
MAGGIO 2016 – LE PICCOLE IMPRESE CONTINUANO A CONTRIBUIRE 

ALLA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE: +0,5% RISPETTO AD APRILE E +2,6% 

IN UN ANNO 

 

 

L’Osservatorio del Mercato del Lavoro della CNA monitora mensilmente gli andamenti 

occupazionali nelle micro e piccole imprese della produzione e dei servizi mediante le informazioni 

provenienti da un campione di oltre 20.500 imprese associate che occupano circa 125mila 

dipendenti. 

Il campo di indagine dell’Osservatorio è il lavoro dipendente suddiviso per sesso e secondo le 

principali tipologie contrattuali (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato, altre 

forme contrattuali). 

 

L’occupazione 

A maggio l’occupazione delle micro e piccole imprese e dell’artigianato continua la 

sua corsa: +0,5% è l’incremento congiunturale rispetto al mese di aprile, +2,6% 

quello registrato in un anno. Si conferma quindi la tendenza positiva dei primi 

quattro mesi del 2016 nei quali il numero di occupati è aumentato a un ritmo 

costante di circa 2,5 punti percentuali rispetto al 2015. 

In termini cumulati, dall’inizio dell’anno, l’occupazione è aumentata del 2,5%. Si 

tratta di un incremento identico a quello registrato nello stesso periodo 2015 ma 

valutabile in maniera più positiva. Lo scorso anno, infatti, l’espansione 

dell’occupazione era stata favorita (per alcuni osservatori, addirittura “drogata”) 

dagli incentivi governativi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato che 

risultavano ben più generosi che nella fase attuale. La riduzione significativa 

dell’importo degli incentivi attuata a inizio 2016 non ha avuto quindi l’effetto di 

indebolire la crescita dell’occupazione delle micro e piccole imprese e 

dell’artigianato che, anzi, in questa fase beneficia del miglioramento del clima 

congiunturale complessivo. 

Dal dicembre 2014 (ovvero dall’introduzione della Legge di Stabilità per il 2015 che, 

anticipando di tre mesi il Jobs Act, introduceva importanti sgravi contributivi sulle 



assunzioni a tempo indeterminato) a oggi, l’occupazione delle micro e piccole 

imprese è aumentata del 5,6% in termini cumulati. 

 

 

 

 

I flussi in entrata e in uscita per tipologia di contratto  

 

Per quanto riguarda i movimenti dell’occupazione in entrata e in uscita dalle micro e 

piccole imprese, il mese di maggio ripropone le tendenze registrate nei precedenti 

quattro mesi del 2016. Sia le assunzioni che le cessazioni segnano il passo rispetto 



allo stesso mese del 2015 ma la riduzione delle assunzioni (-6,5%) appare ben più 

contenuta rispetto a quella delle cessazioni (-11,2%). 

 

 

Le assunzioni 

La riduzione complessiva delle assunzioni registrata in maggio è stata determinata 

dai contratti a tempo indeterminato (-43,5%) e dalle altre forme contrattuali (-6,6%). 

Si confermano invece in terreno positivo le assunzioni con contratti a tempo 

determinato (+8,8%), di apprendistato (+10,5%), in forte aumento anche per 

l’approssimarsi del periodo estivo che, soprattutto nelle micro e piccole imprese, 

favorisce le assunzioni effettuate con questo tipo di contratti. 

 

Le cessazioni 

Per quanto concerne le cessazioni, il segno meno accompagna tutte le tipologie 

contrattuali riproponendo tendenze, anche in questo caso, in linea con quelle 

emerse negli altri mesi del 2016.  

Per i contratti a tempo indeterminato si registra una diminuzione delle cessazioni. 

del -12,1% in un anno che. È un dato che, contrastando col +20,0% segnato a maggio 

2015, conferma che il rafforzamento dell’occupazione si sta realizzando in questa 

fase soprattutto grazie al stabilizzazione dei posti di lavoro in essere. 

 



 


