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Il quadro generale sul mercato del lavoro in Italia presenta dati in apparente 
contraddizione tra loro e una varietà di indicatori che rendono alquanto diffici-
le capire come stiano veramente le cose.

Da un lato il tasso di disoccupazione è considerevolmente aumentato rispetto 
al 2008 (oltre 4 punti percentuali). Dall’altro però, il 2017 ha segnato il ritorno 
dell’occupazione ai livelli pre-crisi, e cioè intorno ai 23 milioni di occupati.

Un tasso di disoccupazione elevato non è necessariamente una cattiva notizia, 
soprattutto a fronte di un aumento degli occupati e di un aumento del tasso di 
partecipazione, perché significa che molti lavoratori che la crisi aveva scorag-
giato e indotto a uscire dal mercato del lavoro, vi hanno fatto ritorno. Questo 
segnala che il peggio è passato per le famiglie italiane. 

D’altronde un aumento degli occupati non è necessariamente una buona noti-
zia, soprattutto alla luce del fatto che il PIL è ancora ben inferiore a quello del 
2008, il che significa che aumenta il lavoro ma non la prosperità. La spiegazione 
sta nel fatto che non è aumentata la quantità di lavoro, ma solo la quantità di 
lavoratori (ad esempio part-time), con un notevole impatto sulla produttività 
del lavoro. È una ripresa di occupazione fatta di “lavoretti”, tendenzialmente di 
breve o brevissima durata e per lo più concentrati in settori a bassa produttività 
e a basso salario. L’occupazione invece continua a stagnare nei settori a più alto 
valore aggiunto, spesso esportatori, dove la pur moderata ripresa dell’attività 
avviene grazie ad aumenti di produttività (e di salari).

Ad aggravare il quadro, si aggiungono i ritardi cronici del nostro paese nell’in-
vestire in istruzione (uno dei possibili volani per un aumento della crescita), 
con effetti dirompenti sul tasso di disoccupazione giovanile e anche sul nume-
ro dei NEET, che in Italia sono ormai il 26% contro una media OCSE del 14%. 
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IN PIEMONTE LAVORANO 66 PERSONE SU 100
Nel III trimestre 2017 in Piemonte gli occupati sono 1.838.000 (66,1% della popola-
zione in età lavorativa); i disoccupati, cioè le persone che non hanno un lavoro, ma 
lo cercano attivamente, sono 168.000 (circa 6 su 100 della popolazione in età lavo-
rativa), gli inattivi, cioè le persone che non hanno un lavoro e non lo cercano, sono 
764.000 (circa 28% della popolazione in età lavorativa). I lavoratori dipendenti sono 
1.444.000 (circa 4 lavoratori occupati su 5).
Rispetto al III trimestre 2016, il numero degli occupati in Piemonte cresce di circa 
11.000 lavoratori (pari a +0,6%); il dato Piemontese è inferiore a quello del Nord-
Ovest e Italia (rispettivamente +1,3% e +1,0%). 

IN AUMENTO L’OCCUPAZIONE FEMMINILE E DIPENDENTE
Dopo il calo registrato nel secondo trimestre, le donne occupate aumentano di cir-
ca 13.000 unità (+1,6%), mentre tra gli uomini si registra un calo di 2.000 lavoratori 
(-0,2%). Positivo l’andamento dell’occupazione dipendente, che in Piemonte cresce 
del 4,4% (+61.000 lavoratori), più che nel Nord-Ovest (+2,5%) e a livello nazionale 
(+2,3%); varia di poco il trend dei disoccupati, che in Piemonte diminuiscono di 
1.000 unità (-0,6%), meno che a livello nazionale (-2,5%), anche se meno della media 
del Nord-Ovest (-2,1%); diminuisce, infine, il numero degli inattivi (-3,5%, contro il 
-2,2% dell’Italia nel suo complesso). 

CRESCONO SERVIZI E COSTRUZIONI, MALE COMMERCIO E INDUSTRIA
A livello settoriale, il numero degli occupati nel settore industria (comprensivo delle 
aziende artigiane) diminuisce del 4,9% rispetto al III trimestre 2016 (-23.000 occupa-
ti), più della media del Nord-Ovest (-3%), ma molto di più rispetto a quella nazio-
nale (-0,2%). Negli altri settori, cresce l’occupazione nelle costruzioni e nella macro-
categoria dei servizi (credito e assicurazioni, pubblica amministrazione, istruzione e 
formazione professionale, sanità, informazione, servizi alle imprese), mentre sono in 
calo il commercio e l’agricoltura.

1 Fonte: Osservatorio mercato del lavoro della Regione Piemonte, sulla base della rilevazione campionaria al III 
trimestre 2017.

LE FORZE DI LAVORO IN PIEMONTE (1)
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Lascia molto perplessi l’aumento degli occupati nelle costruzioni, settore ancora in 
profonda crisi secondo tutti gli indicatori.

DINAMICA DEI TASSI: BENE MA NON BENISSIMO
Su base tendenziale annua il tasso di occupazione piemontese ha ripreso a cre-
scere nel III trimestre 2017 rispetto al III trimestre 2016 (65,7% vs 64,9%) e riflette 
una situazione occupazionale migliore di quella nazionale (tasso di occupazione del 
58,4%), anche se non in linea con la media del Nord-Ovest (tasso di occupazione 
del 66,1%). Specularmente, il tasso di disoccupazione piemontese è in tendenziale 
diminuzione (8,5% vs 8,4% nel III trimestre 2016) ed è più basso di quello medio 
nazionale (10,6%), ma più alto di quello del Nord-Ovest (7,1%).

OCCUPATO IL 18% DEGLI UNDER 25
Prendendo come riferimento i valori medi del 2016 (ultimi disponibili a livello re-
gionale per classi d’età) si osserva che il tasso di occupazione piemontese è pari al 
17,9% nella fascia 15/24 anni ed al 69,9% nella fascia 25/34: ciò significa che risultano 

Piemonte
III trim 2017

Variazione su III trim 2016

Piemonte Nord-Ovest Italia

Occupati

Maschi 1.006.000 -0,2% +0,2% +1,1%

Femmine 832.000 +1,6% +2,1% +1,7%

Totale 1.838.000 +11.000 (+0,6%)  +1%  +1,3%

di cui dipendenti 1.444.000 +61.000 (+4,4%) +2,5% +2,3%

Disoccupati

Maschi 80.000 -7,9% -6,8% -4,7%

Femmine 88.000 +7,1% +2,2% =

Totale 168.000 -1.000 (=) -2,1% -2,5%

Inattivi

Maschi 304.000 =

n.d.

-1,8%

Femmine 460.000 -5,3% -2,4%

Totale 764.000 -27.000 (-3,5%) -2,2%

Occupati, disoccupati e inattivi nel III trimestre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Piemonte
III trim 2017

Variazione su III trim 2016

Piemonte Nord-Ovest Italia

Industria  458.000 -23.000 (-4,9%) -3% +0,2%

di cui dipendenti 413.000 -23.000 (-5,2%) n.d. -0,1%

Servizi  888.000 +4,4% +4,1% +1,7%

Costruzioni 99.000 +4,3% -2,7% +1,8%

Commercio 336.000 -1,4% +1,1% +2,8%

Agricoltura 57.000 -3,0% -10,8% -5,6%

Occupazione nell’industria e artigianato, III trimestre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Unione Industriale Torino
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occupati 18 under 25 e 65 under 35 su 100 pari età (dieci anni fa, i giovani occupati 
erano, rispettivamente, 30 su 100 ed 81 su 100).
In crescita, invece, il tasso di occupazione nella fascia d’età più alta (55/64 anni): 
rispetto a dieci anni fa (quando si andava in pensione a 65 anni se uomini e 60 se 
donne), i lavoratori over 55 in Piemonte sono passati da 29 a 53 su 100 pari età.
Il tasso di disoccupazione piemontese decresce con il crescere dell’età: in partico-
lare, nella fascia 15/24 anni il tasso di disoccupazione medio del 2016, pari al 36%, 
sta a significare che, fatte 100 le persone complessivamente attive sul mercato del 
lavoro, 36 sono attive perché alla ricerca di un lavoro e 64 perché occupate (dieci 
anni fa, il rapporto era di 14 a 86, quindi più favorevole). Il tasso di disoccupazione 
giovanile del Piemonte è comunque più basso di quello nazionale (36% vs 37,8% 
come media del 2016);

CITTÀ METROPOLITANA: UN QUADRO NEGATIVO
Considerando i valori medi degli ultimi anni, tutti gli indicatori relativi alla Città Metro-
politana di Torino sono peggiori di quelli concernenti l’intero Piemonte. 
In particolare, nel 2016 Torino si colloca al 5° posto tra le province piemontesi quanto 
a tasso di occupazione (68,4%, in testa Cuneo con un tasso del 73,1%), al 7° posto 
quanto a tasso di disoccupazione (10,4%, peggio di Torino solo Alessandria, con 
un tasso del 10,8%) ed al 7° posto anche quanto a tasso disoccupazione giovanile 
(40,8%, peggio di Torino ancora Alessandria con un tasso del 46,2%).

DINAMICHE OCCUPAZIONALI MENSILI
SUCCESSIVE AL III TRIMESTRE 2017 (DATO ITALIA)
L’Osservatorio regionale mercato del lavoro elabora i propri dati occupazionali sul-
la base delle rilevazioni campionarie trimestrali dell’ISTAT. Non sono disponibili di-
saggregazioni a livello regionale delle rilevazioni campionarie mensili, che riflettono, 
quindi, il solo dato nazionale.
In ogni caso, dall’ultima rilevazione mensile dell’ISTAT, relativa a dicembre 2017, 
emerge una situazione complessiva con luci e ombre. In particolare:
u	il tasso di occupazione nazionale è pari al 58,0% (+0,4 punti percentuali rispetto a 

dicembre 2016); il tasso di disoccupazione è pari al 10,8% (-1 punto percentuale);

Tassi percentuali

Piemonte Nord-Ovest Italia

Tasso occupazione

Maschi 71,7% 73,9% 67,7%

Femmine 59,8% 58,3% 49,1%

Totale 65,7% 66,1% 58,4%

Tasso disoccupazione

Maschi 7,3% 5,8% 9,6%

Femmine 9,6% 8,7% 11,8%

Totale 8,4% 7,1% 10,6%

Tassi di occupazione e disoccupazione, III trimestre 2017

Fonte: ISTAT

Unione Industriale Torino
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u	il tasso di disoccupazione giovanile (15/24 anni) è pari al 32,2% (-6,9 punti per-
centuali rispetto al 2016); in Italia, gli occupati under 35 rappresentano il 22% del 
totale degli occupati (10 anni fa, la loro incidenza era del 31%),  i 35/49enni  il 42% 
e gli over 50 il 36%; rispetto a dicembre 2016, ci sono 12.000 occupati under 35 
in più (suddivisi in 42.000 giovani in più sotto i 25 anni e 30.000 giovani in meno 
tra i 25 e i 30 anni), 204.000 35/49enni in meno e  ben 365.000 over 50 in più;

u	i disoccupati under 35 rappresentano quasi la metà del totale (47,1%),  i 35/49enni 
il 34,3% e gli over 50 il 18,6%; rispetto a dicembre 2016, 175.000 disoccupati un-
der 35 in meno, 94.000 disoccupati 35/49enni in meno e 4.000 disoccupati over 
50 in meno.

Unione Industriale Torino
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le previsioni per il primo trimestre 2018

CLIMA DI FIDUCIA COMPLESSIVAMENTE CAUTO
Le previsioni delle aziende piemontesi per il I trimestre 2018, che emergono dall’ 
Indagine congiunturale, realizzata trimestralmente da Confindustria Piemonte, eviden-
ziano un leggero raffreddamento del clima di fiducia delle imprese manifatturiere, 
riferibile soprattutto ad alcune aree del Piemonte. Diverse le valutazioni delle imprese 
del terziario, che rimangono più ottimiste per i primi mesi del 2018. 
Si indeboliscono lievemente le attese sull’occupazione, con saldi meno positivi ri-
spetto a settembre (il saldo ottimisti-pessimisti complessivo passa da 9,1% a 6,3%) e 
CIG in leggero aumento (da 7,0 a 8,2% le aziende che ne faranno uso).

MEGLIO I SERVIZI DEL MANIFATTURIERO
A livello settoriale le aziende dei servizi sono più ottimiste (11,2%) rispetto a quelle 
del manifatturiero (4,8%). In particolare si osservano saldi molto positivi soprattutto 
per i servizi di consulenza (+46,2%), per l’ICT (+29,5%), il commercio (+16,1%) e i 
servizi alla persona (+14,3%). Nel manifatturiero, previsioni particolarmente positive 
emergono dai macchinari e apparecchi (+22,5%) e industria elettrica ed elettronica 
(+21,7%). Prevalgono invece i pessimisti nella gomma (-6,7%), nel cartario-grafico 
(-6,7%) e nell’edilizia (-16,3%).

Aspettative sull’occupazione – saldi percentuali ottimisti-pessimisti

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, dicembre 2017.
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PIÙ ASSUNZIONI NELLE GRANDI IMPRESE
Infine l’ottimismo cresce al crescere della dimensione d’impresa: le previsioni sull’oc-
cupazione delle aziende con oltre 50 dipendenti sono decisamente più positive 
rispetto a quelle più piccole (con saldi ottimisti-pessimisti rispettivamente pari a 
12,2% e 3,3%).
Al contrario la dimensione non è rilevante nelle previsioni di ricorso alla CIG, che sono 
sostanzialmente uguali per sia per le grandi che per le piccole (8,2%). 
Il 23,3% delle imprese edili faranno ricorso agli ammortizzatori sociali, contro il 4,5% 
delle metalmeccaniche e lo 0,4% delle aziende del terziario.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

meno di 50 addetti oltre 50 addetti TOTALE PIEMONTE

Previsioni di occupazione per dimensione d’azienda I trim. 2018 – saldi percentuali ottimisti-pessimisti

Fonte: Indagine congiunturale Confindustria Piemonte, dicembre 2017.

Unione Industriale Torino
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FLUSSO DI ASSUNZIONI: PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Nei primi nove mesi del 2017 sono stati attivati 478.550 nuovi rapporti di lavoro in 
Piemonte e 239.862 sul territorio della Città Metropolitana di Torino, quasi equamente 
ripartiti tra la componente maschile e quella femminile;
Quasi il 70% delle assunzioni sono avvenute con contratto di lavoro full-time; sia in 
Piemonte che nel torinese, circa 4 lavoratori su 5 sono stati assunti con contratto di 
lavoro a tempo determinato; nell’ambito dei contratti a tempo determinato, la som-
ministrazione incide per il 30% in Piemonte e per il 35% a Torino. 
Confrontando il periodo gennaio/settembre 2017 con lo stesso periodo del 2016 si 
osserva che le assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni a tem-
po indeterminato di contratti a termine e le prosecuzioni a tempo indeterminato di 
contratti di apprendistato) diminuiscono del 6% circa sia in Piemonte che a Torino, 
quasi il doppio rispetto al dato nazionale (-3,3%). Le assunzioni in apprendistato 
crescono del 26% circa sia in Piemonte che a Torino, ma quasi due punti percentuali 
in meno rispetto al dato nazionale (+27,7%). Le assunzioni a tempo determinato cre-
scono del 24,4% in Piemonte e del 20,6% a Torino, molto più che a livello nazionale 

1 Fonti: 1) Osservatorio mercato lavoro della Regione Piemonte su base SILP (Sistema informativo lavoro del 
Piemonte). Nel SILP confluiscono le informazioni provenienti dal SISCO (Sistema informativo statistico delle 
comunicazioni obbligatorie). 2) Report trimestrali del Ministero del lavoro sulle comunicazioni obbligatorie; 
3) Osservatorio sul precariato dell’INPS.

ASSUNZIONI/CESSAZIONI – GENNAIO/SETTEMBRE 2017 (1)

PIEMONTE TORINO

assunzioni variazione su 2016 assunzioni variazione su 2016

IN TOTALE 478.550 +75.032  +18,6% 239.862 +31.520 +15,1%

Tempo Indeterminato 72.270 -4.869 -6,3% 41.176 -2.738  -6,2%

Apprendistato 17.378 +3.537 +25,6% 9.330 +1.946 +26,4%

Tempo Determinato 388.902 +76.364 +24,4% 189.356 +31.312 +20,6%

- di cui  T.D.  standard 203.837 +39.007 +23,7% 80.467 +15.394 +23,7%

- di cui somministrazione a T.D. 116.871 +19.742 +20,3% 67.513 +9.907 +17,2%

- di cui lavoro intermittente 28.114 +16.247 +136,9% 15.329 +6.809 +79,9%

- di cui collaborazioni 16.820 -914 -5,2% 12.951 -1.104 -7,9%

Assunzioni per tipologia contrattuale – gennaio-settembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Unione Industriale Torino
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(+14,8%). Infine, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato, la somministra-
zione cresce del 20,3% in Piemonte e del 17,2% a Torino, mentre il lavoro inter-
mittente cresce quasi del 140% in Piemonte e quasi dell’80% a Torino(2) (non sono 
disponibili dati per un confronto omogeneo con il trend nazionale).

FLUSSO DI ASSUNZIONI PER SETTORI DI ATTIVITÀ:
BENE COMMERCIO E INDUSTRIA
Nei primi nove mesi del 2017 il settore con la maggior crescita delle assunzioni rispet-
to allo stesso periodo del 2016 è stato quello del commercio (+43,2% in Piemonte 
e +33,5% a Torino), seguito dall’industria (+20,6% in Piemonte e +21,3% a Torino), 
settore comprensivo delle aziende artigiane e nel quale è concentrato circa 1/5 delle 
assunzioni. Rispetto al dato nazionale, le assunzioni nel settore industria in Piemonte 
pesano circa allo stesso modo sul totale delle assunzioni (21% contro 20%), ma sono 
cresciute di più rispetto a gennaio/settembre 2016 (+19% contro +12,3%).
In particolare nell’industria, la maggioranza delle assunzioni avviene nel comparto 
metalmeccanico (55% di quelle piemontesi e 69% di quelle torinesi). 
L’85% delle assunzioni sono state a tempo determinato, l’11% a tempo indeterminato 
ed il 4% con contratto di apprendistato (dato solo Piemonte). Rispetto a gennaio/
settembre 2016, il saldo delle assunzioni a tempo indeterminato è positivo in quasi 
tutte le categorie merceologiche (fa eccezione il settore energia e smaltimento rifiuti). 

2 Il forte incremento del contratto di lavoro intermittente è imputabile in particolar modo all’abrogazione, dal 
18 marzo 2017, del lavoro accessorio (voucher).

PIEMONTE TORINO

assunzioni variaz. su 2016 assunzioni variaz. su 2016

INDUSTRIA (con artigianato) 99.840 +17.065 +20,6% 46.424 +8.159 +21,3%

Edilizia e Impiantistica 21.898 +715 +3,4% 11.108 +166  +1,5%

Commercio 101.860 +30.708 +43,2% 50.320 +12.626 +33,5%

Altri servizi 183.939 +21.991 +13,6% 111.350 +10.393 +10,3%

Agricoltura 45.817 +4.674 +11,4% 3.826 +631 +19,7%

Lavoro domestico 25.196 -121 -0,5% 16.834 -455 -2,6%

Assunzioni per settore di attività – gennaio-settembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

PIEMONTE TORINO

tempo indeterm. apprendistato tempo determ. totale totale

Metalmeccanica 6.403 +6% 2.363 +24,2% 45.909 +25,7% 54.675 +23% 31.991 +26,5%

Alimentare 1.215 +2,4% 749 +30,7% 13.791 +19,7% 15.755 +18,7% 3.615 +9,8%

Tessile 759 +6% 163 +34,7% 4.899 +10,1% 5.821 +10,1% 1.186 +7,8%

Chimica/Gomma 888 +7% 250 +26,3% 11.599 +25,1% 12.737  +23,7% 5.462  +20,4%

Energia 477 -13,4% 137 +31,7% 2.202 +19,4% 2.816 +12,7% 1.243 +2,7%

Altri settori  ind. 1.132 +2,2% 418 +15,5% 6.486 +18,1% 8.036 +15,4% 2.927 +3,5%

Totale industria 10.874 +4,3% 4.080 +25,2% 84.866 +22,9% 99.840 +20,6% 46.424 +21,3%

Evidenza assunzioni nel settore Industria – gennaio-settembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Unione Industriale Torino
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La somministrazione rappresenta quasi il 70% delle assunzioni a tempo determinato 
(dato solo Piemonte), mentre è minoritario il ricorso al contratto di lavoro intermit-
tente (meno dell’1%), che invece rappresenta il 17% delle assunzioni nel settore 
commercio

FLUSSO DI ASSUNZIONI PER CLASSI D’ETÀ:
AUMENTA SOPRATTUTTO IL TEMPO DETERMINATO
Nei primi nove mesi del 2017 il 35% delle assunzioni in Piemonte ha riguardato la 
fascia d’età 15/29 anni, il 24% la fascia 30/39 anni, il 23% la fascia 40/49 anni ed il 
rimanente 18% gli over 50. Rispetto a gennaio/settembre 2016, le assunzioni sono 
aumentate del 27,4% nella fascia 15/29 anni, del 13,2% nella fascia 30/39 anni, del 
12,3% nella fascia 40/49 anni e del 18,7% nella fascia over 50.
Per quanto concerne, in particolare, i giovani under 30, in Piemonte, l’81% delle as-
sunzioni è a tempo determinato, il 10% in apprendistato ed il 9% a tempo indeter-
minato (l’incidenza del tempo determinato è preponderante anche nelle altre clas-
si d’età); le assunzioni a tempo indeterminato sono diminuite del 6,5% rispetto a 
gennaio/settembre 2016, mentre quelle a termine aumentano del 33% e quelle in 
apprendistato del 24,4%.

POSITIVO IL SALDO ASSUNZIONI-CESSAZIONI
NEL PERIODO TRA GENNAIO E SETTEMBRE 2017
Dall’analisi dei report trimestrali del Ministero del lavoro sull’andamento delle 
comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, emerge che il saldo 
tra i rapporti di lavoro attivati in Piemonte nei primi tre trimestri del 2017 e 
quelli cessati è positivo: +55.105 nuovi rapporti di lavoro “netti” (nel numero 
delle attivazioni sono comprese le trasformazioni a tempo indeterminato dei 
contratti a termine e le conferme a tempo indeterminato dei contratti di ap-
prendistato).

PIEMONTE TORINO

assunzioni variaz. su 2016 assunzioni variaz. su 2016

15/29 anni 167.602 +36.055 +27,4% 83.270 +15.781 +23,4%

30/39 anni 116.873 +13.664 +13,2% 61.018 +6.111  +11,1%

40/49 anni 110.002 +12.066 +12,3% 55.640 +4.852 +9,6%

Oltre 50 anni 84.073 +13.247 +18,7% 39.934 +4.776 +13,6%

Assunzioni per classi d’età – gennaio-settembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

PIEMONTE

tempo indeterm. apprendistato tempo determ. totale

15/29 anni 14.260 -6,5% 17.043 +24,4% 136.299 +32,9% 167.602 +27,4%

30/39 anni 19.315 -7,9% 255 +86,1% 97.303 +18,5% 116.873 +13,2%

40/49 anni 20.580 -7,8% 52 +2.500% 89.370 +18,2% 110.002 +12,3%

Oltre 50 anni 18.115 -2,5% 28 +460% 65.930 +26,2% 84.073 +18,7%

Assunzioni per classi d’età e tipologia contrattuale – gennaio-settembre 2017

Fonte: ORML Regione Piemonte

Unione Industriale Torino
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Considerando non il numero dei contratti di lavoro, ma le “teste”, il saldo attivo 
netto è di 49.940 lavoratori.

NEGATIVO IL SALDO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
NEL SETTORE PRIVATO
Prendendo come riferimento i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS (estratti 
dall’archivio delle dichiarazioni mensili Uniemens e riferiti ai soli rapporti di lavoro 
dipendente nel settore privato e negli enti pubblici economici), emerge che in Pie-
monte, nel periodo gennaio/settembre 2017, il saldo tra le assunzioni/trasformazioni 
e le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è negativo (-3.268 rap-
porti di lavoro) (3).

CESSAZIONI: IN CALO I LICENZIAMENTI
Dalle evidenze dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS (riferite all’intero territorio 
nazionale), emerge che nel settore privato, su 100 cessazioni di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato nel periodo gennaio/novembre 2017, i licenziamenti incidono 
per il 36,7% del totale, le dimissioni per il 53%, le risoluzioni consensuali per l’1,5% 
e le altre causali (pensionamento, decesso, ecc.) per il restante 8,8%. Complessiva-
mente, i licenziamenti diminuiscono dell’8,7% nella fascia dimensionale fino a 15 
dipendenti e del 2,6% in quella sopra i 15 dipendenti.
Il TASSO DI LICENZIAMENTO, calcolato sull’occupazione a tempo indeterminato 
(apprendistato compreso), è pari al 4,6% ed è inferiore a quello registrato nel perio-
do gennaio/novembre 2016 (4,9%).

3 Il differenziale negativo si aggrava ulteriormente estendendo l’osservazione al periodo gennaio/novembre 
2017 (ultimo dato disponibile): -4.399 rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Va comunque sottolineato 
che, prendendo come base le assunzioni, le trasformazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato avvenute in Piemonte a decorrere dal mese di gennaio 2015 (anno di entrata in vigore del Jobs 
Act), il saldo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tutto il mese di novembre 2017 è ancora in attivo: 
+39.725 rapporti di lavoro a tempo indeterminato netti.

Tipologia licenziamenti Tipologia aziende gen/nov 2017 Peso su totale 
licenziamenti

gen/nov 2017 su 
gen/nov 2016

Giustificato motivo
oggettivo e collettivi

fino a 15 dipendenti 274.239 81,4% -10,9%

più di 15 dipendenti 128.141 62,5% -9,9%

Giusta causa e
giustificato motivo soggettivo

fino a 15 dipendenti 36.434 10,8% -7,3%

più di 15 dipendenti 32.499 16,4% +11,1%

Esodo incentivato,
cambio appalto, ecc.

fino a 15 dipendenti 26.108 7,8% +19%

più di 15 dipendenti 37.916 21,1% +16,1%

Totale
fino a 15 dipendenti 336.781 100% -8,7%

più di 15 dipendenti 198.556 === -2,6%

(*)    Cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato causa licenziamento.

Licenziamenti(*) – gennaio/novembre 2017 (dato Italia)

Fonte: INPS
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SCENDE ANCORA IL RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE1

Dalle evidenze dell’INPS emerge che, nel periodo gennaio/dicembre 2017 la CIG or-
dinaria in Piemonte si è ridotta di quasi 1/3 rispetto a gennaio/dicembre 2016, la CIG 
straordinaria di quasi 2/3, la CIG in deroga di 3/4 e quella totale di oltre la metà. (2)

Per tutte le tipologie, il decremento in Piemonte è molto maggiore rispetto al dato 
nazionale: per la CIG ordinaria -32,9% Piemonte vs -23,7% Italia; per la CIG straor-
dinaria -61,8% vs -43,2%; per la CIG in deroga -74,7% vs -51,6%; per la CIG totale 
-53,4% vs -39,4%.

RESISTE LA CIG NELLA METALMECCANICA
Da altre evidenze fornite dall’Osservatorio mercato del lavoro della Regione Piemon-
te, relative al periodo gennaio/settembre 2017, emerge che: il 57% delle ore com-
plessive di CIG autorizzate in Piemonte riguarda il settore metalmeccanico. Il Piemon-
te incide per il 12,2% sul monte ore nazionale di CIG ordinaria, per il 10,4% sul monte 
ore di CIG straordinaria, per l’1,7% sul monte ore di CIG in deroga e per il 10% sul 
monte ore totale.
Per quanto concerne la Città Metropolitana di Torino, il decremento della CIG ordi-
naria è leggermente superiore a quello del Piemonte, mentre la CIG straordinaria si è 
ridotta di quasi 10 punti percentuali in più e quella in deroga di 5 punti percentuali 
in meno; inoltre l’incidenza sul monte ore di CIG autorizzate in Piemonte è del 62% 
per la CIG ordinaria, del 56,9% per la CIG straordinaria, del 60,9% per la CIG in deroga 
e del 58,1% per la CIG totale; le ore medie annue di CIG per addetto industria sono 
57,3 in Piemonte e 54,4 sul territorio nazionale (media primi tre trimestri 2017), mentre 
a Torino sono 65,4 (media 2016).

1 Fonti: Osservatorio mercato del lavoro della Regione Piemonte e Osservatorio cassa integrazione guadagni 
dell’Inps.

2 Secondo l’INPS, il c.d. “tiraggio” delle ore di CIG nel periodo gennaio/ottobre 2017  (e cioè il raffronto tra le 
ore autorizzate e quelle fruite) è stato del 39,8% per la CIG ordinaria, del 31,1% per la CIG straordinaria e in 
deroga e del 33,6% per la CIG totale.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E INFORTUNI (1)

Unione Industriale Torino
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IN CALO GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN PIEMONTE
Dalle evidenze fornite dall’INAIL emerge che in Piemonte, nel periodo gennaio/no-
vembre 2017 gli infortuni sul lavoro sono diminuiti dello 0,4% rispetto a gennaio/
novembre 2016, nonostante l’aumento degli infortuni “in itinere”, mentre a livello 
nazionale l’andamento infortunistico registra un sia pure lieve aumento (+0,3%). In 
controtendenza, invece, l’andamento infortunistico nell’industria (+2,1%) ed il trend 
degli infortuni mortali (+6 casi, da 59 a 77).

CITTÀ METROPOLITANA: AUMENTANO GLI INFORTUNI MORTALI
Nella Città Metropolitana di Torino, la riduzione degli infortuni complessivi è di 2 
punti percentuali, mentre sono in aumento gli infortuni mortali (+5 casi, da 25 a 30); 
su base quinquennale (2016 su 2012), in ogni caso, il decremento progressivo degli 
infortuni in Piemonte è consolidato: -20% le denunce complessive e -13,8% gli infor-
tuni mortali.
Le malattie professionali si riducono dell’9,5%, più del doppio rispetto al dato na-
zionale (-3,7%).
Tuttavia va sottolineato che non tutti gli infortuni denunciati sono riconosciuti dall’I-
NAIL: in particolare, quattro infortuni mortali su dieci sono definiti negativamente; un 
infortunio mortale su quattro è “in itinere”; in più dell’80% dei casi, gli infortuni definiti 
positivamente non hanno effetti invalidanti.

Ordinaria Straordinaria Deroga Totale

Gennaio/settembre 2017 (fonte ORML Regione Piemonte)

Torino 5.667.545 (-35,2%) 9.654.112 (-73,6%) 259.113 (-69,8%) 15.580.770 (-66,2%)

Piemonte 9.420.156 (-31,2%) 16.968.218 (-64,5%) 425.587 (-74,8%) 26.813.961 (-57,5%)

Italia 77.441.801 (-28,1%) 163.239.458 (-46,7%) 25.6787.502 (-44,9%) 266.368.761 (-42,1%)

Gennaio/dicembre 2017 (fonte INPS)

Torino n.d. n.d. n.d. n.d.

Piemonte 12.284.329 (-32,9%)

22.278.539 (-61,8%)

498.749 (-74,7%) 35.061.617 (-55,4%)di cui Solidarietà 
15.083.590 (-15,9%)

Italia 104.970.254 (-23,7%)

218.115.701 (-43,2%)

27.995.700 (-51,6%) 351.081.655 (-39,4%)di cui Solidarietà 
115.130.813 (-37,5%)

Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate

Fonti: ORML Regione PIemonte e INPS.

Unione Industriale Torino
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Settore

Dati di riferimento

Una tantum

Aumento % 
su retrib. di 
riferimento
a regime

Periodo
Retribuz. di 
riferimento(1)

Inflaz. di
riferimento(2)

ALIMENTARE 
(rinnovato il 05/02/2016)

dic 2015 - nov 2019  30.632,00 1,7% 4,8%

CARTARIO  
(rinnovato il 30/11/2016)

gen 2017 - dic 2019  22.430,00 2,7% lug 15 - dic 16 4,1%

CEMENTO E DERIVATI 
(rinnovato il 24/11/2015)

gen 2016 - dic 2018  23.535,38 2,1% 5,0%

CHIMICO
(rinnovato il 15/10/2015)

gen 2016 - dic 2018  29.068,00 0,3% 4,0%

CONCIARIO 
(rinnovato il 05/04/2017)

nov 2016 - ott 2019  22.723,61 3,5% 4,9%

GOMMA  PLASTICA 
(rinnovato il 10/12/2015)

gen 2016 - dic 2018  24.778,00 0,4% 4,0%

GRAF. EDITORIALE & CART.  
(rinnovato 16/10/2014)

apr 2013 - dic 2015  23.271,77 3,5% apr 13 - set 14 2,5%

LEGNO 
(rinnovato il 13/12/2016)

apr 2016 - mar 2019  22.165,00 3,0% 5,4%

METALMECCANICO 
(rinnovato il 26/11/2016)

gen 2016 - dic 2019  23.138,57 2,7% gen 15 - ott 16 2,5%

PELLI E SUCCEDANEI 
(rinnovato il 23/12/2016)

apr 2016 - mar 2019  22.913,60 3,0% 4,6%

SERVIZI AMBIENTALI I. 
(rinnovato il 31/05/2011)

gen 2010 - apr 2013  16.350,46 6,4% gen 10 - mag 11 6,0%

TELECOMUNICAZIONI 
(rinnovato il 01/02/2013)

gen 2012 - dic 2014  23.803,00 7,0%
gen 12 - mar 13

€ 400,00
7,4%

TERZIARIO 
(rinnovato il 30/03/2015 e 26/09/2017)

apr 2015 - lug 2018  22.375,48 5,6% 5,4%

TESSILE 
(rinnovato il 21/02/2017)

apr 2016 - dic 2019  22.295,00 4,0% 4,1%

1     Normalmente definita e individuata dai CCNL

2     Percentuale di incremento delle retribuzioni composta da IPCA CORE ATTESA e differenziale tra IPCA CORE EFFETTIVA e 
ATTESA del periodo precedente

rnnovo parte economica contratti di settore

Unione Industriale Torino
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IN AUMENTO LE ORE DI LAVORO
In conformità con la metodologia di analisi del costo del lavoro oramai consolidata, è 
stato rideterminato il costo orario dell’addetto tipo appartenente ai principali settori 
di attività. Il nuovo valore, decorrente dal mese di febbraio 2018, potrà fornire alle 
aziende un utile strumento di benchmarking per valutare i propri livelli di costo.
I dati elaborati tengono conto della situazione consolidata al 31 dicembre 2017 e 
delle variazioni economiche e normative che gli accordi di rinnovo hanno previsto 
ad inizio 2018.
Nella definizione dei nuovi valori di costo si è fatto riferimento al calendario lavorati-
vo del corrente anno che, rispetto al 2017, delinea un aumento dei giorni lavora-
tivi ed una conseguente crescita delle ore teoriche annue di lavoro.
I dati riportati nelle tabelle del costo standard sono relativi a un lavoratore addet-
to alla tipologia di turni maggiormente utilizzata nel settore di appartenenza, con 
quattro anni di anzianità aziendale, cui sia attribuito il solo trattamento normativo e 
retributivo previsto dal contratto nazionale di riferimento. Per tutti i settori è inoltre 
ipotizzata l’adesione ai fondi previdenziali e/o assistenziali disciplinati dai singoli 
contratti collettivi nazionali.
Circa le modalità di calcolo utilizzate, si rimanda a quanto indicato nella sezione “Co-
sto del lavoro e retribuzioni” del Servizio Economia del Lavoro, consultabile sul sito 
web dell’Unione Industriale Torino.

Settori interessati:

aggiornamento costo del lavoro standard

Ø Alimentare Ø Metalmeccanico
Ø Cartario Ø Pelli e succedanei
Ø Chimico Ø Telecomunicazioni
Ø Gomma/Plastica Ø Terziario
Ø Grafico Editoriale Ø Tessile

Unione Industriale Torino
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CONTRATTI CHE PREVEDONO VARIAZIONI SALARIALI E/O NORMATIVE
TRA GENNAIO E FEBBRAIO 2018

Cartario
Con decorrenza 1° gennaio 2018 l’accordo di settore, sottoscritto in data 30/11/2016, 
ha previsto la seguente variazione economico normativa:
  1. Seconda tranche di aumento dei minimi tabellari;
Tale disposizione comporta per l’operaio di livello C1, scelto come riferimento stan-
dard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
  } Aumento della retribuzione tabellare  25,00 €/mese
  } Incremento Costo del lavoro
   (rispetto a dicembre 2017)   0,30 €/h pari a +1,14%
La prossima variazione economico normativa avverrà a gennaio 2019.

Chimico
Tenuto conto dello scostamento tra inflazione reale 2016 e quella previsionale utiliz-
zata per il rinnovo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l’accordo di settore, sotto-
scritto in data 15/10/2015, ha previsto le seguenti variazioni economiche e normative:
  1. Aumento dei minimi contrattuali;
  2. Aumento dell’IPO;
  3. Introduzione EDR fino a giugno 2018
  4. Aumento Elemento perequativo
Tali disposizioni comportano per l’operaio di livello E3, scelto come riferimento stan-
dard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
  } Aumento dei minimi contrattuali  9,00 €/mese
  } Aumento dell’IPO    1,00 €/mese
  } Introduzione EDR    16,00 €/mese
  } Aumento Elemento perequativo  5,00 €/mese
  } Incremento Costo del lavoro
   (rispetto a dicembre 2017)   0,22 €/h pari a +1,17%
La prossima variazione economico normativa avverrà a giugno 2018.

Gomma plastica
Tenuto conto dello scostamento tra inflazione reale 2016 e quella previsionale utiliz-
zata per il rinnovo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l’accordo di settore, sotto-
scritto in data 10/12/2015, ha previsto la seguente variazione economico normativa:
  1. Aumento dei minimi contrattuali;
Tale disposizione comporta per l’operaio di livello G, scelto come riferimento stan-
dard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
  } Aumento dei minimi contrattuali  9,75 €/mese
  } Incremento Costo del lavoro
   (rispetto a dicembre 2017)   0,05 €/h pari a +0,27%
La prossima variazione economico normativa avverrà a giugno 2018.

 

Unione Industriale Torino



18

Settore telecomunicazioni
Con decorrenza gennaio 2018 l’accordo di settore, sottoscritto in data 23/11/2017, 
ha previsto la seguente variazione economico normativa:
  1. Aumento dei minimi contrattuali;
Tale disposizione determina per il tecnico di 5° livello, scelto come riferimento stan-
dard, i seguenti effetti retributivi e di costo:
  } Aumento minimi tabellari   20,00 €/mese
  } Incremento Costo del Lavoro
   (rispetto a dicembre 2017)   0,12 €/h pari a + 0,56%
La prossima variazione economico normativa avverrà a luglio 2018.

Settore Lavoratore
standard Costo orario Variazione su 

dicembre 2016
Ore di lavoro 

attese Costo annuo

Alimentare 4° Livello 24,37 €/h -0,19% 1.622 h 39.527 €/anno

Cartario Livello C1 26,41€/h +1,14% 1.654 h 43.684 €/anno

Chimico Livello E3 19,48 €/h +1,17% 1.643 h 31.997 €/anno

Gomma/Plastica Livello G 19,08 €/h +0,27% 1.670 h 31.859 €/anno

Grafico/Editoriale Livello C1 20,68 €/h -0,35% 1.624 h 33.586 €/anno

Metalmeccanico 3a Categoria 21,20 €/h -0,44% 1.543 h 32.725 €/anno

Pelli e Succedanei 3° Livello 20,22 €/h -0,10% 1.555 h 31.450 €/anno

Telecomunicazioni 5° Livello 21,91 €/h +0,56% 1.531 h 33.541 €/anno

Terziario 4° Livello 20,02 €/h -0,17% 1.606 h 32.143 €/anno

Tessile 3° Livello 20,05 €/h +0,28% 1.520 h 30.462 €/anno

Tabella riepilogativa dei costi standard – febbraio 2018

Fonte: INPS
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Le previsioni di budget 2018 per i diversi settori tengono conto di tutte le causali 
di incremento del costo del lavoro e dei salari, non solo contrattuali ma anche de-
rivanti dalla politica salariale aziendale. Le valutazioni sono fatte pertanto sulla base 
di quanto definito dai CCNL e dalle indicazioni che le imprese forniscono sulla pro-
pria politica salariale attraverso le survey che l’Unione industriale di Torino propone 
nel corso dell’anno quali ad esempio l’indagine sul lavoro e l’indagine retributiva 
sui profili professionali.

previsioni di budget 2018 per i principali settori

Settore
Dinamica 
salariale
(media)

Dinamica costo 
del lavoro
(media)

Inflazione
(attesa) Settore

Dinamica 
salariale
(media)

Dinamica costo 
del lavoro
(media)

Inflazione
(attesa)

Alimentare 1,2% 0,9% 1,1% Metalmeccanico 0,6% 0,7% 1,1%

Chimico 1,8% 1,7% 1,1% Terziario 1,9% 1,8% 1,1%

Gomma Plastica 0,8% 0,7% 1,1% Tessile 1,2% 1,4% 1,1%

Previsioni di budget 2018 aggiornate a febbraio 2018

Fonte: Unione Industriale di Torino
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1,2 MILIONI DI CONTRATTI TRA GENNAIO E MARZO 2018,
6 SU 10 NEL NORD
Secondo il bollettino del sistema informativo Excelsior (realizzato da Unioncamere 
in collaborazione con ANPAL, sulla base delle entrate previste dalle imprese con 
dipendenti dell’industria e dei servizi tra gennaio e marzo 2018) (1) in Italia sono oltre 
1,2 milioni i rapporti di lavoro che saranno avviati  tra gennaio e marzo 2018, con il 
settentrione che fa il pieno di risorse umane, prevedendo l’attivazione di quasi il 60% 
di questi contratti, Nord-Ovest in testa con circa 390.000 ingressi in azienda.

BUONE OPPORTUNITÀ NEL TURISMO
PER PROFILI COMMERCIALI E DI MARKETING
In particolare, nel mese di gennaio si sono concentrate, secondo le anticipazioni 
fornite dagli imprenditori, oltre 491.000 occasioni di lavoro. Il settore del turismo 
è quello che registra la maggiore domanda di lavoro in questo inizio d’anno: quasi 
un contratto su 5 interessa infatti le professioni del commercio e turismo. Uno su 6, 
però, riguarderà i diversi profili tecnici, soprattutto quelli specializzati nell’area com-
merciale e del marketing. Agli addetti alle vendite e alla ristorazione sono destinati 
circa 80.000 rapporti di lavoro che le imprese intendevano attivare nel primo mese 
del 2018. Ma se per questi profili le imprese ritengono di poter trovare il candidato 
più idoneo con relativa difficoltà (segnalata comunque per il 17% degli addetti alle 
vendite e per quasi il 22% degli addetti alla ristorazione), decisamente più comples-
so, secondo gli imprenditori, sarà individuare i quasi 33.000 tecnici dei rapporti con 
i mercati ricercati nel mese di gennaio. In questo caso, infatti, la difficoltà di reperi-
mento raggiunge quasi il 35% delle entrate complessive.

1 Le informazioni si basano su una modellizzazione in serie storica dei dati derivanti da fonti amministrative 
sull’occupazione (EMENS - INPS), collegati al Registro delle imprese delle Camere di Commercio e oppor-
tunamente integrati con i dati campionari acquisiti tramite l’indagine mensile Excelsior. In particolare, la rile-
vazione relativa alle previsioni di assunzione per il mese di gennaio 2018 è stata condotta intervistando un 
campione pari a 102.000 imprese con dipendenti dei settori dell’industria e dei servizi.

I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI
DELLE IMPRESE INNOVATRICI ED ESPORTATRICI

Unione Industriale Torino
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SALE AL 25% LO SCARTO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
Il mismatch domanda offerta di lavoro nel mese di gennaio risale, in media, al 25% ed 
è decisamente consistente anche per alcuni profili di operai specializzati che com-
paiono tra le 10 professioni più ricercate nel mese di gennaio. Interessa, ad esempio, 
quasi il 37% dei 13.000 artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle 
costruzioni e ben il 41% dei 12.600 meccanici artigianali, montatori, riparatori e ma-
nutentori di macchine fisse e mobili.
Si mantiene stabile rispetto a dicembre la richiesta di giovani: pari al 35% del totale, 
supera a gennaio le 174.000 unità ed è particolarmente consistente, in rapporto al 
totale delle entrate programmate, da parte delle imprese dei servizi finanziari ed 
assicurativi, dell’industria turistica e dei servizi informatici e delle telecomunicazioni.

IN LOMBARDIA SI TROVANO LE MIGLIORI OCCASIONI DI LAVORO
La Lombardia si conferma leader tra le regioni per opportunità di lavoro: 114.000 
quelle programmate a gennaio, il 23% del totale. Ben distante da questo primato 
l’Emilia Romagna con i suoi 52.000 contratti previsti, seguita dal Veneto, che supera 
i 50.000. Tra le regioni del Centro Italia, spicca il Lazio, con quasi 46.000 entrate in 
programma, mentre nel Mezzogiorno il maggior numero di opportunità di lavoro sarà 
offerto dalle imprese campane, intenzionate ad attivare oltre 30.000 contratti. 
L’80% delle imprese innovatrici assumerà personale
Le imprese innovatrici concentrano oltre un quarto di tutte le entrate previste nel 2017 
e hanno previsto di effettuare assunzioni in misura nettamente superiore alle imprese 
non innovatrici (80,2% contro 53,8%). Anche le imprese esportatrici sono più dispo-
nibili ad assumere e chiedono figure maggiormente qualificate.

Le dieci professioni più richieste in Italia nel mese di gennaio 2018

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema informativo Excelsior

11.150

12.560

13.080

15.010

22.110

27.790

32.670

36.280

39.520

42.380

Personale non qualificato nella manifattura

Meccanici artigianali, montatori riparatori e manutentori di macchine
fisse e mobili

Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna
merci

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

Conduttori di veicoli a motore

Tecnici dei rapporti con i mercati

Personale non qualificato nei servizi di pulizia

Addetti nelle attività di ristorazione

Addetti alle vendite

Le professioni corrispondono ai “gruppi” (codici a tre cifre) della classificazione delle professioni ISTAT 2011.
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L’indagine internazionale mette a disposizione delle imprese elementi di conoscen-
za sulle condizioni operative esistenti nei paesi industrializzati ed in quelli in via di 
sviluppo. Ciò al fine di consentire valutazioni specifiche sulla competitività e sulle 
opportunità di investimento. 
Il rapporto 2017 ha raccolto e analizzato i dati forniti da 84 società che hanno messo 
a disposizione informazioni riguardanti la propria attività in 370 insediamenti produt-
tivi distribuiti su 46 Paesi, appartenenti a diverse aree territoriali ed economiche.
Per i suddetti paesi, sono stati elaborati e posti a confronto in modo sistematico i dati 
riguardanti i livelli di retribuzione e di costo del lavoro degli operai e degli impiegati. 
Allo stesso modo l’analisi ha riguardato anche la prestazione lavorativa ed il grado di 
competitività esistente.

SI TENDE AD ADATTARE IL LAVORO
ALLA VARIABILITÀ DELLA DOMANDA DI MERCATO
Focalizzando l’attenzione sull’analisi dell’orario di lavoro, la documentazione raccol-
ta fornisce un quadro delle varie modalità di sviluppo degli orari di lavoro e conferma 
la marcata tendenza delle aziende a modulare la prestazione lavorativa in funzione 
della variabilità della domanda di mercato.
In particolare, risulta evidente la tendenza in atto nelle imprese di definire accordi 
sindacali per rivedere l’orario settimanale di lavoro e ricondurlo a valori effettivi pros-
simi a quelli in atto mediamente nei paesi industrializzati.
In Europa, le disposizioni normative generali confermano una prestazione lavorativa 
teorica variabile tra le 35-38 ore settimanali degli operai definite per paesi come Fran-
cia, Belgio e Germania e le 40 ore degli impiegati previste in Italia, Portogallo, Romania 
e Slovacchia.

INDAGINE INTERNAZIONALE 2017
ORARI ED ASSENTEISMO NEL MONDO

Unione Industriale Torino
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LA PRESTAZIONE TEORICA ANNUA VARIA DA PAESE A PAESE:
IN ITALIA È PARI A 1.613 ORE/ANNO
A livello annuo, la prestazione teorica annua (esclusa ogni influenza dell’assentei-
smo e dello straordinario) degli operai turnisti, resa disponibile dalle norme vigenti 
in Europa varia dalle 1.583 della Francia, alle 1.778 del Portogallo, mentre in Italia 
si attesta ad un valore pari a 1.613 ore/anno. Negli Stati Uniti l’orario settimanale di 
lavoro è rimasto invariato a 40 ore, per una prestazione teorica annua di 1.880 ore. 
In Messico la disponibilità lavorativa prevista dalle norme ammonta per gli operai a 
2.006 ore nell’anno. Tra i paesi in via di sviluppo, spicca la situazione della Cina. Nelle 
aree sviluppate di Shangai e Tianjin, dove le condizioni normative disciplinanti l’ora-
rio si avvicinano a quelle occidentali, si sono verificati orari settimanali di 40 ore con 
prestazioni annue intorno alle 1.800. Nelle regioni meno avanzate, gli orari superano 
invece le 2.280 ore, pertanto la media del paese è pari a 2.113 ore teoriche.

IL MAGGIORE ASSENTEISMO IN BULGARIA: 10,8%
I dati offrono una interessante visione dei fenomeni gestionali (assenteismo, straor-
dinari, fermate collettive, ecc.), che influenzano il livello di prestazione effettiva del 
singolo lavoratore.
Tra i paesi dell’UE 28, l’assenteismo è risultato variare tra il 3,4% della Romania e il 
10,8% della Bulgaria. L’Italia evidenzia un tasso del 7,5%, un livello in linea con la 
media europea. Negli USA il fenomeno è risultato circoscritto a valori intorno al 4,5%.
Per quanto concerne lo straordinario, i dati confermano la dicotomia già evidenziata 
in passato tra l’Europa comunitaria ed i paesi di matrice anglosassone. In Europa il ri-
corso a queste prestazioni è molto contenuto, negli USA invece, per effetto della de-
regulation, le aziende possono ricorrere più facilmente a prestazioni supplementari.

La malattia incide sulle assenze
per oltre il 50% degli operai turnisti

Livelli di assenteismo - lavoratori turnisti

Fonte: Unione Industriale di Torino
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UN OPERAIO IN ITALIA LAVORA EFFETTIVAMENTE 1.531 ORE/ANNO 
Tenuto conto di tutti gli aspetti gestionali che possono influire sulla prestazione an-
nua, si stima che l’attività di lavoro effettivamente svolta da un operaio produttivo in 
Europa nel corso del 2017 si possa ricomprendere tra le 1.512 ore del Belgio e le 
1.900 ore della Romania; in Italia è prevista essere pari a 1.531 ore.
Con riguardo alle altre realtà risaltano i valori relativi ai diversi paesi in via di sviluppo, 
dove le ore lavorative annue risultano superiori alle 2.100.
Osservando la correlazione tra orari effettivi ed intensità di utilizzo dello straordina-
rio, si rileva che la maggior parte dei paesi europei industrializzati, presenta un basso 

assenteismo e straordinari

Ore di lavoro annue - lavoratori turnisti

Fonte: Unione Industriale di Torino
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Competitività Zona euro vs USA

Fonte: Unione Industriale di Torino
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u	Un orario settimanale più corto (-½ h/settimana)
u	Un minor numero di giorni lavorativi (-16 gg/anno)
u	Un orario teorico annuo inferiore di 203 ore

u	Maggiore assenteismo (+40 h/anno)
u	Minore straordinario (-128 h/anno)
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livello di flessibilità espansiva, con orari di lavoro più brevi. Al contrario i paesi in via 
di sviluppo, unitamente con quelli di origine anglosassone, associano ad orari lunghi 
una forte intensità di utilizzo degli straordinari. A causa di tale divergente andamen-
to, la prestazione di lavoro effettiva annua dell’Area euro si presenta strutturalmente 
inferiore a quella media degli USA.
Cumulando i due effetti esaminati, la differenza nella prestazione lavorativa a favore 
degli USA rispetto alla Area euro è risultata nel 2017 superiore a oltre 2 mesi di lavoro 
(371 h). 
Il differenziale di ore lavorate tra Area euro e USA resta molto elevato: cumulando i 
gap osservati nelle ultime 5 edizioni dell’indagine, la perdita di prestazione lavorativa 
della Area euro è prossima a dodici mesi di lavoro rispetto agli USA.


