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EXECUTIVE SUMMARY

La bolla del “Flop act” sta già scoppiando: il governo ha ridotto gli
incentivi e nessuno assume più. E’ la prova dell’imbroglio della politica
del lavoro di Matteo Renzi.
Secondo l’ultimo rapporto INPS, infatti, nel 2016 si è registrato un
calo delle assunzioni pari al 37,6% rispetto al 2015, dato allarmante
in un Paese in cui il tasso di disoccupazione si attesta al 12% e la
disoccupazione giovanile al 40,1%.
Il perché è presto detto: nel 2015, le nuove assunzioni potevano
beneficiare dell'abbattimento integrale dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni. Poi l'incentivo è
diminuito e questa riduzione ha impattato sul numero dei nuovi
contratti attivati nel 2016.
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RENZI E «L’INCIUCIO» DELLE TRASFORMAZIONI

Quella che Renzi ha descritto come la riforma del lavoro più
efficiente del mondo non è stata altro che un vero e proprio
flop, forse il più grande (subito dopo la «schiforma»
costituzionale).
Ha preso in giro gli italiani dicendo che nel 2015 si è
registrato un boom di assunzioni, senza però specificare che
queste ultime non erano altro che trasformazioni di contratti di
lavoro già esistenti, trasformati grazie a incentivi elargiti dal
governo ai datori di lavoro. Per un costo per lo Stato di 18
miliardi di euro.
Il premier, come è solito fare, si è fermato a pensare al
consenso elettorale senza considerare l’effetto del suo “flop”
act sul mercato del lavoro.
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LA BOLLA CHE STA LENTAMENTE  ESPLODENDO 

Come avevamo previsto, le assunzioni a tempo indeterminato,
a seguito della riduzione degli incentivi, sono diminuite del
37,6%.
Anche le trasformazioni dei contratti hanno subito un forte calo
dal 2016 a causa della riduzione degli incentivi (-35,4%
Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine)
Questi dati preoccupanti portano a dire che quando gli
incentivi ai datori di lavoro termineranno definitivamente,
anche le nuove assunzioni si bloccheranno, sancendo la fine
dell’era Renzi e il de profundis del “Flop act”.
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I DATI ALLARMANTI DAL RAPPORTO INPS  

NUOVI RAPPORTI DI LAVORO-ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
(2015-2016)

VARIAZIONI CONTRATTUALI DI RAPPORTI DI LAVORO ESISTENTI-
TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI RAPPORTI A TERMINE
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Fonte: INPS

2015 2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA

VARIAZIONE 
PERCENTUALE

2.027.604 1.264.856 -762.748 -37,6%

2015 2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA

VARIAZIONE 
PERCENTUALE

586.257 378.805 -207.452 -35,4%



QUANTO CI È COSTATO IL «FLOP» ACT – I 
CALCOLI DEL PROF. MICHELE TIRABOSCHI 

Come ha fatto notare il professor Michele Tiraboschi, anche sul
costo del “flop” act i calcoli sono stati fatti in maniera
superficiale e maldestra, infatti la spesa prevista dal governo,
per la quale ha trovato le coperture, si attesta a 15 miliardi di
euro. Mentre il costo è stato di 18,8 miliardi, cifra che supera
di ben 3,8 miliardi la copertura totale prevista.
I calcoli sono stati resi noti dall’associazione “Adapt”, di cui il
professor Tiraboschi è coordinatore.
Comunque costi troppo alti per un Paese che ha il deficit al
2,4% e un debito di 2.229,4 miliardi, con l’Europa che chiede
correzioni continue e con il rischio di apertura di una
procedura di infrazione.
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QUANTO CI È COSTATO IL «FLOP» ACT – I 
CALCOLI DEL PROF. MICHELE TIRABOSCHI 
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L’INTERVISTA ALL’ECONOMISTA LUCA ZINGALES

Luca Zingales in un’intervista di Alessia Gozzi dichiara su il
«Quotidiano Nazionale»:
«L`Italia è bloccata da un anno e mezzo: prima il
referendum, ora l`incertezza sulle elezioni. Il freno principale
all`economia sono le banche: non ha risolto il problema Renzi
quando aveva la forza politica, difficile che lo possa fare
Gentiloni» e prosegue: « non abbiamo sfruttato la meravigliosa
finestra macroeconomica degli ultimi tre anni».
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L’INTERVISTA ALL’ECONOMISTA LUCA ZINGALES

Professore, dopo Europa e agenzie di rating, anche 
Confindustria parla di crescita frenata dall`instabilità 
politica. Quanto pesa questo stallo? :«Il fattore che più ha 
rallentato la crescita è l`incertezza bancaria che, naturalmente, è 
legata all`inerzia della politica: anche quando c`era più stabilità 
non ha fatto niente e siamo ancora in alto mare. Finché c`è 
incertezza sulla solidità delle banche, il credito viene dato con il 
contagocce e l`economia non riparte».
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L’INTERVISTA ALL’ECONOMISTA LUCA ZINGALES

Anche gli investimenti restano un Lumicino, cosa serve per dare la
scossa? «Ci vorrebbe un piano di riforme serie per ridurre in modo
strutturale la pressione fiscale sulle imprese. Se gli incentivi sono
temporanei, nel lungo periodo, è più conveniente produrre in Slovenia»
La sensazione è che negli ultimi mesi il processo riformatore si sia
bloccato un po` per distrazione politica e un po` per la bocciatura di
alcuni provvedimenti. «La riforma delle Popolari è stata fatta in
modo violento e con dubbi di costituzionalità, il Jobs Act ha implicato
ingenti trasferimenti pubblici alle imprese ma non ha avuto risultati
sconvolgenti sull`occupazione mentre le riforme costituzionali, sulle
quali abbiamo perso due anni, sono state bocciate da un referendum
che non era nemmeno necessario . É stato Renzi a volerlo, creando
incertezza politica per tutto lo scorso anno. Risultato: da un anno
e mezzo la situazione è bloccata».
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L’INTERVISTA ALL’ECONOMISTA LUCA ZINGALES

In economia il non fare, però, ha un costo. Soprattutto, con la
prospettiva di una fine degli stimoli monetari della Bce. «Abbiamo
goduto di tassi molto bassi, tre anni meravigliosi dal punto di vista
geopolitico e macroeconomico ma non siamo riusciti a sfruttarli. A
partire dal fatto che non abbiamo tagliato le spese».
Se arriviamo così alla fine di questa finestra favorevole cosa
succede? «Succede che la sostenibilità del nostro debito sarà a forte
rischio».
Non abbiamo sfruttato bene la flessibilità europea? «Non sono mai
stato un fanatico della battaglia sulla flessibilità, è solo una corda più
lunga con la quale impiccarsi dopo».
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L’INTERVISTA ALL’ECONOMISTA LUCA ZINGALES

Sul nodo dei crediti deteriorati delle banche, peni,
Bruxelles ci ha imposto precisi paletti, a partire dalla bad
bank… «Il governo Renzi ha grosse responsabilità, avrebbe
dovuto chiedere un aiuto esplicito al fondo salva Stati. Senza
contare che certi problemi andavano discussi e capiti prima,
non ci si può svegliare il giorno dopo: il governo lo
sapeva, non lo ha voluto dire. Con il risultato che Mps è ancora
nel completo caos, così come le banche
venete. Finché c`è incertezza sulla solidità degli istituti di
credito, non si sa mai se il Paese ha davvero voltato pagina. E
i mercati iniziano ad avere dubbi».
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