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             Ore 10:00    Discorso di Benvenuto 
                   GABRIELLA DI MICHELE, Direttrice generale INPS

         Ore 10.10    I PARTE: 
                Decontribuzione e offerta di lavoro nelle analisi del programma Visitinps Scholars
                   Chair: EDOARDO DI PORTO Direzione centrale Studi e Ricerche-INPS

   Ore 10:15:   LORENZO INCORONATO, UCL-CREAM *
                          Può un taglio ai contributi previdenziali ridurre il divario occupazionale di genere?
  Abstract

Ore 10:30: ENRICO RUBOLINO, University of Lausanne *
  Tassare il Gender Gap: l’Impatto sul mercato del lavoro di uno sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratrici

Abstract

Ore 10:45: Discussione dei lavori di ricerca a cura di VINCENZO SCRUTINIO, Università di Bologna e CEP *

    II PARTE:    
   Le politiche per l’offerta di lavoro femminile in Italia, passato, presente e futuro. 
   Chair: DANIELE CHECCHI, Direttore Centrale Direzione centrale Studi e Ricerche-INPS

Ore 10:50   Intervento: ELENA BONETTI, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Ore 11:10    Tavola rotonda
   Intervengono: 
   MARIA DE PAOLA, Direzione centrale Studi e Ricerche-INPS 
   FRANCESCA MAZZOLARI, CSC Confindustria 
   SUSANNA CAMUSSO, CGIL 

Ore 11:40     Conclusione dei lavori
    PASQUALE TRIDICO, Presidente INPS

* Intervento da remoto
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In questo studio, che esamina gli effetti del “Bonus Donne” (Legge n. 92/2012) sull’occupazione femminile, si evidenzia che le imprese che hanno 
beneficiato del bonus sono in media più grandi delle altre, hanno maggiori probabilità di essere situate nelle regioni meridionali e di operare nei 
servizi. Rispetto alla media delle nuove assunzioni femminili, le lavoratrici assunte tramite la riforma sono più anziane, più istruite ed hanno maggio-
re probabilità di essere madri. Alcune analisi preliminari sulle imprese che hanno usufruito del beneficio, sfruttando l'attuazione scaglionata della 
riforma, mostrano un effetto positivo e significativo, seppur di breve durata, sulla quota di donne assunte rispetto al totale delle nuove assunzioni.

Questa seconda analisi esamina ulteriormente l’impatto sul mercato del lavoro del “Bonus Donne” (Legge n. 92/2012), proponendo ulteriori 
strategie di identificazione e approfondimenti metodologici. Tali evidenze sono basate sulle tempistiche dell’applicazione della riforma e sulla 
discontinuità nei criteri di eleggibilità tra comuni, coorti e occupazioni. I risultati confermano un incremento nella domanda di lavoro femminile 
ed un significativo miglioramento nella performance aziendale. Questi effetti sono particolarmente concentrati nelle aree con minore occupazione 
femminile e nelle industrie con attitudini di genere più tradizionali.


