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Nell’ambito delle attività di analisi e monitoraggio del sistema di protezione sociale italiano1, 
l’occupazione e in generale il mercato del lavoro costituiscono una componente fondamentale per 
l’andamento della spesa e delle entrate influenzando lo sviluppo e i conti pubblici. A questo tema è 
dunque dedicata un’apposita collana di pubblicazioni con cadenza periodica, gli Osservatori sul 
mercato del lavoro, dedicati alle dinamiche generali dell’occupazione in Italia, salvo particolari 
argomenti o trend che richiedano approfondimenti intermedi.  In particolare, in questo Osservatorio, 
verranno esaminati i dati dell’occupazione nel 2018, una proiezione 2019 e un raffronto con il 2008, 
anno in cui si raggiunse il più alto livello di occupazione e il più basso della disoccupazione; 
ultimo anno positivo prima della grande crisi finanziaria e poi economica che ha colpito le economie 
mondiali e dalla quale, a fatica, stiamo solo ora uscendo. 
 
 
1. Dati generali sull’occupazione 
 

Il numero degli occupati nel 2018 ha raggiunto i 23.269.000, record assoluto da sempre. Il 
tasso d'occupazione, cioè il numero degli occupati in rapporto alla popolazione in età da lavoro, è pari 
al 58,5%, uguagliando il tasso del 2008: il fatto che un maggior numero di occupati non determini un 
tasso d'occupazione persino superiore è determinato dall'aumento contemporaneo della popolazione. 
Nel 2008, prima che iniziasse la crisi, gli occupati erano 23.090.348, a quei tempi record di sempre. 
Il tasso d'occupazione era il 58,5%. Negli anni successivi, come evidenziato dalla serie storica 
riportata di seguito, gli occupati erano scesi fino ai 22.190.535 del 2013.  
 

ANNI 1997 1998 1999 2000 2001 
N° dei lavoratori occupati 20.857.572  21.047.909  21.275.492  21.594.523  21.964.937  
ANNI 2002 2003 2004 2005 2006 
N° dei lavoratori occupati 22.229.519  22.244.227  22.362.686  22.407.003  22.757.586  
ANNI 2007 2008 2009 2010 2011 
N° dei lavoratori occupati 22.894.416  23.090.348  22.698.718  22.526.853  22.598.244  
ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 
N° dei lavoratori occupati 22.565.971  22.190.535  22.278.917  22.464.753 22.757.838 
ANNI 2017 2018       
N° dei lavoratori occupati 23.022.959 23.280.000    

 
Fonte: ISTAT 

 

                                                
1 Tutti gli Osservatori sulla spesa pubblica e sulle entrate e sul mercato del lavoro italiano curati dal Centro Studi e 
Ricerche Itinerari Previdenziali sono disponibili sul sito web: www.itinerariprevidenziali.it. Nell’ambito dell’attività di 
analisi e monitoraggio del welfare state italiano condotta nel corso del 2019 sono stati già pubblicati i seguenti titoli:  
1. Quota 100 e il decreto attuativo sulle pensioni. Analisi e valutazioni sul decreto-legge 'Disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ 
2. Il reddito di cittadinanza. Analisi e valutazioni sul decreto-legge 'Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni’ 
3. Il reddito di cittadinanza dopo la conversione in legge. Analisi, confronti e valutazioni sul reddito di cittadinanza 

dopo la conversione in legge del DL 4/2019 
4. Lavoro femminile, gender gap e strumenti di work-life balance. Approfondimento sull’occupazione femminile in 

Italia: dimensioni del fenomeno, criticità e possibili aree di intervento 
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1.1    Occupati per genere 
 

È fortemente aumentata negli anni della crisi la presenza femminile, che segna +503.000 
occupati rispetto al 2008 e corrisponde al 42,1% del totale degli occupati. Il tasso di occupazione 
femminile (numero donne occupate in rapporto alla popolazione femminile) è del 49,7%, il più alto 
mai registrato. Cala invece significativamente l'occupazione maschile: -388.000 e -2,8% in termini 
di tasso d'occupazione, come conseguenza del fatto che la crisi ha colpito in particolar modo industria 
e costruzioni, mentre l'occupazione femminile, concentrata soprattutto nel terziario, ha agganciato 
più prontamente la ripresa. Ma c'è un altro rilevante elemento che ha spinto la crescita 
dell'occupazione femminile: la maggior disponibilità (molte volte involontaria) alla flessibilità, 
soprattutto al part-time, che ha costituito negli anni della crisi un'alternativa alla cassa integrazione. 

 
 

1.2     Occupati per fasce di età 
 

Il tasso d'occupazione della fascia più giovane (15-24 anni) è nel 2018 del 17,9%, la fascia 25-
34 anni è al 61,3%, quella 35-49 è al 73,9% e infine quella over 50 al 32,3%. Marcatissimo dunque 
lo spostamento verso le fasce d'età più anziane: nel 2008 la fascia più giovane presentava un tasso 
di 24,4% e quella più anziana un 24,5%, praticamente un ribaltamento. Tuttavia, sarebbe errato 
ipotizzare una dinamica per la quale gli anziani “rubano” il lavoro ai giovani.  

 
Si tratta semmai principalmente di un fenomeno statistico: il progressivo invecchiamento 

della popolazione implica che grandi quantità di persone passino gradualmente da una fascia di età 
più giovane a una più anziana, non venendo rimpiazzate da analoghi ingressi di classi più giovani. 
Per cui, aumentano semplicemente e statisticamente gli occupati più anziani. A questo trend, che 
ha origini puramente demografiche, si aggiungono poi i provvedimenti assunti negli ultimi anni, in 
coerenza con la “strategia di Lisbona” dell'Unione Europea per incentivare la permanenza al lavoro 
della popolazione anziana: in Italia, essenzialmente la riforma pensionistica Monti-Fornero, che ha 
spinto la partecipazione al mercato del lavoro nella fascia 55-64 anni (quella cioè oggetto della 
riforma) dal 47% del 2008 al 65% del 2018. 
 
 
1.3    Occupati per natura del rapporto di lavoro 
 

Nel 2018 i lavoratori dipendenti sono 17.866.000 (gli indipendenti 5.310.000). Tra i dipendenti 
quelli a tempo indeterminato sono l'82,8%, quelli a termine il 17%. Anche recentemente si è sentito 
denunciare che il 70% dei lavoratori abbiano un contratto a tempo determinato; l’affermazione non è 
però vera in nessun modo: nel 2018 le assunzioni di lavoratori a termine hanno rappresentato il 
45% del totale delle nuove assunzioni, e dei contratti in essere si è appena detto. Il 17% di contratti 
a termine è peraltro sostanzialmente in linea con quello dei Paesi UE (15%) 

 
I contratti a tempo parziale sono il 18,6% del totale di quelli in essere (nell'UE a 15 Paesi il 

22% nel 2017). Tuttavia, tra questi, ben il 64% sono involontari, il che induce a qualche inevitabile 
riflessione sul lavoro part-time. Da una parte, il fatto che sia in prevalenza involontario testimonia 
che favorisca un sottoutilizzo della forza di lavoro, che si ripercuote in termini negativi 
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sull'occupazione. I part-timer involontari sono circa un milione: se lavorassero a tempo pieno come 
desiderano, ci sarebbero circa 473.000 occupati in più in termini di unità di lavoro equivalenti a tempo 
pieno (ULA) sulle ore lavorate, che nel 2018 sono state 1 miliardo e 760 milioni in meno del 2008.  
 

D'altra parte, il part-time consente, nella carenza concreta di servizi alla conciliazione famiglia-
lavoro, di far partecipare le donne al mercato, che è comunque una via d'uscita dal ruolo di casalinga 
estranea alle forze di lavoro. In alcuni Paesi europei il part-time è considerato una vera risorsa 
per integrare la maggior parte della popolazione alla forza di lavoro: in Olanda è addirittura al 
46% e in Svizzera al 38%. E sempre si rivolge in gran prevalenza al target dell'occupazione 
femminile: in Italia il 32,5% (dato 2017) delle donne lavora part-time, in Olanda il 74,1%, in Austria 
il 47,9%, in Germania il 46,8% e in Danimarca il 31,4%. In generale, si può notare che il part-time 
femminile cresce al crescere del tasso d'occupazione e del reddito: all'opposto della scala si 
collocano Macedonia, Bulgaria, Montenegro e Romania, con tassi dal 2% a 6%. Questo dimostra che 
il part-time è comunque una strategia di discreto successo per implementare l'occupazione e il reddito 
complessivo e, tutto sommato, una parziale risposta ai problemi del work-life balance. 

 
 

1.4     La composizione dell’occupazione  
 

Nel 2018 è proseguito lo spostamento di occupazione dal comparto industriale (persi 
287.000 occupati dal 2008) al terziario: +458.000, di cui ben 345.000 nei servizi alle famiglie. 
Andamento analogo quello della composizione professionale dell'occupazione: artigiani, operai 
specializzati e in genere le professioni qualificate sono diminuite di 228.000 unità, mentre sono 
aumentate di 476.000 unità le professioni non qualificate (pulizia di uffici, camerieri, cassieri, badanti, 
ecc.) Questo ha comportato uno spostamento verso il basso della massa salariale, che rispetto al 2008 
è cresciuta in termini aggregati del 12,5%, mentre l'inflazione ha raggiunto il 13,4%. A questo calo 
del salario aggregato ha contribuito naturalmente anche la diminuzione delle ore lavorate: nel 
2018, 61 in meno pro capite rispetto al 2008. Il che delinea la possibilità che, in particolare, tra le 
professionalità meno qualificate, tanto più se con contratti part-time e/o a termine, cresca il fenomeno 
dei working poors2. 

 
 
2.     Gli sviluppi dell’occupazione nel 2018  
 

Vale la pena mettere a confronto i dati di stock3 con quelli di flusso4 per cogliere con maggiore 
precisione i movimenti del mercato del lavoro nel 2018. I primi fotografano la situazione esistente 
in un dato momento (occupati, disoccupati, ecc.) e possono essere confrontati con la fotografia 
analoga relativa a qualsiasi altro momento. I secondi tengono conto dei movimenti (essenzialmente 
assunzioni e cessazioni) in un arco di tempo considerato.  

Applicando questo metodo all'analisi del 2018 vediamo innanzitutto lo stock: il dato 

                                                
2 Vale a dire quei lavoratori che, pur avendo un’occupazione, si trovano a rischio di povertà o di esclusione sociale a 
causa del livello troppo basso del loro reddito, dell’incertezza sul lavoro, dell’incapacità di risparmio, eccetera.  
3 Fonte: Osservatorio ISTAT 
4 Fonte: Osservatorio sul precariato INPS  
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tendenziale, vale a dire rispetto ai 12 mesi precedenti, del numero di occupati sia dipendenti che 
indipendenti a dicembre era in aumento dello 0,6% (23.270.000 occupati). Il confronto tra il flusso il 
saldo assunzioni/cessazioni relativo al 2018 rispetto a quello 2017 vede invece 359.000 assunzioni 
in più, pari a un aumento del 5%: di queste, il 25% a tempo indeterminato, il 40% a termine. 
Sembrerebbe tutto molto positivo, tuttavia se si prendono in considerazione i dati di flusso si può 
notare che nel 2017 (rispetto al 2016) la variazione positiva del saldo assunzioni/cessazioni era stata 
del 18,8%. Le cessazioni avvenute nel 2018 rispetto al 2017 aumentano di 394.000, più delle 
assunzioni, anche se il bilancio assunzioni/cessazioni resta positivo per circa 430.000 unità: un 
segnale significativo non di inversione, ma certamente di contrazione della crescita, su scala 
tendenziale. Infine, il dato annualizzato (cioè confrontato con i 12 mesi precedenti) delle attivazioni 
di nuovi rapporti di lavoro cala significativamente a partire da settembre 2018: dopo essersi aggirato 
sempre intorno o al di sopra a 500.000 fin dall’aprile 2017, nel settembre 2018 cala a 395.000. Un 
dato positivo è quello sui contratti a tempo indeterminato in termini tendenziali. Le nuove 
assunzioni sono state 1.230.000 e le trasformazioni da apprendistato e contratto a termine 590.000 
contro rispettivamente le 1.140.000 e 300.000 del 2017. Gli incentivi attivati dal governo Gentiloni 
hanno avuto un impatto sì significativo ma non determinante, pari circa all'8% complessivo di 
assunzioni/trasformazioni. 

Passiamo adesso dall'esame dai dati tendenziali a quello dei dati congiunturali (mese su 
mese). Se si osserva l'andamento delle assunzioni nel 2018 (dato di flusso), si noterà che si scende 
dai 4.049.000 del primo semestre ai 3.370.000 del secondo, e negli ultimi due mesi a cifre inferiori 
alle 600.000 assunzioni e in particolare inferiori, per la prima volta nel 2018, ai corrispondenti mesi 
del 2017. Le cessazioni aumentano dalle 3.115.000 del primo semestre alle 3.873.000 del secondo. 
La variazione netta a dicembre dei rapporti a tempo indeterminato in essere (ossia la somma 
algebrica dei contratti nuovi, delle trasformazioni e delle cessazioni) è negativa per 35.000 unità per 
la prima volta nel 2018: i contratti a tempo indeterminato sono ancora in campo positivo, ma la loro 
dinamica è orientata a calare. Le assunzioni a tempo indeterminato sono state 665.000 nel primo 
semestre, 563.000 nel secondo. Quelle a termine rispettivamente 1.770.000 e 1.596.000. In sostanza, 
diminuiscono entrambe in proporzione non dissimile. 

In conclusione, il dato tendenziale è abbastanza buono, ma cambia segno se scomposto in 
dati congiunturali, ossia prendendo in considerazione le variazioni di ogni mese rispetto al 
precedente. I primi sei mesi hanno fatto segnare numeri piuttosto positivi per quanto concerne sia le 
assunzioni che il saldo assunzioni/cessazioni, pari a 934.000. Andamento che peraltro corrisponde al 
dato ISTAT sullo stock, il quale indica nel mese di maggio 2018 il massimo di occupati (23.345.000). 
Il secondo semestre, invece, ha visto un forte calo delle assunzioni e, soprattutto, un aumento 
importante delle cessazioni (3.873.000 contro le 3.115.000 del primo semestre) con un saldo 
negativo, -503.000.  Come già emergeva dai dati di stock di ISTAT il secondo semestre presenta un 
calo non drammatico ma costante di tutti gli indicatori occupazionali, e tutto ciò senza che vi sia un 
significativo spostamento dalle assunzioni a termine a quelle stabili: nel quarto trimestre le 
seconde sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2017 del 13% e rispetto al terzo trimestre 
2018 dell’1% (ma diminuite del 9% rispetto al secondo trimestre e addirittura del 18% rispetto al 
primo). Le assunzioni a termine sono diminuite del 6% nel quadro trimestre 2018 rispetto al primo e 
della stessa percentuale rispetto al quarto trimestre 2017. Il che documenta la sostanziale 
ininfluenza del “Decreto Dignità” nello spostare l'occupazione da temporanea a stabile. 
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3.       Comparazione tra occupazione italiana e UE 
 

Il tasso d'occupazione italiano è molto inferiore a quello europeo a causa sostanzialmente 
dell'occupazione femminile e giovanile, mentre per l'occupazione delle fasce più anziane è centrata 
la media europea. In particolare, la partecipazione delle donne alle forze di lavoro – vale a dire la 
somma di chi è occupato e di chi cerca lavoro - è del 48,1% in Italia, contro il 59% della media UE.  
 

 
*(until 1990 former territory of the FRG) ** (metropolitan) *** (current composition) 

Fonte: EUROSTAT 

Ma è interessante rilevare quale sia il delta occupazionale tra Italia ed Europa in termini di 
professioni: nei servizi alle famiglie, nell’industria e in agricoltura e pesca il tasso di occupazione 
italiano è addirittura più elevato di quello dell’UE a 15 Paesi. Negli ultimi due comparti ciò non 
sorprende, avendo l’Italia una tradizionale specializzazione produttiva in manifattura e, in misura 
minore, anche in agricoltura e pesca. La maggiore occupazione nei servizi alle famiglie dipende 
invece dalla specificità del welfare italiano, che lascia parecchio spazio all’intervento dei familiari 
nella presa in carico di soggetti anziani, malati o non autosufficienti. 

 La carenza occupazionale invece rispetto al “modello” UE a 15 Paesi si concentra proprio nei 
settori della sanità e assistenza sociale (circa 1,4 milioni di occupati in meno) e in misura minore 
nell’istruzione, nella pubblica amministrazione e nelle attività immobiliari, professionali e noleggio. 
Mancano cioè in Italia, nonostante le lunghe discussioni sul pubblico impiego, medici, 
infermieri, assistenti sociali, insegnanti. 
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In estrema sintesi, si potrebbe dire che l'occupazione in Italia rispetto all'Unione Europea, e in 
particolare rispetto alle economie più forti, è maschile, anziana e poco qualificata.  

 

4.      Outlook sul 2019 
Fermo restando che l'andamento occupazionale futuro è subordinato a variabili la cui previsione 

presenta ovvi margini di incertezza, si può tentare qualche supposizione basandosi sui dati di flusso, 
in particolare quelli relativi all'ultimo trimestre 2018 e quelli dei primi due mesi 2019. Vediamo 
innanzitutto i dati congiunturali (rapportati cioè col trimestre precedente) sull'occupazione.  

 
I dati destagionalizzati (ossia depurati delle fluttuazioni attribuibili alla componente 

stagionale: fattori meteorologici, consuetudinari, legislativi, di calendario) suggeriscono che rispetto 
al terzo trimestre il numero degli occupati è sceso dello 0,2% e quello dei disoccupati è 
aumentato del 3,3%. Quest'ultimo valore risente della diminuzione del numero degli inattivi: c'è più 
gente che cerca lavoro e aumenta ovviamente anche il numero di chi non lo trova. Tuttavia, i due dati 
combinati restituiscono un trend negativo che inizia nel quarto trimestre 2018. Aumenta il numero 
delle attivazioni a tempo indeterminato, ma solo in virtù della trasformazione di contratti a termine 
(140.000), mentre il saldo assunzioni/cessazioni è negativo per 60.000 unità. In tutto ciò le assunzioni 
a termine non diminuiscono (variazione congiunturale dello 0%) e costituiscono ancora l'80,1%, 
valore addirittura leggermente superiore al dato del terzo trimestre (80%). 

 
I dati dell'Osservatorio INPS relativi a gennaio 2019 (che prendono in considerazione i flussi e 

non di stock) confermano questo trend: i nuovi contratti a tempo indeterminato sono quasi 165.000, 
ma di questi 115.000 sono trasformazioni di tempi determinati, mentre le cessazioni sono 120.000. I 
dati di stock dell'Osservatorio ISTAT rafforzano questa tendenza: i contratti a tempo indeterminato in 
essere durante il mese di gennaio sono 56.000 in più rispetto a dicembre 2018, aumento dovuto in 
gran parte alla stabilizzazione di contratti a termine; i contratti a tempo determinato sono diminuiti 
dello 0,5% e gli indipendenti dello 0,4%, portando a una variazione appena positiva del tasso di 
occupazione (+0,1%). Del resto, la variazione tendenziale delle assunzioni (dati rapportati con quelli 
di 12 mesi prima) per gennaio 2019 è nettamente la peggiore (370.000) di tutti i 24 mesi precedenti. 

 
Altrettanto significativi anche i dati ISTAT relativi al mese di febbraio 2019, calano rispetto al 

mese precedente tutti gli indicatori. Il tasso di occupazione, che a gennaio era salito al 58,7%, perde 
lo 0,1%; in termini assoluti, gli occupati calano di 14.000 unità, ma in questo è la somma algebrica a 
trarre potenzialmente in inganno: da un lato, un aumento sensibile degli autonomi (al proposito 
sarebbe interessante capire quanti dipendenti son passati alla Partita IVA per beneficiare, unitamente 
all'azienda, della tassazione più vantaggiosa) pari a 30.000 unità e, dall’altro, un forte calo tra i 
dipendenti (-44.000). E, peggio ancora, il calo è dovuto principalmente alla diminuzione dei 
contratti stabili (-33.000). Una parziale spiegazione per questo dato, piuttosto clamoroso, sta nel 
fatto che nel mese di gennaio c'era stata una variazione positiva di ben 56.000 unità: il punto è 
quell'aumento era da imputare essenzialmente alla trasformazione di contratti a tempo determinato, 
realizzati come consuetudine in gennaio dalle aziende per ragioni principalmente amministrative 
(utilizzo degli incentivi, ecc.). Svuotato il serbatoio delle trasformazioni sarebbe finito ed esaurito 
“l'effetto doping”: cadono i contratti a tempo indeterminato (quelli in essere, non le nuove assunzioni, 
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ragione per quale si indovina un saldo assunzioni/cessazioni molto negativo) e pure quelli a termine 
(-11.000). Il Decreto Dignità si dimostra dunque ancora una volta del tutto ininfluente rispetto 
alle dinamiche occupazionali.  

 
Va però d’altra parte segnalato che proprio i dati (provvisori) dell’Istituto Nazionale di 

Statistica relativi a occupati e disoccupati nel mese di marzo5 segnalano in termini congiunturali un 
moderato miglioramento rispetto ai primi due mesi del 2019. In termini tendenziali, il segno cambia: 
il numero di occupati di marzo 2019 su marzo 2018 mostra un +114.000, ma rispetto a maggio 2018 
tocca rilevare un -35.000. Il che sta a significare che l’occupazione non ha ancora recuperato il 
massimo raggiunto per l’appunto nello scorso mese di maggio (che, a propria volta, segnava 
rispetto al maggio 2017 ben 379.000 occupati in più). Per tornare dunque alla rilevazione tendenziale, 
riferita cioè agli ultimi 12 mesi, occorre poi notare che il dato 2019 (+114.000) è sensibilmente 
inferiore a quello di marzo 2018 su marzo 2017 (+248.000) e anche a quello di marzo 2017 su marzo 
2016 (+286.000). Statistiche che sembrano semmai confermare una dinamica di sostenuta 
crescita occupazionale fino a maggio 2018 e, a seguire, una sensibile contrazione. 

 

Nel dettaglio, i lavoratori dipendenti sono 17.938.000, 36.000 in rispetto a maggio e giugno 
2018; il saldo è portato in positivo dal l'aumento degli indipendenti (+ 51.000). I tempi indeterminati 
sono 14.904.000, invariati rispetto ai mesi di febbraio e marzo 2018, ma nettamente inferiori rispetto 
a maggio 2018 (-17.000) e soprattutto rispetto a tutto il 2017 e agli ultimi due mesi del 2016 
Il dato tendenziale dei contratti a termine indica che rispetto al marzo dello scorso anno sono cresciuti 
di 65.000 unità, anche se da settembre 2018 - quando hanno raggiunto il massimo -  hanno cominciato 
a calare. Complessivamente, il numero dei contratti a termine resta dunque abbastanza stabile, mentre 
i tempi indeterminati non aumentano rispetto ai risultati del 2017. Infine, da rilevare che il tasso di 
disoccupazione è del 10,2%, inferiore di 0,7% al tasso di marzo 2017; nello stesso periodo, 
diminuito però del 7,3% anche il numero delle persone in cerca di lavoro, il che rischia di rendere 
queste rilevazioni positive solo dal punto di vista statistico: meno persone che cercano lavoro 
significano infatti meno persone che non lo trovano.  

 
In sostanza, nel secondo semestre del 2018 è iniziato un trend occupazionale negativo 

moderato ma costante, proseguito anche all'inizio del 2019. Al suo interno le incentivazioni fiscali 
e contributive hanno permesso di spostare quote anche significative di occupati a termine verso 
l’occupazione stabile (come già nel 2015-2016 con il Jobs Act). Tuttavia, l'occupazione nel suo 
complesso tende a diminuire in relazione alla congiuntura economica. In assenza di significative 
inversioni di tendenza inevitabile prevedere che, esaurita la spinta alla stabilizzazione dei contratti a 
termine, le imprese saranno molto caute sulle assunzioni e, viste le difficoltà ad assumere a termine, 
preferiranno guadagnare elasticità usando alternativamente i pedali dello straordinario e della cassa 
integrazione. I dati sulla CIG (Cassa Integrazione Guadagni) di febbraio confermano questa 
previsione: rispetto al mese precedente, aumentano del 19% le domande di CIG Ordinaria e 
soprattutto del 180% quelle di CIG Straordinaria. Al netto di variazioni congiunturali, un outlook sul 
2019 non può allora che prevedere un calo dell'occupazione complessiva a causa di una 
progressiva stabilizzazione dell'occupazione stabile e del calo di quella a termine. In particolare, 

                                                
5 Il comunicato stampa ISTAT è consultabile al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/229919  
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è prevedibile una diminuzione delle ore lavorate a fronte di un corrispondente aumento della Cassa 
Integrazione. 

  
A ciò si aggiungerà inevitabilmente l'impatto del pensionamento anticipato provocato da 

“Quota 100” e dagli altri strumenti esistenti. A star prudenti, si andrà verosimilmente oltre le 
200.000 domande per il 2019: anche se soltanto i due terzi delle richieste venissero accettate entro 
l'anno, ci sarebbero circa 130 o 140mila lavoratori in meno, con un turn over ovviamente prossimo a 
zero per gli autonomi e più vicino al 10% che al 20% nel settore privato, che userà largamente del 
pensionamento anticipato (se, del caso, incentivandolo) per affrontare i problemi di esubero che 
comunque la congiuntura negativa creerà. Del resto, qualche avvisaglia si ricava già dal fatto che a 
gennaio le indennità di disoccupazione (NASPI) sono aumentate rispetto a dicembre di oltre il 13%. 
Anche se - poco probabile per i vincoli alle assunzioni nella pubblica amministrazione - parte dei 
pensionati anticipati del settore pubblico (30.000 domande) venissero rimpiazzati, è difficile 
immaginare che si arrivi a 30.000 assunzioni.  

 
Si arriverebbe così saldo negativo attorno ai 100.000 occupati, pari a un –0,7%: questo 

nell'ipotesi più ottimistica, cui si aggiungerebbe la dinamica negativa di cui sopra. Del resto, gli 
outlook di Confindustria su PIL 2019 (uguale zero) confermano che ben difficilmente nel corso del 
2019 ci potranno essere shock positivi in grado di determinare un'inversione di tendenza nel 
mercato del lavoro. 


