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1. Gli incentivi per l’occupazione giovanile: l’impatto sul Mezzogiorno 

e la priorità di avviare politiche attive di sviluppo legate ai territori  
 
Il Pacchetto Lavoro stanzia un miliardo di euro per il Mezzogiorno, per 
stimolare l’occupazione giovanile e rilanciare l’economia. Gli interventi 
si muovono su diversi assi dalle misure urgenti per i giovani, per 
consentire di uscire dal “sommerso” o dalla “inattività”, agli interventi di 
contrasto della povertà per rafforzare la coesione sociale e, iniettando 
risorse economiche in supporto alle famiglie, indurre una ripresa dei 
consumi rimettendo in moto l’economia.  
Torna così nuovamente al centro dell’Agenda nazionale la questione 
meridionale e l’emergenza lavoro al sud dove la situazione 
occupazionale è sempre più critica, con ampie sacche di disoccupazione 
ma anche di inoccupati e di giovani NEET (Not in employment, education 
or training). I dati statistici, infatti, evidenziano che nel Mezzogiorno vi 
sono 1.250.000 giovani (15-29 anni), che non studiano né lavorano, con 
una proporzione pari ad 1 sue 3, più che nell’intero Centro-Nord. In 
particolare il tasso di occupazione dei giovani diplomati del Sud, nel 
2012, è pari al 31% mentre quello dei giovani laureati è del 49%; tassi 
entrambi di circa 15 punti inferiori rispetto al resto del paese, con una 
durata media della ricerca della prima occupazione che supera i tre anni 
(sul punto si legga il comunicato stampa del 26 giugno 2013, Consiglio 
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dei Ministri Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la 
povertà nel Mezzogiorno).  
La dimensione del fenomeno è preoccupante e giustifica la mole delle 
risorse messe a disposizione e destinate ad incentivare la creazione di 
posti di lavoro per promuovere «occupazione stabile» attraverso forme di 
decontribuzione per le imprese che assumono giovani in difficoltà 
economica o convertono (stabilizzazione) contratti temporanei in 
contratti a tempo indeterminato. La chiave di lettura del Pacchetto Lavoro 
è proprio negli incentivi pubblici1 per le assunzioni a tempo 
indeterminato dei lavoratori giovani, di età compresa tra i 18 e 29 anni. I 
requisiti, tra loro non concorrenti (è sufficiente che ricorra una delle tre 
condizioni di cui all’art. 1, co. 2), prevedono che il giovane sia privo di 
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; non abbia conseguito 
un diploma di scuola media superiore o professionale; viva da solo con 
una o più persone a carico 2

Nel dettaglio, e per effetto della misura sperimentale, sarà quindi 
possibile usufruire di una decontribuzione, da spalmare in 18 mesi con 
un tetto massimo mensile per ogni lavoratore di 650 euro (art.1, co. 4). La 
misura dell’incentivo (art. 1, co. 4-5) è pari al 33% della retribuzione 
mensile lorda complessiva per un periodo di: 18 mesi, nel caso di nuove 
assunzioni e 12 mesi nel caso di trasformazione (quindi stabilizzazione) 
dei contratti in essere in contratti a tempo indeterminato (per un 
confronto e approfondimenti si legga il contributo di Nicola D’Erario, Il 
quadro dei nuovi incentivi a sostegno della occupazione, in questo e-
book). L’obiettivo dichiarato è che le assunzioni avvengano, entro e non 
oltre, il 30 giugno 2015 e comportino, per l’azienda, un incremento 
occupazionale netto (art. 1, co. 3) ossia ulteriori assunzioni che, in una 
ottica di medio-lungo periodo, dovrebbe rappresentare uno strumento per 
sostenere e promuovere adeguate politiche di sviluppo. 

.  

Su questo aspetto una prima riflessione sulla opportunità, che si sarebbe 
potuta valutare, di agire in maniera meno assistenzialista (come avvenuto 
in passato e con scarsi risultati) e più concreta puntando davvero alle 

                                            
1 Le risorse per gli incentivi per nuove assunzioni, nel quadriennio 2013-2016, 
ammontano, per il Mezzogiorno, a 100 milioni per il 2013, 150 per il 2014, 150 per il 
2015, 100 per il 2016 (art. 1, co. 12, lett. a).  
2 Il decreto così riprende i requisiti previsti dall’art. 40, comma 2, del regolamento CE n. 
800/2008 in materia di Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di 
integrazioni salariali.  
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politiche attive per lo sviluppo e non rinviando il problema, a data da 
destinarsi, quando i fondi saranno terminati e sarà sempre più difficile 
trovare delle risorse da investire. I finanziamenti del Piano, infatti, sono 
da recuperarsi dalla riprogrammazione delle risorse del Fondo di 
rotazione (di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai 
Programmi operativi 2007/2013), nonché dalla rimodulazione delle 
risorse del medesimo Fondo già destinate agli interventi del Piano di 
Azione Coesione (previo parere positivo della Commissione europea), 
destinati e vincolati al Mezzogiorno, per buona parte ancora inutilizzate, 
e che comunque prima o poi termineranno. I dati del monitoraggio, 
diffusi della Ragioneria Generale dello Stato il 6 giugno 2013, 
sull’utilizzo dei fondi europei – FSE (Fondo sociale europeo), FESR (Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale) – evidenziano che sinora sono stati 
spesi 19,7 miliardi di euro, e ci sono ancora 30 miliardi, tra risorse 
europee e cofinanziamenti regionali, da investire entro il 2015. In 
sostanza sono stati utilizzati il 40% del totale dei fondi con una spesa, nel 
Mezzogiorno, ferma, al 31 maggio 2013, al 35,7%. A questo punto è 
opportuna la seconda riflessione sull’utilizzo delle risorse: se sino ad ora 
non sono state adeguatamente utilizzate come si può pensare/valutare 
che lo siano domani quando entrerà in vigore il decreto n. 76/2013? 
Senza una nuova progettualità, senza una pubblica amministrazione 
attiva ed responsabile e, soprattutto, senza un robusto tessuto produttivo 
locale pare davvero impresa impossibile la giusta pretesa di riutilizzare 
risorse sin qui malamente sprecate.  
Nelle regioni del Mezzogiorno, che per gran parte godono della immensa 
ricchezza del mare e della posizione strategica di ponte con i Paesi arabi 
– economie crescenti e con le quali è forte il rapporto import-export – 
una svolta si sarebbe potuta avere partendo dai territori e costruendo 
intorno a questi una visione forte per avviare una concreta politica di 
sviluppo dell’Italia in un rapporto nuovo con i Paesi del Mediterraneo. 
Il caso ILVA è diventato emblematico di come, a livello nazionale, 
manchino politiche non solo industriali ma anche e soprattutto di 
sviluppo occupazionale. È prioritaria, oggi più di ieri, una revisione 
completa del sistema, in termini di finalità, obiettivi, metodologie, 
operatività e governance, che possa segnare un punto forte di 
discontinuità con le politiche finora adottate, posto che queste ultime 
mostrano di aver perso ormai da tempo l’indispensabile spinta propulsiva 
nei confronti del sistema economico e produttivo nel suo complesso. 
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Una chiave di volta è individuare i fattori che innescano la creazione di 
valore e la produzione (tra questi, nel Mezzogiorno, vi sono il turismo e 
l’innovazione) e valutare insieme strategie che consentono il 
mantenimento dei livelli occupazionali delle realtà esistenti, 
considerando la crisi dei settori metalmeccanico e manifatturiero in 
genere (mobile imbottito, corsetteria, artigianato, edilizia) nei quali 
aumentano sia le ore di cassa integrazione sia i lavoratori licenziati. Il 
rapporto Stato-Regioni non è solo un necessario, a volte visto anche 
come obbligato passaggio costituzionale (art. 117 Cost.), quanto una leva 
strategica della collaborazione istituzionale nelle Conferenze Stato-
Regioni. La regione Puglia, ad esempio, per fronteggiare la crisi 
occupazionale nel 2012 ha impegnato forti investimenti a sostegno di 
nuovi insediamenti produttivi, legandoli alla ricollocazione dei lavoratori 
che fruiscono degli ammortizzatori sociali in deroga, incentivando 
parallelamente le politiche attive. Altri esempi virtuosi possono essere gli 
Accordi di Programma, che si potrebbero implementare, insieme al 
Contratto di Sviluppo, per la creazione di nuove unità produttive e per il 
potenziamento di quelle esistenti.  
 
 

1.1. La via della concertazione e del patto sociale dimenticata dal 
Pacchetto Lavoro insieme ai giovani over30 e alla donne 

 
Le sfide dell’occupazione si vincono certamente anche con meno tasse e 
in questo senso la misura della decontribuzione è importante, anche se 
poi non affronta il problema del dopo. La comparazione in questo caso 
può venire in supporto se pensiamo ai progressi fatti dall’Irlanda che per 
anni è stato il Mezzogiorno del Nord Europa e che è ripartita con 
soluzioni semplici: una politica di bilancio pubblico severa, la 
moderazione salariale, l’ alto livello di istruzione e qualificazione della 
forza lavoro, passando attraverso la concertazione e su un patto sociale 
fondato sullo scambio politico fra salari moderati e meno tasse. In questo 
modo sono arrivati gli investimenti europei, ma anche americani e 
giapponesi, affluiti grazie alla stabilità politica, monetaria e salariale. 
Qualcosa di più mirato, forse, si sarebbe potuto fare per garantire un 
risultato maggiore per un Piano che, stando ai dati ufficiali diffusi dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, coinvolgerà oltre 300.000 
persone e «determinerà con la creazione di circa 80.000 nuovi posti di 
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lavoro nel 2013-14 e con una crescita del PIL stimabile in circa il +0,2% 
per il 2014, rispetto al livello atteso, e il +0,4% per il 2015 e oltre» (sul 
punto si legga il comunicato stampa del 26 giugno 2013, Consiglio dei 
Ministri Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà 
nel Mezzogiorno).  
Quello degli incentivi resta sempre e comunque un tema delicato e il suo 
riordino nell’ambito delle politiche industriali di intervento e sostegno del 
sistema economico e produttivo, è fondamentale; nonostante se ne parli 
da anni la cosa non riesce a decollare pienamente.  
Le misure previste sono certamente importanti e puntano a contrastare la 
forte caduta dell’occupazione, indotta dalla recessione, tuttavia gli 
incentivi sono da leggersi in un quadro complessivo che contempla 
anche le modifiche apportate alla Legge Fornero sia in materia di contratti 
a tempo determinato nonché alle disposizioni in materia di assicurazione 
sociale.  
E qui viene alla mente anche l’ulteriore aspetto sociale che il Pacchetto 
Lavoro, nel quadro generale, sembra non aver preso in considerazione: la 
presenza massiccia, nel Mezzogiorno, di donne e giovani over30, in 
piena vita lavorativa, ma che non hanno un lavoro, con le implicazione 
che ciò determina in un contesto nel quale aumenta la partecipazione al 
mercato del lavoro, così come l’offerta, che cresce più rapidamente nelle 
regioni nelle quali la disoccupazione è più marcata. Una omissione o 
dimenticanza, quella della tutela del lavoro femminile, che diventa più 
evidente e preoccupante per effetto della abolizione del contratto di 
inserimento, ad opera della Legge Fornero, che nelle regioni del Sud era 
considerato uno strumento fondamentale per l’inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti svantaggiati. 
 
 
2. Il rifinanziamento delle misure per l’autoimprenditorialità: le 

perplessità se manca il collegamento con ricerca e sviluppo 
 
Nel Pacchetto Lavoro le misure sono ad ampio raggio e riguardano anche 
gli strumenti di politica economica che rappresentano il secondo asse 
dell’intervento. Si prevede, così, il rifinanziamento e la riattivazione – 
previo consenso della Commissione europea e nei limiti di 80 milioni di 
euro – delle misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità di cui al 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (art. 3, co.1, lett. a). L’obiettivo 

http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/ordinario/1-luglio-2013-n-25/documento22351.html�
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/ordinario/1-luglio-2013-n-25/documento22351.html�


272 Roberta Caragnano 

 
www.bollettinoadapt.it 

è sviluppare nuove iniziative imprenditoriali nelle aree economicamente 
più svantaggiate attraverso i contributi a fondo perduto, i mutui agevolati 
per gli investimenti, l’assistenza tecnica e la formazione. Il Pacchetto 
prevede anche il rifinanziamento della misura “giovani del non profit” 
(già definita dal Piano d’Azione Coesione), rivolta ad enti e 
organizzazioni del privato sociale, per la promozione e realizzazione di 
progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per 
l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel 
Mezzogiorno. Anche in tal caso le risorse sono nei limiti di 80 milioni di 
euro e con la stessa ripartizione: 26 milioni di euro per l’anno 2013, 26 
milioni di euro per l’anno 2014 e 28 milioni di euro per l’anno 2015 (art. 
3, co. 1, lett. b).  
Su questo aspetto che guarda alla imprenditorialità giovanile si sarebbe 
potuto intervenire anche puntando sulla Green Economy, oltre che sulla 
ricerca scientifica finalizzata allo spin off accademico e alla logistica 
integrata, concentrando le poche risorse a disposizione e gli investimenti 
in questa direzione. In tal senso si sarebbero potute potenziare le risorse 
per le misure destinate a ricerca e innovazione tecnologica, come ad 
esempio Industria 2015, Fondo per l’innovazione tecnologica– FIT, 
Contratti di Innovazione, Fondo Agevolazioni per la Ricerca – FAR.  
Ciò è importante non solo per il legame Università/azienda ma anche 
nell’ottica della transizione dei diplomati dalla scuola al lavoro per 
formare giovani, in maniera mirata e altamente qualificata. La misura così 
avrebbe trovato un maggiore collegamento e una integrazione anche con 
le risorse messe in campo per i tirocini formativi a favore di giovani Neet, 
di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che non lavorano, non studiano e 
non partecipano ad alcuna attività di formazione, residenti e/o domiciliati 
nelle regioni del Mezzogiorno. Tirocini per i quali è prevista una 
indennità di partecipazione, nel limite di 168 milioni di euro (art. 3, co.1, 
lett. c) conformemente alle normative statali e regionali.  
L’intervento nel complesso è positivo tuttavia il gap della formazione 
dovrebbe essere colmato ricorrendo e incentivando maggiormente 
all’apprendistato, che proprio nelle regioni del Mezzogiorno stenta a 
decollare, piuttosto che depotenziarlo.  
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3. Riflessioni conclusive e prospettive sulla necessità di una riforma 
fiscale e sulla riduzione del costo del lavoro  

 
Dall’impianto generale del Pacchetto Lavoro, emerge che le parole 
chiave sono Mezzogiorno, giovani, decontribuzione, nuove assunzioni, 
stabilizzazioni. Un modello che sembra andare nella giusta direzione, 
tuttavia è importante che le misure, al momento emergenziali e 
sperimentali, per promuovere l’occupazione e la coesione sociale, 
diventino strutturali. La progressiva perdita di competitività del sistema 
produttivo italiano, verificatasi in questi ultimi anni, rende necessari 
interventi specifici che possano incidere rapidamente sui fattori strutturali 
che hanno finito per determinare la scarsa competitività del nostro 
sistema industriale che ha avuto come conseguenza dei tassi di crescita 
costantemente inferiori, anche in misura significativa, rispetto a quelli 
degli altri paesi europei, anch’essi – tra l’altro – in difficoltà rispetto ad 
economie di aree geografiche diverse. 
Le misure di intervento a sostegno delle imprese devono essere in grado 
di produrre, nel medio periodo, una netta inversione di tendenza 
soprattutto relativamente al livello di competitività del nostro industriale, 
con conseguenti effetti positivi anche sui modesti tassi di sviluppo 
registrati in questi anni.  
Ciò, quindi, impone una riflessione, anche per il prossimo futuro, sulla 
necessità di una riforma fiscale e sugli interventi sul costo del lavoro. La 
caratteristica italiana, quasi unica nel panorama internazionale, è, infatti, 
la combinazione tra basso costo del lavoro, alto cuneo fiscale, elevata 
quota di tassazione attribuibile anche alla contribuzione pensioni. 
L’abbassamento del costo del lavoro è un fattore importante per lo 
slancio del nostro sistema Paese e per far fronte al possibile rimbalzo 
dell’economia, previsto per la seconda metà del 2014. Allo stesso tempo 
è importante agire attraverso la leva della contrattazione collettiva e della 
contrattazione aziendale, in particolare e redistribuire il carico fiscale a 
favore di famiglie e imprese, per riattivare consumi e investimenti.  
 


