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Decontribuzione nel Contesto Italiano
I La riduzione dei contributi per i lavoratori sono uno strumento molto usato nel

contesto italiano per stimolare la domanda tramite un abbasamento dei costi.

Numerosi esempi:
I Jobs Act
I Incentivo occupazione Sud
I Appendistato
I Occupazione Stabile Giovani
I Giovani Eccellenze
I ...

I Nonostante questo, c’è poca evidenza con dati amministrativi sui loro effetti, con
alcune eccezioni come Sestito, Viviano (2018)
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I Nonostante questo, c’è poca evidenza con dati amministrativi sui loro effetti, con
alcune eccezioni come Sestito, Viviano (2018)

2 / 6



Decontribuzione ex l. 92/2012
I Decontribuzione per le donne in aree svantaggiate o in particolari settori ed

occupazioni appare importante per il suo scopo duale:

I Incremento dell’occupazione femminile.
I Ridurre segregazione occupazionale e settoriale.

I Le due ricerche VisitINPS forniscono preziose informazioni per una sua valutazione:
I Rubolino (2021) mostra che la decontribuzione riduce i costi per le imprese, porta ad un

aumento dell’occupazione femminile, e che la politica determina, nel tempo, un guadagno
netto per il governo.

I Incoronato e coautori caratterizzano le assunzioni che beneficiano della politica (contratti
peggiori rispetto ad altre neo-assunte) e mostrano che le donne beneficiarie tendono a
rimanere nell’impresa che le ha assunte.

I Politica poco utilizzata, specialmente nei primi anni (basso take-up).
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Possibili difficoltà e ulteriori indirizzi di analisi (1)

I Per identificare gli effetti aggregati della politica, l’analisi compara aree che possono
ricevere aiuti di Stato e aree che non li possono ricevere. Il Sud ha un ruolo
particolarmente importante.

→ Altre politiche potrebbero in parte contribuire a
incremento occupazionale.

I Identificare chiaramente in che modo la politica genera questo aumento dell’occupazione
(p. es. maggiore partecipazione al mercato del lavoro) appare cruciale.

I Comparare settori che possono sempre beneficiare della politica e gli altri settori in aree
svantaggiate e non svantaggiate potrebbe ulteriormente rinforzare la validità dell’analisi.

I Ci sono effetti sul gender gap occupazionale nei settori ad alta disuguaglianza
(segregazione)?
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Possibili difficoltà e ulteriori indirizzi di analisi (1)

I Per identificare gli effetti aggregati della politica, l’analisi compara aree che possono
ricevere aiuti di Stato e aree che non li possono ricevere. Il Sud ha un ruolo
particolarmente importante. → Altre politiche potrebbero in parte contribuire a
incremento occupazionale.

I Identificare chiaramente in che modo la politica genera questo aumento dell’occupazione
(p. es. maggiore partecipazione al mercato del lavoro) appare cruciale.

I Comparare settori che possono sempre beneficiare della politica e gli altri settori in aree
svantaggiate e non svantaggiate potrebbe ulteriormente rinforzare la validità dell’analisi.
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Possibili difficoltà e ulteriori indirizzi di analisi (2)

I Caratterizzare chi sta beneficiando dalla politica è certamente importante, cos̀ı come
capire cosa sarebbe successo in assenza della politica.

I Utile caratterizzare le donne benficiarie ma vorremmo anche capire cosa sarebbe
successo in assenza delle politica e come la decontribuzione ha influenzato le loro carriere.

I Quali imprese hanno usato la politica (uso di altre politiche, cambiano nel tempo)? Quali
sono i deteminanti del take-up?

I Ultimo punto appare rilevante visto il basso uso della politica.
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Possibili difficoltà e ulteriori indirizzi di analisi (2)

I Caratterizzare chi sta beneficiando dalla politica è certamente importante, cos̀ı come
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Come affrontare il basso uso della politica?
I Punto cruciale per la politica economica è che questa sia utilizzata da coloro per cui

era stata creata.
I Quali fattori possono influenzarlo?

I Informazione: la politica deve essere nota ai principali agenti economici. Più complesso
se sono presenti altri importanti interventi (p. es. ASPI).

I Salienza: la politica deve apparire importante ai beneficiari, cosa complessa in presenza di
altre politiche con simile scopo (p.es. Jobs Act).

I Complessità: in presenza di un’eccessiva complessità, molti beneficiari potrebbero
rinunciare. De Neve e coautori (2021) mostrano come la semplificazione porta ad una
maggiore precisione nella dichiarazione delle tasse. Questo risultato potrebbe estendersi
anche alla decontribuzione.

I Ulteriori lavori potrebbero far luce su questo importante fenomeno.
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