

1 novembre 2015 30 aprile 2016 47,3                                 52,7                                 91,2                                 1,6                                   7,2                                   

1 maggio 2016 31 ottobre 2016 49,1                                 50,9                                 90,2                                 1,9                                                                       7,9 

Periodo di attivazione tirocinio Quota tirocinanti per genere e cittadinanza

% %
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Figura 6-3 – Distribuzione tirocini per settore nell’ultimo triennio  

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

Per quanto riguarda l’analisi territoriale, se dal punto di vista quantitativo è evidente 
che la quota di tirocinanti per provincia rispecchia la dimensione complessiva di ogni 
territorio, è invece interessante verificare se nelle diverse province tale strumento di ac-
compagnamento all’inserimento lavorativo ha avuto più o meno successo. 

Per svolgere questa analisi si è utilizzato l’indicatore del numero di tirocini per provincia 
rapportati ai lavoratori dipendenti che viene riportato nella tabella seguente per gli ul-
timi 2 anni. 

La tabella 6.6 evidenzia il ranking provinciale di questo indicatore. Milano si conferma in 
testa a questa graduatoria con 34,2 tirocini ogni 1000 lavoratori dipendenti valore che 
risulta in crescita nel 2016 rispetto al 2015. Si conferma che il distacco dalle province del 
resto della Lombardia è notevole: nelle province di Mantova, Brescia e Monza-Brianza, 
che sono quelle più vicine a Milano nella graduatoria, tale indicatore è più che dimezzato 
attestandosi su valori compresi tra il 13 e il 13,6. Più staccate sono le altre province con 
Sondrio e Pavia che si confermano essere le province nelle quali si fa meno uso di questo 
strumento contrattuale. 



 

163 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

Tabella 6-6 – Ranking province lombarde per intensità di utilizzo dei tirocini  

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

 Gli esiti occupazionali dei tirocinanti 

È importante valutare quanto i tirocini extracurricolari sono stati uno strumento di effet-
tivo inserimento lavorativo cioè in che misura a seguito di un tirocinio si riesce ad avere 
una collocazione con un contratto di lavoro. L’analisi è stata condotta con riferimento 
agli stessi periodi individuati nel precedente paragrafo 2.2 e riguarda gli esiti occupazio-
nali a 6 mesi dei tirocini conclusi nei semestri sopra indicati. 

Tra il primo semestre analizzato (dal 1 novembre 2012 al 30 aprile 2013) e l’ultimo seme-
stre (dal 1 novembre 2015 al 30 aprile 2016) il numero dei tirocini conclusi è cresciuto del 
66,7% passando da circa 24mila a 40mila. Si tratta di un incremento considerevole, segno 
evidente che l’impatto del nuovo assetto normativo e regolamentare ha reso questo stru-
mento più appetibile e progressivamente più conosciuto e utilizzato dalle aziende. Per 
quanto riguarda gli effetti occupazionali dopo il tirocinio, si conferma che la quota di 
tirocinanti che a 6 mesi dal termine del tirocinio è occupata è pari quasi al 50%, dato che 
sostanzialmente conferma quanto rilevato precedentemente. 

Tabella 6-7– Condizione occupazionale dopo 6 mesi dalla conclusione del tirocinio 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

 

Provincia Tirocini attivati 

Rapporto tra tirocini 

attivati e lavoratori 

dipendenti (x1000)

Tirocini attivati 

Rapporto tra tirocini 

attivati e lavoratori 

dipendenti (x1000)

MILANO 35.027                               32,4                                    38.908                               34,2                                    

MANTOVA 2.086                                 15,7                                    1.878                                 13,6                                    

BRESCIA 4.551                                 11,5                                    5.547                                 13,5                                    

MONZA E BRIANZA 2.999                                 9,8                                      3.800                                 13,0                                    

BERGAMO 5.073                                 14,5                                    4.816                                 12,9                                    

COMO 2.350                                 11,6                                    2.527                                 12,6                                    

CREMONA 1.145                                 9,8                                      1.331                                 11,5                                    

VARESE 3.185                                 10,9                                    3.157                                 10,4                                    

LODI 936                                     12,0                                    845                                     10,2                                    

LECCO 1.591                                 14,1                                    1.187                                 9,9                                      

PAVIA 1.509                                 8,4                                      1.612                                 9,0                                      

SONDRIO 392                                     6,8                                      445                                     7,2                                      

2015 2016

Dal Al Occupati Non occupati Totale Occupati Non occupati

1 novembre 2012 30 aprile 2013 10.544                            13.392                            23.936                            44,1                                                                  55,9 

1 maggio 2013 31 ottobre 2013 11.612                            16.444                            28.056                            41,4                                                                  58,6 

1 novembre 2013 30 aprile 2014 13.356                            14.985                            28.341                            47,1                                 52,9                                 

1 maggio 2014 31 ottobre 2014 14.509                            17.014                            31.523                            46,0                                 54,0                                 

1 novembre 2014 30 aprile 2015 16.867                            16.298                            33.165                            50,9                                 49,1                                 

1 maggio 2015 31 ottobre 2015 19.248                            20.886                            40.134                            48,0                                 52,0                                 

1 novembre 2015 30 aprile 2016 20.144                            19.768                            39.912                            50,5                                                                  49,5 

Periodo fine tirocinio Condizione occupazionale dopo 6 mesi dalla conclusione del tirocinio

%Valori assoluti
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Nell’ultimo anno analizzato pertanto dei circa 80mila tirocini conclusi oltre 39mila si 
sono evoluti verso un’occupazione125. La tabella seguente evidenzia la tipologia di con-
tratti di lavoro degli ex-tirocinanti. 

Tabella 6-8– Condizione occupazionale dopo 6 mesi dalla conclusione del tirocinio 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

All’inizio del periodo analizzato il contratto preferito dalle imprese per gli ex-tirocinanti 
era l’apprendistato seguito dal contratto a tempo indeterminato con quote, attorno al 
20% molto vicine al contratto a tempo determinato. Meno utilizzati risultavano i contratti 
di collaborazione, che si attestavano sul 7-8% e di somministrazione che oscillavano at-
torno al 5%. Molto rilevante era anche la quota di lavoratori che rimanevano intrappolati 
nel tirocinio che all’inizio del periodo analizzato si attestavano sul 22%.  

Gli effetti del jobs-act e delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato hanno 
cambiato drasticamente questa situazione. Anzitutto si è raggiunto un picco di contratti 
stabili (tempo indeterminato e apprendistato) pari al 60%, effetto evidente degli incentivi 
che hanno portato a questo valore la coorte di ex-tirocinanti che ha concluso il tirocinio 
nell’ultimo periodo del 2015. A dimostrazione del forte impatto degli incentivi vi è il 
dato sulla quota dei contratti a tempo indeterminato che si è attestata sul 40%. Nell’ul-
timo periodo analizzato i valori tendono a riportarsi sui medesimi livelli di inizio 2015 
con una riduzione, nell’ultimo semestre rispetto al precedente, di 10 punto per il tempo 
indeterminato e un aumento di 4 punti per l’apprendistato. Stabile attorno al 5% rimane 
il contratto di somministrazione mentre il contratto a tempo determinato, che nell’ultimo 
semestre 2015 si era attestato sul 18%, nel primo periodo del 2016 riconquista una quota 
di 5 punti. Effetti rilevanti si registrano invece nell’ultimo periodo per i contratti di col-
laborazione coordinata che oramai tendono a scomparire e che scendono dal 7-8% dei 
primi periodi analizzati allo 0,1% dell’ultimo periodo. 

Sempre troppo elevata appare la quota di ex-tirocinanti che dopo 6 mesi dalla fine di un 
tirocinio hanno un nuovo contratto di tirocinio, anche se il calo di questo valore dal 21-
22% del 2013 al 15-16% dell’ultimo anno è certamente un elemento da valutare positiva-
mente. 

 

 

125 Dato che comprende come “occupazione” anche un nuovo contratto di tirocinio extracurricolare 

Dal Al

1 novembre 2012 30 aprile 2013 21,7                   23,4                   19,8                                        7,7 5,1                     22,4                   

1 maggio 2013 31 ottobre 2013 20,2                   24,9                   20,7                                        8,1 4,7                     21,4                   

1 novembre 2013 30 aprile 2014 17,8                   27,8                   21,4                   7,4                     4,9                     20,8                   

1 maggio 2014 31 ottobre 2014 19,4                   30,0                   20,5                   7,0                     4,9                     18,2                   

1 novembre 2014 30 aprile 2015 27,2                   24,6                   21,6                   4,0                     5,5                     17,0                   

1 maggio 2015 31 ottobre 2015 40,0                   20,1                   18,6                   0,9                     5,1                     15,2                   

1 novembre 2015 30 aprile 2016 30,9                   24,5                   23,3                                        0,1                      5,5                    15,7 

Periodo fine tirocinio Distribuzione % occupati per tipo di contratto

Tempo 

Indeterminato
Apprendistato

Tempo 

Determinato
CoCo Somministrazione Tirocinio
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Tabella 6-9– Distribuzione ex-tirocinanti occupati rispetto all’azienda di lavoro 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

Si conferma che la quota di lavoratori che rimane nella stessa azienda è lievemente su-
periore alla quota di lavoratori che trova lavoro in aziende diverse da quelle nelle quali 
hanno svolto il tirocinio come evidenzia la tabella 6.10. 

Tabella 6-10 –Quota di ex-tirocinanti occupati per genere e cittadinanza 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

Non emergono differenze di genere rilevanti nelle quote di occupati anche nell’ultimo 
anno analizzato: complessivamente nel periodo analizzato (dal 1 novembre 2012 al 30 
aprile 2016) è pari al 47,1% per le donne rispetto al 47,4% per gli uomini con un anda-
mento che in entrambi i casi riflette il progressivo incremento per quota di occupati nei 
diversi semestri. 
Si confermano più marcate risultano le differenze tra le quote di occupati per cittadi-
nanza. Se gli italiani trovano mediamente occupazione in un caso su due dopo aver 
svolto un tirocinio risultano più limitate le quote di occupati per i lavoratori stranieri. È 
però importante osservare che sia le quote di occupati per gli “stranieri UE28” sia degli 
stranieri “Extra UE” è cresciuta considerevolmente passando rispettivamente dal 24% al 
47% e dal 32% al 42%. 
Analizzando le quote di occupazione per provincia si evidenziano delle differenze inte-
ressanti. Se si conferma la tendenza generale a un miglioramento dei tassi di occupazione 
e 6 mesi dalla conclusione del tirocinio con valori che nell’ultimo semestre analizzato 
superano il 50% sull’intera Lombardia, si rilevano comunque situazioni differenti sul 
territorio. In particolare non tutte le province hanno andamenti di crescita; fanno ecce-
zione infatti la provincia di Lecco i cui dati, pur rimanendo su valori superiori al 50%, 
sono in calo e la provincia di Mantova che si attesta negli ultimi 3 anni attorno al 49%. 

Dal Al Stessa azienda Altra azienda Stessa azienda Altra azienda

1 novembre 2012 30 aprile 2013 5.559                              4.985                              52,7                                                                  47,3 

1 maggio 2013 31 ottobre 2013 5.915                              5.697                              50,9                                                                  49,1 

1 novembre 2013 30 aprile 2014 7.141                              6.215                              53,5                                 46,5                                 

1 maggio 2014 31 ottobre 2014 7.689                              6.820                              53,0                                 47,0                                 

1 novembre 2014 30 aprile 2015 9.153                              7.714                              54,3                                 45,7                                 

1 maggio 2015 31 ottobre 2015 10.117                            9.155                              52,5                                 47,5                                 

1 novembre 2015 30 aprile 2016 10.719                            9.369                              53,4                                                                  46,6 

Periodo fine tirocinio Lavora nella stessa azienda o in altra azienda

Valori assoluti %

Dal Al Maschi Femmine Italiani UE28 ExtraUE

1 novembre 2012 30 aprile 2013 45,3                        43,1                        45,6                        23,7                        32,3                        

1 maggio 2013 31 ottobre 2013 41,3                        41,5                        42,7                        24,5                        31,1                        

1 novembre 2013 30 aprile 2014 47,4                        46,9                        48,2                        33,6                        37,3                        

1 maggio 2014 31 ottobre 2014 45,1                        46,9                        47,3                        27,6                        35,0                        

1 novembre 2014 30 aprile 2015 51,2                        50,6                        52,0                        37,2                        39,7                        

1 maggio 2015 31 ottobre 2015 48,0                        48,0                        49,1                        32,3                        38,8                        

1 novembre 2015 30 aprile 2016 51,2                        49,9                        51,4                        40,5                                                42,1 

Periodo fine tirocinio Quota occupati per genere e cittadinanza

% %



 

166 

Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione  

 

 

In tutte le altre province i valori della quota di occupati degli ultimi periodi sono in cre-
scita rispetto al 2013 e in molti casi la differenza tra la quota del 2016 rispetto al 2013 
supera i 10 punti; è il caso di Bergamo (+11,4), Brescia (+12,6), Como (+13,8). 

Tabella 6-11 – Quota di ex-tirocinanti occupati per provincia 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie – Regione Lombardia 

6.4 Il sistema per la formazione superiore di tecnici specializzati  

Con l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 prosegue la grande attenzione e l’im-
pegno di Regione Lombardia per migliorare la pertinenza dell’offerta formativa al mer-
cato del lavoro.  

Un’azione specifica del POR prevede infatti la realizzazione di interventi qualificanti 
della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Forma-
zione Tecnica Superiore con la realizzazione di nuovi percorsi ITS, soprattutto, il conso-
lidamento delle Fondazioni ITS esistenti con la progettazione di nuovi corsi basati sui 
fabbisogni di competenze tecniche espresse dal sistema economico e dagli studi sugli 
esiti occupazionali dei percorsi conclusi.  

Anche il recente avviso per l’offerta di Istruzione Tecnica Superiore per l’anno formativo 
2017/2018 persegue gli obiettivi degli anni passati con alcuni nuovi elementi in relazione 
alle innovazioni tecnologiche in atto. Gli obiettivi definiti con la programmazione del 
prossimo anno formativo sono infatti i seguenti: 

 sostenere il passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro garantendo 
l’acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali; 

 rafforzare il rapporto tra sistema dell’istruzione e formazione e le imprese, per assi-
curare i collegamenti dei percorsi ITS con i processi di innovazione e favorire il tra-
sferimento tecnologico anche attraverso l’istituto dell’apprendistato; 

Province

2013 2014 2015 2016 (I sem) Totale

BERGAMO 42,7                        45,9                        52,0                        54,1                        48,6                        

BRESCIA 40,8                        45,4                        47,9                        53,4                        46,9                        

COMO 38,7                        44,9                        50,3                        52,5                        46,4                        

CREMONA 41,6                        48,2                        51,5                        55,5                        49,5                        

LECCO 54,5                        52,8                        50,7                        51,7                        52,4                        

LODI 46,1                        49,9                        54,0                        56,1                        51,6                        

MANTOVA 41,2                        49,0                        49,0                        49,3                        47,2                        

MILANO 46,7                        50,6                        53,5                        53,5                        51,2                        

MONZA E BRIANZA 48,3                        52,2                        53,0                        55,7                        52,3                        

PAVIA 40,4                        44,5                        45,9                        48,2                        44,8                        

SONDRIO 44,1                        50,6                        49,3                        53,8                        49,1                        

VARESE 45,1                        48,0                        52,8                        54,2                        49,9                        

LOMBARDIA 42,6                        46,5                        49,3                        50,5                        47,2                        

Quota occupati per nei diversi periodi analizzati
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 rilanciare la qualità del capitale umano per favorire la competitività dei sistemi pro-
duttivi, con particolare riferimento allo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese 
(PMI); 

 favorire la relazione con il sistema produttivo territoriale prescelto 

 sviluppare la continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale, attra-
verso un’offerta formativa nell’area terziaria di contenuto tecnico-professionale; 

 assicurare un solido legame, in un’ottica di complementarietà e coesione con i per-
corsi IFTS e le attività dei Poli Tecnico Professionali; 

 diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento permanente 
dei giovani verso le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie; 

 promuovere azioni positive che favoriscano la partecipazione delle donne nei per-
corsi in cui sono sottorappresentate; 

 sostenere l’innovazione, espressa in termini di competenze professionali, rispetto ai 
nuovi processi produttivi di Industria 4.0 

Inoltre con l’ultimo avviso si è perseguito l’obiettivo di avere almeno una Fondazione 
ITS in ogni provincia lombarda, attraverso una richiesta di costituzione di nuove Fonda-
zioni con sede nelle province di Lecco, Mantova e Sondrio. 

L’offerta ITS continua ad essere affiancata dall’offerta di percorsi annuali di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in un’ottica di complementarietà e integrazione dei 
due sistemi, tenendo conto dell’innovazione definita della Legge 107/2015 di “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi-
zioni legislative vigenti” che prevede che l’accesso ai percorsi ITS sia possibile anche a 
chi ha conseguito un diploma  professionale conseguito  al  termine  dei  percorsi qua-
driennali di istruzione  e  formazione  professionale integrato da un percorso di  istru-
zione  e  formazione  tecnica superiore (IFTS). 

 Allievi formati, diplomati e occupati 

La crescita del sistema ITS-IFTS è documentata dai seguenti grafici che evidenziano 
come a partire dall’anno formativo 2011/12 sia cresciuto il numero dei corsi attivi e il 
numero degli allievi frequentanti per i corsi ITS. Anche per quanto riguarda i percorsi 
IFTS, grazie alle maggiori risorse disponibili, dopo il calo nell’anno formativo 2015/16 
si è ampliata l’offerta formativa che ha riportato il numero di frequentanti queste tipolo-
gie di corsi a superare nuovamente le mille unità. Complessivamente nell’ultimo anno 
pertanto risultano attivi complessivamente 118 corsi (72 ITS e 46 IFTS) frequentati com-
plessivamente da oltre 2.600 allievi. Si tratta di numeri che testimoniano un rafforza-
mento importante di questa tipologia di formazione anche se si è lontani dalle realtà 
europee più avanzate nelle quali l’offerta di istruzione tecnica superiore copre circa il 
20% dell’istruzione terziaria 
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Figura 6-4- Dinamica dei corsi attivi e degli allievi negli ITS e IFTS  

 
Fonte: Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro 

Anche quest’anno si confermano, per quanto riguarda i percorsi ITS, le buone perfor-
mance occupazionali.  la tabella seguente evidenzia in dettaglio gli esiti formativi e l’in-
serimento al lavoro (ad un anno di distanza dalla conclusione dei corsi) riferiti ai corsi 
conclusi nel 2013, nel 2014 e nel 2015 che per tutte le annualità si attesta attorno all’80%. 

Tabella 6-12- Esiti dei percorsi di ITS – Diplomati e inseriti al lavoro per provincia 

 
Fonte: Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro 

N.B.: nelle province non elencate non sono stati avviati corsi con conclusione entro il 2016 

Le risorse del sistema duale hanno consentito di dare nuovo impulso ai corsi IFTS che 
hanno raccolto oltre mille iscritti nell’ultimo anno formativo. Prosegue infine, nell’ul-
timo anno, anche la crescita dei corsi ITS: nell’ultimo anno i corsi sono cresciuti da 61 a 
72 e gli iscritti sono passati da 1332 a 1584 mantenendo nel contempo dei tassi di occu-
pazione a 12 mesi attorno all’80% con alcune figure professionali la cui collocazione 
sfiora il 100%. 

 

Con l’approvazione delle graduatorie per le linee di intervento per la realizzazione 
dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore da avviare nell’anno formativo. 

2013 2016

Provincia Diplomati
Inseriti al 

lavoro
Diplomati

Inseriti al 

lavoro
Diplomati

Inseriti al 

lavoro
Diplomati

Bergamo 33 26 35 31 67 55 111

Brescia 38 28 38 28 61 48 76

Como 17 10 14 11 19 16 51

Cremona - - - - - - 20

Lecco - - - - - - 25

Lodi - - - - - - 10

Monza e Brianza - - - - - - 25

Milano 20 19 17 16 17 17 128

Pavia 15 6 23 10 23 12 22

Varese 24 23 43 37 45 39 81

TOTALE 147 112 170 133 232 187 549

2014 2015
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2017/2018 e per la costituzione di nuove fondazioni ITS, e l’approvazione delle gradua-
torie relative alla selezione di progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 
da realizzare nell’anno formativo 2017/2018, Regione Lombardia ha definito tempesti-
vamente l’offerta di corsi di istruzione tecnica per il prossimo anno. I nuovi cataloghi 
delle opportunità formativa ITS e IFTS evidenziano un ulteriore crescita sia in termini di 
corsi sia riguardo la diffusione di questi ultimi; i corsi ITS in avvio sono 50, con la pre-
senza di almeno un corso in tutte le province lombarde, mentre i corsi IFTS in avvio sono 
48, con una presenza in 10 province. 

6.5 Conclusioni 

La disponibilità di finanziamenti per il sistema duale ha consentito nel periodo recente 
un ulteriore rafforzamento delle politiche mirate a consolidare il rapporto tra imprese e 
sistema formativo. Sono risultati considerevoli gli incrementi del numero di apprendisti 
di I e III livello (da 772 del 2015 a 2045 del 2016); analogamente sono cresciuti gli appren-
disti di alta formazione e ricerca (da 135 del 2015 a 281 del 2016).  

Tali finanziamenti hanno consentito anche il rafforzamento dell'alternanza scuola-la-
voro nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, anche attraverso 
interventi per la promozione di esperienze all'estero. 

Tra i contratti che favoriscono l’accesso al lavoro si evidenzia un ulteriore incremento 
dei tirocini extracurricolari: il numero di tirocinanti si attesta sulle 72mila unità con un 
incremento del 9% sull’anno precedente. 

Le risorse del sistema duale hanno anche consentito di dare nuovo impulso ai corsi IFTS 
che hanno raccolto oltre mille iscritti nell’ultimo anno formativo. Prosegue infine, 
nell’ultimo anno, anche la crescita dei corsi ITS: nell’ultimo anno i corsi sono cresciuto 
da 61 a 72 e gli iscritti sono passati da 1332 a 1584 mantenendo nel contempo dei tassi di 
occupazione a 12 mesi attorno all’80% con alcune figure professionali la cui collocazione 
sfiora il 100%. 
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7 IL CONTRIBUTO DEL POR FSE 2014-2020 AL SISTEMA DI IN-
TERVENTO REGIONALE 

Poiché molte delle misure attivate il Lombardia (in particolare DUL e Garanzia Giovani, 
ma anche le politiche formative) sono in parte cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, 
questo capitolo presenta una sintesi dell’attuazione del PORL FSE 2014-2020 per eviden-
ziarne il contributo alle politiche regionali.  

 Al 31 dicembre 2016 risulta che sono stati attivati interventi su quasi tutte le priorità 
di investimento e gli obiettivi specifici della strategia del Programma. 

 Si registra inoltre una forte accelerazione degli impegni in tutti gli Assi nel corso del 
2016, che raggiungono complessivamente l’11,1% del totale Programmato. 

 Coerentemente con la differente dotazione finanziaria dei diversi avvisi e le risorse 
disponibili al 31 dicembre 2016 per ciascun Asse e Priorità, i destinatari degli inter-
venti sono complessivamente 73.287, concentrati sull’Asse I (il 71,1% del totale) e 
sull’Asse III (il 26,5%). 

7.1 L’attuazione del POR FSE al 31 dicembre 2016 

Come si è visto nei capitoli precedenti, molte delle misure di politica del lavoro attivate 
il Lombardia (in particolare DUL e Garanzia Giovani, ma anche la formazione continua) 
sono in parte cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo. È quindi utile  

I dati di monitoraggio del POR FSE mostrano che al 31 dicembre 2016 sono stati atti-
vati interventi su quasi tutte le priorità di investimento e gli obiettivi specifici sui 
quali si era concentrata la strategia del POR FSE nella fase programmatoria.  

Rimangono tuttavia ancora poco presidiate le priorità 8ii e 8iv dell’Asse Occupazione, 
volte ad aumentare l’occupazione dei giovani e delle donne, e le misure a valere sull’ 
obiettivo Specifico 9.1 dell’Asse II, volto a ridurre povertà ed esclusione sociale e a pro-
muovere l’innovazione sociale. Anche lo stato di attuazione dell’Asse IV risulta ancora 
piuttosto modesto e focalizzato esclusivamente sull’obiettivo specifico 11.3 mediante 
azioni di qualificazione ed empowerment degli operatori (la formazione degli operatori di 
polizia locale), a fronte di una strategia complessiva del POR FSE che prevede di raffor-
zare la Pubblica Amministrazione attraverso il miglioramento dell'efficienza e della qua-
lità delle prestazioni del sistema giudiziario, il miglioramento delle prestazioni della 
Pubblica Amministrazione e l’aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso 
ai dati pubblici. 

A fronte di una dotazione finanziaria complessiva del POR FSE pari a 970.474.516,00 
euro e di una concentrazione di risorse soprattutto sull’Asse I (36,9%) e sugli Assi II 
(23,4%) e III (23,4%), al 31 dicembre 2016, circa la metà del totale degli impegni si concentra 
sull’Asse III (53.129.592,02 €), mentre la più bassa capacità di impegnare risorse (2,5%) è ri-
ferita all’Asse IV. Nonostante una forte accelerazione degli impegni su tutti gli Assi nel 

corso del 2016, più di 7 volte superiori rispetto all’anno precedente, al 31 dicembre 2016 gli 

impegni ammontano complessivamente a 107.908.731,33 €, pari all’11,1% del totale Pro-

grammato (Tabella 7.1 e Figura 7.1). Alla stessa data, i pagamenti arrivano a rappresentare 
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il 6,5% del Programmato e il 58,2% dell’impegnato, anche in questo caso con una crescita 
esponenziale rispetto al 31/12/2015 (da 132.281,69€ a 62.768.733,88€, con movimenti su tutti 
gli Assi del POR FSE tranne l’Asse IV). Dopo l’approvazione del POR FSE nel dicembre 
2014, si è dunque registrato un avvio lento, con un effettivo miglioramento della efficienza 
operativa nell’attuazione nel terzo anno di programmazione. 

Tabella 7-1- Avanzamento finanziario del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 
al 31 dicembre 2016. Capacità di impegno e di spesa  

Asse prioritario 

A. Finanzia-
mento to-

tale (in 
EUR) 

B. Impe-
gnato 

(B/A) Impe-
gnato su 
program-

mato 

C. Pagato 
(C/A) Pa-

gato su pro-
grammato 

(D/A) Pa-
gato su im-

pegnato 

I – OCCUPAZIONE 358.000.000,00 29.179.591,74 8,15% 11.381.978,29 3,18% 39,01% 
II - INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA 
ALLA POVERTA' 

227.100.000,00 18.029.945,44 7,94% 3.372.137,77 1,48% 18,70% 

III - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

332.500.000,00 53.129.592,02 15,98% 45.608.931,92 13,72% 85,84% 

IV - CAPACITA' 
ISTITUZIONALE E 
AMMINISTRA-
TIVA 

20.000.000,00 500.000,00 2,50% 0 0,00% 0,00% 

V - ASSISTENZA 
TECNICA 

32.874.516,00 7.069.602,13 21,50% 2.405.685,90 7,32% 34,03% 

TOTALE 970.474.516,00 107.908.731,33 11,12% 62.768.733,88 6,47% 58,17% 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio POR-FSE Regione Lombardia 

Figura 7-1 - Capacità di impegno e di spesa per Asse (differenza in punti percentuali fra il 2015 e il 
2016) 

 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio POR-FSE Regione Lombardia 

Anche focalizzando l’attenzione sui destinatari raggiunti dal Programma al 31 dicem-

bre 2016 emerge una distribuzione piuttosto in linea con i target previsti in fase pro-

grammatoria. I destinatari coinvolti nei primi anni della programmazione dalle azioni 
messe in campo a valere sul POR sono complessivamente 73.287, principalmente con-
centrati sull’Asse I (il 71,1% del totale) e sull’Asse III (il 26,5%) e in misura molto più 
marginale sull’Asse II (il 2,4%, quota però sottostimata a causa di alcune lacune nei dati 
di monitoraggio), coerentemente con la differente dotazione finanziaria dei diversi av-
visi e, quindi, con la mole di risorse effettivamente disponibili al 31 dicembre 2016 per 
ciascun Asse e Priorità (Figura 7.2 e Tabella A7.1 in Allegato al Capitolo). 
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L’Asse I si è concentrato prevalentemente sui disoccupati (circa tre quarti dei destina-
tari dell’Asse) raggiunti dalla Dote Unica Lavoro, mentre i lavoratori sono il 25% circa 
(destinatari dell’avviso Formazione continua - Fase IV), scelta funzionale all’obiettivo 
generale di accrescere l’occupazione. Il target principale verso cui sono stati orientati gli 
interventi finora realizzati a valere sull’Asse Occupazione del POR è quello dei giovani 
adulti e degli adulti (26-54 anni), con una quota molto ridotta di giovani under 25 in 
ragione della volontà di agire in un’ottica di complementarietà rispetto agli interventi 
adottati dal Programma operativo nazionale Garanzia Giovani, che, come si è visto nel 
capitolo 5.2.in Lombardia ha registrato un numero molto elevato di adesioni e di giovani 
presi in carico. 

L’obiettivo di rafforzamento dell’occupabilità dei giovani viene inoltre perseguito attra-
verso gli interventi finalizzati al rafforzamento del legame fra scuola/formazione e 

mondo del lavoro a valere sull’Asse III, in particolare attraverso il sostegno ai percorsi 
ITS e IFTS, ma anche con l’attivazione e il consolidamento di percorsi di IeFp coerenti 
con le direttrici di sviluppo economico del territorio regionale rivolti al target group di 
ragazzi/e a maggiore rischio di esclusione. Destinatari principali, di conseguenza, sono 

prevalentemente giovani con meno di 25 anni (il 96% dei destinatari dell’Asse) e in 
condizione di inattività. 

La maggior parte dei destinatari dell’Asse II è stata raggiunta attraverso le azioni a 
valere sull’obiettivo specifico 9.2 per l’incremento dell’occupabilità e della partecipa-
zione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili (con interventi ri-

volti soprattutto alle persone con disabilità, sia giovani che adulte) e sull’O.S. 9.3, fi-
nora concentrato soprattutto sulle famiglie con giovani e adolescenti tra i 13 e i 25 anni 
in condizioni di difficoltà, e sugli over 75 che necessitano di assistenza tutelare (anche 
domiciliare).  

In un’ottica di genere, va rilevato che le donne sono ancora meno coinvolte nelle misure 
del POR rispetto agli uomini. Nell’Asse I la presenza femminile si attesta in media 
intorno al 46%, mentre è ancora sensibilmente inferiore a quella maschile sia 
nell’Asse III (soprattutto per i percorsi ITS e IFTS), sia fra i destinatari delle azioni di 

inclusione sociale realizzate attraverso l’Asse II (senza distinzioni di rilievo fra i diversi 
target degli adolescenti in difficoltà e delle persone con disabilità). 
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Figura 7-2 - Caratteristiche anagrafiche e condizione occupazionale dei destinatari per Asse, 
 al 31 dicembre 2016 

 

Note: * Tra i destinatari con ISCED non specificato potrebbero essere compresi individui con ISCED 0. 
Sull’Asse IV – Capacità amministrativa non si registrano destinatari al 31 dicembre 2016.  

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio POR-FSE Regione Lombardia 

7.2 Conclusioni 

I dati di monitoraggio del POR FSE, utilizzato per co-finanziare molte delle politiche 
regionali (DUL, Garanzia Giovani, la formazione continua, ecc.) mostrano che al 31 di-
cembre 2016 sono stati attivati interventi su quasi tutte le priorità di investimento e gli 
obiettivi specifici sui quali si era concentrata la strategia del POR FSE nella fase program-
matoria.  

A fronte di una dotazione finanziaria complessiva del POR FSE pari a 970.474.516,00 
euro e di una concentrazione di risorse soprattutto sull’Asse I (36,9%) e sugli Assi II 
(23,4%) e III (23,4%), al 31 dicembre 2016, circa la metà del totale degli impegni si con-
centra sull’Asse III (53.129.592,02 €).  

Nonostante una forte accelerazione degli impegni su tutti gli Assi nel corso del 2016, più 
di 7 volte superiori rispetto all’anno precedente, al 31 dicembre 2016 gli impegni rag-
giungono solo l’11,1% del totale Programmato.  

Considerando i destinatari raggiunti dal Programma al 31 dicembre 2016 emerge una 
distribuzione piuttosto in linea con i target previsti in fase programmatoria. I destinatari 
coinvolti nei primi anni della programmazione dalle azioni messe in campo a valere sul 
POR sono complessivamente 73.287, principalmente concentrati sull’Asse I (il 71,1% del 
totale) e sull’Asse III (il 26,5%) e in misura più ridotta sull’Asse II (il 2,4%), coerentemente 
con la differente dotazione finanziaria dei diversi avvisi e, quindi, con la mole di risorse 
effettivamente disponibili al 31 dicembre 2016 per ciascun Asse e Priorità. 
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8 CAPITALE UMANO E OCCUPAZIONE, IL RUOLO DELLE COM-
PETENZE STEM NEL MERCATO DEL LAVORO LOMBARDO 

Il rafforzamento delle competenze STEM (science, technology, engineering, mathematics) co-
stituisce un elemento di grande importanza per lo sviluppo del sistema produttivo lom-
bardo. È questo uno dei risultati a cui sono pervenuti le precedenti analisi sul mercato 
del lavoro e la formazione in Lombardia. 

Ad alcuni anni dalla diffusione in termini di popolarità e di attenzione da parte del 
mondo scientifico e istituzionale di questo acronimo, in questo capitolo monografico si 
analizzano le principali tendenze rispetto ai seguenti aspetti: 

 la presenza sul mercato del lavoro di professionalità STEM; 

 le scelte dei giovani rispetto ai corsi di studio STEM di livello secondario e terziario; 

 le disparità di genere nel mercato del lavoro e nei flussi formativi rispetto alle STEM; 

 la presenza sul mercato del lavoro di immigrati con professionalità STEM; 

 l’evoluzione della domanda di professioni e competenze STEM da parte delle im-
prese. 

Una particolare attenzione viene inoltre posta alla riduzione della segregazione di ge-
nere nella scelta dei percorsi STEAM. Sempre più ragazze si immatricolano nelle facoltà 
STEM, anche se rimangono i divari di genere nelle scelte scolastiche e professionali e 
nella percezione delle proprie attitudini. 

I principali risultati mostrano che: 

 Tra il 2015 e il 2025, a livello europeo, l’occupazione nelle professioni STEM crescerà 
del 13% rispetto alla crescita del 3% dell’occupazione in generale 

 Le competenze STEM sono strettamente legate al settore industriale/manifatturiero 
– settore particolarmente importante per la Lombardia, essendo tra le prime regioni 
europee per occupazione nell’Industria 

 Analizzando lo stock di laureati e diplomati STEM per caratteristiche demografiche 
si osserva che l’incidenza delle professionalità STEM è maggiore tra gli uomini, tra i 
cittadini italiani ed EU. Inoltre le professionalità STEM si concentrano nel settore 
dell’industria, dove, tra i laureati, rappresentano quasi un occupato su due. Nel mer-
cato del lavoro regionale, le professionalità STEM godono di tassi di occupazione più 
alti e tassi di disoccupazione inferiori rispetto alle professionalità non-STEM. Il tasso 
di disoccupazione dei laureati STEM è particolarmente basso (3%). 

 I dati di flusso dei nuovi laureati per anno accademico mostrano due distinti trend: 
la percentuale di laureati in materie tecnico-scientifiche evidenzia un progressivo calo 
in termini percentuali sino al 2009, per poi aumentare moderatamente sino al 2014.  

 Esiste inoltre un premio salariale tra i vari indirizzi di istruzione terziari. Dall’analisi 
dei dati Istat sull’inserimento professionale dei laureati (2015) si evince che le laurea 
STEM complessivamente mostrano un premio salariale del 8% rispetto alle lauree 
non-STEM. Considerando singolarmente ogni laurea, gli indirizzi STEM (Statistica, 
Chimico-farmaceutica e ingegneria) mostrano un rendimento superiore che varia tra 
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8% e 15% rispetto alla categoria di riferimento (Scienze politiche), ma anche i laureati 
non-STEM in discipline economiche ed in Medicina godono di rendimenti elevati. 

 L’analisi dell’indagine Istat sui percorsi di studi dei diplomati mostrano che i diplo-
mati STEM hanno una probabilità maggiore di iscriversi in università (70,8% contro 
il 64%), e una più alta probabilità di continuare gli studi in una laurea STEM (32,8% 
contro 11,8%). Tuttavia, per gli studenti iscritti in lauree di tipo STEM è elevata la 
probabilità di abbandonare gli studi. Le donne che si iscrivono a lauree di tipo STEM 
in Lombardia (13,5%) sono molto meno degli uomini (39.5%) e meno della media na-
zionale (16,8%). Le diplomate che si iscrivono ad ingegneria sono solo il 6,2%, contro 
il 26,1% degli uomini. 

 In riferimento alla domanda di competenze STEM da parte delle imprese i dati 
dell’indagine Excelsior-Unioncamere mostrano come le professionalità STEM rappre-
sentano la maggioranza delle assunzioni previste di laureati nel settore dell’industria 
in senso stretto (65%), nelle costruzioni (65%) e nel turismo (62%). Tra le posizioni 
difficili da reperire, le lauree STEM rappresenta il 50% della carenza totale di laureati. 

8.1 Le Professionalità STEM  

Vari fattori richiamano l’attenzione sull’importanza delle competenze tecnico-scientifi-
che per il mercato del lavoro e l’ecosistema economico lombardo. Il mercato del lavoro 
lombardo è in continuo cambiamento di fronte alla sfida rappresentata dall’innovazione 
tecnologica che modifica la struttura dell’occupazione e le competenze richieste. Con la 
cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, nei prossimi anni, numerose professioni 
sono considerate a rischio di automazione (WEF, 2016).  

In questo contesto, la domanda di competenze STEM (Science, Technology, Engineering e 
Mathematics) è cresciuta molto negli ultimi anni. Gli occupati in professioni scientifiche 
e ingegneristiche sono aumentati molto prima della crisi, tra il 2003 e il 2008, e hanno 
continuato a crescere anche se a un ritmo più lento tra il 2008 e il 2013. Le stime a livello 
europeo prevedono un aumento della domanda di occupazione STEM del 13% tra il 2015 
e il 2025, contro una crescita prevista per tutte le altre professioni del 3% (EU Skills Pa-
norama, 2014 pp.3-4). A livello nazionale le professioni dove maggiori saranno le diffi-
coltà a reperire personale nei prossimi 3-4 anni sono le professioni ICT, le occupazioni 
STEM e le occupazioni in campo medico (EU Skills Panorama, 2016). 

Secondo i dati Eurostat, nel confronto con la Macroregione Alpina, la Lombardia ha una 
quota più bassa di laureati occupati in scienza e tecnologia (15,8% della popolazione at-
tiva) rispetto alle altre regioni Europee, ma più altra rispetto alle altre regioni italiane 
(Figura A8-6). 

 Quali sono le competenze STEM 

Le competenze STEM sono solitamente definite in relazione alle competenze acquisite 
in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche o matematiche. Tipicamente le 
competenze STEM sono considerate fondamentali per la ricerca scientifica e l’innova-
zione. Tra queste, a titolo di esempio, possono essere incluse: capacità di calcolo e abilità 
di generare, comprendere e analizzare dati empirici, abilità nella ricerca e progettazione 
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sperimentale, analisi e problem-solving, conoscenze tecniche e digitali (cfr. EU Skills Pa-
norama, 2014 p.1).  

L’offerta di competenze STEM viene spesso identificata con riferimento agli di indirizzi 
di studio, ma una definizione univoca è ancora argomento di dibattito. In questo studio, 
in linea con la letteratura più recente126, la classificazione STEM fa riferimento ai seguenti 
indirizzi di studio terziario: scienze naturali, scienze fisiche, matematica e statistica, in-
formatica, ingegneria, manifattura e trasformazione di materiali, mentre, architettura e 
medicina non sono ricompresi tra gli indirizzi STEM. Questa classificazione circoscritta 
alle principali lauree STEM consente di utilizzare dati di buona qualità e maggiormente 
affidabili. Nell’analisi sono stati considerati anche i titoli di istruzione secondaria supe-
riore ad indirizzo STEM come: diplomi di liceo scientifico, alcuni diplomi di istruzione 
professionale e tecnologica.  

I dati per le analisi presentate in questo paragrafo e nei paragrafi successivi utilizzano 
diverse fonti statistiche, per le quali in alcuni casi è stato necessario adattare la classifi-
cazione degli indirizzi STEM in base ai titoli di studio disponibili. I dettagli delle classi-
ficazioni adottate sono riportati nell’allegato al Capitolo 8. 

8.2 Le Professionalità STEM nel mercato del lavoro in Lombardia 

In questo paragrafo viene presentata una panoramica dell’offerta di professionalità 
STEM nel mercato lavoro lombardo. I dati delle Forze Lavoro Istat, vengono utilizzati 
per misurare lo stock di professionalità STEM presenti in Lombardia; i dati provenienti 
dall’anagrafe degli studenti (MIUR) forniscono indicazioni sui flussi di nuovi laureati. 

Nella Figura 8-1 viene presentata l’incidenza delle professionalità STEM tra laureati e 
diplomati per varie caratteristiche demografiche e occupazionali. I diplomati STEM 
hanno un’incidenza maggiore tra gli uomini (43% contro il solo 12% tra le donne) e tra i 
giovani in età compresa tra i 18 e 34 anni (tra cui sono un terzo del totale). Sono quasi un 
terzo anche tra i diplomati stranieri provenienti da altri paesi europei (31%) e legger-
mente meno tra i diplomati con cittadinanza italiana (28%). Inoltre i diplomati STEM 
sono un terzo degli occupati nel settore delle costruzioni e più di un terzo nell’industria 
in senso stretto.  

Per quanto riguarda i laureati, le professionalità STEM sono ugualmente più diffuse tra 
gli uomini (34%) rispetto alle donne (13%). Si nota come i laureati STEM siano pari al 
20% tra i giovani, mentre sono il 26% tra gli anziani. La Figura A8-1 mostra la distribu-
zione per classi di età per le professionalità STEM e non-STEM. Tra i laureati STEM 
hanno un peso rilevante gli individui in età compresa tra i 45 e i 64 anni, con una quota 
pari al 37%, mentre i laureati STEM più giovani (tra i 25 e i 34 anni) sono solo il 27%. Il 
relativo invecchiamento delle forze lavoro STEM potrebbe condurre nei prossimi anni 
all’intensificarsi della domanda di nuovi laureati (replacement demand) per la sostituzione 
delle professionalità STEM in uscita dalle forze lavoro.  

 

126 La classificazione adottata riprende quella proposta in un altro studio (Shapiro, Ostergaard e Hougaard, 
2015). 
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Anche tra i laureati, l’incidenza delle professionalità STEM si concentra nel settore 
dell’industria in senso stretto, dove rappresentano quasi un occupato su due. Questo 
sottolinea il legame tra il settore manifatturiero e le competenze di tipo scientifico. 

 

Figura 8-1 - Incidenza Laureati e diplomati STEM per caratteristiche demografiche e occupazionali in 
Lombardia, 2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro.  

Note: (1) Per i diplomati la fascia dei giovani comprende gli individui che hanno da 16 a 34 anni. (2) I dati per lau-
reati nel settore agricolo, e per i laureati nel settore delle costruzioni non sono riportati avendo un errore relativo 

superiore al 30%. Per dettagli sulla classificazione dei diplomi e delle lauree STEM fare riferimento allegato al capi-
tolo 8. 

Confrontando le performance occupazionali tra professionalità STEM e non-STEM (Fi-
gura 8-2), si osserva come sia i laureati che i diplomati in discipline tecnico-scientifiche 
hanno tassi di occupazione più alti e tassi di disoccupazione più bassi dei loro rispettivi 
colleghi laureati e diplomati in altre discipline. In particolare tra i laureati STEM, il tasso 
di disoccupazione è estremante basso (3%) rispetto alla media per tutta la popolazione. 
Esistono però delle importanti differenze di genere: facendo riferimento alle Figura A8-
2, si vede come le laureate in discipline scientifiche non hanno le stesse performance in 
termini occupazionali degli uomini. Le laureate STEM hanno un tasso di occupazione 
inferiore di 1 p.p. e un tasso di disoccupazione superiore di mezzo p.p. rispetto alle lau-
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reate in altre discipline. Tenendo presente che questi dati sono aggregati di coorti diffe-
renti127, una minor partecipazione e un minor taso di occupazione delle donne STEM nel 
mercato del lavoro implica un non pieno utilizzo del capitale umano e delle competenze 
STEM femminili. 

Figura 8-2 - Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività per Laureati e Diplomati STEM e Non-
STEM in Lombardia, 2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro. Note: Campione di-
plomati individui con età maggiore uguale ai 16 anni, per i laureati individui con età maggiore uguale ai 21 anni. 

I dati MIUR offrono una visione completa del flusso di nuovi laureati in discipline scien-
tifiche, in procinto di entrare nel mercato del lavoro lombardo. La Figura 8-3, che riporta 
l’andamento dei valori assoluti e della quota percentuale dei laureati STEM per gli ultimi 
10 anni accademici disponibili, mostra due distinti trend: la percentuale di laureati in 
materie tecnico-scientifiche evidenzia un progressivo calo sino al 2009, per poi aumen-
tare moderatamente sino al 2014128. Il calo nel primo periodo è principalmente imputa-
bile ad una riduzione della quota di maschi laureati in discipline STEM, mentre la mo-
desta crescita nel secondo periodo è associata ad un aumento della quota di femmine 
laureate in discipline STEM. 

 

127 Tra le giovani diplomate e laureate in percorsi STEM, un maggior tasso di inattività potrebbe essere con-
nesso ad una più alta durata degli studi. 
128 I laureati in valori assoluti sono cresciuti in entrambe le aree, ma a tassi diversi. 
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Figura 8-3 –Laureati in Lombardia, per indirizzo di studi e anno accademico 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati MIUR - Anagrafe Nazionale Studenti (ANS). Dati aggiornati al 
05/10/2016. Note: i dati fanno riferimento sia ai laureati in lauree triennali che lauree specialistiche e a ciclo unico 

residenti in Lombardia. Per la classificazione si veda la Tabella A8-3

Per l’interpretazione del calo percentuale di laureati STEM nel primo periodo bisogna 
tenere presente, la riforma del sistema universitario avviata in quegli anni con il “pro-
cesso di Bologna” attraverso l’introduzione di due cicli di studi (triennale e magistrale). 
La riforma ha comportato una riduzione del costo dell’investimento in istruzione, un 
aumento delle immatricolazioni e un cambiamento nelle scelte STEM e non-STEM degli 
studenti. Tuttavia, all’aumento delle immatricolazioni in percorsi di studio STEM non 
ha fatto seguito un pari aumento dei laureati a causa dei maggiori tassi di drop-out (ab-
bandono degli studi). 

Box 8-1 - I rendimenti delle discipline scientifiche nel mondo del lavoro 

La letteratura economica che analizza i rendimenti dell’istruzione terziaria ha messo in evidenza 
l’esistenza di un premio salariale rispetto a chi possiede un diploma di istruzione secondaria. Le 
differenze salariali esistono però anche tra i vari indirizzi di studio terziari (OECD, 2016b). Tra i 
paesi OCSE, gli indirizzi di studio caratterizzati da salari più elevati sono tradizionalmente: in-
gegneria, manifattura e costruzioni; scienze sociali, economia e giurisprudenza; scienze, matema-
tica e informatica. In Italia, le retribuzioni sono più alte della media per i laureati in medicina e i 
laureati in scienze, matematica e informatica (OCED, 2016b p.121). 

Per indagare i rendimenti delle discipline scientifiche nel mercato del lavoro lombardo, in questo 
paragrafo abbiamo utilizzato l’Indagine campionaria Istat sull’inserimento professionale dei lau-
reati (2015). Il campione comprende i laureati nel 2011, intervistati nel corso del 2015. Agli inter-
vistati sono stati posti diversi quesiti sul loro percorso di studi, sul loro stato occupazionale (com-
presa la retribuzione netta mensile) e sul loro background famigliare. 

L’analisi empirica, attraverso la stima di un modello di regressione lineare, consente di stimare i 
rendimenti dei diversi indirizzi di studi, controllando allo stesso tempo per altre variabili che 
influenzano i redditi. Tuttavia, un ulteriore fattore di distorsione è rappresentato dalle diverse 
probabilità occupazionali associate a ciascun percorso di studi (come discusso precedentemente) 
e al fatto che il salario è osservato solo per coloro che sono occupati. Per tener conto di questo 
aspetto la strategia empirica utilizza un modello econometrico di selezione à la Heckman che 
permette di stimare il rendimento dell’istruzione tenendo in considerazione la selezione del cam-
pione tra occupati e non occupati nei diversi percorsi di studio (Heckman, 1979)129. 

 

129 La procedura di Heckman permette di incorporare nella stima dell’equazione dei salari la distorsione 
indotta dalla selezione del campione. Il modello prevede la stima congiunta di due equazioni: un’equazione 
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Sono state stimate diverse specificazioni, sia utilizzando il modello OLS sia utilizzando il modello 
à la Heckman. I risultati delle diverse specificazioni130 sono riportata nelle Tabella A8-5  e nella 
tabella Tabella A8-6 (stime modello di Heckman). In questo box sono riportate le stime del mo-
dello à la Heckman, dato che i modelli OLS presentano stime distorte dei rendimenti dei titoli di 
studio. Le stime (Tabella A8-6) suggeriscono la presenza di una selezione negativa del campione 
degli occupati131, ovvero le caratteristiche dei laureati che implicano una maggior probabilità di 
essere occupati sono associate a retribuzioni più basse. Una possibile interpretazione è che parte 
dei laureati più abili, e quindi con retribuzioni potenziali più alte, non siano occupati perché conti-
nuano i propri studi. 

Figura B 8-1 – Rendimenti dopo 4 anni dalla Laurea nel mercato del lavoro Lombardo, per indirizzi di 
laurea- 2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati Istat Indagine sull’Inserimento professionale dei laureati.  

 

dei redditi e un’equazione di selezione. L’equazione di selezione (un modello probit standard) stabilisce le de-
terminanti di essere occupato o meno, calcolando allo stesso tempo un parametro (𝜆), pari al reciproco del 
rapporto di Mills. Questo parametro cattura l’effetto delle caratteristiche non osservabili che influiscono sia 
sulla probabilità di essere o meno occupati sia sui redditi. Le due equazioni possono essere stimate congiun-
tamente usando il metodo della massima verosomiglianza, assumendo che i termini di errore delle due 
equazioni seguano una distribuzione bivariata normale, con varianza e covarianza costante. 
130 Sono state adottate tre differenti specificazioni. Nelle prime due specificazione si è utilizzata come regres-
sore una dummy per le facoltà STEM (con stem=1 e non stem=0), mentre nella terza delle dummy per tutti 
gli indirzzi di studi. Per quanto riguarda le variabili di controllo, nella prima specificazione sono state uti-
lizzate l’età (in classi), il genere, voto di laurea, la formazione post-laurea, esperienza lavorativa precedente, 
il capitale sociale della famiglia. Nella seconda e nella terza specificazione sono state aggiunte altre variabile 
di controllo quali la professione (high/medium/low-skilled) e il tipo di lavoro (lavoratore dipendente in-
determinato, determinato o autonomo). Una volta aggiunti i controlli per il tipo di occupazione, i ritorni 
delle facoltà STEM sono risultati inferiori. 
131 Le stime presentate nella Tabella A5.6 in appendice, riportano un lambda di Heckman negativo (-0,85) e 
statisticamente significativo (questo suggerisce che nei dati sia effettivamente presente un fenomeno di se-
lezione. Il salario atteso condizionato può essere espresso come segue: 𝐸{𝑤𝑖| 𝑒𝑖 = 1} = 𝑥1𝑖

′ 𝛽1 + 𝜎12𝜆(𝑥2𝑖
′ 𝛽2). 

Un lambda con segno negativo suggerisce che le stime OLS (𝛽1) siano sovrastimate rispetto alle stime con-
dizionate alla probabilità di essere occupati (𝑒𝑖 = 1).  
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Note: I ritorni riportati rappresentano i coefficienti stimati da una regressione con variabile dipendente il logaritmo 
del reddito netto mensile. L’indirizzo “politico sociale” è la categoria di riferimento. Il modello è stato stimato utiliz-

zando la procedura di Heckman per la sample selection; per maggiori dettagli sul modello e alle altre variabili di con-
trollo fare riferimento allallegato al capitolo 8. 

I risultati riportati nella Figura B8.1 mostrano i rendimenti dei singoli titoli di studio, sia degli 
indirizzi STEM nel loro complesso. Le laurea STEM complessivamente mostrano un premio sa-
lariale del 8% rispetto alle lauree non-STEM.  

Considerando singolarmente ogni laurea, gli indirizzi STEM 132 (Statistica, Chimico-farmaceutica 
e ingegneria) mostrano un rendimento superiore che varia tra 8% e 15% rispetto alla categoria di 
riferimento (Scienze politiche). In termini di rendimenti anche i laureati nelle discipline Econo-
miche (rendimento maggiore del 14% rispetto al gruppo politico sociale) e i laureati nel gruppo 

Medico (rendimento del 19%) mostrano rendimenti relativamente elevati133. 

8.3 Percorsi di studi in Lombardia: la scelta dei giovani rispetto 
alle discipline tecnico-scientifiche 

La scelta del percorso di studi rappresenta un momento molto importante per i giovani 
diplomati, che avrà degli effetti importanti sui loro percorsi e possibilità di carriera, come 
abbiamo visto nei paragrafi precedenti 

È possibile ipotizzare che l’offerta di professionalità STEM sia legata allo sviluppo di 
competenze e interessi negli studi scientifici già nei primi anni dell’educazione134. Se-
condo l’ultima indagine Pisa del 2015 (OECD 2016a, p.362 e p.451), gli studenti in Lom-
bardia che si aspettano di lavorare a 30 anni in occupazioni scientifiche135 sono 23,7% 
(26,4% tra i ragazzi e 21% tra le ragazze), una percentuale superiore alla media Italiana 
(22,6%) e vicina alla media dei paesi dell’OCSE (24,5%). La percentuale sono più alte tra 
gli studenti i cui genitori hanno un titolo di istruzione più elevato, ma questo fattore non 
ha una influenza statisticamente significativa. I punteggi medi tra i partecipanti PISA nei 
test di matematica e scienze sono rispettivamente 508 e 503 per la Lombardia, più alti sia 
della media nazionale che dalla media OCSE. Gli studenti con i miglior risultati in 
scienze sono più propensi a rispondere che si aspettano di lavorare in posizioni scienti-
fiche da grandi (OECD 2016a, p. 449). Per quanto riguarda la Lombardia alcuni aspetti 
richiamano però l’attenzione. C’è un divario significativo tra il punteggio in scienze e 
matematica tra le studentesse e gli studenti lombardi a favore di quest’ultimi136 (il diva-
rio è di 25 punti in matematica e di 17 in scienze). Le condizioni economiche-sociali degli 

 

132 I rendimenti per gli indirizzi scientifico (positivo) e geo-biologico (negativo) non sono statisticamente 
significativi. 
133 Tenendo presente le diverse metodologie, i risultati ottenuti sono paragonabili a quelli di altri studi (Al-
malaurea, 2016, p. 115 e p. 156 e p. 194; OECD, 2016b p. 121) 
134 L’età della prima adolescenza, quando i ragazzi sono tra i 10 e 14 anni di età, è stata identificata come il 
periodo cruciale durante il quale gli studenti sono esposti alle materie scientifiche a scuola mentre si formano 
le loro aspirazioni (DeWitt e Archer, 2015) 
135 Science and engineering professionals; Health professionals; ICT professionals; Science-related technician 
and associate professionals. 
136 Punteggi medi più alti per i maschi in scienze e matematica si osservano tra la maggior parte dei paesi 
OCSE, ma i divari osservati in Italia e Lombardia sono tra i più elevati. Data la loro evoluzione ed eteroge-
neità nei vari paesi, questi divari non sembrano attribuibili a differenze attitudinali di genere ma ad altri 
fattori che possono essere influenzati sia dalle famiglie, insegnanti ed istituti scolastici. (OECD 2016a, p. 
267). 



 

185 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

studenti hanno un impatto importante sulle loro performance. Per la Lombardia, il 10,2% 
della varianza nelle performance degli studenti in scienze è spiegata dalle condizioni 
socio-economiche delle famiglie (OECD 2016a, Tabella B2.I.66).   

Prendendo in considerazione l’indagine campionaria Istat sui percorsi di studio e di la-
voro dei diplomati del 2015, possiamo indagare quale siano le scelte di studi degli stu-
denti lombardi. La Figura 8-4 ci mostra il dettaglio di questa scelte, partendo dal tipo di 
diploma di provenienza. I diplomati STEM hanno un tasso di immatricolazione in uni-
versità maggiore rispetto ai diplomati non-STEM (70,8% contro 64%) e godono di un 
tasso di occupazione maggiore (a quattro anni dal diploma) tra coloro che non prose-
guono gli studi. I diplomati STEM hanno una maggior probabilità di continuare gli studi 
in una laurea di tipo scientifico rispetto agli altri diplomati (32,8% contro 11,8%). 

I tassi di drop-out dei corsi STEM sono in media più alti rispetto agli altri indirizzi. Questo 
ci suggerisce che le lauree di tipo scientifico sono più faticose e costose rispetto alle altre. 

Soffermandosi sulle differenze di genere (Tabella A8-8), mostra come siano poche le gio-
vani donne diplomate che si iscrivono in percorsi di studio STEM in Lombardia (13,5%); 
sono molto meno degli uomini (39,5%) e meno anche rispetto alla media nazionale 
(16,8%, Tabella A8-7). All’interno delle stesse materie scientifiche emergono alcuni ste-
reotipi di genere: le diplomate iscritte ad ingegneria sono solo il 6,3% del totale, contro 
al 26,1% per i diplomati maschi, mentre l’unico indirizzo STEM dominato dalla presenza 
femminile è il gruppo Geo-Biologia, che però rappresenta meno dell’1% del totale. Sui 
divari di genere pesano anche fattori di tipo culturale, che vedono nei maschi i destina-
tari dei percorsi di studi in discipline scientifiche (OECD, 2015 Figura 5.1). 

Considerando il totale dei diplomati, i gruppi che raccolgono il maggior numero di 
iscritti sono ingegneria (14,9%), economia-statistica (14,5%) e il gruppo medico (12,6%); 
Come visto nel Box 8.1 I rendimenti delle discipline scientifiche nel mondo del lavoro, questi 
sono gli indirizzi che godono di retribuzioni più alte. 

Tra i diplomati in un liceo scientifico i percorsi di laurea più scelti sono ingegneria 
(22,1%) ed economia—statistica (17%); anche tra i diplomati in istituti tecnici i più scelti 
sono economia-statistica (22,8%) ed ingegneria (19,7%). Questo ci permette di argomen-
tare come il gruppo economico, anche se al di fuori della classificazione STEM, possa 
essere affine in termini di tematiche e competenze sviluppate per chi ha un background 
e un diploma tecnico-scientifico137. 

 

 

137 . Nonostante economia sia una scienza sociale, parte delle conoscenze e competenze logiche/quantitative 
sviluppate in corsi di economia sono paragonabili a quelle presenti in lauree propriamente STEM. 
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Figura 8-4 – Percorsi formativi e professionali dei diplomati nel 2011 in regione Lombardia 

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati (2015).  

• Note: Il campione fa riferimento ai diplomati nel 2011 residenti in Lombardia, intervistati nel corso dell’anno 2015.Diplomi STEM: Liceo scientifico e Ist. Tecnica. Diplomi Non-
stem: Altri Licei, Ist. Professionale e artistica. 
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Figura 8-5 – Percorsi formativi e di lavoro dei Laureati nel 2011 in Lombardia, e stato Occupazionale a 4 anni dalla laurea 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Inserimento Professionale dei Laureati (2015).  

Note: Il campione fa riferimento ai laureati nel 2011 residenti in Lombardia, intervistati nel corso dell’anno 2015. 
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Dall’indagine campionaria sull’inserimento professionale dei diplomati Istat del 2015, 
possiamo ricostruire il percorso formativo e l’inserimento lavorativo della coorte di lau-
reati nel 2011. 

La Figura 8-5 riporta i percorsi dei laureati residenti in Lombardia. Nel 2011, il 58% dei 
laureati ha conseguito un titolo di studio triennale. Tra questi il 21% ha frequentato un 
corso STEM; tra i laureati magistrali/specialistici i laureati STEM sono il 25%. Gli stu-
denti in percorsi di studio tecnici scientifici sembrano essere propensi ad investire più 
anni nella formazione e a continuare gli studi dopo una laurea triennale. Per questo tra 
i laureati triennali in materie STEM si osserva un tasso di occupazione più basso (73% 
contro 82% dei laureati triennali non-STEM), nel 2015 ancora il 19% è impegnato in atti-
vità di studio e formazione. Tra i laureati specialistici, il tasso di occupazione è invece 
più alto tra i laureati STEM. 

Figura 8-6 – Soddisfazione per l’Attività Lavorativa in Lombardia, a quattro anni dalla laurea (anno 
2015) 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Inserimento Professionale dei Laureati (2015). 
Note: Il campione fa riferimento ai laureati nel 2011 residenti in Lombardia, intervistati nel corso dell’anno 2015. 

Punteggi medi per tipo di laurea, in una scala da 0 a 10. 

Tra le domande poste nell’indagine Istat alcune sono indirizzate a rilevare se la laurea e 
le competenze acquisite sono state utili per accedere all’attività lavorativa138 e quindi il 

 

138 Nell’indagine Istat sono presenti nel questionario le seguenti domande: 
- (2.51) Per accedere alla sua attuale attività lavorativa era espressamente richiesta la laurea? 
-(2.52) Era richiesta una laurea di un’area disciplinare specifica? 
Dalle informazioni riportate dagli intervistati possiamo ricavare il grado di Job mismatch o overeducation (ov-
vero la percentuale di coloro a cui la laurea non è stata utile) e il grado di field-of-study mismatched (ovvero la 
percentuale di coloro per cui non è stata utile una laurea in una disciplina specifica). Il quesito 2.51 è stato 
posto a tutti gli occupati, che hanno iniziato un’attività lavorativa dopo aver conseguito la laurea (sono 
quindi esclusi coloro che si sono laureati mentre già lavoravano). Il quesito 2.52 è stato posto solo a coloro 
che hanno risposto affermativamente al quesito 2.51 (quindi solo ai Job mismatch). 
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grado di sovra istruzione. Facendo sempre riferimento alla Figura 8-5, si può notare 
come i laureati che svolgono un’attività lavorativa per cui non era richiesta una laurea 
(“Job Mismatch”) siano in percentuale meno tra i laureati STEM, sia tra i laureati triennali 
che specialistici. Anche la percentuale di laureati che svolgono una attività lavorativa 
per cui non era richiesta una laurea in una disciplina specifica (“Field mismatch”) è più 
bassa tra i laureati STEM (Tabella A8-9). 

Complessivamente, non ci sono grosse differenze nel giudizio dei laureati nei confronti 
dell’attività lavorativa svolta, ma per aspetti come la possibilità di carriera, trattamento 
economico e prospettive di stabilità e sicurezza del lavoro, i laureati STEM forniscono 
valutazioni in genere più alte degli altri laureati. 

Box 8-2 - L’effetto del ciclo economico sulla scelta del titolo di studio  

Tra le varie eredità della crisi economica anche le scelte di studi dei diplomati lombardi possono 
aver risentito degli effetti della crisi. Si è visto in precedenza come i rendimenti e le performance 
nel mercato del lavoro varino in base alla scelta dell’indirizzo di studio. Da una parte, l’anda-
mento del ciclo economico potrebbe aver indotto una parte di diplomati a selezionare meglio i 
percorsi di studio per assicurarsi maggiori probabilità occupazionali e prospettive di carriera mi-
gliori. In alternativa, la riduzione del costo opportunità dell’istruzione terziaria durante la crisi, 
potrebbe aver indotto alcuni individui ad intraprendere la carriera universitaria, con la prospet-
tiva di entrare nel mercato del lavoro in futuro in una fase di ripresa economica. Infine le scelte 
di istruzione degli individui potrebbe essere stata influenzata dalla presenza di vincoli di liqui-
dità delle famiglie, i cui redditi durante la crisi hanno subito un drastico calo. 

Identificare l’effetto del ciclo economico sulle scelte del titolo di studio non è facile, perché le 
scelte allo stesso tempo, sono influenzate da altri fattori ciclici e strutturali come i cambiamenti 
demografici139 o i cambiamenti delle politiche di sostegno per gli studi, e cambiamenti nelle pre-
ferenze personali e sociali. 

A livello nazionale, le immatricolazioni si sono ridotte tra il 2003 e il 2013 del 7%, ma il calo più 
drastico si è concentrato negli anni della crisi tra il 2010 e il 2013, seguito poi da una risalita nel 
2015. La flessione ha colpito tutte le aree disciplinari, soprattutto l’area sociale mentre in quella 
scientifica la riduzione è stata molto lieve (cfr. De Angelis et al., 2016 p. 11). 

Per quanto riguarda la Lombardia, le iscrizioni140 nell’area STEM sono cresciute in termini relativi 
a ritmi più sostenuti rispetto alle altre aree (Figura B8-2). Durante la fase più acuta della crisi, tra 
il 2010 e il 2013, le immatricolazioni sono diminuite del 3,2%, in tutte le aree. Le immatricolazioni 
sono tornare a crescere poi negli ultimi anni: le immatricolazioni nelle lauree STEM sono aumen-
tate del 9,5% tra il 2013 e io 2016 mentre per le lauree non STEM sono aumentate del 3,1%. Tra i 
corsi STEM, il gruppo ingegneria e scientifico hanno continuato a crescere anche nel periodo 
2010/2013 (Figura A8-4) 

 

139 Gli studenti stranieri hanno tassi inferiori di iscrizione in università  
140 Sono state presi in considerazione gli studenti che nell'Anno Accademico in esame risultano iscritti al 
primo anno di corso, indipendentemente dal numero di anni di durata della propria carriera universitaria. 
Ricadono in questa categoria: gli immatricolati iscritti al primo anno di corso; chi ha avviato una nuova 
carriera, iscrivendosi al primo anno del corso frequentato, chi, in seguito a passaggi o trasferimenti, pur 
avendo già avviato la propria carriera, si iscrive al primo anno per mancanza di crediti per accedere agli 
anni successivi ovvero per propria scelta; chi in possesso di un titolo triennale o del vecchio ordinamento 
(ovvero titolo straniero equipollente) si iscrive al primo anno di corso. 
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Figura B 8-2 – Variazioni percentuali iscritti al primo anno di università per area di studi, a tre anni di 
distanza – Residenti in Lombardia 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati MIUR - Anagrafe Nazionale Studenti (ANS). Dati aggiornati al 
06/03/2017. Note: Il campione è composto da gli iscritti al primo anno di corso in corsi di laurea triennale, speciali-

stica e a ciclo unico residenti in Lombardia.   

8.4 La domanda di competenze STEM da parte delle imprese 

Secondo i dati delle previsioni Cedefop gli occupati laureati nelle occupazioni STEM 
cresceranno del 25,7% in Italia tra il 2013-2025; le posizioni aperte saranno 870mila, 
408mila per la domanda di nuovi occupati e 462mila per la domanda di sostituzione. Le 
previsioni della domanda in occupazioni STEM rimangono però incerte data la moltitu-
dine di fattore che possono influenzare la domanda in termini quantitativi e qualitativi. 
Fattori come il global sourcing della ricerca e sviluppo, l’automazione avanzata e la digi-
talizzazione (Shapiro, Ostergaard e Hougaard, 2015). 

Anche se è difficile prevedere se ci sarà una mancanza di offerta di professionalità STEM 
generalizzata nel prossimo futuro, sono certe le difficoltà di reperimento per alcune pro-
fessioni. A livello nazionale sono state indentificate come professioni caratterizzate da 
difficoltà di reperimento le professioni ICT e le professioni STEM (Skill Panorama, 2016). 
Le professioni ICT comprendono matematici, attuari, statistici, sviluppatori software ed 
analisti e gli ingegneri elettrotecnici. Le difficoltà di reperimento per le professioni ICT 
sono causate sia dall’insufficiente numero di laureati141, sia dalla crescente domanda 
delle imprese. Le ragioni della carenza di professionalità STEM sono individuate nel nu-
mero insufficiente di studenti diplomati in scuole tecniche professionali con adeguate 
competenze e nella grande eterogeneità in qualità della formazione ingegneristica tra le 
diverse università nazionali (EU Skills Panorama, 2016).  

 

141 Nel mercato del lavoro italiano i premi salari in queste occupazioni sono troppo bassi per motivare un 
numero sufficienti di studenti a intraprendere questa carriera, che sono molto costose in termini di impegno 
e durata degli studi. 
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Figura 8-7 – Assunzioni previste di laureati, incidenza Indirizzi STEM per Settore di attività Economica, 
2016  

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
2016 

L’indagine Excelsior142, già citata nel Capitolo 2, può fornire un quadro d’insieme della 
domanda delle competenze STEM da parte delle imprese.  

La Figura 8-7 mostra l’incidenza degli indirizzi STEM sulle assunzioni previste per i vari 
settori. Le professionalità STEM rappresentano la maggioranza delle assunzioni previste 
nel settore dell’industria in senso stretto (65%), nelle costruzioni (65%) e nel turismo 
(62%). Come visto in precedenza le professioni STEM, sono particolarmente legate al 
settore dell’industria, ma la richiesta di laureati tecnico-scientifici si sviluppa anche in 
altri settori dei servizi. Considerando solo le posizioni difficili da reperire, le lauree 
STEM rappresenta il 50% della carenza totale. Una forte carenza di laureati STEM è pre-
sente sempre nel settore dell’industria, ma anche nel settore dei servizi alle imprese.  

Considerando le assunzioni previste suddivise per professioni altamente qualificate, la 
domanda di professioni STEM si concentra nelle professioni intellettuali, scientifiche ad 
elevata specializzazione (Figura 8-8), ma rappresentano comunque più di un terzo nelle 
professioni dirigenziali e in quelle tecniche. 

 

142 Si farà riferimento ai dati sulle assunzioni non stagionali (ovvero tutte le assunzioni previste, con l'esclu-
sione di quelle destinate a svolgere attività e lavorazioni di carattere stagionale), classificate per titolo e in-
dirizzo di studio. Excelsior utilizza degli specifici raggruppamenti dei corsi di laurea. Per dettagli sulla clas-
sificazione si veda la Tabella A8-4. 
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Figura 8-8 – Assunzioni previste di laureati, incidenza Indirizzi STEM per Professioni Altamente qualifi-
cate, 2016  

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
2016 

Box 8-3 - Mismatch e allocazione delle competenze STEM 

Il mismatch per titolo di studio è un fenomeno che si verifica quando un lavoratore, formato in 
un’area specifica di studi e competenze, trova occupazione in un’altra area. Dal punto di vista 
teorico il “field-of study143 mismatch” è diverso dall’”overducation” (fenomeno per il quale un la-
voratore è inquadrato professionalmente in una posizione inferiore rispetto all’educazione che 
ha ricevuto). 

Il “field-of-study mismatch” può essere misurato confrontando l’indirizzo di studio dei lavoratori 
e la corrispondente professione. Verrà ripresa la classificazione proposta da altri studi (Montt, 
2017)144, i dettagli analitici sono riportati nell’allegato al Capitolo 8. 

 

143 Secondo la teoria dell’assegnazione (Sattinger 1993) la produttività del lavoro e la sua allocazione dipen-
dono sia da fattori legati alla domanda e all’offerta. I lavoratori hanno una produttività maggiore nelle pro-
fessioni nel campo in cui si sono formati, ma non è detto che le posizioni in queste occupazioni siano acces-
sibili o richieste nel mercato del lavoro, per cui alcuni lavoratori saranno costretti a spostarsi in altre aree.   I 
lavoratori field-of-study mismatched avranno salari più bassi data la loro minor produttività e non potranno 
utilizzare le loro abilità specifiche sul lavoro. 
144 In questa classificazione i titoli di studio (classificazione ISCED-F) sono classificati e incrociati  con ogni 
occupazione presente nella classificazione ISCO-08 a 3 digit. In base a questo schema, alcune occupazioni 
possono essere considerate come destinazioni appropriate per laureati provenienti da differenti indirizzi 
(ad esempio un autore, giornalista o linguista, codice ISCO 264, è considerato allocato in modo ottimale se 
ha studiato sia Discipline Umanistiche, lingue straniere e Arte sia Scienze Sociali, Economia e Giurispru-
denza. Se un lavoratore lavora in una occupazione non attinente ai sui studi è classificato come mismatch. 
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Figura B 8-3 – Field-of-study Mismatch e distribuzione posizioni difficili da reperire per indirizzi di studi, 
Anno 2015

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 2015 e dati Unionca-
mere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015 

La Figura B8.3 riporta i tassi di “field-of-study mismatch” e la distribuzione delle difficoltà di 
reperimento per i vari indirizzi145. Se ci sono poche posizioni disponibili in uno specifico indi-
rizzo, i lavoratori sono spesso costretti a cercare lavoro in un altro settore. Alcuni laureati possono 
altresì cercare una occupazione in un altro settore se le competenze che hanno acquisito durante 
gli studi hanno un alto grado di trasferibilità o perché attirati da retribuzioni più alte.  

 

145 Confrontando le due misura, bisogna tenere presente che le fonti sono differenti: i dati delle forze lavoro 
fanno riferimento all’intero stock di occupati, mentre i dati EXCELSIOR a solo le assunzioni previste per 
l’anno 2015. 

9%

14%

36%

40%

42%

52%

59%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Medicina e servizi di assistenza

Scienze sociali, economia e Giurisprudenza

Ingegneria, costruzioni e architettura

Agricoltura e veterinaria

Scienze, matematica e ICT

Educazione, insegnamento

Servizi personali, ambientali, trasporti e…

Discipline Umansitiche, lingue straniere e Arte

Mismatch 

6%

9%

26%

41%

2%

11%

3%

0%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Indirizzo non specificato

Medicina e servizi di assistenza

Scienze sociali, economia e Giurisprudenza

Ingegneria, costruzioni e architettura

Agricoltura e veterinaria

Scienze, matematica e ICT

Educazione, insegnamento

Servizi personali, ambientali, trasporti e…

Discipline Umansitiche, lingue straniere e Arte

Distribuzione ass. difficili da reperire



 

194 

Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione  

 

 

Le discipline umanistiche (66%); servizi ambientali, personali, trasporti e sicurezza (59%); educa-
zione e insegnamento (52%) sono le gli indirizzi di studi con il più elevato tasso di “field-of-study 
mismatch”. I tassi più bassi sono presenti in scienze sociali, economia e giurisprudenza (14%); e 
in medicina e servizi di assistenza (9%). Le discipline scientifiche presentano tassi di “field-of-
study mismatch” intermedi, 36% per ingegneria e 42% per scienza, matematica e ICT, quindi una 
buona parte di professionalità STEM (con un titolo di studio STEM) lavorano in un’occupazione 
in un’altra area. La domanda di professioni STEM è però molto forte: sul totale delle assunzioni 
previste per il 2015 sono il 37% (9% nel campo scienze, matematica e ICT e 28% per ingegneria, 
costruzioni e architettura, Figura A8-5). Le professionalità STEM sono anche considerate tra le 
più difficili da reperire, tra le assunzioni con difficoltà di reperimento pesano per il 52% (11% in 
scienze, matematica e ICT, 41% nell’indirizzo ingegneria, costruzioni e architettura). È conside-
revole anche la difficoltà di reperimento di laureati in Scienze sociali (26%).  

Si possono ipotizzare due fenomeni alternativi per interpretare i tassi di “field-of-study mi-
smatch” e le difficoltà di reperimento osservati nelle professioni STEM. È possibile che la do-
manda di competenze STEM provenga non solo dai corrispondenti settori, ma anche da altre aree 
(come suggerito dal dettaglio delle assunzioni previste per settore, Figura 8-7). Parte dei laureati 
in discipline tecnico-scientifiche lavorerebbe quindi in altre aree perché attirati da una forte do-
manda e alte retribuzioni. La difficoltà di reperimento di professionalità STEM però potrebbe 
invece indicare un disallineamento tra la formazione universitaria STEM e le competenze ed espe-
rienza richiesta dalle imprese146. 

8.5 Conclusioni ed implicazioni di policy 

Dalle analisi condotte emerge che le professionalità STEM in regione Lombardia godono 
di tassi di occupazioni più alti e tassi di disoccupazione inferiori rispetto alle professioni 
non-STEM. Tra i giovani che sono entrati recentemente nel mercato del lavoro, le lauree 
STEM garantiscono livelli salariali in genere più elevati, in particolare ai laureati in in-
gegneria. Livelli salariali superiori alla media si osservano tuttavia anche in alcune lau-
ree non-STEM come Economia e Medicina.  

Molti studi e evidenze empiriche suggeriscono che la domanda di professionalità STEM 
aumenterà nei prossimi anni (EU Skills Panorama, 2014). Anche a livello regionale, se-
condo i dati Excelsior, i laureati STEM sono tra le professionalità più richieste e difficili 
da reperire. Nonostante vi sia notevole incertezza nelle previsioni di crescita della do-
manda di professionalità STEM per il futuro, è certo che la digitalizzazione cambierà 
anche la natura dei lavori e delle attuali competenze richieste alle professioni STEM 
(OECD, 2014). In questa direzione un contributo informativo importante per la pianifi-
cazione dell’offerta formativa della Regione viene dai modelli previsivi dell’occupazione 
lombarda (Regione Lombardia, 2017). 

Sebbene il numero complessivo di laureati abbia continuato ad aumentare negli ultimi 
anni, la quota di laureati STEM ha sperimentato una flessione ad indicare come nelle 
scelte dei giovani gli indirizzi di studio STEM non siano tra le principali opzioni consi-
derate. Persistono inoltre disparità di genere, mentre i miglioramenti che ci sono stati nel 
numero di laureate STEM e nell’accesso a professionalità STEM, sono stati molto lenti. 
Le disparità di genere persistono anche nel mondo del lavoro, dove le laureate STEM 

 

146 Dai dati Excelsior, per le assunzioni suddivise per titolo di studio non è disponibile il dettaglio sulle 
motivazioni delle difficoltà di reperimento (se per mancanza di candidati o per inadeguatezza degli stessi). 
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risultano svantaggiate in termini occupazionali e retributivi rispetto ai laureati STEM 
uomini. 

In questo contesto, anche grazie all’importanza riconosciuta all’innovazione tecnologica 
sul piano economico, assume particolare importanza l’agenda di policy in ambito STEM 
sia a livello nazionale sia regionale.  

Tra le iniziative che nell’ambito delle politiche regionali esistenti potrebbero essere po-
tenziate per indirizzare ed incrementare l’attrattività degli studi in ambito STEM, rive-
stono particolare importanza le seguenti: migliorare e promuovere l’immagine delle 
scienze, migliorare la conoscenza pubblica in ambito scientifico, migliorare l’insegna-
mento delle scienze in ambito scolastico, incrementare l’interesse degli studenti nelle 
materie scientifiche, incoraggiare una miglior uguaglianza di genere, implementare 
nuovi curriculum e percorsi di studi incentrati in ambito scientifico, creare partnership 
tra le scuole, università e le imprese, creare centri scientifici regionali o locali (Caprile et 
al., 2015). 

Anche a livello nazionale esistono alcune buone pratiche che potrebbero essere poten-
ziate a livello regionale. Ad esempio, il Progetto laure scientifiche promosso dal MIUR 
in collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Presidi in Scienze e Tecnologie e Confindu-
stria, che ha come obbiettivo quello di promuovere il numero di studenti nelle facoltà 
scientifiche (in particolare matematica), di incrementare l’interesse degli studenti alla 
matematica e alla ricerca (attraverso attività di laboratorio curriculari e extra curriculari). 
L’organizzazione di corsi di aggiornamento/approfondimento rivolti agli insegnanti 
delle Scuole Secondarie di secondo grado per rafforzare la collaborazione tra le scuole 
di istruzione secondaria e l’Università (anche incentivando l’attività di stage presso Uni-
versità ed Enti di ricerca, recentemente rifinanziato dal DM del 29 dicembre 2014, n. 976). 

Il MIUR ha inoltre promosso dal 2016, e riproposto poi nel corso del 2017, il mese delle 
STEM, un progetto che offre alle scuole una serie di strumenti per diffondere la cono-
scenza e consapevolezza tra le studentesse e gli studenti delle opportunità, anche in am-
bito professionale, nelle discipline scientifiche. L’obbiettivo principale dell’iniziativa è 
anche quello di combattere gli stereotipi di genere che conducono al divario tra maschi 
e femmine in questi ambiti147.  

Infine la collaborazione tra scuole e mondo delle imprese può rendere gli insegnanti 
maggiormente consapevoli delle nuove pratiche in ambiato scientifico e stimolare mag-
giormente l’interesse degli studenti. La “STEM Alliance”, composta dall’European 
Schoolnet and CSR Europe (un network di imprese europea impegnate nell’impegnato 
nella sostenibilità), ha lanciato nel 2017 un’iniziativa in tutta Europa per coinvolgere i 
professionisti STEM nel mondo del lavoro per ritornare a scuola a discutere degli studi e 
delle possibilità di carriera con studenti ed insegnanti.  

 

147 A livello regionale è presente una iniziativa con simili obbiettivi, il “Progetto NERD”, nato dalla collabo-
razione tra IBM e l’università di Milano Bicocca. Gli obbiettivi sono quelli di “di combatter i pregiudizi e 
mostrare come l’informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale e basata sul problem sol-
ving, attività nelle quale le donne eccellono”. Nell’A.A. 2016/2016 coinvolge 200 studentesse provenienti da 
19 istituti di scuola superiore (con sede in Lombardia e in Piemonte orientale). 
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9 CONCLUSIONI 

Questa edizione del Rapporto ha analizzato come il mercato del lavoro e il sistema di 
intervento regionali stanno affrontando il nuovo contesto demografico, economico, 
tecnologico e sociale che caratterizza questa seconda parte del decennio, evidenzian-
done rischi e opportunità di breve e medio periodo. Particolare attenzione viene data 
al ruolo dell’investimento in capitale umano, sia come fattore di crescita e di rafforza-
mento competitivo, che di riduzione delle diseguaglianze e di coesione sociale. 

L’analisi dell’evoluzione recente del mercato del lavoro regionale evidenzia un rafforza-
mento dei segnali di ripresa economica già osservati nel precedente Rapporto. La com-
parazione con i principali benchmark regionali mette in luce un buon posizionamento 
della Lombardia in termini di Pil pro capite sia rispetto alle regioni italiane che rispetto 
ai quattro motori d’Europa e alla Macroregione Alpina.  

Le dinamiche dell’export, sebbene caratterizzate da un trend di accelerazione rispetto 
alla situazione pre-crisi più debole rispetto ai principali benchmark italiani ed ai motori 
d’Europa, consentono alla Lombardia di tornare ai livelli pre-crisi, collocandosi così 

in una posizione di rilievo sia nel panorama nazionale che in quello europeo.  

Il sistema scolastico regionale si conferma un’infrastruttura fondamentale per la re-
gione Lombardia. Crescono i flussi delle iscrizioni e nell’ultimo anno aumenta la pro-
pensione all’iscrizione ai licei e agli istituti tecnici, mentre le iscrizioni al sistema IeFP 
rimangono stabili. 

Tuttavia, emergono anche alcune criticità che rischiano di ridimensionare la capacità di 
sviluppo regionale. Prendendo in considerazione le tendenze di lungo periodo emerge 
infatti una crescita del PIL e della produttività che procede ancora a ritmi molto bassi 

e una propensione all’innovazione che rimane distante dall’obiettivo del 3% fissato da 
Europa 2020. Sebbene la regione presenti buone performance nell’innovazione in house 
nelle PMI, nella crescita del comparto della produzione ad alta/medio-alta tecnologia e 
nel numero di start-up innovative, in base al Regional Innovation Scoreboard, la Lombardia 
rimane nel gruppo degli “innovatori moderati”, ancora distante dagli innovation leaders 
europei.  

La sostanziale esclusione dal lavoro di giovani e donne è un ulteriore elemento di 
preoccupazione, perché significa uno spreco di risorse altamente scolarizzate che potreb-
bero contribuire alla crescita e all’innovazione.  Tanto più in un contesto caratterizzato 
dal progressivo invecchiamento della popolazione regionale che, seppure più limitato 
rispetto alle altre regioni settentrionali, rischia di peggiorare le potenzialità di crescita e 
di innovazione del sistema regionale, se non controbilanciato dall’inserimento nel mer-
cato del lavoro e dalla valorizzazione delle competenze di giovani, donne e migranti. Si 
confermano inoltre le difficoltà dei giovani a trovare rapidamente il lavoro dopo il con-
seguimento della qualifica o del diploma IeFP, sebbene i diplomati dell’IeFP abbiano 
risultati occupazionali migliori dei qualificati. 

Le politiche regionali di sostegno all’occupazione e all’investimento in capitale 
umano mostrano una buona capacità di attivazione del sistema regionale di intervento 
e di presa in carico dei destinatari (anche con disabilità). Anche i tassi di copertura della 
popolazione obiettivo e quelli di inserimento nel mercato del lavoro mostrano perfor-
mance superiori a quelle medie nazionali. 
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La disponibilità di finanziamenti per il sistema duale ha consentito nel periodo re-
cente un ulteriore rafforzamento delle politiche mirate a consolidare il rapporto tra 
imprese e sistema formativo e dell'alternanza scuola-lavoro. Tra i contratti che favori-
scono l’accesso al lavoro si evidenzia un ulteriore incremento dei tirocini extracurrico-
lari. Le risorse del sistema duale hanno anche consentito di dare nuovo impulso ai corsi 
IFTS che hanno raccolto oltre mille iscritti nell’ultimo anno formativo. 

Tuttavia alcune delle criticità evidenziate negli scorsi Rapporti sono ancora presenti 
come mostra l’analisi SWOT del contesto socio-economico lombardo aggiornata al 2016 
riportata nella Tavola 9.1. 

Tavola 9-1 - Analisi SWOT del contesto socio-economico lombardo 
Punti di forza Criticità 

 Ruolo trainante del sistema economico lombardo nel 
contesto nazionale: crescita del PIL su valori superiori al 
dato nazionale, anche grazie alla ripresa delle esporta-
zioni. 

 Tasso di turnover netto delle imprese in crescita grazie 
alla minore mortalità delle imprese 

 Raggiungimento e superamento degli obiettivi EU2020 
previsti per l’Italia rispetto ad occupazione, istruzione e 
formazione. 

 Tasso di occupazione e di attività maschili (15-64) supe-
riori alla media europea. Tassi di disoccupazione infe-
riori alla media europea, soprattutto per gli uomini 

 Riduzione della quota di occupati coinvolti in situazioni 
di crisi 

 Minore incidenza di persone a rischio di povertà sia ri-
spetto alla media europea che a quella nazionale e mi-
nore incidenza di persone in condizione di grave priva-
zione materiale rispetto alla media nazionale. 

 Indice di abbandono scolastico precoce in calo ed infe-
riore alla media nazionale ed all’obiettivo EU2020 per 
l’Italia (16%). 

 Quota di giovani 30-34enni con un titolo di studio uni-
versitario in crescita e superiore alla media nazionale ol-
tre che all’obiettivo di EU2020 per l’Italia (26/27%) 

 Quota di laureati in materie tecnico-scientifiche in cre-
scita e superiore alla media nazionale 

 Quota di adulti coinvolti in percorsi di formazione per-
manente in crescita e superiore alla media nazionale 

 Tasso di natalità delle imprese in calo  

 Quota di investimenti in ricerca e sviluppo infe-
riori alla media europea 

 Aumento dei contratti di lavoro flessibili 

 Elevati gap di genere e per età: Tasso di occupa-
zione e di attività femminili (15-64) e giovanili 
inferiori alla media europea. Quota di giovani 
NEET (15-24) superiore alla media europea.  

 Tasso di occupazione over55 inferiore alla media 
europea  

 Crescente presenza di immigrati e rifugiati sul 
territorio e difficoltà di inserimento 

 Indice di abbandono scolastico precoce supe-
riore alla media europea. 

 Quota di giovani 30-34enni con un titolo di stu-
dio universitario più bassa della media europea 

 Quota di laureati in materie tecnico-scientifiche 
inferiore alla media europea 

 Quota di adulti coinvolti in percorsi di forma-
zione permanente inferiore alla media europea e 
lontana dagli obiettivi comunitari.  

Opportunità Minacce 

 Rete consolidata di operatori accreditati pubblici e pri-
vati ai servizi per il lavoro e per la formazione 

 Strumenti consolidati individualizzati di sostegno all’in-
serimento lavorativo (Dote Unica Lavoro; Garanzia Gio-
vani; sistema duale e apprendistato; valutazione multi-
dimensionale del bisogno) 

 Elevato potenziale economico ed imprenditoriale 

 Diffusione e ruolo dell’impresa sociale, del terzo settore, 
e del welfare aziendale  

 Sviluppo di azioni locali di tipo partenariale e buone re-
lazioni istituzioni pubbliche e partenariato socio-econo-
mico. 

 Sistema scolastico e universitario lombardo primo in Ita-
lia per qualità, diversificazione e attrattività dal resto 
d’Italia e dall’estero 

 Reti tra istituti tecnici e/o professionali, università ed 
imprese. 

 Mismatch tra domanda ed offerta di lavoro e 
progressiva crescita del gap di competenze  

 Invecchiamento demografico 

 Rischio rallentamento della crescita economica 
per il triennio 2017-2019 

 Difficoltà sistema produttivo nel far fronte ad 
aumento della pressione concorrenziale e inno-
vazione tecnologica 

 Vincoli di bilancio pubblico e riduzione risorse 
per l'inclusione  

 Contrazione delle risorse destinate alla forma-
zione permanente e continua dei lavoratori. 

 
 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia 
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Il quadro delineato nel rapporto con le sue luci ed ombre può essere sintetizzato consi-
derando il grado di raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. 

La Tavola 9.2 mostra il posizionamento della Lombardia rispetto all’Italia e alla media 
EU28 rispetto ai valori-target dei 5 obiettivi pertinenti.   

Emerge che per tutti gli obiettivi la Lombardia ha migliorato la propria posizione ri-

spetto al 2013 e superato gli obiettivi per l’Italia. Tuttavia per tutti gli obiettivi, eccetto 
quello di povertà, la Lombardia è ancora lontana sia dagli obiettivi europei che dai 

livelli medi del 2016, che dovrebbero rappresentare il vero benchmark per una regione 
che si situa tra le più grandi e più dinamiche d’Europa: 

 La Lombardia ha superato l’obiettivo occupazionale italiano, ma non ha ancora rag-
giunto quello della UE (75%), soprattutto a causa del basso tasso di occupazione fem-
minile e giovanile.  

 Rispetto ai giovani che abbondonano prematuramente gli studia, sia l’Italia che la 
Lombardia hanno raggiunto e superato l’obiettivo del 16%, ma non hanno raggiunto 
quello europeo. in questo caso il problema riguarda soprattutto i ragazzi e i migranti 
di seconda generazione. 

 L’obiettivo per l’istruzione terziaria vede la Lombardia superare l’obiettivo nazio-
nale, ma ancora molto sotto quello europeo. Anche in questo caso il problema ri-
guarda più gli uomini delle donne in generale, ma il tasso di segregazione educativa 
per genere è molto più elevato della media europea, in un contesto in cui comunque 
l’accesso all’istruzione terziaria STEM è ancora relativamente basso per entrambi i 
generi. Inoltre la regione presenta un tasso di scolarità secondaria superiore ancora 
inferiore alla media nazionale, e una bassa quota di laureati in discipline tecnico-
scientifiche rispetto alla media europea. 

 Solo rispetto al rischio di povertà ed esclusione sociale la Lombardia registra valori 
molto inferiori sia alla media nazionale che europea.  

 Anche rispetto all’obiettivo di ricerca e innovazione la Lombardia è ancora lontana 
sia rispetto all’obiettivo che alla media UE. 

Tavola 9.9-2 - Il posizionamento della Lombardia rispetto agli obiettivi di Europa 2020, in materia di 
occupazione, istruzione e formazione, esclusione sociale 

 
 

Obiet-
tivo 

EU2020 

 
Indicatore 

 
Obiet-

tivo Ita-
lia al 
2020 

 
 

Obiet-
tivo UE 
al 2020 

 
Situa-
zione 
UE28 

 al 2016 

 
Situa-
zione  
Italia 
(2013) 

 
Situa-
zione 

Lombar-
dia (2013) 

Situa-
zione Ita-
lia (2016) 

Situa-
zione 

Lombar-
dia 

(2016) 

 
OCCU-

PA-
ZIONE 

 
Tasso di Oc-
cupazione 

popolazione  
20-64 anni 

67-69% 75% 71% 59,7%  69,3  61,6% 71,1%  

 
 
 
 
 

ISTRU-
ZIONE 

% giovani 18-
24 che abban-
donano pre-

maturamente 
gli studi 

16% 
< 10% 

 
 

10,7% 
 

16,8%  

 
 

15,3% 
 

 
 

13,8% 
 

 
12,7% 

% popola-
zione 30-34 
con istru-

zione terzia-
ria 

 

 
 
 

26-27% 

 
 
 

40%  

 
 
 

39,1% 

 
 
 

22,5% 
 

 
 
 

25,7% 
 

 
 
 

26,2% 
 

 
 
 

30,8%  

 
 
 

Riduzione 
della popola-

 
Ridu-

zione di 

 
 
 

 
 

 
29,9% 

 
17,7% 

 
28,7%  

 
17,6%  
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Obiet-
tivo 

EU2020 

 
Indicatore 

 
Obiet-

tivo Ita-
lia al 
2020 

 
 

Obiet-
tivo UE 
al 2020 

 
Situa-
zione 
UE28 

 al 2016 

 
Situa-
zione  
Italia 
(2013) 

 
Situa-
zione 

Lombar-
dia (2013) 

Situa-
zione Ita-
lia (2016) 

Situa-
zione 

Lombar-
dia 

(2016) 

 
PO-

VERTÀ 
ED 

ESCLU-
SIONE 

SO-
CIALE 

zione a ri-
schio di po-

vertà o esclu-
sione sociale 

 

2.200.000 
persone 

 
 

 
Almeno 
20 mi-
lioni 
meno 

 

23.7 % 
persone a 

rischio 
povertà o 

esclu-
sione, nel 

2015 
 

(% di per-
sone a ri-
schio po-
vertà o 
esclu-
sione, 
2012) 

 
18.194.000 

(2012, 
PNR 
2014) 

 

(% di 
persone a 

rischio 
povertà o 

esclu-
sione, 

2013)148 
 

(% di 
persone a 

rischio 
povertà o 

esclu-
sione, 
2015) 

 
17.146.00 

(2014, 
PNR 
2016) 

 

(% di 
persone a 

rischio 
povertà o 

esclu-
sione, 
2015) 

 
 

 
RI-

CERCA 
E IN-

NOVA-
ZIONE 

Aumento in-
vestimenti in 
ricerca e svi-
luppo ed in-
novazione in 

% del PIL 

1,53%  
del PIL 

ITA 

 
3% del 
PIL UE 

(pubblico 
e privato) 

2,04 
(2014) 

1,31 
(2013) 

1,31 
(2013) 

1,38 
(2014) 

1,33 
(2014) 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia 

Ulteriori analisi sul posizionamento di Regione Lombardia rispetto ad ulteriori rispetto 
ad altri livelli territoriali (UE21 e i quattro motori d’Europa) sono proposte nel Box 9.1 

 

Box 9-1 - Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Il nuovo e recente Rapporto Lombardia 2017  di Éupolis Lombardia149, utilizza il prisma dello 
sviluppo sostenibile, così come inteso dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030, per leggere e deri-
vare indicazioni su come orientare il modello di sviluppo lombardo. In particolare, al fine di ren-
dere immediatamente evidente se la Lombardia si colloca nella metà superiore o in quella infe-
riore della classifica dei Paesi UE21 (i Paesi europei che sono membri dell’OCSE) nel Rapporto 
viene utilizzato il valore mediano della distribuzione UE21. 

L’analisi conferma quanto evidenziato sopra rispetto agli indicatori degli obiettivi EU 2020.  

Rispetto all’obiettivo occupazionale, il Rapporto Eupolis non considera come indicatore il “tasso 
di occupazione 20-64 anni”, ma propone un’analisi su “occupazione e crescita economica” 
nell’ottica di “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupa-
zione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”. Emerge che, tra il 2011 e il 2014, il Pil 
pro capite lombardo registra livelli superiori rispetto a quello nazionale, anche se è complessiva-
mente diminuito nel periodo di riferimento. Per contro, la produttività lombarda (rapporto 
Pil/occupato) presenta un trend crescente. Negli ultimi dieci anni il tasso di occupazione rimane 
stabile, anche se diminuisce tra i più giovani; in coerenza con questo dato, si osserva che gli inat-
tivi risultano in numero superiore rispetto agli occupati nella fascia tra i 15 e i 24 anni, risultato 
coerente con una loro maggiore presenza in percorsi di studio e formazione. 

Rispetto alla “Popolazione a rischio povertà o esclusione sociale”, il Rapporto evidenzia che se, 
nel 2015, l’Italia è uno degli ultimi Paesi UE21 (28,7%), insieme a Spagna e Grecia, la frequenza 

 

148 Il dato in valore assoluto non è disponibile per la Lombardia.  
149 http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILay-
out&cid=1213438726568&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26asse-
tid%3D1213870153670%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=RGNWrapper  

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213438726568&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213870153670%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=RGNWrapper
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213438726568&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213870153670%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=RGNWrapper
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213438726568&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213870153670%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=RGNWrapper
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del fenomeno in Lombardia è decisamente più bassa (17,6%) e al di sotto della mediana UE21 
(20%).  

Per quanto riguarda i “Giovani che abbandonano prematuramente gli studi”, si conferma che, 
nel 2016, l’Italia è uno dei Paesi UE21 con il livello maggiore di abbandono scolastico (13,8%, 
contro un valore mediano UE21 del 7,9%) e la Lombardia fa di poco meglio (12,7%), anche se si 
registra un miglioramento rispetto all’anno precedente. Non solo la Lombardia e l’Italia si collo-
cano ben al di sopra del valore mediano, ma anche Stati Membri come la Germania (10,2%) e il 
Regno Unito (11,2%).  

Rispetto al grado di istruzione terziaria, non viene considerato l’indicatore chiave di EU2020, 
“Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni”, ma la “Popolazione con titolo di 
studio terziario” (ossia la quota percentuale sulla popolazione tra i 25 e i 64 anni). Emerge che, 
nel 2016, l’Italia è il Paese UE21 con la più bassa quota di laureati (17,7%) e anche la Lombardia 
fa meno bene degli altri Paesi UE21 (19,3%). La mediana UE21 è pari al 34,6%. 

Per quanto riguarda la “Spesa in ricerca e sviluppo”, l’Italia (1,38%) e la Lombardia (1,33%) hanno 
performance più basse rispetto alla mediana UE21 (1,6%). L’indicatore è molto alto nei Paesi Scan-
dinavi (quote superiori al 3%) e in Paesi economicamente rilevanti come la Germania (2,9%) e la 
Francia (2,2%). 

A completamento dell’analisi proposta nel testo e dei principali risultati del Rapporto Lombardia 
2017 precedentemente sintetizzati proponiamo anche un confronto tra i 4 motori di Europa ri-
spetto ai 5 indicatori chiave di EU2020 selezionati. La Lombardia registra la quota più bassa di 
“giovani tra i 30 e i 34 anni con una istruzione terziaria” e di “spesa in ricerca e sviluppo” (sul 
PIL). Rispetto alla quota di giovani 18-24 anni che abbandonamento prematuramente gli studi la 
Lombardia è superata dalla Cataluña, che presenta anche un tasso di occupazione (20-64 anni) 
inferiore a quello della Lombardia. La situazione della Lombardia è invece migliore di quella 
della Cataluña e della Germania ed in linea con quella della Francia per quanto riguarda il “ri-
schio di povertà ed esclusione sociale” (i dati relativi a questo indicatore non sono disaggregati 
per regione in Germania e Francia). 

Tabella B 9-1 -  Indicatori chiave di EU2020 nei quattro motori d’Europa 

 

Tasso di occu-
pazione 

20-64 anni 

Giovani 18-24 
anni che abban-

donano prematu-
ramente gli studi 

Giovani 30-34 
anni con istru-
zione terziaria 

Spesa in ri-
cerca e svi-
luppo (sul 

PIL) 

Rischio di po-
vertà e di 

esclusione so-
ciale (%)* 

2016 2016 2016 2013 2014 2015 

Baden-Würt-
temberg 

81,8 9,3 38,0 4,78 : 
20.0*  

Cataluña 70,1 18,0 43,1 1,52 1,49 19.8 

Rhône-Alpes 73,8 7,8 48,6 2,76 : 17.7 * 

Lombardia 71,1 12,7 30,8 1,3 1,33 17.6 

Nota: * il dato tedesco e francese si riferisce al livello nazionale, non essendo disponibili dati regionali per questo 
indicatore nei due paesi 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati EUROSTAT 

In conclusione, l’analisi dei dati di monitoraggio regionali evidenzia una buona capacità 
di attivazione e di presa in carico delle politiche regionali di sostegno a all’occupa-
zione e all’investimento in capitale umano. I tassi di copertura della popolazione obiet-
tivo e quelli di inserimento nel mercato del lavoro mostrano performance superiori a 
quelle medie nazionali. Ciononostante, emerge una certa distanza rispetto alla media 

europea e agli obiettivi comunitari, soprattutto nel caso di donne e giovani. Pertanto 
le politiche regionali (POR FSE incluso) dovrebbero puntare sugli obiettivi europei e 
sui livelli raggiunti dalle regioni più avanzate in Europa e rafforzare ulteriormente il 
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sistema di offerta sia nell’ambito delle politiche occupazionali che dell’istruzione e for-
mazione. 

In linea con i principali orientamenti comunitari per una strategia per l’occupazione e 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (EU2020), le politiche occupazionali 
dovrebbero sostenere sempre più la qualità del lavoro, la conciliazione tra vita lavo-
rativa e familiare, la riduzione della segmentazione del mercato e l’occupazione fem-
minile e giovanile.  

Bisognerà inoltre tenere conto degli effetti occupazionali dei processi di digitalizza-

zione e innovazione tecnologica, che stanno rafforzando la tendenza già in atto alla po-

larizzazione dell’occupazione. Da un lato, infatti, si prevede che saranno penalizzate 
soprattutto le professioni facilmente sostituibili dalle macchine che richiedono delle 
competenze di carattere routinario poco o mediamente qualificato, sia nelle funzioni am-
ministrative che nella produzione. Dall’altro, invece, sono attesi incrementi occupazio-
nali per le professioni altamente specializzate e non routinarie che richiedono compe-
tenze interpersonali e capacità di problem solving, nelle aree finanziarie, gestionali, di in-
formatica ed ingegneria (World Economic Forum, 2016; OECD, 2013 e 2016). L’impatto 
delle nuove tecnologie potrà essere diverso per età, sesso, livello di istruzione, razza 
e/o etnia (West, 2015). Alcuni lavoratori sono infatti più esposti di altri ai rischi con-

nessi allo sviluppo delle nuove tecnologie, a causa delle minori competenze tecniche o 
delle difficoltà nell’acquisizione delle nuove competenze. Ecco quindi che emerge l’im-
portanza di sostenere la riallocazione dei lavoratori dalle imprese/settori in declino 

alle nuove imprese innovative (startup), attraverso interventi di life-long learning, po-
litiche attive di sostegno alla (ri)collocazione, e un sistema di ammortizzatori sociali e 
sicurezza sociale per tutti i lavoratori (sia autonomi che dipendenti) coinvolti nel cam-
biamento tecnologico o spiazzati dall’innovazione. 

Per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione è necessario rafforzare le mi-
sure di contrasto all’abbandono scolastico, l’attrattività dei percorsi di studio e l’inte-
grazione tra sistema dell’istruzione e sistema delle imprese con interventi mirati ai 
diversi gruppi di popolazione.  È necessario anche rafforzare la cooperazione tra uni-
versità, ricerca e imprese, oltre a quella tra università europee e programmi di studio 
all’interno dell’Unione. In ambito STEM, oltre che sostenere l’investimento in istru-

zione e formazione dei giovani, orientandone al meglio le scelte, ad esempio nella di-
rezione dell’acquisizione delle competenze necessarie per adattarsi ai cambiamenti tec-
nologici, sono altresì necessari interventi di promozione della cultura tecnico-scienti-

fica attraverso misure di sensibilizzazione, di miglioramento dei metodi di insegna-

mento, e di formazione degli insegnanti soprattutto nella scuola primaria e secondaria, 
implementare nuovi curriculum e percorsi di studi incentrati in ambito scientifico. 
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ALLEGATO STATISTICO 

Allegato al Capitolo 1 

Figura A1.1 - PIL per abitante in standard di potere d’acquisto (SPA) nella Macroregione Alpina, 2015  
(% della media EU-28, EU-28 = 100) 

 

Fonte: Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 

 

Figura A1.2 - PIL per abitante in standard di potere d’acquisto (SPA) quattro motori d’Europa, 2000-
2015  

(% della media EU-28, EU-28 = 100) 

 

Fonte: Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 
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Figura A1.3 – Saldo naturale, saldo migratorio e tasso di crescita totale, Lombardia.  
Anni 2002-2016 (valori per mille abitanti) 

 

 

Fonte: Istat 
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Tabella A1.1 - Valore aggiunto lordo per occupato nei 4 motori d’Europa e nella Macroregione Alpina, 
2014 (% della media EU-28, EU-28 = 100) 

Regioni % media EU-28 

4 Motori d’Europa 

DE1 Baden-Württemberg 118,4 
ES51 Cataluña 100,2 
FR71 Rhône-Alpes 123,2 
ITC4 Lombardia 125,2 

Macroregione Alpina 

AT12  Niederösterreich 1,8 
AT13  Wien 132,9 
AT21  Kärnten 106,4 
AT22  Steiermark 107,6 
AT32  Salzburg 120,1 
AT33  Tirol 117,6 
AT34  Vorarlberg 127,8 
DE1  Baden-Württemberg 118,4 
DE2  Bayern 119,4 
FR43  Franche-Comté 106,3 
FR71  Rhône-Alpes 123,2 
FR82  Provence-Alpes-Côte d'Azur 121,2 
ITC1  Piemonte 111,7 
ITC2  Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 115,7 
ITC3  Liguria 118,8 
ITC4  Lombardia 125,2 
ITH1  Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 126,1 
ITH2  Provincia Autonoma di Trento 117,3 
ITH3  Veneto 111,9 
ITH4  Friuli-Venezia Giulia 107,7 
SI03  Vzhodna Slovenija 58,0 
SI04  Zahodna Slovenija 67,1 

LI Liechtenstein  
CH Switzerland   

Fonte: Eurostat Regional Year book 2015 
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Figura A1.4 – Andamento del Costo del Lavoro per Unità di Prodotto (Clup) per il totale dell’economia, 
Italia, Ripartizione Nord-ovest e Lombardia (numero indice 2000=100) 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

 

Figura A1.5 – Export (mld di euro) in Lombardia e nei principali benchmark nazionali, 2008-2016  

 

Fonte: dati ISTAT COWEB 
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Figura A1.6 – Export (mld di euro) in Lombardia e nei principali benchmark europei, Var. % 2016-2008  

 

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati ISTAT 

Tabella A1.2 – Export ed Import (mil di euro) in Lombardia e principali partener commerciali.  
Anno 2016. Var. % su anno precedente  

Fonte: dati ICE-ISTAT 

Note: Ordine decresce per valore Esportazioni 

7,8
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Var. % export 2016/2008

 Esportazioni  Importazioni  

     

  Valore    Var % Valore    Var % 

Germania 15.140 2,1 24.347 2,8 

Francia 11.237 -0,2 11.231 0,2 

Stati Uniti 8.053 -2,3 2.975 -18,3 

Spagna 6.146 4,5 5.002 0,2 

Svizzera 6.121 -4,5 4.248 -4,4 

Regno Unito 5.248 -1,3 3.648 0,3 

Cina 3.608 5,5 11.420 -5,0 

Polonia 3.078 4,2 2.273 3,0 

Paesi Bassi 2.732 -0,7 9.752 -2,0 

Turchia 2.592 -2,5 1.783 5,1 

Belgio 2.433 0,5 5.312 0,3 

Austria 2.217 -0,5 2.329 1,5 

Giappone 1.967 18,4 1.317 7,5 

Russia 1.879 -4,4 1.473 -30,8 

Hong Kong 1.770 7,9 67 11,3 

Repubblica ceca 1.713 5,8 2.001 2,0 

Romania 1.697 -0,1 1.064 1,1 

Emirati Arabi 
Uniti 

1.485 -13,6 64 36,3 

Ungheria 1.393 7,9 1.734 5,7 

Corea del Sud 1.389 1,8 1.371 17,5 

MONDO 112.199 1 114.664 -1,3 
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Figura A1.7 – Quote valore aggiunto per branca di attività economia nei 4 motori d’Europa - 2014 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 

Note: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, B-E – Industria (escluse costruzioni), F – Costruzioni, F-J – commercio all’in-
grosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristora-
zione, servizi di informazione e comunicazione, K-N – attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività 
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto, O-U amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e diver-
timento, riparazione di beni per la casa e altri servizi 

Figura A1.8 – Distribuzione % occupazione per branca di attività economia, come quota sull’intera eco-
nomia non-finanziaria, 4 motori d’Europa - 2014 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 
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Figura A1.9 – Spesa e occupati in ricerca e sviluppo – 2014  
(% sul Pil e sul totale dell’occupazione)  

 

Fonte: dati Eurostat. Note: i dati per il Baden-Württemberg e il Rhône-Alpes si riferiscono al 2013. 

Tabella A1.3 – Indici di struttura della popolazione al 1° gennaio 2016 per la Lombardia, la Macrore-
gione alpina e i 4 Motori d’Europa 

 Regioni 
Indice di vec-

chiaia 
Indice di di-

pendenza strut-
turale 

Indice di di-
pendenza an-

ziani 

Macroregione alpina       

DE1 - Baden-Württemberg 144,5 50,4 29,8 

DE2 - Bayern 150,4 50,0 30,0 
FR43 - Franche-Comté 108,2 61,6 32,0 
FR71 - Rhône-Alpes 94,8 59,0 28,7 
FR82 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 128,8 63,6 35,8 
ITC1 - Piemonte 193,8 60,2 39,7 
ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 166,4 57,6 36,0 
ITC3 - Liguria 245,2 65,8 46,8 
ITC4 - Lombardia 155,3 56,2 34,2 
ITH1 - Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen 119,4 54,1 29,5 
ITH2 - Provincia Autonoma di Trento 142,6 56,1 32,9 
ITH3 - Veneto 159,4 55,8 34,3 
ITH4 - Friuli-Venezia Giulia 205,6 61,0 41,0 
AT12 - Niederösterreich 136,8 51,8 29,9 
AT13 - Wien 116,0 45,1 24,2 
AT21 - Kärnten 155,2 52,1 31,6 
AT22 - Steiermark 148,9 49,3 29,5 
AT32 - Salzburg 124,0 48,6 26,8 
AT33 - Tirol 120,7 47,0 25,7 
AT34 - Vorarlberg 104,3 49,0 25,1 
SI03 - Vzhodna Slovenija 129,2 49,1 27,7 
SI04 - Zahodna Slovenija 118,2 50,6 27,4 
LI - Liechtenstein 110,7 45,7 24,0 

CH - Switzerland 120,8 48,8 26,7 

 4 motori d’Europa 

DE1 - Baden-Württemberg 144,5 50,4 29,8 

ES51 - Cataluña 117,0 52,8 28,5 
FR71 - Rhône-Alpes 94,8 59,0 28,7 

ITC4 - Lombardia 155,3 56,2 34,2 

Fonte: Regione Lombardia-Sistema informativo SISEL su dati Eurostat 
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Figura A1.10– Settore di attività e dimensioni prevalenti delle imprese nelle regioni rispetto alla media 
nazionale, 2014 

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ASIA (ISTAT) 
 

Figura A1.11 – Numero di imprese attive in Lombardia per classe di addetti, 2012-2014  

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat – ASIA 
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   Movimento annuale delle imprese       

  Registrate Attive Iscritte 
Cessazioni 

totali 

Cessazione 
non D'uffi-

cio 

Var. % at-
tive 

Tasso % di 
natalità 

Tasso % di 
mortalità 

(1) 

Bergamo 95.552 85.242 5.395 5.824 5597,00 -0,2 5,6 6,1 

Brescia 119.242 106.446 6.664 7.427 6653,00 -0,8 5,6 6,2 

Como 47.847 42.650 2.769 2.827 2672,00 -0,1 5,8 5,9 

Cremona 29.538 26.473 1.640 1.802 1735,00 -1,0 5,6 6,1 

Lecco 26.475 23.630 1.459 1.521 1415,00 -0,6 5,5 5,7 

Lodi 16.855 14.740 1.031 1.244 1040,00 -1,3 6,1 7,4 

Mantova 41.472 37.175 2.140 2.352 2271,00 -0,6 5,2 5,7 

Milano 373.185 296.431 23.691 18.678 18177,00 1,1 6,3 5,0 

Monza-
Brianza 

73.565 63.744 4.541 4.028 3705,00 0,6 6,2 5,5 

Pavia 47.726 42.581 2.957 3.730 2918,00 -1,3 6,2 7,8 

Sondrio 15.064 14.098 859 802 801,00 0,1 5,7 5,3 

Varese 71.161 62.036 4.173 3.802 3800,00 0,2 5,9 5,3 

Lombardia 957682 815246 57319 54037 50784,00 0,2 6,0 5,6 

(1) calcolato su 100 imprese registrate 
Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati InfoCamere 

Tabella A1.5 - Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità per forma giuridica. Anno 
2016 

   Movimento annuale delle imprese       

  

Registrate Attive Iscritte Cessazioni 
totali 

Cessazioni 
non D'uffi-

cio 

Var. % at-
tive 

Tasso % di 
natalità 

Tasso % di 
mortalità 

(1) 

Società di 
capitale 

325.107 235.398 18.387 11.756 10444,00 2,4 5,7 3,6 

Società di 
persone 

176.429 145.946 4.573 7.621 6887,00 -2,3 2,6 4,3 

Ditte indivi-
duali 

426.982 413.977 32.900 33.632 32507,00 -0,2 7,7 7,9 

Altre 29164 19925 1459 1028 946,00 1,4 5,0 3,5 

(1) calcolato su 100 imprese registrate 
Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati InfoCamere 
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Tabella A1.6- Movimento annuale delle imprese attive e tassi di natalità per settore economico. Anno 
2016 

 

   Movimento annuale delle imprese       

  Registrate 
Attive1.1.2016 Attive 

31.12.2016 
Iscritte Cessazioni 

totali 
Cessaziono 

non D'ufficio 
Var. % attive 

Agricoltura, sil-
vicoltura pesca 

47.408 
47.237 46.799 1.542 2.155 2.025 -0,9 

Attività mani-
fatturiere e al-
tre industrie 

116.694 
102.190 101.001 2.899 5.490 5.069 -1,2 

Costruzioni 149.333 136.254 134.679 6.500 8.869 8.411 -1,2 

Commercio 216.012 196.493 197.125 10.048 13.434 12.632 0,3 

Servizi 374.409 331.207 335.192 16.582 20.966 19.884 1,2 

Imprese non 
classificate 

53.826 
542 450 19.748 3.123 2.763 -17,0 

Totale 957.682 813.913 815.246 57.319 54.037 50.784 0,2 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati InfoCamere 

 

Tabella A1.7 – Indicatori di internazionalizzazione a livello regionale e nazionale. Anno 2015  
  Lombardia  Italia nord-occidentale Italia 

Penetrazione delle importazioni    
Rapporto tra importazioni di beni e 
servizi e domanda interna1 37,6 34,6 25,8 
Propensione a esportare     
Rapporto tra esportazioni di beni e 
servizi e Pil1 37,2 36,2 28,8 
Esportazioni di beni e servizi per occu-
pato (valori in euro) 31.024 28.782 21.547 

Multi nazionalizzazione passiva    
Numero imprese a partecipazione 
estera2 5.300 6.579 11.294 
Numero di addetti2 424.339 557.505 987.570 
Fatturato (milioni)2 218.058 272.424 504.342 

Multi nazionalizzazione attiva    
Numero imprese estere a partecipa-
zione italiana2 9.788 13.381 29.483 
Numero di addetti2 506.762 864.816 1.459.580 
    
Fatturato (milioni)2 118.835 300.607 512.634 

Fonte: dati Reprint, Ice - Politecnico di Milano 
Note: (1) Dati anno 2014, (2) Dati Preliminari  
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Tabella A1.8 – Indicatori ICT a livello regionale e nazionale. Anno 2016  
Indicatori Italia Nord-Ovest Lombardia 

Imprese che utilizzano il computer (%) 99,19 98,98 98,83 

Connessione in banda larga fissa o mobile (%) 94,17 94,82 94,98 

Imprese che acquistano servizi di cloud computing (%) 21,51 23,09 24,42 

Imprese che hanno un sito web/home page o almeno una pagina 
su internet (valori percentuali) 

71,31 76,97 77,71 

Addetti che utilizzano computer connessi ad internet almeno una 
volta la settimana (valori percentuali) 

42,55 44,04 45,03 

Imprese che hanno una politica di sicurezza ict formalmente defi-
nita (valori percentuali) (1) 

42,91 48,57 49,34 

Imprese che condividono per via elettronica con i propri fornitori 
e/o clienti informazioni sulla gestione della catena distributiva 
(scm) (valori percentuali) (1) 

12,5 12,21 11,78 

Imprese che hanno effettuato vendite e/o acquisti on-line nel 
corso dell'anno precedente (valori percentuali) 

45,49 50,5 50,92 

Fonte: Istat. 
Note: Anno 2015. 

 

Figura A1.12 – Piramide delle età della popolazione residente al 1° gennaio 2015, Lombardia (valori 
assoluti) 

 

Fonte: Demo Istat, Demografia in cifre 
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Figura A1.13 - Struttura della popolazione, Lombardia. Anni 2002-2017 (valori %) 

 

Fonte: Demo Istat, Demografia in cifre 

Note:* Stime 

Tabella A1.14 – Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio, Lombardia. Anni 2002-2017 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Indice di 
dipend-
enza strut-
turale 

46 47 48 49 50 51 52 52 53 53 54 55 56 56 56 57 

Indice di 
dipend-
enza anzi-
ani 

27 27 28 29 29 30 31 31 31 31 32 33 33 34 34 35 

Indice di 
vecchiaia 

138 139 141 142 144 144 144 144 144 143 146 148 150 153 156 159 

Età media 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 

 Fonte: Demo Istat, Demografia in cifre 

Note:* Stime 

Tabella A1.15 - Residenti al 1° gennaio, variazione % e percentuali di stranieri residenti. Anni 2008 e 
2016 

Provincia 
Popolazione al 1° gennaio x 1.000 Var. % % Popolaz. straniera 

2008 2016 2008/16  2008 2016 

Varese 853.528 890.090 4,3% 6,2 8,5% 

Como 571.370 599.654 5,0% 5,8 8,1% 

Sondrio 180.304 181.712 0,8% 3,3 5,1% 

Milano 2.979.749 3.208.509 7,7% 8,2 13,9% 

Bergamo 1.049.752 1.108.298 5,6% 7,9 11,3% 

Brescia 1.200.746 1.264.105 5,3% 10,4 12,9% 

Pavia 523.611 547.926 4,6% 6,5 10,7% 

Cremona 353.038 360.444 2,1% 8,2 11,4% 

Mantova 399.009 412.868 3,5% 9,5 12,7% 

Lecco 329.386 339.254 3,0% 6,1 8,0% 

Lodi 216.924 229.413 5,8% 7,9 11,6% 

Monza e Brianza 812.424 866.076 6,6% 5 8,6% 

Lombardia 9.469.841 10.008.349 5,7% 7,6 11,5 

 Fonte: Istat 
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Figura A1.14 - Struttura della popolazione residente al 1° gennaio per provincia. Anno 2016 (valori %) 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Demo Istat, Demografia in cifre 

Tabella A1.16 – Principali indicatori demografici per provincia. Anno 2016* 

Provincia 

Tasso di cre-
scita  

Indice di dipen-
denza struttu-

rale 

Indice di dipen-
denza anziani 

Indice di  

Età media 
totale (per 

mille) 
vecchiaia 

Varese -0,2 57,78 35,88 163,87 44,99 

Como -0,4 55,93 34,23 157,76 44,67 

Lecco -2,9 57,35 35,25 159,49 44,82 

Sondrio -2,1 55,77 34,95 167,9 45,18 

Milano 3,6 56,69 35 161,35 44,79 

Bergamo -0,5 54 30,72 131,96 43,3 

Brescia -0,8 55,06 32 138,78 43,65 

Pavia -1,5 57,33 37,56 190,03 46,22 

Lodi -0,7 53,76 31,91 146,04 44,04 

Cremona -3,2 57,74 36,99 178,25 45,63 

Mantova -5 57,94 36,41 169,15 45,32 

Monza e Brianza 1,8 55,68 33,33 149,1 44,34 

Lombardia 0,6 56,2 34,23 155,74 44,58 

* Il tasso di crescita totale è relativo al 2015. 
Fonte: Istat 
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Allegato al Capitolo 2 

Figura A2-1– Tasso di occupazione 15-64 in Lombardia, 2004-2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 

Figura A2-2 - Tasso di occupazione 20-64 per genere: confronto Regioni motori d'Europa (2008-2016) 

 Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 

62

63

64

65

66

67

68

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasso Occupazione (15-64) Media Mobile 4 Termini

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

EU28 DE1 DE2 ES51 FR71 ITC4 EU28 DE1 DE2 ES51 FR71 ITC4 EU28 DE1 DE2 ES51 FR71 ITC4

Totale Uomini Donne

2016 2008



 

221 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

Figura A2-3 - Tasso di attività 15-64 per genere: confronto Regioni motori d'Europa (2008-2016) 

 
Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Eurostat 

 
Figura A2-4- Tassi di attività per genere e classi di età. in Lombardia. 

Anni 2008, 2012 e 2016 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat 
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Figura A2-5 Gender Gap retribuzione netta per i lavoratori dipendenti 

 
Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL. Note: rapporto tra la mediane delle retribuzioni femminili 

sulle maschili, riportate dai lavoratori dipendenti a tempo pieno. La retribuzione oraria è stata calcolata dividendo la 
retribuzione netta mensile per le ore complessivamente lavorate. Dal settore Privato sono esclusi i settori O. P e Q 

della classificazione Ateco 2007. 

Tabella A2-1- Effetti marginali della probabilità di partecipare al lavoro 

  Df/Dx 

Donna -0.225*** 

  (-43.75) 

Età 0.104*** 

  (66.45) 

Età2 -0.00127*** 

  (-70.92) 

Cittadino straniero extraUE -0.0644*** 

  (-6.65) 

Diplomati 0.141*** 

  (26.59) 

Laureati 0.177*** 

  (32.68) 

Figlio -0.127*** 

  (-9.09) 

In coppia senza figli -0.0539*** 

  (-4.86) 

In coppia con figli -0.0971*** 

  (-10.36) 

Monogenitore 0.0377*** 

  (2.70) 

Osservazioni 43411 

Pseudo R2 0,22 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL. Note: t statistics tra parentesi, * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p 
< 0.01. Categorie di riferimento: uomo, Cittadino Italiano e straniero EU, Istruzione fino a licenza media, Persona sin-

gola. Per le stime sono state utilizzati i pesi campionari 
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Tabella A2-2 - Effetti marginali della probabilità di partecipare al lavoro per genere 

  
Donne 
Df/Dx 

Uomini  
Df/Dx 

Età 0.121*** 0.0756*** 

  (44.68) (45.29) 

Età2 -0.00147*** -0.000938*** 

  (-47.61) (-48.73) 

Diplomati 0.183*** 0.0878*** 

  (21.41) (15.51) 

Cittadino straniero extraUE -0.149*** 0.0244** 

  (-10.40) (2.40) 

Laureati 0.253*** 0.0867*** 

  (28.14) (14.30) 

Figlio -0.151*** -0.0900*** 

  (-6.77) (-6.64) 

In coppia senza figli -0.160*** 0.0347*** 

  (-9.24) (3.91) 

in coppia con figli -0.263*** 0.0670*** 

  (-17.93) (7.52) 

Monogenitore -0.0356 0.0609*** 

  (-1.63) (3.50) 

Osservazioni 22054 21357 

Pseudo R2 0,17 0,28 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat RCFL. Note: t statistics tra parentesi, * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p 
< 0.01. Regressioni separate per genere. Categorie di riferimento: Cittadino Italiano e straniero EU, Istruzione fino a 

licenza media, Persona singola. Per le stime sono state utilizzati i pesi campionari. 
 

Figura A2-6- Tassi di mancata partecipazione per classi di età e genere 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Istat. 
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Figura A2-7 - Neet (15-29) anni per condizione - Anni 2014, 2015 e 2016 (valori assoluti in migliaia) 

 
 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati RCFL. 

 

Figura A2-8 – Variazioni percentuali 2016-2015 degli avviamenti e delle cessazioni e saldi in Lombardia 
per tipologia di contratto 

 

115 117 108

57 60
47

83 85
85

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016

M
ig

lia
ia

Disoccupati Non cercano disponibili Altri inattivi

-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%

Variazioni % a/a

Avviamenti Cessazioni



 

225 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati Comunicazioni Obbligatorie, Il Quadrante del Lavoro 
 

Figura A2-9 – Persone a rischio povertà ed esclusione sociale a livello nazionale/regionale. Anno 2015  

 
Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su Eurostat. Note: dove non disponibile il dato a livello regionale, è stata 

usata la media nazionale. 
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Allegato al Capitolo 5 

Allegato 1 - Elenco delle domande pervenute e esito delle istruttorie. 

DOMANDE ACCOLTE 

NOME AZIENDA 

PROVINCIA  
SEDE 
LOM-

BARDA 

TIPO 
CDS 

% RIDU-
ZIONE EF-
FETTIVA 
ORE LA-
VORATE 

DU-
RATA 
CDS 

(MESI) 

LAVORA-
TORI  

TOTALI BE-
NEFICIARI 

CDS 

Ariete Group Spa MN B 32% 12 33 

B.D.G. EL. SRL VA A 23% 12 42 

Bettini Srl LC A 19% 12 48 

BONERA SPA BS A 5% 12 18 

Braga Fausto Snc BS A 17% 12 16 

C.E.A. Spa LC A 27% 12 101 

Cantarini Pietro & C. SAS MI A 32% 12 15 

CARLO GIANNINI SPA BS A 16% 12 29 

CEA Costruzioni Elettromeccaniche 
Annettoni Spa 

LC A 68%  12 104 

CIFA SPA MI, MN  
e BG 

A 32% 10 62 

Compel Electronics Spa MB A 46% 12 47 

Dalmine Spa BG A 4% 12 512 

Desco Srl BS A 6% 12 21 

DOMINO Spa LC A 13% 12 56 

E.S.P.E. Como CO B 26% 7 12 

Elcograf Spa MI A 24% 12 101 

Electronic News Srl CO A 34% 12 13 

FIBRA 1 CENTRO MODA CASA Srl BS A 19% 12 48 

Filati Niggeler & Kupfer Srl BS A 23% 12 68 

Fonderie Pilenga Baldassarre & C. 
Spa 

BG A 23% 12 135 

FRAMAR - TMT Srl BS A 31% 12 18 

GEAV Spa BG A 32% 12 69 

Gorlini Remo Srl MI A 32% 12 22 

HOME CONNEXION SRL CO A 18% 12 72 

I.M.F. Impianti Macchine Fonderia 
Srl 

VA A 11% 6 147 

IMET Spa LC A 40%  12 54 

International Fim Srl BG A 57% 12 192 

ITALPRESSE SPA BG A 8% 12 75 

LARIUS SRL LC A 32% 12 40 

LARIUS SRL LC A 26% 12 40 

Leitz Italia Srl BS A 24% 6 37 

LEITZ ITALIA SRL BS A 16% 12 32 

LINKRA Srl MB A 57% 12 435 

M.T. Srl LC A 14% 12 64 

MACPI SPA PRESSING DIVISION BS A 8% 12 16 

MAM Collettori Spa VA A 82%  12 173 

MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL MI A 34% 9 88 

Meccanotecnica Spa BG A 38% 7 27 

MECCANOTECNICA SPA BG A 44%  12 81 

Meroni F.lli Srl LC A 13% 12 35 

MIBER SPA BS A 21% 12 24 
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NETMEDIAEUROPE (Italia) Srl 
(Dipendenti Editoria) 

MI A 45% 12 4 

NETMEDIAEUROPE (Italia) Srl 
(Giornalisti) 

MI A 40% 12 3 

NextiraOne Italia Srl MI A 28% 12 65 

Nilfisk Advance Spa LO A 60% 12 72 

NOVASTILMEC SPA LC A 51% 5 26 

NUOVA VOLONTERIO SRL MI A 66%  12 33 

PEG Perego Spa MB A 16% 12 467 

Pozzoni Spa BG e LC A 14% 12 128 

R.I.B. Srl BS A 19% 12 40 

Rib Srl BS A 25% 12 40 

RO.VE.R. LABORATORIES SPA BS A 33% 12 38 

SAMPIETRO SPA CO A 28%  12 133 

SINT Spa BG A 32% 12 87 

Sisma Spa MN A 24% 12 129 

Sisma Spa MN A 22% 12 163 

STANDARTEX SPA MB A 24% 12 17 

SVELT SPA BG A 6% 12 77 

System Engineering Solutions Srl MB A 34% 12 107 

System Engineering Solutions Srl MB A 19% 12 101 

TECHNOVA SRL BS A 20% 12 18 

Tecno Net Società Cooperativa MI B 19% 12 11 

TI Automotive Cisliano Srl MI A 50% 12 31 

TI Automotive Cisliano Srl MI A 40% 12 40 

TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA 
SPA 

SO A 1% 12 74 

TRE-BI SRL BG A 27% 12 19 

TULLIO GIUSI SPA BG A 20% 12 47 

VEGA Srl VA A 14% 12 17 

Vibrapac Spa MI A 45% 12 32 

VIBRAPAC SPA MI A 90%  12 33 

Waircom M.B.S. Spa PV - MI A 20% 12 61 

Waircom MBS Spa PV, MI A 25% 12 61 
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DOMANDE NON ACCOLTE 

NOME AZIENDA 

PRO-
VINCIA  

SEDE 
LOM-

BARDA 

TIPO 
CDS 

MOTIVAZIONI DEL DINIEGO 

ALFATHERM VA A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

CANDY HOOVER GROUP SRL MB A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

Dutex Srl BG A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato dopo l’en-
trata in vigore del DLgs 148/2015 

Electronic News Srl CO A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato dopo l’en-
trata in vigore del DLgs 148/2015 

FACI Europe Spa MI B 
La riduzione dell'orario di lavoro prevista è infe-
riore al 40% 

FIBRA 1 CENTRO MODA CASA 
Srl 

BS A 
Il contratto di solidarietà è una proroga e non un rin-
novo 

FRC Group Srl MI A 
La riduzione dell'orario di lavoro prevista è infe-
riore al 40% 

GALBIATI SRL LC A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

INTECS SPA RM A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

Media Lario Srl LC A 
Il decreto del ministero è anteriore ai 6 mesi dalla 
data di presentazione della domanda.  

Mollificio Colombo Srl LC A 
Il decreto del ministero è anteriore ai 6 mesi dalla 
data di presentazione della domanda. 

NEXTIRAONE ITALIA SRL MI A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

Novarossi World Srl BS A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato dopo l’en-
trata in vigore del DLgs 148/2015 

ORMAMACCHINE BG A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

Sangalli Spa BG A 
II contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

Società Trenno Srl MI B 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

Svelt Spa BG A 
Il decreto del ministero è anteriore ai 6 mesi dalla 
data di presentazione della domanda. 

T.D.A Srl BS A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato prima 
dell'entrata in vigore della l.r. 21/2013 

Technoelectric Srl LO A 
Il contratto di solidarietà è stato stipulato dopo l’en-
trata in vigore del Job Act 

Telecolor Spa CR - BS B 
La riduzione dell'orario di lavoro prevista è infe-
riore al 40% 

TRENNO SRL MI B Manca il decreto di approvazione del ministero 

VIBRAPAC SPA MI A Manca il decreto di approvazione del ministero 

Waler Srl MI A 
La riduzione dell'orario di lavoro prevista è infe-
riore al 40% 
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Allegato 2 - Dati per provincia dei Contratti di Solidarietà finanziati ai sensi della l.r. 
21/2013  

Ad oggi, l’unico territorio provinciale che non ha inoltrato richieste di contribuzione sui 
CdS è quello di Cremona. 
Di seguito sono illustrati i dati aggregati richiesti, relativi ai CdS delle restanti 11 pro-
vince lombarde che hanno concluso i CdS e hanno trasmesso la consuntivazione finale: 
 
1) PROVINCIA DI BERGAMO  
 

Domande totali ammissibili 14 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  1.452 

  

Maschi 1.202 

Femmine 250 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 20 

Età fra 25 e 30 anni 81 

Età fra 30 e 35 anni 167 
 

Età fra 35 e 40 anni  202 

Età fra 40 e 45 anni  264 

Età fra 45 e 50 anni 256 

Età fra 50 e 55 anni  249 

Età fra 55 e 60 anni  163 

Età fra 60 e 65 anni 45 

Età maggiore di 65 anni 5 

  

Operai 1.115 

Impiegati 308 

Quadri 29 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi) 11,50 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 27,36 

  

Risorse effettivamente liquidate € 672.733,25 

  

Settori Produttivi   13 Metalmeccanico 

 1 Grafico 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) n. 1.483 

  

Forma giuridica imprese 12 Spa 
2 Srl 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni) 31,9 
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2) PROVINCIA DI BRESCIA  
 

Domande ammissibili 15 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia 463 

  

Maschi 295 

Femmine 168 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni 12 

Età fra 30 e 35 anni 26 

Età fra 35 e 40 anni 44 

Età fra 40 e 45 anni 64 

Età fra 45 e 50 anni 97 

Età fra 50 e 55 anni 105 

Età fra 55 e 60 anni 83 

Età fra 60 e 65 anni 29 

Età maggiore di 65 anni 3 

  

Operai 270 

Impiegati 185 

Quadri 8 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi) 11,6 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei Cds % 18,91 

  

Risorse effettivamente liquidate € 311.220,26 

  

Settori Produttivi  1 Gomma 

 2 Commercio 

 9 Metalmeccanico 

 2 Abbigliamento 

 1 Laterizi 

    

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 255 

  

Forma giuridica imprese  5 SPA 

 9 SRL 

 1 SNC 

  

Tempo medio di liquidazione 31,1 
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3) PROVINCIA DI COMO  
 

Domande ammissibili 4 

Tipologie di imprese  3 Tipo “A” 

 1 Tipo “B” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia 222 

  

Maschi  84 

Femmine 138 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni  0 

Età fra 30 e 35 anni 6 

Età fra 35 e 40 anni  17 

Età fra 40 e 45 anni 32 

Età fra 45 e 50 anni 58 

Età fra 50 e 55 anni  58 

Età fra 55 e 60 anni 38 

Età fra 60 e 65 anni 13 

Età maggiore di 65 anni 0 

  

Operai 154 

Impiegati 64 

Quadri 3 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà: (mesi) 10,80 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 22,75 

  

Risorse effettivamente liquidate  € 119.299,73 

  

Settori Produttivi  2 Metalmeccanico 

 1 Ente Formazione 

 1 Abbigliamento 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 100 

  

Forma giuridica imprese  2 SRL 

 1 SPA 

 1 Ente 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni) 42,9 
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4) PROVINCIA DI LECCO  
 

Domande ammissibili 10 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  539 

  

Maschi 399 

Femmine 140 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 1 

Età fra 25 e 30 anni 8 

Età fra 30 e 35 anni 38 

Età fra 35 e 40 anni  72 

Età fra 40 e 45 anni  133 

Età fra 45 e 50 anni 105 

Età fra 50 e 55 anni  84 

Età fra 55 e 60 anni 75 

Età fra 60 e 65 anni 22 

Età maggiore di 65 anni 1 

  

Operai 377 

Impiegati 150 

Quadri 12 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi) 11,30 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 23,83 

  

Risorse effettivamente liquidate € 391.164,69 

  

Settori Produttivi  9 Metalmeccanico 

 1 Grafico 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 274 

  

Forma giuridica imprese   5 SPA 

 5 SRL 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni) 33 
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5) PROVINCIA DI LODI  
 

Domande ammissibili 1 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  72 

  

Maschi 65 

Femmine 7 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni  0 

Età fra 30 e 35 anni 9 

Età fra 35 e 40 anni  9 

Età fra 40 e 45 anni 18 

Età fra 45 e 50 anni 12 

Età fra 50 e 55 anni 14 

Età fra 55 e 60 anni  9 

Età fra 60 e 65 anni 1 

Età maggiore di 65 anni 0 

  

Operai 54 

Impiegati 16 

Quadri 2 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà 12 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS  % 59,99 

  

Risorse effettivamente liquidate  € 40.993,59 

  

Settori Produttivi  1 Metalmeccanico 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 65 

  

Forma giuridica imprese  1 SPA 

  

Tempo medio di liquidazione 46 
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6) PROVINCIA DI MANTOVA  
 

Domande ammissibili 4 

Tipologie di imprese   3 tipo “A”  

 1 tipo “B” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  327 

  

Maschi 161 

Femmine 166 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni  2 

Età fra 30 e 35 anni 26 

Età fra 35 e 40 anni  29 

Età fra 40 e 45 anni  61 

Età fra 45 e 50 anni 78 

Età fra 50 e 55 anni  83 

Età fra 55 e 60 anni  45 

Età fra 60 e 65 anni 3 

Età maggiore di 65 anni 0 

  

Operai 246 

Impiegati  71 

Quadri  10 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi) 11,50 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 27,44 

  

Risorse effettivamente liquidate € 244.383,45 

  

Settori Produttivi  2 Legno 

 1 Metalmeccanico 

 1 Commercio 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 119 

  

Forma giuridica imprese  4 SPA 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni) 34,5 
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7) CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  
 

Domande ammissibili 14 

Tipologie di imprese  1 Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  582 

  

Maschi 408 

Femmine 174 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni  3 

Età fra 30 e 35 anni 27 

Età fra 35 e 40 anni  79 

Età fra 40 e 45 anni  71 

Età fra 45 e 50 anni 185 

Età fra 50 e 55 anni  116 

Età fra 55 e 60 anni  71 

Età fra 60 e 65 anni 27 

Età maggiore di 65 anni 3 

  

Operai 357 

Impiegati 207 

Quadri 18 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà 11,6 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS  % 34,87 

  

Risorse effettivamente liquidate € 512.664,21 

  

Settori Produttivi  1 Giornalisti 

 2 Editoria 

 7 Metalmeccanico 

 2 Laterizi 

 1 Tessile 

 1 Legno 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 677 

  

Forma giuridica imprese   6 SPA 

 7 SRL 

 1 SAS 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni)  40,6 
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8) PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  
 

Domande ammissibili 6 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  1174 

  

Maschi 629 

Femmine 545 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni 1 

Età fra 30 e 35 anni 40 

Età fra 35 e 40 anni  118 

Età fra 40 e 45 anni  226 

Età fra 45 e 50 anni  247 

Età fra 50 e 55 anni  274 

Età fra 55 e 60 anni  200 

Età fra 60 e 65 anni 62 

Età maggiore di 65 anni 6 

  

Operai 610 

Impiegati 541 

Quadri 23 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi) 12 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 32,62 

  

Risorse effettivamente liquidate € 467.583,88 

  

Settori Produttivi  2 Emittente TV 

 3 Metalmeccanico 

 1 Abbigliamento 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 512 

  

Forma giuridica imprese   3 SPA 

 3 SRL 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni) 39,2 
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9) PROVINCIA DI PAVIA  
 

Domande ammissibili 2 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  24 

  

Maschi 10 

Femmine 14 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni  0 

Età fra 30 e 35 anni 2 

Età fra 35 e 40 anni  8 

Età fra 40 e 45 anni  0 

Età fra 45 e 50 anni 8 

Età fra 50 e 55 anni  6 

Età fra 55 e 60 anni  0 

Età fra 60 e 65 anni 0 

Età maggiore di 65 anni 0 

  

Operai 22 

Impiegati 2 

Quadri 0 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi) 12 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 22,20 

  

Risorse effettivamente liquidate  € 17.249,76 

  

Settori Produttivi   2 Metalmeccanico 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 14 

  

Forma giuridica imprese  2 SPA 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni)  27,8 
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10) PROVINCIA DI SONDRIO  
 

Domande ammissibili 1 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia 74 

  

Maschi 44 

Femmine 30 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni  4 

Età fra 30 e 35 anni 4 

Età fra 35 e 40 anni  17 

Età fra 40 e 45 anni 14 

Età fra 45 e 50 anni 16 

Età fra 50 e 55 anni  7 

Età fra 55 e 60 anni 9 

Età fra 60 e 65 anni 3 

Età maggiore di 65 anni 0 

  

Operai 74 

Impiegati 0 

Quadri 0 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi)  12,0 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 0,90 

  

Risorse effettivamente liquidate € 1.167,40 

  

Settori Produttivi   1 Metalmeccanico 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 45 

  

Forma giuridica imprese  1 SPA 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni)  19,0 
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11) PROVINCIA DI VARESE  
 

Domande ammissibili 4 

Tipologie di imprese  Tipo “A” 

  

Lavoratori beneficiari dei contributi regionali nella provincia  379 

  

Maschi 285 

Femmine 94 

  

Minori di anni 18 0 

Età fra 18 e 25 anni 0 

Età fra 25 e 30 anni 9 

Età fra 30 e 35 anni 7 

Età fra 35 e 40 anni  29 

Età fra 40 e 45 anni  55 

Età fra 45 e 50 anni 78 

Età fra 50 e 55 anni 97 

Età fra 55 e 60 anni  66 

Età fra 60 e 65 anni 36 

Età maggiore di 65 anni 2 

  

Operai 259 

Impiegati 120 

Quadri 0 

  

Durata media dei Contratti di Solidarietà (mesi)  10,50 

  

Media di riduzione effettiva dell’orario di lavoro nei CdS % 24,17 

  

Risorse effettivamente liquidate € 154.823,41 

  

Settori Produttivi  1 Gomma 

 3 Metalmeccanico 

  

Lavoratori salvaguardati (eccedenze) 211 

  

Forma giuridica imprese  3 SRL 

 1 SPA 

  

Tempo medio di liquidazione (giorni)  35,8 
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Allegato al Capitolo 7 

Figura A7.1 - Numero di destinatari per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e bando 

Asse Priorità Ob. specifico 
Denominazione 

Bando 

N. destinatati effettivi (v.a.) 

Tot. F M 

I 
8i - Accesso Occupa-
zione persone in cerca di 
lavoro e inattive 

8.5. – Favorire inserimento 
lavorativo e occupazione 

DOTE UNICA LA-
VORO POR FSE 
2014 2020 

38.647 18.426 20.221 

I 
8ii – Integrazione soste-
nibile mdl con garanzia 
giovani 

8.1 – Aumentare occupa-
zione giovani 

    

I 
8iv – Uguaglianza uo-
mini donne in tutti i set-
tori 

8.2 – Aumentare occupa-
zione femminile 

    

I  
8v – Adattamento lavo-
ratori, imprese, impren-
ditori 

8.6.- Favorire permanenza 
e ricollocazione lavoratori 

DOTE UNICA LA-
VORO POR FSE 
2014 2020 1.3457 5.587 7.870 
Formazione conti-
nua fase IV 

Totale Asse I  52.104 24.013 28.091 

II 
9i – Inclusione attiva per 
pari opportunità e par-
tecipazione attiva 

9.1 – Riduzione della po-
vertà, esclusione sociale, 
promozione innovazione 
sociale 

    

9.2. Incremento occupabi-
lità e partecipazione mdl 
persone vulnerabili 

II Anni Percorsi Per-
sonalizzati per Al-
lievi Disabili af 2015 
2016  

768 245 523 

III Anni Percorsi 
Personalizzati per 
Allievi Disabili af 
2015 2016 
Reddito Autonomia 
Disabili  
Persone sottoposte a 
provvedimenti di 
A.G.  

II 
9ii – Integrazione so-
cioeconomica comunità 
emarginate 

9.5.- Riduzione margina-
lità estrema (senza fissa 
dimora, Rom, Sinti e 
Camminanti) 

Giovani e persone 
in situazioni di 
grave marginalità 
(abusatori fase 1)  

n.d. n.d. n.d. 
Giovani e persone 
in situazioni di 
grave marginalità 
(abusatori fase 2)  
Persone sottoposte a 
provvedimenti di 
A.G.  

II 
9iv – Miglioramento ac-
cesso ai servizi  

9.3. – Aumento/consoli-
damento/qualificazione 
servizi educativi e di cura 

Adolescenti in diffi-
coltà 

1013 343 670 
Reddito Autonomia 
Anziani 

II 
9iv – Miglioramento ac-
cesso ai servizi  

9.4. – Riduzione n. fami-
glie con fragilità sociali ed 
economiche in disagio 
abitativo 

Servizio di Assi-
stenza Tecnica per 
attività propedeuti-
che al servizio di ac-
compagnamento 
per la riqualifica-
zione del quartiere 
Lorenteggio finaliz-
zata alla redazione 
del Masterplan nell 
ambito del POR 

n.a. n.a. n.a. 

Totale Asse II  1.781 588 1.193 
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Asse Priorità Ob. specifico 
Denominazione 

Bando 

N. destinatati effettivi (v.a.) 

Tot. F M 

III 

10i – Ridurre e preve-
nire abbandono scola-
stico e promuovere pa-
rità accesso istruzione 

10.1.- Riduzione falli-
mento formativo e disper-
sione 

III Anni IeFP af 2015 
2016  

16066 6554 9512 
IV Anni IeFP af 2015 
2016 

III 

10iv – Migliorare perti-
nenza istruzione e for-
mazione al mercato del 
lavoro 

10.4. – Accrescimento 
competenze forza lavoro, 
agevolazione mobilità e 
inserimento/reinseri-
mento lavoro 

LOMBARDIA PLUS 
annualità 2016  

951 423 528 

III 

10iv – Migliorare perti-
nenza istruzione e for-
mazione al mercato del 
lavoro 

10.6.- Qualificazione of-
ferta istruzione e forma-
zione tecnica e professio-
nale 

ITS 2014-2016 
Nuove Fondazioni 

2385 793 1592 
ITS 2014 2016 Fon-
dazioni costituite  
ITS 2015-2016  
IFTS 2015-2016 

Totale Asse III  19402 7770 11632 

IV 
11i – Investire capacità 
istituzionale e efficienza 
PA 

11.4 – Migliorare effi-
cienza e qualità presta-
zioni giudiziarie 

    

IV 
11i – Investire capacità 
istituzionale e efficienza 
PA 

11.1 - Aumento traspa-
renza e interoperabilità 

    

IV  

11ii – Sviluppare capa-
cità settori istruzione, 
apprendimento arco 
vita, formazione e poli-
tiche sociali 

11.3.- Miglioramento pre-
stazioni PA 

Formazione opera-
tori polizia  

n.d n.d n.d 

Totale Asse IIV  n.d. n.d. n.d. 
TOTALE   73.287 32.371 40.916 

n.d. = dato non disponibile 
n.a. = non applicabile 

Fonte: Elaborazioni Éupolis Lombardia su dati di monitoraggio POR-FSE Regione Lombardia 
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Allegato al Capitolo 8 

Tabella A8-1 - Classificazione titoli di studio da Microdati Forze Lavoro, Lauree 

Classificazione adottata 
 

Classificazione Lauree Istat-Forze Lavoro 
 

Stem 

Scienze biologiche ambientali 
 
Biotecnologie farmaceutiche, farmacologia, chimica farmaceutica 
 
Fisica, astronomia, altre scienze fisiche 
Chimica 
Geologia 
Scienze matematiche 
Scienze statistiche 
Informatica, programmazione, gestione di sistemi informativi 
Uso del computer (utilizzo software) 
Ingegneria (meccanica, civile, chimica, ecc,) 
Trasformazione di materiali e manifattura 

Non-Stem 
 

Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione 

Arte, musica e arti espressive 

Scienze umanistiche 

Lingue Straniere 

Archivista e gestione biblioteche 

Scienze Sociali 

Psicologia 

Scienze economiche (economia, commercio, marketing, finanza, assicura-
zioni, amministrazione) 

Giurisprudenza 

Architettura, urbanistica 

Agricoltura 

Salute (medicina, odontoiatria, infermieristica, e servizi medici) 

Farmacia 

 

Servizi sociali 

Servizi per il tempo libero 

 

Servizi alla persona 

Sport, educazione fisica, attività motorie 
Servizi alla persona o alla famiglia 

Trasporti 

Servizi ambientali 

Servizi di sicurezza 
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Tabella A8-2 – Classificazioni titoli di studio da MIcrodati Forze Lavoro, Diplomi 

Classificazione adot-
tata 

Classificazione diploma di maturità Istat-Forze Lavoro 

Corsi Stem 

Istituto professionale per l' industria e l' artigianato 
 
Istituto professionale per programmatori 
Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Produzioni 
industriali e artigianali (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico industriale 
Istituto tecnico per l'informatica 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Meccanica, meccatronica ed 
energia (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 
(NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Informatica e telecomunica-
zioni (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Chimica, materiali e biotecno-
logie (NUOVO DIPLOMA) 
Liceo scientifico (vari indirizzi incluso l’indirizzo sportivo) 
Liceo scientifico-tecnologico 
Istituto tecnico nautico 
Istituto tecnico aeronautico 
 
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato1 
Istituto professionale programmatori1 
 

Corsi Non-Stem 
 

Istituto professionale per l' agricoltura 
Istituto professionale Marinaro 
Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e pubblicità 
Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione 
Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione 
Istituto professionale per i servizi sociali 
Altro Istituto professionale (diploma di istituto professionale) 
Altro Istituto professionale (diploma di istituto professionale) 
Istituto d'arte - 4 anni (diploma d'arte applicata) 
Istituto d'arte - 5 anni (diploma d'arte applicata) 
Istituto professionale per il settore Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
(NUOVO DIPLOMA) 
Istituto professionale per il settore Servizi socio-sanitari (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto professionale per il settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alber-
ghiera (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto professionale per il settore Servizi commerciali (NUOVO DIPLOMA) 
Istituti tecnici 
Istituto tecnico agrario 
Istituto tecnico commerciale (ragioneria) 
Istituto tecnico per geometri 
Istituto tecnico per il turismo 
Istituto tecnico per periti d'azienda 
Istituto tecnico femminile e per attività sociali 
Istituto tecnico femminile e per attività sociali 
Altro Istituto tecnico (diploma di istituto tecnico) 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e logistica (NUOVO 
DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Grafica e comunicazione 
(NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Sistema moda (NUOVO DI-
PLOMA) 
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Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Agraria, agroalimentare e 
agroindustria (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Costruzioni, ambiente e terri-
torio (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Amministrazione finanziaria e 
marketing (NUOVO DIPLOMA) 
Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Turismo (NUOVO DIPLOMA) 
Liceo linguistico 
Liceo artistico - 4 anni 
Liceo artistico - 5 anni 
Liceo socio-psico-pedagogico 
Altro Liceo (diploma di liceo) 
Istituto magistrale - dal 1999 (diploma di istituto magistrale) 
Liceo delle scienze umane (NUOVO CORSO) 
Liceo musicale e coreutico (NUOVO CORSO) 
Istituto professionale per l’agricoltura1 
Marinaro1 
Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e pubblicità1 
Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione1 
Istituto professionale per i servizi sociali1 
Altro Istituto professionale 1 
Scuola magristrale – 3 anni, fino al 19981 
Istituto d’arte – 3 anni1 

 

Note: (1) Diplomi di qualifica professionale di scuola superiore di 2-3 anni che non permettono l’iscrizione all’univer-
sità 

Tabella A8-3 – Classificazioni titoli di studio per i Microdati delle indagini:  
(1) Inserimento Professionale dei laureati  

(2) Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati 

Classificazione adottata Classificazione Istat Indagine Diplomati e  
Indagine Laureati 
Area Disciplinare 

Stem Scientifico 
Chimico-farmaceutico  
Geo-biologico 
Ingegneria  

Non Stem Medico 
Architettura 
Agrario 
Economico-statistico 1 
Politico-sociale 
Giuridico  
Letterario 
Linguistico 
Insegnamento 
Psicologico 
Educazione fisica 
Difesa e sicurezza 

Note: (1) Per il paragrafo sui ritorni delle lauree STEM si è provveduto a dividere l’area disciplinare Economico-Stati-
stico, per classificare le lauree con indirizzo statistico nel gruppo STEM. 
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Tabella A8-4 – Corrispondenza Classificazione Indirizzi Lauree tra ISCED-F 2011, Istat Forze Lavoro e 
Dati Excelsior 

Classificazione di riferimento 
ISCED-F 2011 

Field of education 
 

Classificazione 
Excelsior Lauree 

Classificazione Lauree ISTAT FL 

2 - Educazione e insegnamento  
 

61414 - Lauree a indirizzo insegnamento e 
formazione  

Educazione, insegnamento, pedagogia e 
formazione  

3 - Discipline Umanistiche, lingue 
straniere e Arte 
 

61515 - Lauree a indirizzo letterario, filoso-
fico, storico e artistico  
61616 - Lauree a indirizzo linguistico, tra-
duttori e interpreti   

Arte, musica e arti espressive  
Scienze umanistiche  
Lingue straniere  

4 - Scienze sociali, economia e Giu-
risprudenza 
  

61818 - Lauree a indirizzo politico-sociale  
  
60505 - Lauree a indirizzo economico  
  
60909 - Lauree a indirizzo giuridico  
  
61919 - Lauree a indirizzo psicologico   
  

Scienze sociali, giornalismo e comunica-
zione  
Psicologia  
Archivista e gestione di biblioteche  
Scienze economiche  
Giurisprudenza  

5 – Scienze, matematica e informa-
tica 
 

62121 - Lauree a indirizzo scientifico, mate-
matico e fisico  
  
60808 - Lauree a indirizzo geo-biologico e 
biotecnologie  
  
60606 - Lauree a indirizzo statistico  
  
60303 - Lauree a indirizzo chimico-farma-
ceutico  
  

Scienze biologiche e ambientali  
Fisica, astronomia, altre scienze fisiche  
Chimica  
Geologia  
Scienze matematiche  
Scienze statistiche  
Informatica, programmazione, gestione di 
sistemi informativi  
Uso del computer  

6 - Ingegneria, costruzioni e archi-
tettura 
 

61010 - Lauree a indirizzo ingegneria civile e 
ambientale  
  
61111 - Lauree a indirizzo ingegneria elettro-
nica e dell'informazione  
  
61212 - Lauree a indirizzo ingegneria indu-
striale  
  
61313 - Lauree a altri indirizzi di ingegneria  
  
60202 - Lauree a indirizzo architettura, urba-
nistico e territoriale  
  
  

Ingegneria  
Trasformazione di materiali, manifattura  
Architettura  

7 - Agricoltura e veterinaria 
 

60101 - Lauree a indirizzo agrario, agroali-
mentare e zootecnico  
  

Agricoltura e veterinaria  

8 - Medicina e servizi di assistenza 
 

61717 - Lauree a indirizzo medico e odon-
toiatrico  
  
62020 - Lauree a indirizzo sanitario e para-
medico  

Medicina e odontoiatria  
Farmacia  

9 - Servizi personali, ambientali, 
trasporti e sicurezza 
 

60707 - Lauree a indirizzo scienze motorie  
60404 - Lauree a indirizzo difesa e sicurezza  

Servizi sociali  
Servizi per il tempo libero  
Sport, educazione fisica, attività motorie  
Servizi alla persona o alla famiglia  
Trasporti  
Servizi ambientali  
Servizi di sicurezza  
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Corrispondenza tra Professioni (classificazione ISCO 08, 3 cifre) e I rispettivi titoli di studio 
(Classificazione ISCED-F 2011). 

Questa classificazione riprende lo schema utilizzata da Montt (2017): 

(2) Educazione e Insegnamento: university, higher education, vocational, second-
ary, primary, early childhood and other teaching professionals (ISCO 231-235); 
sports and fitness workers (ISCO 342) and child care workers and teaches’ aides 
(ISCO 531) 

(3) Discipline Umanistiche, lingue straniere e Arte: university, higher education, vo-
cational and secondary education teaching professionals (ISCO 231-233); archi-
tects, planners, surveyors and designers (ISCO 216); librarians, archivists and cu-
rators (ISCO 262); social and religious professionals (ISCO 263); authors, journal-
ists and linguists (ISCO 264) creative and performance artists (ISCO 265); legal, 
social and religious associate professionals (ISCO 341) and artistic, cultural and 
culinary associate professionals (ISCO 343) 

(4) Scienze sociali, economia e Giurisprudenza: directors and chief executives (ISCO 
112), managers (ISCO 121-122, 131-134, 141-143); university, vocational and sec-
ondary education teaching professionals (ISCO 231-233); business and admin-
istration professionals (ISCO 241-243); other health professionals (ISCO 226); le-
gal professionals (ISCO 261); librarians, archivists and curators (ISCO 262); social 
and religious professionals (ISCO 263); authors, journalists and linguists (ISCO 
264); business and administration associate professionals (ISCO 331-335); other 
health associate professionals (ISCO 325); legal, social and religious associate 
professionals (ISCO 341); clerical support workers (ISCO 411-413, 421-422, 431-
432, 441); sales workers (ISCO 521-524) and street vendors (excluding food) 
(ISCO 952) 

(5) Scienze, matematica e informatica: physical and earth science professionals 
(ISCO 211); mathematicians, actuaries and statisticians (ISCO 212); life science 
professionals (ISCO 213); other health professionals (ISCO 226); university, vo-
cational and secondary education teaching professionals (ISCO 231-233); Infor-
mation and communications technology professionals (ISCO 251-252); physical 
and engineering science technicians (ISCO 311); process control technicians 
(ISCO 313); life science technicians and related associate professionals (ISCO 
314); medical and pharmaceutical technicians (ISCO 321); financial and mathe-
matical associate professionals (ISCO 331) and information and communications 
technicians (ISCO 351-352) 

(6) Ingegneria, costruzioni e architettura: engineering professionals (ISCO 214); elec-
trotechnology engineers (ISCO 215); architects, planners, surveyors and design-
ers (ISCO 216); university, higher education and vocational education teaching 
professionals (ISCO 231-232); information and communications technology pro-
fessionals (ISCO 251-252); physical and engineering science technicians (ISCO 
311); mining, manufacturing and construction supervisors (ISCO 312); process 
control technicians (ISCO 313); ship and aircraft controllers and technicians 
(ISCO 315); regulatory government associate professionals (ISCO 335); infor-
mation and communications technicians (ISCO 351-352); building and house-
keeping supervisors (ISCO 515); crafts and related trades workers (ISCO 711-713, 
721- 723, 731-732, 741-742, 751-754); plant and machine operators and assemblers 
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(ISCO 811-818, 821, 831-835) and labourers in mining, construction, manufactur-
ing and transport (ISCO 931-933) 

(7) Agricoltura e veterinaria: life science professionals (ISCO 213); veterinarians 
(ISCO 225); university, higher education and vocational education teaching pro-
fessionals (ISCO 231-232); life science technicians and related associate profes-
sionals (ISCO 314); medical and pharmaceutical technicians (ISCO 321); veteri-
nary technicians and assistants (ISCO 324); other health associate professionals 
(ISCO 325); skilled agricultural, forestry and fishery workers (ISCO 611-613, 621- 
622, 631-634); food processing and related trades workers (ISCO 751); other craft 
and related workers (ISCO 754); mobile plant operators (ISCO 834) and agricul-
tural, forestry and fishery labourers (ISCO 921) 

(8) Medicina e servizi di assistenza: life science professionals (ISCO 213), health pro-
fessionals (ISCO 221-227); university and higher education teaching profession-
als (ISCO 231); primary school and early childhood teachers (ISCO 234); social 
and religious professionals (ISCO 263); health associate professionals (ISCO 321-
325); legal, social and religious associate professionals (ISCO 341); other personal 
service workers (ISCO 516); personal care workers (ISCO 531-532) and protective 
services workers (ISCO 541) 

(9) Servizi personali, ambientali, trasporti e sicurezza: professional services manag-
ers (ISCO 134); sales, marketing and public relations professionals (ISCO 243); 
other health associate professionals (ISCO 325); administrative and specialised 
secretaries (ISCO 334); regulatory government associate professionals (ISCO 
335); legal, social and religious associate professionals (ISCO 341); artistic, cul-
tural and culinary associate professionals (ISCO 343); clerical support workers 
(ISCO 411-413, 421-422, 431-432, 441); service and sales workers (ISCO 511-516, 
521-524, 531-532, 541); drivers and mobile plant operators (ISCO 831-835); clean-
ers and helpers (ISCO 911-912); food preparation assistants (ISCO 941); street and 
related service workers (ISCO 951) and street vendors (excluding food) (ISCO 
952) 

(10) Codificati come missing: armed forces occupations (ISCO major group 0); legis-
lators and senior officials (ISCO 111) and refuse workers and other elementary 
workers (ISCO 961-962) 
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Figura A8-1 – Distribuzione laureati stem e non-stem per classi di età, Lombardia - 2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro.  

Figura A8-2 - Differenze occupazionali tra Laureati STEM e Non-STEM in Lombardia, per genere - 2015 

 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro.  
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Tabella A8-5 - Equazione redditi a 4 anni dalla laurea (stima OLS) 

 (1) (2) (3) 
Equzione dei redditi Log redd. mensile 

netto lavoro princi-
pale 

Log redd. mensile 
netto lavoro princi-

pale 

Log redd. mensile 
netto lavoro princi-

pale 

Tipo di Laurea 
 

   

Stem 0.236*** 0.0976***  
 (0.0133) (0.0121)  
Lauree STEM 
 

   

Scientifico   0.0622** 
   (0.0265) 
Chimico-farmaceutico   0.107*** 
   (0.0394) 
Geo-biologico   -0.00415 
   (0.0310) 
Ingegneria   0.168*** 
   (0.0212) 
Statistica   0.0963** 
   (0.0440) 
Lauree non-STEM 
 

   

Medico   0.175*** 
   (0.0252) 
Architettura   0.0442 
   (0.0359) 
Agrario   0.101** 
   (0.0493) 
Economico   0.152*** 
   (0.0211) 
Giuridico   -0.147*** 
   (0.0361) 
Letterario   -0.204*** 
   (0.0325) 
Linguistico   -0.0293 
   (0.0314) 
Insegnamento   -0.180*** 
   (0.0339) 
Psicologico   -0.353*** 
   (0.0500) 
Educazione fisica   -0.224*** 
   (0.0426) 
Difesa e sicurezza   0.362*** 
   (0.0324) 
Farmacia   -0.0406 
   (0.114) 
Classi di età  
 

   

Tra 27 e 28 anni -0.0533** -0.0319 0.0309 
 (0.0215) (0.0196) (0.0190) 
Tra 29 e 33 anni -0.0453** -0.0252 0.0647*** 
 (0.0224) (0.0206) (0.0205) 
Maggiore o uguale a 34 anni 0.0687** 0.0689** 0.174*** 
 (0.0313) (0.0290) (0.0287) 
Donna -0.126*** -0.128*** -0.101*** 
 (0.0138) (0.0127) (0.0127) 
Voto di laurea (standardiz-
zato) 

0.00931 0.00666 0.0218*** 

 (0.00702) (0.00643) (0.00644) 
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Laura conseguita fuori corso -0.0919*** -0.0704*** -0.0502*** 
 (0.0156) (0.0143) (0.0141) 
Titolo post-laurea -0.0809*** -0.0519*** -0.0165 
 (0.0151) (0.0140) (0.0140) 
Conclusa formazione post-
laurea 

-0.0344*** -0.00261 -0.00431 

 (0.0133) (0.0120) (0.0114) 
Precedenti esp. lav. 0.0501*** 0.0328** 0.0550*** 
 (0.0145) (0.0132) (0.0128) 
Capitale sociale della fami-
glia 
 

   

Medio-alto -0.0624** -0.0533** -0.0466** 
 (0.0245) (0.0228) (0.0220) 
Medio -0.0685** -0.0672** -0.0628** 
 (0.0292) (0.0269) (0.0261) 
Medio-basso -0.0681*** -0.0522** -0.0502** 
 (0.0254) (0.0237) (0.0230) 
Basso -0.0870* -0.0623 -0.0513 
 (0.0491) (0.0429) (0.0430) 
Professione 
 

   

Medium skilled  -0.134*** -0.103*** 
  (0.0142) (0.0150) 
low skilled  -0.520*** -0.440*** 
  (0.139) (0.150) 
Tipo di lavoro 
 

   

Lavoratore dipendente de-
terminato 

 -0.163*** -0.134*** 

  (0.0101) (0.0100) 
Lavoratore autonomo, colla-
boratore, occasionale 

 -0.674*** -0.600*** 

  (0.0209) (0.0209) 

Osservazioni 8421 8181 8181 
Rsq 0.0549 0.241 0.287 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Inserimento Professionale dei Laureati (2015). 

Note: Errori standard robusti tra parentesi; significatività * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Variabile dipendente 
logaritmo retribuzione netta mensile. Le categorie di riferimento (ovvero i gruppi omessi dalle regressioni) sono: Lau-
rea “Politico Sociale”, classe di età “fino a 26 anni”, capitale sociale della famiglia “Alto”, Professione “high skilled”, 

tipo di lavoro “dipendente a tempo determinato”. 
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Tabella A8-6 - Equazione redditi a 4 anni dalla laurea (modello di Heckman) 

 (1) (2) (3) 
 Log redd. mensile 

netto lavoro princi-
pale 

Log redd. mensile 
netto lavoro princi-
pale 

Log redd. mensile 
netto lavoro princi-
pale 

Equazione redditi 
 

   

Tipo di Laurea 
 

   

Stem 0.160*** 0.0797***  
 (0.0143) (0.0140)  
Lauree STEM 
 

   

Scientifico   0.0491 
   (0.0345) 
Chimico-farmaceutico   0.110** 
   (0.0432) 
Geo-biologico   -0.00689 
   (0.0321) 
Ingegneria   0.148*** 
   (0.0241) 
Statistica   0.0811* 
   (0.0486) 
Lauree non-STEM 
 

   

Medico   0.185*** 
   (0.0253) 
Architettura   0.0270 
   (0.0333) 
Agrario   0.0760 
   (0.0474) 
Economico   0.140*** 
   (0.0225) 
Giuridico   -0.110*** 
   (0.0258) 
Letterario   -0.194*** 
   (0.0287) 
Linguistico   -0.0244 
   (0.0334) 
Insegnamento   -0.177*** 
   (0.0379) 
Psicologico   -0.276*** 
   (0.0355) 
Educazione fisica   -0.211*** 
   (0.0319) 
Difesa e sicurezza   0.303 
   (0.520) 
Farmacia   -0.0559 
   (0.209) 
Classi di età 
 

   

Tra 27 e 28 anni -0.0430* -0.0312 0.0287 
 (0.0238) (0.0217) (0.0213) 
Tra 29 e 33 anni -0.0537** -0.0419* 0.0450** 
 (0.0244) (0.0224) (0.0224) 
Maggiore o uguale a 34 
anni 

0.0460 0.0451 0.142*** 

 (0.0326) (0.0299) (0.0295) 
Donna -0.110*** -0.110*** -0.0890*** 
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 (0.0146) (0.0134) (0.0133) 
Voto di laurea (standar-
dizzato) 

0.00524 0.00341 0.0188*** 

 (0.00729) (0.00665) (0.00666) 
Laura conseguita fuori 
corso 

-0.0563*** -0.0443*** -0.0243* 

 (0.0165) (0.0151) (0.0148) 
Titolo post-laurea -0.0143 -0.00322 0.0301** 
 (0.0161) (0.0149) (0.0146) 
Conclusa formazione 
post-laurea 

-0.0583*** -0.0299** -0.0310** 

 (0.0143) (0.0130) (0.0128) 
Precedenti esp. lav. 0.0288* 0.0227* 0.0460*** 
 (0.0150) (0.0137) (0.0134) 
Capitale sociale della fa-
miglia 
 

   

Medio-alto -0.0656*** -0.0597*** -0.0512** 
 (0.0212) (0.0210) (0.0204) 
Medio -0.0781*** -0.0715*** -0.0657*** 
 (0.0253) (0.0250) (0.0244) 
Medio-basso -0.0644*** -0.0541** -0.0507** 
 (0.0218) (0.0216) (0.0210) 
Basso -0.0686 -0.0625 -0.0463 
 (0.0418) (0.0413) (0.0402) 
Professione 
 

   

Medium skilled  -0.133*** -0.101*** 
  (0.0158) (0.0159) 
low skilled  -0.513*** -0.434*** 
  (0.109) (0.105) 
Tipo di lavoro 
 

   

Lavoratore dip. det.  -0.147*** -0.120*** 
  (0.0142) (0.0140) 
Lavoratore autonomo, 
collaboratore, occasio-
nale 

 -0.526*** -0.473*** 

  (0.0162) (0.0161) 

Equazione di selezione 
 

   

Classi di età 
 

   

Tra 27 e 28 anni 0.0230 -0.0220 -0.0165 
 (0.0490) (0.0528) (0.0528) 
Tra 29 e 33 anni 0.0605 0.00577 0.0169 
 (0.0517) (0.0561) (0.0562) 
Maggiore o uguale a 34 
anni 

0.136* 0.0888 0.110 

 (0.0767) (0.0826) (0.0831) 
Donna -0.0338 -0.0807** -0.0956*** 
 (0.0326) (0.0354) (0.0354) 
Voto di laurea (standar-
dizzato) 

-0.0213 -0.00863 -0.00644 

 (0.0159) (0.0172) (0.0173) 
Titolo post-laurea -0.192*** -0.290*** -0.288*** 
 (0.0336) (0.0363) (0.0364) 
Conclusa formazione 
post-laurea 

0.0839*** 0.111*** 0.116*** 

 (0.0309) (0.0334) (0.0334) 
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Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Inserimento Professionale dei Laureati (2015).  

Note: Errori standard tra parentesi; significatività * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Variabile dipendente loga-
ritmo retribuzione netta mensile. Le categorie di riferimento (ovvero i gruppi omessi dalle regressioni) sono: Laurea 

“Politico Sociale”, classe di età “fino a 26 anni”, capitale sociale della famiglia “Alto”, Professione “high skilled”, tipo 
di lavoro “dipendente a tempo determinto”, stato civile “libero, vive con famiglia”, tipo di diploma “Liceo classico e 

scientifico”.  

Precedenti esp. lav. 0.0562* 0.0366 0.0477 
 (0.0321) (0.0346) (0.0346) 
Laura conseguita fuori 
corso 

-0.165*** -0.184*** -0.189*** 

 (0.0361) (0.0389) (0.0390) 
Stato civile e famigliare 
 

   

Libero, non vive con fa-
miglia 

0.391*** 0.462*** 0.461*** 

 (0.0322) (0.0373) (0.0374) 
Coniugato/a 0.320*** 0.372*** 0.380*** 
 (0.0456) (0.0520) (0.0521) 
Separato/a, divor-
ziato/a, vedovo/a 

0.410** 0.470** 0.493** 

 (0.163) (0.193) (0.199) 
Trasferito per studiare -0.163*** -0.218*** -0.226*** 
 (0.0365) (0.0427) (0.0431) 
Svolge attualmente for-
mazione post-laurea 

-0.431*** -0.599*** -0.568*** 

 (0.0307) (0.0375) (0.0377) 
Tipo diploma 
 

   

Altri licei -0.0816** -0.0941** -0.0544 
 (0.0365) (0.0423) (0.0424) 
Istituti Professionali 0.0745** 0.0911** 0.0749** 
 (0.0315) (0.0364) (0.0368) 
Diploma estero NC -0.273 -0.294 -0.357 
 (0.207) (0.240) (0.241) 

Rho -0.945 -0.853 -0.850 
Osservazioni 9546 9351 9351 
Osservazioni censurate 1170 1170 1170 
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Tabella A8-7 - Diplomati nel 2011 In Italia Che si sono iscritti All’università, per gruppo disciplinare Scelto, tipo di diploma e genere 

 Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati (2015).  

 

  

  Genere   Tipo di Diploma             

Gruppi di Corsi Maschi Femmine 
Istituti profes-
sionali 

Istituti tec-
nici 

Istruzione magi-
strale 

Liceo scienti-
fico 

Liceo clas-
sico 

Liceo lingui-
stico 

Istruzione arti-
stica Totale 

 % % % % % % % % % % 

Agraria 2,8 2,1 5,4 3,5 1,2 2,5 1,3 0,6 1,6 2,4 

Architettura 3,8 3,6 2,9 3,3 0,9 3,4 3,0 2,3 32,4 3,7 

Chimico-farmaceu-
tica 

2,4 3,4 2,8 1,3 1,6 4,0 4,0 2,6 0,6 3,0 

Difesa e sicurezza 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 

Economico-stati-
stica 

17,8 11,9 14,8 26,7 4,4 13,7 8,1 9,6 3,2 14,5 

Educazione fisica 1,9 0,8 1,8 1,6 1,6 1,3 0,2 1,3 1,3 1,2 

Geo-biologica 1,5 1,7 1,6 1,2 1,6 1,9 1,7 0,8 1,0 1,6 

Giuridica 8,2 10,6 7,0 8,3 9,0 7,4 20,7 8,0 3,2 9,6 

Ingegneria 23,1 5,2 5,0 19,6 1,0 18,5 4,2 1,4 5,8 13,1 

Insegnamento 0,6 4,4 3,4 1,5 15,8 1,1 1,3 3,2 3,4 2,8 

Letteraria 6,0 11,5 9,6 4,7 12,9 6,3 18,3 11,0 21,7 9,1 

Linguistica 3,3 9,4 8,6 6,1 4,9 3,4 4,9 32,2 4,4 6,6 

Medica 12,8 14,6 12,8 5,9 10,3 19,6 16,6 8,0 4,4 13,8 

Politico-sociale 5,0 7,6 10,6 6,6 13,9 4,2 5,9 8,5 5,7 6,4 

Psicologica 1,8 6,4 6,2 1,8 15,3 3,2 4,5 4,9 5,1 4,4 

Scientifica 8,8 6,6 7,7 7,7 5,3 9,3 5,0 5,6 6,3 7,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lauree non-STEM 64,3 83,2 83,0 70,1 90,5 66,2 85,2 89,6 86,3 74,8 

Lauree STEM 35,7 16,8 17,0 29,9 9,5 33,8 14,8 10,4 13,7 25,2 

Totale 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella A8-8 - Diplomati nel 2011 Residenti In Lombardia Che si sono iscritti all’Università, per gruppo disciplinare Scelto, tipo di diploma e genere 

  Genere   Tipo di Diploma             

Gruppi di Corsi Maschi Femmine 
Istituti profes-
sionali 

Istituti 
tecnici 

Istruzione magi-
strale 

Liceo scienti-
fico 

Liceo clas-
sico 

Liceo lingui-
stico 

Istruzione arti-
stica Totale 

 % % % % % % % % % % 

Agraria 2,1 1,9 3,2 4,2 1,0 1,2 1,7 1,4 1,6 2,0 

Architettura 5,9 3,8 1,2 4,0 0,3 4,3 2,6 5,5 40,2 4,7 

Chimico-farmaceu-
tica 

3,0 1,2 1,5 1,4 1,4 2,7 2,0 1,9 0,0 2,0 

Difesa e sicurezza 0,4 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 

Economico-statistica 17,9 12,1 11,2 22,8 5,0 17,5 5,5 7,0 3,3 14,5 

Educazione fisica 1,4 0,3 1,2 1,3 1,4 0,7 0,0 0,0 1,1 0,8 

Geo-biologica 0,2 1,0 1,6 0,6 2,7 0,4 0,0 0,0 0,9 0,7 

Giuridica 7,6 11,1 10,1 8,0 4,5 6,0 28,1 13,4 3,9 9,6 

Ingegneria 26,1 6,3 4,6 19,7 0,5 22,1 9,9 0,0 6,3 14,9 

Insegnamento 0,3 5,9 3,8 1,5 24,9 0,4 0,0 5,8 2,6 3,5 

Letteraria 3,7 10,1 8,2 3,4 12,4 5,1 15,6 6,8 19,8 7,3 

Linguistica 3,5 11,5 5,4 9,5 8,3 3,8 0,8 39,0 2,6 8,0 

Medica 9,7 14,9 17,6 4,9 12,6 16,4 19,2 4,2 1,8 12,6 

Politico-sociale 4,7 7,9 13,1 9,9 8,9 3,4 6,4 6,5 7,0 6,5 

Psicologica 3,2 7,0 8,5 2,8 13,3 5,4 4,2 3,2 4,0 5,4 

Scientifica 10,3 5,0 9,1 5,0 2,7 10,7 3,7 5,2 4,8 7,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lauree non-STEM 60,5 86,5 83,3 73,3 92,6 64,2 84,5 92,9 88,0 75,1 

Lauree STEM 39,5 13,5 16,7 26,7 7,4 35,8 15,5 7,1 12,0 24,9 

Totale 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati (2015). 



 

257 

 Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 

 

 

 

Tabella A8-9 - Laureati nel 2011 Residenti in Lombardia e Stato Occupazionale a 4 anni dalla Laurea 
 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Inserimento Professionale dei Laureati (2015).  

Figura A8-3 - Laureati Nel 2011 Residenti in Lombardia e Stato Occupazionale a 4 Anni Dalla Laurea - 
Job e Field Mismatch 
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Totale

Laurea richiesta Laurea non richiesta

 Triennale  Specialistica 

 Non Stem Stem Non Stem Stem 

 % % % % 

Occupati 82 73 85 88 

Impegnati in formazione 9 19 9 8 

Non Occupati e Non impegnati in formazione 9 7 7 4 

Totale 100 100 100 100 

Tra gli occupati    

Occupati da dopo la Laurea 80 87 75 89 

Di cui     

Job Mismatch 32 19 24 12 

Tra i non mismatched    

Field mismatch 18 12 17 12 
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Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su microdati ISTAT (micro.stat), Inserimento Professionale dei Laureati (2015).  

Figura A8-4 - Variazione percentuale iscrizioni (al primo anno) ai corsi STEM a 3 anni di distanza, Resi-
denti in Lombardia 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati MIUR - Anagrafe Nazionale Studenti (ANS). Dati aggiornati al 
06/03/2017. Note: Il campione è composto da gli iscritti al primo anno di corso in corsi di laurea triennale, speciali-

stica e a ciclo unico residenti in Lombardia.  
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Figura A8-5 - Distribuzione assunzioni previste per indirizzi di studi, Anno 2015 

 

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro e dati Unioncamere-
Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015 

Figura A8-6- Laureati Occupati in Scienze e Tecnologia -, Anno 2016 

 Fonte: dati Eurostat 
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