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ABSTRACT
Il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) è uno degli
indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) inseriti tra gli strumenti
di programmazione della politica economica nazionale nonché
nell’insieme di indicatori monitorati annualmente nell’ambito del
bilancio di genere dello Stato, a seguito delle modifiche introdotte nel
2016 alla legge di contabilità e finanza pubblica. Uno degli obiettivi di
tali modifiche era ampliare la base informativa a disposizione del
decisore politico (e del cittadino) attraverso valutazioni delle dimensioni
monetarie e non monetarie del benessere individuale e sociale,
andando oltre i tradizionali aspetti economici e finanziari. Il TMP
rappresenta una misura “allargata” del tasso di disoccupazione, in
quanto tiene conto anche della “disoccupazione latente”, ovvero di
coloro che sarebbero immediatamente disponibili a lavorare ma che
non svolgono attività di ricerca attiva del lavoro (cosiddetti inattivi
disponibili). Tali soggetti, pur non rientrando nelle forze di lavoro,
presentano un certo grado di vicinanza al mercato del lavoro (labour
market attachment) e tenerne conto aiuta a descrivere in modo più
accurato le tendenze in atto sul mercato del lavoro, in contesti e
momenti diversi.
Le analisi comparative del TMP proposte in questa nota mettono in
luce l’importanza di considerare tale indicatore per individuare i diversi
fattori che, nei singoli contesti nazionali, possono determinare una
bassa partecipazione al mercato del lavoro. Dopo aver descritto
l’andamento nel tempo del numero di inattivi disponibili e del TMP in
Italia, Francia, Germania e Spagna si introducono due scomposizioni,
attraverso le quali si quantifica il ruolo svolto da inattività e
disoccupazione in ciascun paese, tenendo conto anche della
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dimensione di genere. Dai confronti effettuati emerge che i mercati del
lavoro dei paesi considerati si contraddistinguono per un elevato grado
di eterogeneità. In particolare, il mercato del lavoro italiano si
differenzia dagli altri per il numero molto più elevato di inattivi
disponibili, ovvero di “disoccupazione latente”, e per i più ampi divari di
genere.
La quantificazione dei comportamenti attendisti sul mercato del lavoro
accanto a quelli di ricerca attiva del lavoro che si ottiene mediante le
scomposizioni del TMP può migliorare la definizione delle politiche di
intervento sul mercato del lavoro. Le evidenze ottenute per l’Italia, ad
esempio, suggeriscono l’opportunità di attribuire priorità a politiche
rivolte alle forze di lavoro potenziali, che favoriscano, in particolare, la
transizione degli inattivi disponibili verso le forze di lavoro. Inoltre, gli
ampi divari di genere (insieme a quelli territoriali) nella partecipazione
attiva al mercato del lavoro che caratterizzano il caso italiano
richiedono interventi diretti a colmare le gravi carenze infrastrutturali
che riguardano i servizi di cura (per l’infanzia e, in generale, per le
persone non autosufficienti), di cui si fanno carico in maniera
preponderante le donne, con un conseguente indebolimento del loro
legame con il mercato del lavoro.
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1.

INTRODUZIONE

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) sono stati integrati
nel ciclo di programmazione economico-finanziaria italiano al fine di
affiancare alle tradizionali misure utilizzate per l’analisi, la definizione e
il monitoraggio delle politiche pubbliche, un dashboard di indicatori
appositamente individuati in grado di ampliare la base informativa a
disposizione del decisore politico e del cittadino, con valutazioni sulle
dimensioni monetarie e non monetarie del benessere che vanno oltre
gli aspetti economici e finanziari.
Questa nota tematica contiene un’analisi del tasso di mancata
partecipazione al lavoro (TMP), un indicatore che rappresenta una
misura più ampia del tasso di disoccupazione, poiché oltre ai
disoccupati include anche i cosiddetti “inattivi disponibili”, tenendo
conto di un fenomeno che si può definire “disoccupazione latente”. Le
disposizioni normative relative all’inserimento degli indicatori BES nella
programmazione economico-finanziaria prevedono che nel caso del
TMP sia fornita anche la scomposizione per genere, coerentemente
con il fatto che il fenomeno della “disoccupazione latente” riguarda in
modo più rilevante le donne.
Dopo avere esposto le classificazioni e le definizioni utilizzate nella
Labour Force Survey, secondo il Regolamento (CE) n. 577/98, si
riporta, per il periodo 2006-2020, una panoramica sul numero di
disoccupati e di inattivi disponibili in Italia, Francia, Spagna, Germania
e negli altri paesi dell’area dell’euro. Segue l’analisi dell’andamento nel
tempo del TMP, totale e scomposto per genere per illustrare in che
modo tale indicatore amplia le informazioni sullo stato del mercato del
lavoro rispetto al tasso di disoccupazione. Successivamente si
introducono due scomposizioni del TMP totale secondo un approccio
additivo. Con la prima scomposizione, basata sullo status sul mercato
del lavoro, è possibile valutare quanto il livello e la variazione
dell’indicatore sia imputabile al fenomeno della disoccupazione e
quanto, invece, sia legato a quello degli inattivi disponibili. Con la
seconda, basata non solo sullo status sul mercato del lavoro ma anche
sul genere, si può stabilire se i due fenomeni siano caratterizzati da
una particolare dimensione di genere. Infine, si riportano i dati per
l’Italia del TMP totale e per genere a livello regionale al fine di mettere
in luce l’associazione tra divari territoriali e di genere.
L’analisi condotta segnala l’importanza di tenere conto di indicatori
complementari del mercato del lavoro come il TMP, il quale, facendo
emergere il fenomeno della “disoccupazione latente”, mostra quanto il
mercato del lavoro italiano si differenzi da quello degli altri paesi
europei in relazione all’elevata incidenza degli inattivi disponibili sul
totale della popolazione e agli ampi divari di genere. L’andamento del
TMP in Italia suggerisce di optare per politiche in grado di favorire la
transizione degli individui dalle forze di lavoro potenziali – aggregato in
cui si annida la “disoccupazione latente” - alle forze di lavoro. Dal lato
dell’offerta di lavoro occorrerebbe incentivare la ricerca attiva del lavoro
e agevolare la disponibilità al lavoro di individui che si allontanano
progressivamente dal mercato del lavoro per varie ragioni. Alla luce
delle due scomposizioni del TMP presentate appaiono utili interventi di
politica economica volti a favorire, in particolare, la partecipazione
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femminile al mercato del lavoro, soprattutto nelle regioni del
Mezzogiorno, che risentono oltre che di una scarsa domanda di lavoro
anche di una grave carenza di servizi di cura (per l’infanzia e, in
generale, per le persone non autosufficienti), cui sopperiscono le
donne riducendo la propria disponibilità sul mercato del lavoro.

2.

GLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE NEL
CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DELL’ITALIA

La Legge n. 163 del 4 agosto 20161, che ha introdotto modifiche alla
legge di contabilità e finanza pubblica, prevede l’inclusione di un
insieme di indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) tra gli
strumenti di programmazione della politica economica nazionale. Nello
specifico, la suddetta legge ha stabilito che gli indicatori BES debbano
essere incorporati in due fasi del ciclo di programmazione economicofinanziaria, mediante la predisposizione di due documenti a cura del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l'obiettivo di enfatizzare il
rapporto tra politiche pubbliche e benessere, affiancando alle
tradizionali misure della performance macroeconomica indicatori “oltre
il PIL”, in grado di monitorare domini del benessere di natura monetaria
e non monetaria (come, ad esempio, la salute, l’ambiente, la
conciliazione dei tempi di vita), tenendo conto anche degli aspetti
distributivi in relazione al benessere corrente (diseguaglianze
multidimensionali) e al benessere delle generazioni future
(sostenibilità).
Il primo documento consiste in un allegato al Documento di Economia
e Finanza (DEF) e deve riportare, sulla base dei dati forniti dall'Istat,
l’andamento nell'ultimo triennio, degli indicatori BES e le previsioni
sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base
delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica
economica (art. 10, comma 10 bis, della Legge n. 196 del 31 dicembre
2009).
Il secondo documento è una relazione che il Ministro dell’Economia e
delle Finanze deve presentare alle Camere per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 febbraio di ciascun
anno; tale Relazione deve contenere, partendo dai dati più recenti
forniti dall'Istat, l'andamento degli indicatori BES sulla base degli effetti
determinati dalla Legge di Bilancio per il triennio in corso (art. 10,
comma 10 ter, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009).
Il compito di selezionare i nuovi indicatori da inserire nel ciclo di
programmazione economico finanziario è stato affidato al “Comitato
per gli indicatori di benessere equo e sostenibile” (Comitato BES) che,
basandosi sul framework teorico e statistico sviluppato nel contesto del
progetto BES avviato dall’Istat-Cnel2 nel 2010, ha individuato dodici
1

Recante ‘modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto
della legge di Bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n.
243’.
2

Il “progetto BES” avviato nel 2010 dall'Istat-CNEL, cui hanno preso parte anche
rappresentanti del terzo settore e della società civile, ha determinato l’introduzione
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indicatori che afferiscono a otto domini del framework BES definito
dall’Istat: 1) benessere economico; 2) salute; 3) istruzione e
formazione; 4) lavoro e conciliazione dei tempi di vita; 5) sicurezza; 6)
politica e istituzioni; 7) ambiente e 8) paesaggio e patrimonio culturale.
Per quanto riguarda il dominio ‘lavoro e conciliazione dei tempi di vita’,
il Comitato BES ha dichiarato di aver voluto evidenziare che il lavoro è
una componente fondamentale sia del benessere individuale che
sociale (Comitato BES, 2017). Nel primo caso il lavoro è uno strumento
di sostegno materiale e di realizzazione delle aspirazioni individuali; nel
secondo caso il lavoro è un mezzo per garantire salari adeguati,
stabilità, welfare e sicurezza sociale, con l'obiettivo finale di favorire la
coesione sociale e, di conseguenza, aumentare la qualità della vita. In
questo contesto, è rilevante anche l'impatto sul benessere della
distribuzione degli impegni di lavoro e quindi la necessità di conciliare
lavoro, vita familiare e vita sociale. Al fine di rappresentare questi
diversi aspetti, il Comitato BES ha scelto due indicatori per il dominio
'lavoro e conciliazione dei tempi di vita’: 1) il tasso di mancata
partecipazione al lavoro, articolato per genere, per valutare il lavoro e
l’inclusione sociale da una prospettiva quantitativa; 2) il rapporto tra il
tasso di occupazione delle donne di età compresa tra 25 e 49 anni con
figli in età prescolare e il tasso di occupazione delle donne di 25-49
anni senza figli, una misura indiretta delle difficoltà di conciliare vita
lavorativa e vita professionale per le donne con figli ovvero uno degli
aspetti cruciali che consegue agli squilibri di genere che però non è
oggetto della presente nota.
Si segnala che il tasso di mancata partecipazione è incluso anche tra i
numerosi indicatori (128 nel 2019) monitorati, in fase di
rendicontazione, dal bilancio di genere dello Stato pubblicato ogni anno
dalla Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 38-septies
della legge n. 196 del 2009, introdotto dall’articolo 9 del decreto
legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 relativo al completamento della
riforma del bilancio - successivamente modificato dalla legge 4 agosto
2016, n. 1633.

sistematica di misure di benessere “oltre il PIL” nelle statistiche ufficiali. L’obiettivo
del progetto era, infatti, quello di integrare gli indicatori relativi alla produzione e
all'attività economica con misure relative alle diverse dimensioni, monetarie e non
monetarie, del benessere. Il risultato è stato quello di definire un quadro teorico e
statistico di misurazione del benessere strutturato in dodici domini e articolato in circa
130 indicatori. Dal 2013 l'Istat pubblica un Rapporto BES con cadenza annuale (si veda
Rapporto BES 2020 - Istat); dal 2016 gli indicatori BES vengono inclusi anche tra gli
indicatori associati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals, SDGs) utilizzati per il monitoraggio nazionale dei progressi relativi agli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Rapporto SDGs
2021). Inoltre, nel 2018 l’Istat ha per la prima volta pubblicato un sistema di indicatori
BES a livello locale, relativo alle 110 province italiane e città metropolitane.
3

Altri riferimenti normativi rilevanti per il bilancio di genere sono il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, che indica la metodologia da
utilizzare per la redazione del bilancio di genere e il decreto legislativo n. 116 del
2018, che ha rafforzato le previsioni normative relative al bilancio di genere, in
particolare individuando una stretta connessione con gli indicatori di benessere equo
e sostenibile inseriti nel ciclo di programmazione economico-finanziaria.
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3.

GLI INDICATORI DEL MERCATO DEL LAVORO “OLTRE IL
TASSO DI DISOCCUPAZIONE”: IL CASO DEL TASSO DI
MANCATA PARTECIPAZIONE AL LAVORO

Descrivere in modo appropriato le tendenze in atto sul mercato del
lavoro, in contesti e momenti diversi, può richiedere l’uso di indicatori
che vanno oltre quelli che, per convenzione, fanno riferimento alle sole
forze di lavoro. Negli ultimi anni, in particolare, è apparsa come sempre
più evidente l’esigenza di fare riferimento anche all’aggregato degli
inattivi per una adeguata comprensione del benessere individuale e
sociale nonché delle dinamiche della crescita economica (ILO, 2019). I
cosiddetti “indicatori complementari” del mercato del lavoro
arricchiscono le informazioni fornite da quelli tradizionali e aiutano a
tenere
conto
dei
mutamenti
demografici,
in
particolare
dell'invecchiamento della popolazione e delle forze di lavoro, e di altri
cambiamenti socio-economici, quali, ad esempio, l'aumento degli anni
di istruzione o la precarizzazione dell’occupazione. Questi fattori
possono contribuire all'aumento dei tassi di inattività e rendono, in
generale, rilevante l'analisi della popolazione che è fuori dalle forze di
lavoro. Di conseguenza, gli indicatori complementari del mercato del
lavoro risultano fondamentali nel processo di definizione delle politiche,
al fine di selezionare e progettare gli strumenti di intervento più
appropriati per affrontare la situazione specifica di ciascun paese.
In tutti i paesi dell’Unione europea (UE) gli istituti di statistica nazionale
predispongono a cadenza regolare la rilevazione campionaria sulle
forze di lavoro (EU labour force survey - LFS) la principale fonte di
informazione statistica sul mercato del lavoro in UE; in Italia essa
prende il nome di Rilevazione sulle Forze Lavoro (RFL).
L’armonizzazione del contenuto delle LFS condotte dai diversi paesi
dell’UE, assicurata dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 577/984,
consente la piena comparabilità dei dati; inoltre, le definizioni adottate
nella rilevazione si basano sulle raccomandazioni dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO). Dalla LFS sono tratti i dati utili per il
calcolo sia degli indicatori tradizioni del mercato del lavoro che degli
indicatori complementari. Recentemente è stato adottato il nuovo
Regolamento (UE) 2019/17005 che ha modificato in parte i criteri di
4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998R0577.

5

La principale novità contenuta nel Regolamento (UE) 2019/1700 riguarda il criterio
secondo cui non sono più classificati come occupati: i) i lavoratori dipendenti che sono
assenti dal lavoro da più di tre mesi e in regime di Cassa Integrazione Guadagni (non si
applica ai congedi parentali) e ii) gli autonomi che non svolgono alcuna attività
lavorativa da più di tre mesi, pur se la sospensione è temporanea e non definitiva. I
lavoratori ricompresi in queste due fattispecie potranno essere classificati come: i)
disoccupati se nel frattempo sono in cerca di nuova occupazione; ii) inattivi disponibili
se non compiono attività di ricerca di lavoro ma sono disponibili a lavorare da subito;
iii) attivi non disponibili o iv) inattivi non disponibili se non disponibili a lavorare, a
seconda che abbiano cercato attivamente lavoro o meno. Per approfondimenti si
veda https://www.istat.it/it/archivio/252689
e
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progam
mazione/documenti_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_f
inale.pdf pagg. 68-69.
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classificazione delle famiglie e degli occupati della LFS. Tuttavia, ad
oggi, non tutti gli istituti di statistica dei paesi dell’area dell’euro hanno
concluso il processo di revisione e pubblicazione delle serie storiche
ricostruite secondo la nuova classificazione; di conseguenza, per le
analisi comparative contenute nella presente nota sono state utilizzate
le serie storiche rilevate sulla base della classificazione definita nel
precedente Regolamento (CE) n. 577/98. Le definizioni utilizzate
dall’Istat6 per suddividere la popolazione tra i vari aggregati che
compongono l’offerta di lavoro sono riportate di seguito.
Un soggetto è definito occupato se nella settimana di riferimento (a cui
sono riferite le informazioni) presenta almeno una delle seguenti
caratteristiche7:
1) ha svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che
prevede un corrispettivo monetario o in natura;
2) ha svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un
familiare nella quale collabora abitualmente;
3) è assente dal lavoro (ad esempio, per ferie, malattia o Cassa
integrazione).
Un soggetto è definito disoccupato se è un non occupato e rientra in
una delle due seguenti categorie:
1) ha effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle
quattro settimane che precedono la settimana a cui le
informazioni sono riferite ed è disponibile a lavorare (o ad avviare
un’attività autonoma) entro le due settimane successive;
2) inizierà un lavoro entro tre mesi dalla settimana a cui le
informazioni sono riferite e sarebbe disponibile a lavorare (o ad
avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive,
qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.
La somma di occupati e disoccupati rappresenta le forze di lavoro. Un
individuo di età compresa tra i 15 e i 74 anni è definito:
a) inattivo disponibile se nelle ultime quattro settimane non ha
cercato lavoro ma è disponibile a lavorare entro due settimane
dall’intervista;
b) attivo non disponibile se pur avendo cercato un lavoro nelle ultime
quattro settimane si è dichiarato non disponibile a iniziare un
lavoro entro due settimane dall’intervista;
c) inattivo non disponibile se non ha cercato lavoro nelle ultime
quattro settimane e non è disponibile a lavorare entro due
settimane dall'intervista.
La somma degli inattivi disponibili e degli attivi non disponibili
corrisponde alle forze di lavoro potenziali; se a quest’ultimo aggregato
Fonte Istat: https://www.istat.it/it/files//2020/06/Mercato-del-lavoro-I-trim-2020.pdf.
I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi,
oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione. I lavoratori
indipendenti assenti dal lavoro, a eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati
se, durante il periodo di assenza, continuano a mantenere l’attività. I coadiuvanti familiari sono
considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi. Le precedenti condizioni prescindono
dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro e gli occupati stimati attraverso l’indagine
campionaria sulle Forze di lavoro comprendono pertanto anche forme di lavoro irregolare.
6
7
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si aggiungono anche gli inattivi non disponibili si ottiene il totale della
popolazione di inattivi.
In effetti, considerare le forze di lavoro potenziali (o una parte di esse),
accanto alle forze di lavoro, potrebbe ancora non essere sufficiente a
rappresentare l’eterogeneità dei soggetti che si trovano al di fuori delle
forze di lavoro (ILO, 2019). Infatti, alcuni di essi possono essere
coinvolti in attività produttive e, quindi, parteciperebbero idealmente al
mercato del lavoro, come ad esempio coloro che lavorano per la
produzione di beni e servizi destinati al proprio uso (own-use
production work) e coloro che svolgono un lavoro di volontariato o sono
impegnati in un tirocinio non retribuito. Tuttavia, se si escludono gli
esempi precedenti, gli aggregati che compongono l’offerta di lavoro
possono essere ordinati in funzione del grado di vicinanza che hanno
con il mercato del lavoro (labour market attachment)8. La Figura 1
fornisce una rappresentazione grafica di tale ordinamento: la vicinanza
al mercato del lavoro cresce al crescere dell'intensità del colore
presente nel diagramma9.
Figura 1

La condizione occupazionale e il grado di “vicinanza” al mercato del lavoro

Il requisito delle quattro settimane durante le quali si deve compiere
un’azione attiva di ricerca di lavoro per essere ricompresi tra i
disoccupati è stato introdotto, agli inizi degli anni ’80, dalla maggior
parte dei paesi aderenti all’OCSE, anche al fine di avere dati
comparabili (OCSE, 1987; Sorrentino, 2000), e dall’Eurostat. Brandolini
et al. (2006) hanno stimato che, in media, nei paesi europei,
nell’ambito della LFS, circa un quinto di tutte le persone che dichiarano
di essere alla ricerca di un lavoro non rientra nelle statistiche delle
forze di lavoro poiché non soddisfa il requisito delle quattro settimane.
L’obiettivo dello studio di Brandolini et al. (2006) è quello di stabilire se
gli individui classificati come forze di lavoro potenziali siano
significativamente diversi da coloro che vengono classificati come
disoccupati (essendo quindi opportuno ricondurli all’insieme degli
inattivi) in termini di probabilità di transizione tra differenti stati sul
ILO (2019) e Istat (2011).
La disponibilità espressa dall’intervistato a lavorare entro le due settimane successive
all’intervista è considerata come un legame più forte al mercato del lavoro rispetto al legame che
caratterizza coloro che di recente si sono impegnati ad effettuare una ricerca di lavoro ma che
non sono disponibili ad entrare effettivamente sul mercato del lavoro nel prossimo futuro.
8
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mercato del lavoro (Flinn e Heckmann, 1983). Utilizzando il requisito
delle quattro settimane, Brandolini et al. trovano evidenze a supporto
della tesi che nei paesi europei le probabilità di transizione tra differenti
stati sul mercato del lavoro di coloro che fanno parte delle forze di
lavoro potenziali sono molto simili a quelle registrate tra i disoccupati,
mentre sono sempre differenti da quelle che si riscontrano tra i soggetti
che non fanno parte delle forze di lavoro. Jones e Riddell (1999) hanno
ottenuto risultati simili per il Canada. Inoltre, utilizzando i dati sull’Italia
contenuti nella RFL, Brandolini et al. (2006) stimano l’intensità della
ricerca di lavoro, calcolata come numero di mesi dall’ultima azione di
ricerca, dei disoccupati e di coloro che cercano più intensamente
lavoro all’interno delle forze di lavoro potenziali, al fine di verificare se i
due gruppi abbiano comportamenti difformi. Più nello specifico,
basandosi sulle probabilità di transizione da uno stato all’altro sul
mercato del lavoro e tenendo conto dell’intensità di ricerca di lavoro
(numero di mesi trascorsi dall’ultima attività di ricerca), gli autori
mostrano che le forze di lavoro potenziali non presentano alcuna
differenza comportamentale dai disoccupati quando la loro ultima
azione di ricerca di lavoro è avvenuta da poco più di quattro settimane
(e per alcuni gruppi della popolazione tale evidenza è vera anche per
periodi molto più lunghi). Di conseguenza, il confine tra disoccupati e
forze di lavoro potenziali tracciato in base al “criterio delle quattro
settimane” rischia di non fornire una rappresentazione adeguata del
mercato del lavoro10.
In questo contesto il TMP, rispetto al tasso di disoccupazione, ha la
capacità di fornire una più ampia rappresentazione quantitativa del
fenomeno della “disoccupazione latente”. Il TMP, infatti, include
individui che non rientrano nelle forze di lavoro ma che presentano un
certo grado di ”vicinanza” al mercato del lavoro: gli inattivi disponibili. In
particolare, nell’ambito del progetto BES avviato dall’Istat-Cnel, la
Commissione scientifica per la misurazione del benessere
(Commissione), a cui è stato assegnato il compito di selezionare gli
indicatori da includere nell’apposito Rapporto BES (BES-ISTAT), ha
individuato un set di quattordici indicatori11 per monitorare il dominio
“lavoro e conciliazione dei tempi di vita”. A sua volta il Comitato BES
(2017), basandosi sulla selezione effettuata dalla Commissione, ha
utilizzato quattro criteri generali e non gerarchici (sensibilità alle
politiche pubbliche, parsimonia, fattibilità e tempestività, estensione e
frequenza delle serie temporali) per scegliere gli indicatori da inserire
nei documenti programmatici BES, tra cui rientra il TMP, calcolato
come segue:
[1]
dove, con riferimento alla classe di età 15-74 anni,
rappresenta il
numero di disoccupati, gli inattivi disponibili e
le forze di lavoro.

Nel caso in cui il confine tra disoccupati e forze di lavoro potenziali fosse basato sui dati e non
sul requisito delle quattro settimane il tasso di disoccupazione nel 2000 sarebbe pari a 13%
invece che a 11%.
11 Commissione scientifica per la misurazione del benessere (2012).
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La scelta di includere il sottogruppo degli inattivi disponibili in uno degli
indicatori BES che sono entrati a far parte del ciclo di programmazione
economico-finanziaria riflette l'intenzione di rappresentare al meglio
una peculiarità del mercato del lavoro italiano rispetto a quanto si
osserva negli altri Stati Membri dell’UE, in particolare quelli che hanno
una dimensione analoga a quella del nostro paese. Il mercato del
lavoro italiano, infatti, è caratterizzato, dal lato dell’offerta, non solo da
un più elevato grado di scoraggiamento ma anche da un approccio di
tipo “wait-and-see” piuttosto che da una ricerca del lavoro assidua da
parte della popolazione in età lavorativa. Tali comportamenti possono
essere ricondotti sia a caratteristiche dell'offerta di lavoro italiana (in
termini di fattori culturali, abilità dei disoccupati, storie lavorative) sia a
caratteristiche della domanda di lavoro (come la scarsità strutturale, in
particolare in alcune aree geografiche).
Per analizzare le specificità che caratterizzano la crisi economica
innescata dalla pandemia da Covid-19 nei paesi dell’UE, Eurostat ha
recentemente avviato il monitoraggio trimestrale di un ulteriore
indicatore complementare del mercato del lavoro, il labour market
slack, una misura della “debolezza” del mercato del lavoro. In
particolare, Eurostat con la definizione di labour market slack si
riferisce al “bisogno insoddisfatto di occupazione” espresso
dall’insieme di quattro categorie di soggetti: disoccupati, sotto-occupati
in part-time involontario, inattivi disponibili e attivi non disponibili.
L’indicatore di labour market slack è dato dal rapporto tra la somma
delle quattro categorie di “bisogno inespresso di occupazione” e le
“forze di lavoro estese”, date dalla somma di forze di lavoro e forze di
lavoro potenziali, con riferimento alla popolazione nella fascia di età
15-74 anni12.
Le misure di contenimento legate al Covid-19 hanno infatti causato la
perdita dell’occupazione per alcuni lavoratori, l’impossibilità di iniziare
una nuova occupazione e di ottenere un rinnovo di quella precedente
per altri e la riduzione delle ore lavorate per altri ancora. Inoltre,
almeno una parte delle persone che potevano essere classificate come
disoccupate prima della crisi, in quanto rispondenti ai requisiti di
disponibilità al lavoro e di ricerca attiva di un’occupazione, potrebbero
avere interrotto le azioni di ricerca almeno per un certo lasso di tempo,
a causa delle prospettive economiche negative e dell’interruzione di
alcune attività economiche, elementi che possono aver determinato
una loro fuoriuscita dalle forze di lavoro. Allo stesso tempo, le
accresciute responsabilità di cura (dei figli o di altri familiari non
autosufficienti) emerse a causa delle restrizioni sanitarie possono aver
causato un’ulteriore riduzione delle forze di lavoro. Da segnalare,
infine, che, date le peculiarità della crisi pandemica, che ha colpito più
intensamente settori in cui è più alta la presenza femminile, nonché la
tradizionale asimmetria nella distribuzione dei carichi del lavoro non
retribuito di cura a svantaggio delle donne, la fuoriuscita dalle forze di
lavoro potrebbe essere più rilevante per queste ultime (si vedano, ad

Per approfondimenti si veda alla pagina web https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Labour_market_slack_-_unmet_need_for_employment__quarterly_statistics&oldid=551231.
12
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esempio, European Commission, 2021; Eurofound, 2020a; Eurofound,
2020b; Alon et al. 2020a, Alon et al. 2020b).

4.

I DISOCCUPATI E GLI INATTIVI DISPONIBILI IN FRANCIA,
GERMANIA, ITALIA E SPAGNA

I primi tentativi di misurazione e quantificazione dell’Economia
Sommersa risalgono agli anni Sessanta. In particolare sono stati
sviluppati tre diversi approcci (Guardia di Finanza, 2008; Schneider e
Enste, 2000; Schneider e Buehn, 2016; Zizza, 2002): il primo, metodo
diretto, privilegia l’indagine dell’attività sommersa sul campo (ad
esempio, con indagini di tipo campionario realizzate tramite interviste
ad imprenditori o testimoni privilegiati); il secondo, metodo indiretto, si
propone di misurare la diffusione dell’Economia Sommersa
confrontando le diverse fonti statistiche e amministrative disponibili;
infine il terzo approccio, metodo econometrico, si basa su modelli
matematici che misurano l'entità dell'Economia Sommersa mettendola
in relazione ad alcune sue determinanti (tasso di disoccupazione,
livello di sviluppo, livello di tassazione, indice di vecchiaia, ecc.).
In questo paragrafo si esamina l’andamento nel tempo sia del numero di
disoccupati e di inattivi disponibili in Italia, Francia, Germania, Spagna e
altri paesi dell’area dell’euro (altri EA-19), sia la rispettiva incidenza sul
totale dei disoccupati e degli inattivi disponibili dell’area dell’euro, con
l’obiettivo di far emergere omogeneità e differenze tra le aree.
Per quanto concerne la disoccupazione, la crisi finanziaria
internazionale e la successiva crisi dei debiti sovrani in Europa hanno
avuto forti ripercussioni sui mercati del lavoro delle cinque aree
esaminate, anche se con intensità e durate differenziate. Unica
eccezione è rappresentata dalla Germania dove, se si esclude il 2009,
il numero dei disoccupati si è ridotto in ciascun anno del periodo
considerato. Negli anni successivi alle due crisi le altre quattro aree
analizzate possono essere suddivise in due gruppi. Nel primo rientrano
la Francia e gli altri EA-19: anche se con tempistiche differenziate, in
questo gruppo di paesi i mercati del lavoro si sono avviati lungo un
sentiero di espansione che ha consentito di portare il numero di
disoccupati registrato nel 2019 su livelli di poco superiori a quelli del
2007. Nel secondo gruppo, invece, rientrano la Spagna e l’Italia, paesi
in cui il notevole incremento dei disoccupati registrato durante la crisi
finanziaria prima e dei debiti sovrani poi non è stato compensato dalla
favorevole dinamica del mercato del lavoro verificatasi a partire,
rispettivamente, dal 2014 e dal 2015. In questi due paesi nel 2019 il
numero dei disoccupati è marcatamente più alto rispetto al 2007.
La crisi scatenata dalla pandemia del 2020 nell’area dell’euro ha
prodotto un complessivo aumento del numero di disoccupati; tuttavia,
tra le aree analizzate l’impatto è stato differenziato (Figura 2). In
particolare, si è registrato un aumento dei disoccupati in Germania, in
Spagna e negli altri EA-19 e una riduzione in Francia e in Italia.
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Figura 1.

Disoccupati in Francia (1), Germania, Italia, Spagna Francia e negli altri paesi
dell’area dell’euro (migliaia di unità e incidenze percentuali)

(1) Il dato dei disoccupati in Francia nel 2013 non è disponibile. Si è assunto che i disoccupati del
2013 siano pari al valore medio rilevato tra il 2012 e il 2014. Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

Passando all’analisi degli inattivi disponibili (Figura 3) emerge una
situazione profondamente diversa da quella osservata nel caso dei
disoccupati. Vale la pena evidenziare che nell’area dell’euro il numero
medio degli inattivi disponibili nel periodo osservato è pari a circa il 40
per cento del numero medio dei disoccupati. Vi sono tuttavia non
trascurabili differenze tra i paesi.
Negli anni caratterizzati dalla crisi finanziaria e, successivamente, da
quella dei debiti sovrani, il livello di inattivi disponibili è aumentato in
tutti i paesi considerati. Tuttavia, l’incidenza sul totale degli inattivi
disponibili riconducibile a ciascuna paese si è modificata nel tempo,
segno di diverse intensità e durata del fenomeno. In Italia esso si
caratterizza per almeno tre peculiarità: i) un numero di inattivi
disponibili ben più alto rispetto a quello degli altri paesi, ii) una
dinamica sfavorevole in tutti gli anni delle due crisi (la sola eccezione è
rappresentata dal 2009), ii) un aumento dell’incidenza nel periodo
considerato. Diversamente, nel triennio 2017-2019 il numero di inattivi
disponibili si è ridotto complessivamente, ma mentre in Germania e
Spagna tale numero è risultato inferiore a quello registrato prima dello
scoppio delle due crisi sopra citate, in Italia, in Francia e nel resto
dell’area dell’euro esso è aumentato.
Nel primo anno della pandemia da Covid-19, complessivamente
nell’area dell’euro l’incremento degli inattivi disponibili è stato
significativamente maggiore rispetto a quello dei disoccupati. Tra i
paesi considerati l’incremento percentuale maggiore è stato registrato
in Germania e in Spagna. Un consistente aumento si osserva anche in
Francia, mentre in Italia l’incremento è limitato, sebbene a fronte di
livelli di partenza decisamente più alti rispetto a quelli degli altri paesi.
Questa evidenza è presumibilmente da attribuirsi all’adozione delle
misure di contrasto alla diffusione della pandemia adottate in tutti i
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paesi, che hanno disincentivato o reso impossibile la ricerca attiva di
lavoro13.
Figura 2.

Inattivi disponibili in Francia (1), Germani, Italia, Spagna e negli altri paesi dell’area
dell’euro (numero assoluto in migliaia e incidenza percentuale)

(1) Il dato dei disoccupati in Francia nel 2013 non è disponibile. Si è assunto che i disoccupati del
2013 siano pari al valore medio rilevato tra il 2012 e il 2014.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

Al di là della dinamica temporale dei livelli di disoccupati e di inattivi
disponibili, è utile indagare qual è il grado di “vicinanza” al mercato del
lavoro che caratterizza i diversi paesi, ovvero, riferirsi ad una misura
delle difficoltà di ricerca e accettazione di proposte di lavoro.
Al riguardo, l’ILO (2019) indica che il rapporto tra disoccupati e forze di
lavoro potenziali può essere utilizzato per individuare quanto, in un
determinato paese, gli sforzi compiuti per la ricerca di lavoro e la
propensione ad accettare un lavoro influenzano il grado di “vicinanza”
al mercato del lavoro. Minore è il rapporto tra disoccupati e forze di
lavoro potenziali maggiore è il numero di persone che incontra
problemi nella ricerca del lavoro e nell’accettare proposte di lavoro; di
conseguenza, il grado di vicinanza al mercato del lavoro risulta più
debole. Nell'area dell'euro, nel quinquennio 2016-2020 si è osservata
una contrazione di tale rapporto, segno che sono diminuite le difficoltà
che gli individui incontrano nella ricerca di un lavoro e/o nell’accettare
un nuovo impiego; l’unica eccezione è rappresentata dall’Italia, l’unico
paese per il quale si registrano valori inferiori all’unità (Tabella 1, prima
colonna).
Il rapporto tra disoccupati e inattivi disponibili (Tabella 1, seconda
colonna) può essere utilizzato, invece, per indagare specificamente la
presenza di ostacoli all’attività di ricerca di lavoro (ILO, 2019). I dati
confermano un’ampia eterogeneità tra le cinque aree selezionate.
13

Per approfondimenti al riguardo si veda Istat et. al (2021), in particolare il Capitolo 2.

13

note tematiche

Anche in questo caso l’Italia rappresenta un unicum: non solo è l’unico
paese in cui tale rapporto non migliora nel tempo ed è inferiore all’unità
ma, arrotondando i valori assunti dal rapporto alla prima cifra decimale
si ottengono valori coincidenti con quelli del rapporto tra disoccupati e
forze di lavoro potenziali, segno che la scarsa “vicinanza” al mercato
del lavoro è principalmente dovuta a difficoltà nella ricerca di lavoro
piuttosto che nell’accettare proposte di lavoro.
Tabella 1. Rapporto tra disoccupati totali e forze di lavoro potenziali totali e tra disoccupati
totali e inattivi disponibili.
Disoccupati su forze lavoro potenziali (1) Disoccupati su inattivi disponibili (1)
2006-2010 2011-2015

2016-2020 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Francia

4,1

3,8

2,9

5,2

4,8

3,4

Germania

3,4

2,6

1,8

5,0

3,5

2,4

Italia

0,7

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

Spagna

3,0

4,7

3,8

3,2

4,9

4,1

Altri euro
area (EA-19)

2,3

2,7

1,9

2,9

3,4

2,5

(1) Il dato dei disoccupati in Francia nel 2013 non è disponibile. Si è assunto che i disoccupati del
2013 sono pari alla media dei disoccupati rilevati nel 2012 e nel 2014.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

5.

IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE E IL TASSO DI MANCATA
PARTECIPAZIONE AL LAVORO IN FRANCIA, GERMANIA,
ITALIA E SPAGNA

Nel periodo considerato, il livello del tasso di disoccupazione varia
sensibilmente tra i quattro paesi selezionati (Figura 4A) e anche in
termini di dinamica si osservano andamenti differenziati.
Nel complesso, tra il 2006 e il 2019 si registra una riduzione del tasso
di disoccupazione in Germania e Francia (molto più marcata nel primo
caso) a fronte di un aumento in Spagna e Italia. Nel 2020, l’impatto
della profonda recessione economica innescata dalle misure di
contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 è risultato
asimmetrico: il tasso di disoccupazione è calato in Italia e Francia
(rispettivamente di 0,8 e 0,4 punti percentuali) mentre è aumentato in
Spagna e Germania (rispettivamente di 1,4 e 0,7 punti percentuali). La
riduzione del tasso di disoccupazione in Italia e Francia segnala la
transizione di una parte delle forze lavoro (occupati o disoccupati) nel
gruppo degli inattivi, come conseguenza delle difficoltà, derivanti dalle
restrizioni sanitarie, ad avviare nuovi lavori, a proseguire quelli in
scadenza e ad effettuare azioni di ricerca attiva del lavoro. Oltre allo
scoraggiamento possono avere giocato un ruolo, i maggiori carichi
familiari di cura (in particolare a seguito della chiusura delle scuole), il
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blocco delle attività in molti settori produttivi, le limitazioni agli
spostamenti14.
Figura 3.

Tasso di disoccupazione totale (A), TMP totale (B), tasso di disoccupazione maschile (C),
TMP maschile (D), tasso di disoccupazione femminile (E), TMP femminile (F) in Germania,
Francia (1), Italia e Spagna

(1) Il dato dei disoccupati in Francia nel 2013 non è disponibile. Si è assunto che i disoccupati del
2013 siano pari al valore medio rilevato tra il 2012 e il 2014.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

14

Per maggiori dettagli sul caso italiano si veda Istat, INPS, ANPAL, ML, INAIL (2021).
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Le differenze tra i paesi che si rilevano nel caso del tasso di
disoccupazione permangono anche analizzando il TMP ed emergono
ancora più chiaramente le peculiarità che caratterizzano i vari mercati
del lavoro. Dalla figura 4B emerge con particolare evidenza che, lungo
tutto il periodo considerato, l’Italia presenta un differenziale annuo tra
TMP e tasso di disoccupazione in media ampiamente più elevato di
quello che si osserva negli altri paesi.
Nell’anno della pandemia da Covid-19 il TMP, a differenza di quanto
rilevato nel caso del tasso di disoccupazione, è aumentato in tutti i
paesi, anche se con intensità differenziate (Germania 1,8 punti
percentuali; Francia 0,3 punti percentuali; Spagna 2,8 punti
percentuali; Italia 0,1 punti percentuali).
Dall’analisi dei due indicatori scomposti per genere (Figura 4C, 4D, 4E
e 4F) emergono ulteriori differenze tra i paesi, che confermano l’utilità
di affiancare al tradizionale tasso di disoccupazione altre misure in
grado di cogliere le specificità dei singoli mercati del lavoro. Ad
esempio, negli ultimi anni, in Germania e in Francia il tasso di
disoccupazione è più elevato tra gli uomini (dal 2009 nel primo caso e
dal 2012 nel secondo caso) mentre in Spagna e in Italia in tutto il
periodo si osserva una situazione di svantaggio per le donne. Dal 2015
in Germania il livello del TMP tra le donne è più basso di quello
osservato tra gli uomini; negli altri paesi analizzati sono sempre gli
uomini a registrare un livello dell’indicatore più contenuto. Inoltre,
mentre in Francia si osserva un gap di genere contenuto e in riduzione,
in Spagna e in Italia tale gap risulta sensibilmente più elevato. Infine, si
rileva che dal 2016 in Spagna il gap di genere è sostanzialmente
stabile mentre in Italia è in riduzione.
Le statistiche descrittive riportate in questo paragrafo e in quello
precedente confermano il valore aggiunto fornito dal TMP nell’analisi
dei mercati del lavoro. Infatti, questo indicatore consente di individuare
delle specificità che caratterizzano i vari paesi ampliando le
informazioni desumibili dall’utilizzo di indicatori più tradizionali, quali il
tasso di disoccupazione, e fornendo indicazioni per l’individuazione di
interventi di policy mirati. Ad esempio, il mercato del lavoro italiano si
contraddistingue per un numero di inattivi disponibili di gran lunga
superiore a quello rilevato negli altri paesi dell’area euro e per un
differenziale di genere misurato con il TMP più ampio di quello
riscontrato negli altri tre paesi analizzati.

6.

SCOMPOSIZIONE
DEL
TASSO
DI
MANCATA
PARTECIPAZIONE PER STATUS SUL MERCATO DEL
LAVORO IN FRANCIA, GERMANIA, ITALIA E SPAGNA

Al fine di fornire un dettaglio di analisi maggiore, si propone una
scomposizione, secondo un approccio additivo, del TMP per status sul
mercato del lavoro:
[2]
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dove

rappresenta il numero di disoccupati,

gli inattivi disponibili,

il rapporto

e

le forze di lavoro e
il rapporto

. Nello

specifico,
rappresenta una formulazione alternativa del tasso di
disoccupazione, che al denominatore include, oltre alle forze di lavoro,
gli inattivi disponibili (“disoccupazione latente”); , invece, può essere
definito come il “tasso di inattività disponibile”, essendo dato dal
rapporto tra gli inattivi disponibili e lo stesso denominatore utilizzato
per . Questa scomposizione permette di distinguere quanto del TMP
sia imputabile al fenomeno della disoccupazione e quanto, invece, sia
legato a quello degli inattivi disponibili.
Inoltre, la scomposizione può essere usata per analizzare in che modo
i fenomeni sottesi alle due componenti
e
contribuiscano
all’evoluzione nel tempo del TMP. In termini di variazioni si può
scrivere:
[3]
Nella Figura 5 sono rappresentate le scomposizioni additive secondo
l’equazione [2] per il TMP in Germania, Francia, Italia e Spagna. Tale
rappresentazione grafica mette in luce la peculiarità del caso italiano:
diversamente dagli altri tre paesi considerati, il “tasso di inattività
disponibile” ( ) è superiore al tasso
lungo tutta la serie storica
considerata. In termini di quote sul TMP totale, il tasso in Italia è
sempre al di sopra del 50 per cento (il contrario è vero per tutti gli altri
paesi), raggiungendo un massimo del 63 per cento nel 2007 e
attestandosi al 56,9 per cento nel 2020. In Germania, la rilevanza della
quota di TMP attribuibile al tasso è diminuita nel corso del tempo,
suggerendo un graduale affermarsi di comportamenti attendisti sul
mercato del lavoro, ma è comunque prevalente: si passa da circa l’84
per cento nel 2005 a circa il 60 per cento nel 2020, sebbene vada
segnalato che una brusca riduzione di tale quota (dal 71,5 per cento
del 2019) si è verificata proprio in coincidenza con la pandemia da
Covid-19, presumibilmente in relazione alle misure restrittive che ne
sono derivate e che hanno oggettivamente impedito l’attività di ricerca
attiva del lavoro in tutti i paesi. Un analogo andamento della quota del
TMP riferita al tasso si è registrato in Francia, nonostante siano stati
mantenuti livelli, in generale, più elevati (sopra il 70 per cento nel
2020). Al contrario, in Spagna la composizione del TMP ha avuto una
tendenza inversa: nei primi anni considerati sembrano assumere
relativa rilevanza comportamenti attendisti, sebbene siano sempre
meno diffusi di quelli di ricerca attiva; successivamente, si osserva un
aumento notevole del peso della disoccupazione con la quota del
tasso che arriva a rappresentare circa l’80 per cento del TMP nel
2019 (in concomitanza della pandemia del 2020 tale quota rimane
elevata ma si abbassa fino al 75,1 per cento).
La prospettiva dinamica rappresentata nell’equazione [3] è riportata
nella Figura 6, in cui si considerano le variazioni annuali rispetto
all’anno base 2005 delle componenti di TMP ( e ), del tasso di
disoccupazione e del TMP. Questa ulteriore analisi grafica mette in
luce in modo ancora più evidente le differenti dinamiche che
caratterizzano il mercato del lavoro nei paesi considerati. In Germania
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emerge chiaramente che la progressiva riduzione del TMP è stata
trainata dal tasso ; in Spagna, al contrario, è la dinamica prima
crescente (2008-2013) e poi decrescente del TMP ad essere sostenuta
dall’andamento del tasso . Per la Francia si osserva, invece, una
sostanziale stabilità, con variazioni piuttosto contenute; nel caso
dell’Italia, l’aumento del TMP fino al 2014 e la successiva riduzione
sono accompagnati da variazioni piuttosto bilanciate sia del tasso
che del tasso .
Figura 5.

TMP e sue componenti in Germania, Francia (1), Italia, Spagna

(1) Il dato dei disoccupati in Francia nel 2013 non è disponibile. Si è assunto che i disoccupati del
2013 siano pari alla media dei disoccupati rilevati nel 2012 e nel 2014.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.
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FIGURA 6.

VARIAZIONE ANNUALE RISPETTO ALL’ANNO BASE (2005) DEL TMP, DELLE SUE COMPONENTI (D E I) E
DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN GERMANIA, FRANCIA (1), ITALIA, SPAGNA

(1) Il dato dei disoccupati in Francia nel 2013 non è disponibile. Si è assunto che i disoccupati del
2013 siano pari alla media dei disoccupati rilevati nel 2012 e nel 2014.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.
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7.

SCOMPOSIZIONE PER GENERE E STATUS SUL MERCATO
DEL LAVORO DEL TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE IN
FRANCIA, GERMANIA, ITALIA E SPAGNA

Un’altra peculiarità ampiamente nota del mercato del lavoro italiano è
la presenza di più ampi divari di genere a svantaggio delle donne
rispetto agli altri paesi europei. Sulla base dell’indice di uguaglianza di
genere calcolato dall’European Institute for Gender Equality (EIGE), in
particolare, tra i paesi dell’Unione europea l’Italia si colloca all’ultimo
posto della graduatoria del dominio “lavoro”, nell’ambito del quale i
divari di genere vengono misurati in termini di partecipazione,
opportunità di carriera, retribuzione, segmentazione orizzontale
dell’occupazione e onere non retribuito della cura della famiglia15.
Al fine di analizzare in maggior dettaglio tale dimensione di genere, di
seguito si propone una scomposizione del TMP per genere e status sul
mercato del lavoro:
[4]
dove

e

sono rispettivamente i disoccupati maschi e femmine,

e
sono rispettivamente gli inattivi disponibili maschi e femmine.
Dal confronto dei quattro grafici riportati in Figura 7, emergono alcune
eterogeneità tra i paesi considerati, ma si distinguono soprattutto
alcune peculiarità dell’Italia, sia con riferimento al fenomeno
dell’inattività che ai divari di genere sul mercato del lavoro.
Il grafico per l’Italia segnala, innanzitutto, che per tutto il periodo 20062020, il contributo al TMP totale relativamente più alto è fornito dalle
donne classificate come inattive disponibili. In media tale componente
pesa sul TMP totale per circa il 34 per cento, raggiungendo un picco
nel 2007 (41,5 per cento, pari a 6,2 punti percentuali su un totale di
14,9 punti percentuali), anno a partire dal quale tale incidenza si è
progressivamente ridotta, sebbene il TMP totale sia fortemente
aumentato raggiungendo valori molto elevati tra il 2013 e il 2016.
Nell’ultimo anno disponibile, la componente femminile degli inattivi
disponibili rappresenta il 32,5 per cento del TMP totale (6,2 punti
percentuali su un totale di 19,0 punti percentuali). Diversamente, per
quanto riguarda gli uomini, la componente dovuta alla disoccupazione
è in media lievemente più rilevante di quella dovuta all’inattività:
soltanto in alcuni anni (2007, 2008, 2011 e 2020) il peso della
componente maschile dell’inattività prevale su quella della
disoccupazione.

Considerando tutti e sei i domini del benessere che compongono l’indice dell’EIGE (lavoro,
denaro, conoscenza, tempo, potere e salute) l’Italia si colloca all’incirca a metà della graduatoria.
Tra il 2010 e il 2018 l’Italia ha registrato un miglioramento nell’indice di più di dieci punti
percentuali (da 53,3 a 63,5 su un massimo di 100) dovuto quasi esclusivamente ai progressi
nell’ambito della dimensione del potere, in particolare grazie all’aumento della presenza
femminile nei luoghi decisionali (assemblee regionali, consigli di amministrazione delle grandi
imprese). Per approfondimenti si veda: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/IT.
15
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FIGURA 7. TMP RIPARTITO PER GENERE E CONDIZIONE PROFESSIONALE IN GERMANIA, FRANCIA (1), ITALIA E SPAGNA

(1) Il dato dei disoccupati in Francia nel 2013 non è disponibile. Si è assunto che i disoccupati del
2013 siano pari alla media dei disoccupati rilevati nel 2012 e nel 2014.
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.

Considerando complessivamente il peso delle componenti maschile e
femminile (sommando rispettivamente disoccupati e inattivi disponibili
in base al genere), emerge un contributo al TMP totale costantemente
maggiore per la seconda, sebbene il peso della componente femminile
complessiva si riduca (dal 61,1 per cento del 2006 al 52,9 per cento del
2020).
Diversamente dall’Italia, in Germania si registra un peso preponderante
della componente maschile della disoccupazione lungo tutto il periodo
a fronte di una progressiva riduzione del TMP totale. Tuttavia, nel 2020
all’aumento del TMP totale rispetto al 2019, trainato da un incremento
di tutte le componenti, si associa un calo rilevante del peso della
componente dovuta alla disoccupazione (sia maschile che femminile) e
un aumento del peso relativo all’inattività, presumibilmente dovuto agli
effetti delle restrizioni della pandemia del Covid-19, che hanno
disincentivato o reso impossibile la ricerca attiva di lavoro. Per quanto
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riguarda la scomposizione di genere, contrariamente a quanto si rileva
per l’Italia, si osserva che il contributo complessivo delle componenti
maschili al TMP totale è superiore a quello delle componenti femminili
e che, sia per le donne che per gli uomini, la componente legata alla
disoccupazione ha un peso maggiore sul TMP totale (relativamente
meno accentuato per le donne), sebbene esso si riduca nel tempo a
favore dell’aumento del peso della componente dell’inattività.
Con riferimento alla Francia, si osserva, ancor più che in Germania, un
contributo nettamente maggiore, nel complesso, della componente
legata alla disoccupazione rispetto all’inattività, a prescindere dal
genere. Al contempo, i divari di genere appaiono piuttosto contenuti:
oltre a registrare un peso delle componenti maschili e femminili
complessive molto simili lungo l’intero periodo, in Francia si rilevano
comportamenti in termini di ricerca attiva del lavoro – misurati
attraverso il peso delle singole componenti del TMP scomposte per
genere - piuttosto simili per donne e uomini.
Analogamente ai casi di Germania e Francia, anche per la Spagna, la
scomposizione per genere dei dati su inattività e disoccupazione fa
emergere sia per le donne che per gli uomini un ruolo preponderante
della disoccupazione rispetto all’inattività lungo tutto il periodo
considerato, in particolare a partire dal 2009, con un lieve aumento del
peso di questa seconda componente soltanto nel 2020. Inoltre, in
termini di contributo complessivo delle componenti maschili e femminili
al TMP si osserva che negli anni più recenti si è assistito a un parziale
riequilibrio di genere con la crescita del contributo maschile, che
tuttavia resta inferiore a quello femminile.
L’analisi condotta con questi grafici sembrerebbe suggerire che il
mercato del lavoro italiano ha caratteristiche che non si rilevano nella
stessa misura negli altri paesi e che non attengono soltanto alla
prevalenza di fenomeni attendisti generali che determinano un ruolo
rilevante per l’inattività, ma anche ad accentuati divari di genere sul
mercato del lavoro. Nello specifico, le donne, molto più degli uomini,
pur esprimendo disponibilità alla partecipazione al mercato del lavoro
sono meno impegnate in attività di ricerca attiva, un atteggiamento che
può trovare molteplici spiegazioni. In primo luogo, i comportamenti sul
mercato del lavoro rappresentano uno specchio della forte asimmetria
nel carico di lavoro non retribuito di cura a svantaggio delle donne che
caratterizzano il nostro paese16. A tale asimmetria si accompagna,
inoltre, una strutturale carenza di servizi di cura (infanzia e non
autosufficienza in generale), che si riflette, a sua volta, in un ulteriore
ostacolo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questa
Secondo l’indice di asimmetria nella distribuzione del lavoro familiare (percentuale del carico
di lavoro familiare svolto dalle donne tra i 25 e i 44 anni sul totale del tempo di lavoro familiare
svolto da coppie in cui entrambi sono occupati), nel 2020 si rileva un miglioramento rispetto al
2008-2009 a livello nazionale (da 71,9 a 62,8 per cento) e in tutte le ripartizioni territoriali ma lo
squilibrio tra donne e uomini rimane ancora forte soprattutto nel Mezzogiorno (69,5 per cento
contro il 60,5 per cento al Nord e il 62,3 per cento al Centro).Tale indice è calcolato a partire
dall’Indagine “Uso del tempo” per gli anni 2008/09 e 2013/14, per gli anni intermedi e successivi
vengono fornite delle stime basate sull’andamento del fenomeno desunto dall’Indagine “Aspetti
della vita quotidiana”. Si veda il “Rapporto sul benessere equo e sostenibile 2020” dell’Istat
disponibile al link: https://www.istat.it/it/files/2021/03/BES_2020.pdf.
16
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situazione è fortemente connessa ai radicati stereotipi sui ruoli di
genere17 che fanno ricadere sulle donne, in maniera preponderante, le
responsabilità di cura familiare e domestica. A sostegno di questa
ultima osservazione, si dispone, ad esempio, delle evidenze empiriche
circa la maggiore difficoltà delle donne nella fascia di età 25-49 anni
con figli in età prescolare nella partecipazione al mercato del lavoro.
L’indicatore di occupazione relativa delle madri (ORM)18 è nel 2020
pari a 73,4 per cento (era pari a 69,7 per cento nel 2005 e ha raggiunto
il suo valore massimo, pari a 77,8 per cento, nel 2015) in riduzione di
0,9 punti percentuali rispetto al 2019, a testimonianza del fatto che la
crisi da Covid-19 ha creato maggiori difficoltà di accesso e
permanenza sul mercato del lavoro alle donne con figli piccoli (con una
riduzione del tasso di occupazione di 1,9 punti percentuali), nonostante
sia diminuito anche il tasso di occupazione delle donne senza figli (-1,7
punti percentuali).

In proposito, si segnala che secondo recenti indagini dell’Eurobarometro ("Special
Eurobarometer 465 – Wave EB87.4 - Gender Equality, 2017), in Italia sembrerebbe meno
radicata rispetto ad altri paesi dell’Unione europea la convinzione della rilevanza del tema della
parità di genere per garantire una società giusta e democratica: la promozione della parità di
genere è fondamentale solo per circa quattro cittadini su 10 (54 per cento a livello europeo).
Inoltre, fortemente radicato è uno dei principali stereotipi sui ruoli di genere: in Italia il 51% della
popolazione esprime consenso sull’affermazione che il ruolo primario della donna sia occuparsi
della cura della casa e della famiglia, stereotipo interiorizzato e condiviso molto più tra le donne
(53 per cento) che tra gli uomini (40 per cento). Dal confronto europeo emergono forti differenze:
la quota di consenso passa da valori vicini all’80 per cento in alcuni paesi dell’Est Europa
(Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca) e pari al 69 per cento in Grecia (i soli paesi che
precedono l’Italia) a valori decisamente più bassi nei paesi del Nord Europa come la Svezia (11
per cento) e la Danimarca (14 per cento). Per ulteriori dettagli si veda:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Bilancio-digenere/2019/Bilancio-di-genere-2019_Relazione-al-Parlamento.pdf.
18 L’indicatore di occupazione relativa delle madri è calcolato come rapporto tra il tasso di
occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età prescolare (0-5 anni) e il tasso
di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli, per 100.
17
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FIGURA 8. TMP NELLE REGIONI ITALIANE: TMP TOTALE ANNO 2020 (A), TMP TOTALE VARIAZIONE 20202015 (B), TMP MASCHILE ANNO 2020 (C) E TMP FEMMINILE ANNO 2020 (D)
Mappa A

Mappa B

Mappa C

Mappa D

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat.
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8.

TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE E DIVARI DI GENERE
NELLE REGIONI ITALIANE

Le disaggregazioni a livello regionale del TMP fanno emergere quanto i
differenziali territoriali, caratterizzati da una chiara spaccatura tra il
Nord e il Mezzogiorno e da una situazione intermedia al Centro19,
siano associati anche ad ampi divari di genere. Dalla fotografia del
TMP totale nelle regioni italiane nel 2020 (Figura 8, Mappa A) risulta un
range di variazione del TMP compreso tra il 38,4 per cento della Sicilia
e l’8 per cento del Trentino Alto-Adige. I valori più bassi (non superiori
al 10,5 per cento) si riscontrano nelle regioni del Nord-est, mentre
quelli più alti (superiori al 26 per cento) caratterizzano le Isole
unitamente a Calabria, Campania e Puglia.
Guardando alle variazioni nel tempo del TMP tra il 2015 e il 2020
(Figura 8, Mappa B) si nota una tendenza di riduzione generalizzata a
livello nazionale, con progressi più accentuati nelle regioni in cui
l’indicatore partiva da livelli più elevati.
La disaggregazione di genere del TMP per il 2020, oltre a riproporre
un’analoga spaccatura territoriale sia per gli uomini che per le donne,
mostra divari di genere tendenzialmente più accentuati proprio nelle
regioni che registrano i valori più elevati dell’indicatore (Figura 8,
Mappe C e D).
Nel caso del TMP femminile si registrano livelli particolarmente
allarmanti e divari territoriali molto ampi: si passa dal 9,8 per cento del
Trentino Alto-Adige al 46,2 per cento della Calabria. Al Nord il valore
medio del TMP si attesta al 13,5 per cento (con il valore più elevato,
pari a 16,7 per cento in Liguria); al Centro il valore medio sale a 17,6
(con il valore più elevato, pari a 20 per cento, nel Lazio); nel
Mezzogiorno si registra un valore medio del 41,0 per cento con valori
superiori al 45 per cento in Calabria, Sicilia e Campania. Inoltre,
analogamente al TMP anche per l’indicatore di occupazione relativa
delle madri si osserva una situazione di ulteriore svantaggio per le
donne con figli nel Mezzogiorno rispetto a quanto si osserva nelle altre
ripartizioni geografiche20.

Nelle mappe le regioni sono colorate in funzione delle loro posizioni rispetto ai quartili della
distribuzione: in rosso le 5 regioni con i valori più alti (al di sopra del terzo quartile), e in blu
quelle con i più bassi (al di sotto del primo quartile); seguono, in arancione, le 5 regioni con
valori al di sotto del terzo quartile ma superiori alla mediana (secondo quartile) e in azzurro
quelle al di sopra del primo quartile ma inferiori alla mediana. In questo modo, la metà delle
regioni con i valori più elevati di quello mediano presenterà un colore caldo (rosso o arancione),
l’altra metà avrà un colore freddo (azzurro o blu).
20 Per approfondimenti sull’andamento dell’indicatore ORM in serie storica si veda l’Allegato
sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) al DEF 2021, pagg. 69-74,
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/docum
enti_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf.
19
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CONCLUSIONI
Il tasso di mancata partecipazione al lavoro è uno dei dodici indicatori
di benessere equo e sostenibile che sono entrati a far parte del ciclo di
programmazione economico-finanziaria del nostro paese nonché
nell’insieme di indicatori monitorati annualmente nell’ambito del
bilancio di genere dello Stato, redatto in fase di rendicontazione.
Le analisi e le scomposizioni del TMP presentate in questa nota
segnalano l’importanza di considerare tale indicatore del mercato del
lavoro, oltre al più tradizionale tasso di disoccupazione, per descrivere i
diversi fattori che possono determinare una bassa partecipazione al
mercato del lavoro in diversi contesti nazionali. I dati relativi al numero
di disoccupati, inattivi disponibili, al tasso di disoccupazione e al tasso
di mancata partecipazione al lavoro, osservati per il periodo 20062020, indicano che i mercati del lavoro di Italia, Francia, Germania e
Spagna si caratterizzano per un elevato grado di eterogeneità,
misurata anche rapportando il numero di disoccupati a quello degli
inattivi disponibili e al totale delle forze di lavoro potenziali. Le
differenze rilevate tra i paesi si amplificano ulteriormente se si
considerano le disaggregazioni per genere.
Dai confronti tra paesi effettuati emergono delle peculiarità del mercato
del lavoro italiano che non sarebbero rilevabili esaminando il solo tasso
di disoccupazione. Il mercato del lavoro italiano, infatti, si
contraddistingue per una più ampia presenza di “disoccupazione
latente”. Nello specifico, l’alto numero di inattivi disponibili rappresenta
un fenomeno tipicamente italiano, di un’entità ben superiore a quella
riscontrata negli altri paesi dell’area euro per tutto il periodo
considerato: l’incidenza della componente italiana sul totale di inattivi
disponibili dell’area dell’euro è stabilmente posizionata su valori
superiori al 45 per cento. Nel 2020, caratterizzato dalla crisi economica
innescata dalle misure di contrasto della pandemia da Covid-19, il
numero di inattivi disponibili ha superato i 3 milioni di unità facendo
registrare una crescita di circa il 39 per cento rispetto al 2006.
Utilizzando due scomposizioni del TMP, basate su un approccio
additivo, è stato possibile indagare in maggior dettaglio ulteriori
peculiarità del mercato del lavoro italiano e, più in generale,
apprezzare il valore aggiunto che l’indicatore offre alle analisi del
mercato del lavoro. Con la prima scomposizione, che tiene conto dello
status sul mercato del lavoro, si può distinguere quanto del TMP sia
imputabile al fenomeno della disoccupazione e quanto, invece, sia
legato a quello degli inattivi disponibili. Applicando tale approccio ai
dati del mercato del lavoro italiano è emersa con chiarezza una prima
peculiarità del “caso italiano”. Diversamente dagli altri paesi
considerati, infatti, il fenomeno dell’“inattività disponibile” risulta
preponderante rispetto a quello della disoccupazione, lungo tutta la
serie storica considerata.
Una seconda peculiarità del mercato del lavoro italiano riguarda la
dimensione di genere, che può essere valutata attraverso una
scomposizione del TMP per genere e status sul mercato del lavoro.
Oltre alla prevalenza di fenomeni attendisti generali che determinano
un ruolo rilevante per l’inattività e minore per la disoccupazione,
emergono infatti rilevanti divari di genere nel nostro paese. In
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particolare, le donne, molto più degli uomini, pur esprimendo
disponibilità alla partecipazione al mercato del lavoro sono meno
impegnate in attività di ricerca attiva del lavoro, un comportamento che
può trovare molteplici spiegazioni. Da ultimo, ma non meno importante,
dalle disaggregazioni a livello regionale del TMP nazionale emerge
quanto i differenziali territoriali, caratterizzati da una chiara spaccatura
tra il Nord e il Mezzogiorno e da una situazione intermedia al Centro,
siano fortemente interrelati con ampi divari di genere.
Le evidenze così ottenute per l’Italia suggeriscono l’opportunità di
attribuire priorità a politiche rivolte alle forze di lavoro potenziali, che
favoriscano, in particolare, la transizione degli inattivi disponibili verso
le forze di lavoro. L’alta presenza di inattivi disponibili segnala, infatti,
difficoltà connesse con la ricerca di lavoro, che possono dipendere da
una domanda di lavoro asfittica, da sistemi per la ricerca del lavoro
inefficaci (difficoltà nell’accedere alle infrastrutture per la ricerca del
lavoro e/o o servizi per il lavoro insufficienti) che non riescono a
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dalla necessità di reskilling e up-skilling dei lavoratori. Vanno inoltre considerati gli ampi
divari di genere nella partecipazione attiva al mercato del lavoro
italiano, i quali segnalano una situazione di accentuato svantaggio per
le donne, soprattutto nelle aree del Paese in cui la bassa
partecipazione al mercato del lavoro rappresenta una condizione
generale, come nel Mezzogiorno. Dal punto di vista degli interventi di
policy, appare quindi auspicabile colmare le carenze infrastrutturali che
riguardano i servizi cura (per l’infanzia e in generale per le persone non
autosufficienti) che dovrebbero essere forniti dal sistema di welfare
locale. Tali carenze, infatti, ostacolano la partecipazione femminile al
mercato del lavoro, in quanto si riflettono in un carico di cura domestica
e familiare eccessivo per le donne, che rende debole il loro legame con
il mercato del lavoro, soprattutto nelle circostanze in cui le donne
hanno il ruolo di caregiver.
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