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Quadro istituzionale 

Maggiore flessibilità del mercato del lavoro =  riduzione nei costi di 

licenziamento della forza lavoro /incremento nella facilità di accesso 

a forme di lavoro temporaneo da parte delle imprese  

Riforme “al margine”: cambiamenti di regolamentazione per i nuovi 

contratti (atipici), lasciando sostanzialmente inalterata la 

regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

(standard) 

Conseguenza: aumento costante della quota di lavoratori non 

standard sul totale 



Gli interventi di riforma in Italia 

Focus: flessibilità in entrata 

Pacchetto Treu L.196/1997: avvia la liberalizzazione (contratto a 

tempo determinato, co.co.co., lavoro interinale etc) 

Legge Biagi L.30/2003: riordino della disciplina dei contratti 

atipici (ad es. apprendistato, lavoro a tempo determinato, lavoro 

interinale), nuove tipologie (co.co.pro., somministrazione di 

lavoro,  lavoro a chiamata etc.) 

L.368/2001: riduce ulteriormente vincoli su contratto a tempo 

determinato 

Legge Fornero L.92/2012: aumenta i vincoli sui contratti atipici e 

aumenta la flessibilità in uscita per i contratti standard 

 



 

Cosa dice la teoria economica?  

Effetti contrastanti del lavoro temporaneo sulla 

probabilità di transitare verso un lavoro permanente 

Effetti positivi del lavoro temporaneo: 

segnalazione da parte dei lavoratori a più alta produttività 

attraverso la disponibilità ad essere osservati durante il lavoro 

temporaneo (“effetto trampolino”)  

sull’acquisizione di capitale umano e contatti sociali  

Effetti negativi del lavoro temporaneo: 

segnalazione, quando la disponibilità ad accettare un lavoro 

temporaneo indica l’impossibilità di accesso ad un impiego stabile 

(stigma persistente che conduce a “trappola della precarietà”) 

sull’acquisizione di capitale umano, dovuto al disincentivo per 

l’impresa ad investire in formazione 

Necessità di verificare gli interventi nei diversi contesti 

attraverso valutazioni basate su tecniche econometriche rigorose 

 



Evidenza empirica 

Rischi:  

peggioramento delle prospettive di carriera per i lavoratori assunti con i 

nuovi contratti 

dinamiche che accentuano la segmentazione del mercato del lavoro 

Evidenza empirica UE:  

Arellano 2005, Blanchard e Landier 2002, Dolado, Garcia Serrano e Jimeno  

2002 

Evidenza empirica Italia:  

Barbieri e Sherer 2009, Berton, Devincienti e Pacelli 2011, Boeri e Garibaldi 

2007, Gagliarducci 2005, Sciulli 2006 

Review della letteratura: Trivellato 2011 

 



Evidenza empirica sugli effetti della flessibilità in Italia 

Focus delle analisi svolte: legge Treu 

Effetti su occupazione, percorsi lavorativi, TFP 

Risultati misti 

Esempio, la probabilità di transitare da un lavoro atipico ad uno a 

tempo indeterminato aumenta con la durata dei contratti, è 

influenzata positivamente dalla presenza di training, si riduce con la 

frequenza di lavori atipici di breve durata e con la frequenza di carriere 

intermittenti  

Rischi per alcuni segmenti della forza lavoro: giovani, donne, 

lavoratori Mezzogiorno 

 



Obiettivi del Rapporto Roma Tre-MEF 

Presupposti: 

Teoria economica= non fornisce risposte univoche 

Evidenza empirica= non ha prodotto risultati conclusivi 

Obiettivo: valutare gli effetti della flessibilità in entrata sui percorsi 

occupazionali della forza lavoro utilizzando il dataset innovativo AD-SILC 

Questione: la flessibilità in entrata conduce ad una successiva stabilizzazione 

o verso una maggiore segmentazione del mercato del lavoro? 

Variabile-risultato: probabilità di transizione dei lavoratori dalle forme di lavoro 

flessibile alle forme di lavoro permanente  

Applicazione delle metodologie di valutazione su Legge Biagi 2003 

Analisi quantitativa a scopo esplorativo della Legge Fornero 

 

 

 

 



Banche dati 

AD-SILC (MEF&Fondazione G. Brodolini) 

Periodo di osservazione: 1997-2010  

Panel estratto AD-SILC (fornito dal MEF) composto da 22.000 

individui 15-64 anni con 3 caratteristiche: 

non sono deceduti durante l’arco di tempo considerato  

non hanno raggiunto la pensione e  

non sono lavoratori del pubblico impiego  

Stati occupazionali 

Tipologie di contratto atipico: 

apprendistato,Co.Co.Co./Co.Co.Pro., contratti a tempo 

determinato  

Lavoro a tempo indeterminato 

Non occupati: disoccupati che ricevono un sussidio, altri 

disoccupati e inattivi 



Banche dati 

ISTAT Rilevazione Trimestrale sulle Forze di 

Lavoro 

 
Periodo di osservazione: 2005-2013 (II trimestre) 

Panel estratto RFL (fornito dal MEF) composto da 709.579 individui 

15-64 anni per 34 trimestri  

Stati occupazionali/Tipologie contrattuali:  

non occupati: inattivi in senso stretto, disoccupati, forza lavoro 

potenziale (FLP, inattivi disposti a lavorare) 

apprendisti, collaboratori, contratti a tempo determinato  

autonomi  

contratti a tempo indeterminato  

Le analisi condotte con questa banca dati non sono confrontabili con 

quelle condotte usando AD-SILC, necessaria diversa chiave di lettura 

dei risultati 

 



La valutazione degli effetti di una politica pubblica 

Modello Rubin-Holland-Rosenbaum 

Obiettivo della valutazione: verificare la capacità della politica 

pubblica di modificare nella direzione desiderata i comportamenti o le 

condizioni di una determinata popolazione di destinatari  

L’effetto della politica è la differenza tra la variabile-risultato in 

presenza della politica e la variabile-risultato che si sarebbe osservata 

in assenza della politica  

Un valore è osservabile (risultato fattuale): osserviamo l’outcome dei 

soggetti esposti a trattamento 

L’altro valore è ipotetico: ciò che si sarebbe osservato per gli stessi 

soggetti se non fossero stati esposti a trattamento (risultato 

controfattuale) 



La valutazione degli effetti di una politica pubblica 

 

Problema fondamentale: inosservabilità del controfattuale 

Autoselezione (selection bias): differenze sistematiche di partenza 

(non sempre osservabili) tra i soggetti che appartengono ai due gruppi  

Dinamica spontanea: tendenza naturale del fenomeno ad evolversi 

nel tempo 

Strategia: costruire un controfattuale usando i dati osservazionali tale 

che risulti per quanto possibile simile al gruppo dei trattati 

 



La valutazione degli effetti di una politica pubblica 

(Angrist e Pischke 2008) 

Relazione di causalità di interesse 

Esperimento ideale con cui analizzare la relazione di causalità 

Strategia di identificazione  

Metodologia più appropriata per fare inferenza sui risultati ottenuti 



Aspetti metodologici:  

Valutazione della flessibilità in entrata: l‘approccio 

proposto 

Variabile-risultato: Probabilità di essere non occupato/occupato, 
prima e dopo la riforma 

Variabile-risultato: Probabilità di transizione da forme di contratto 
flessibile a un’occupazione a tempo indeterminato, prima e dopo la 
riforma 

Trattati: soggetti assunti con contratti di tipo flessibile (contratto a 
tempo determinato, apprendistato e contratto di collaborazione a 
progetto)   

Non Trattati: soggetti occupati a tempo indeterminato, lavoratori 
stagionali e non occupati   (disoccupati e inattivi) 

Trattamento: 

 1,0iY

 ......2,1,0iY

 1,0T



Valutazione della flessibilità in entrata: 

l‘approccio proposto 

Problemi di identificazione: caratteristiche individuali e dinamica 

spontanea 

Strategia di identificazione: difference-in-differences  

Metodologia di inferenza: modelli  Markov switching 

Analisi di robustezza: modelli logit e probit 

Inferenza: comparazione tra i risultati ottenuti attraverso i diversi 

modelli 

 

 

 



Strategia di identificazione DD 

La difference-in-differences è una strategia di identificazione che 

trova soluzione ai problemi di autoselezione e dinamica spontanea 

Utilizzata per analisi del mercato del lavoro (Ashenfelter e Card 1985) 

Assunzione identificativa: il trend della variabile outcome sarebbe lo 

stesso nei due gruppi in assenza di trattamento 

Conseguenza: la policy induce una deviazione dal trend comune 

Confronto tra: 

differenza della variabile-risultato prima/dopo la politica sui trattati 

differenza della variabile-risultato prima/dopo la politica sui non 

trattati dalla politica 

 

 

 



Strategia di identificazione DD 

Variabile di risposta dicotomica (occupato/non occupato), dove       è il 

termine di errore 

 

Treat T=effetto fisso, variabili individuali non osservabili che differiscono 

tra trattati/non trattati 

Time=effetto fisso temporale, variazione temporale dovuta ad effetti 

non osservabili 

TreatxTime=interazione, ovvero l’effetto della policy, la deviazione dal 

trend comune trattati/non trattati dovuta alla politica 

Covariate=          variabili individuali osservabili 
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Analisi difference-in-differences 

Covariate (confounders) selezionate 

Caratteristiche individuali:  

 fattori demografici come età, sesso, stato civile e presenza 

di figli, nazionalità,  

 capitale umano, che comprende il grado di scolarizzazione e 

partecipazione a programmi di training  

 caratteristiche legate al lavoro, come mansione di lavoro, 

settore, ore lavorate e salario medio  

Caratteristiche del contesto geografico:  

provincia di residenza  



Matrice delle probabilità di transizione 

(Casasnovas e Nicodemo 2012, Jung 2006) 

Analisi dei flussi: permettono di analizzare il mercato del lavoro 

nella sua evoluzione dinamica 

Counting model: modello di riferimento ottenuto da un semplice 

metodo che calcola il numero di transizioni da uno stato all‘altro, 

derivando la probabilità (media) di transizione 

Non fa particolari assunzioni sulla distribuzione delle probabilità dei 

dati osservati 

Non contempla l’uso di covariate, quindi non consente di verificare 

l’influenza attesa delle variabili individuali 



Modelli Markov switching 

(Handerson, Heinson, Keiding 1991) 

Modello Markov switching: stima le transizioni individuali tra stati 
lavorativi nel tempo 

Assumiamo che la variabile di stato segua un processo stocastico 
descritto da una catena di Markov del primo ordine: lo stato lavorativo 
futuro dipende solo da quello corrente  

Stimiamo le probabilità di transizione, pre e post politica, attraverso 
modelli logit e probit ordinati 

Includiamo le covariate nelle diverse specificazioni dei modelli stimati 

Stimiamo l‘impatto dell‘introduzione della politica sulle transizioni dai 
diversi stati occupazionali, pre e post introduzione della policy, 
applicando  la metodologia DD 



Valutazione della Legge Biagi 

 

effetti della flessibilità in entrata  

Variabile-risultato 

Probabilità di essere occupato/non occupato 

Probabilità di transizione tra stati occupazionali 

Dataset  AD-SILC 2005-2010 

Periodo di riferimento  

1997-2010,  

pre riforma: 1997-2002 

post riforma 2003-2010 

Tipologie contrattuali 

Apprendistato 

Collaboratori 

Contratto a tempo determinato 

Contratto  atenpo indeterminato 



Valutazione della Legge Biagi 

 

effetti della flessibilità in entrata  

Trattati  

lavoratori con contratto atipico 

Non Trattati   

lavoratori a tempo indeterminato, non occupati, stagionali 

Covariate: 

Età 

Istruzione 

Sesso 

Nazionalità 

Regione di appartenenza 

 



Risultati DD 
Specificazione: effetto fisso regionale, effetto fisso tempo, covariate 

(colonna III) 

Differenza positiva tra trattati e non trattati (treat), i primi hanno una 

maggiore probabilità di entrare negli stati di occupazione 

In seguito all’introduzione della riforma (time), leggero 

miglioramento della dinamica occupazionale, ma tale 

miglioramento non nella fascia di popolazione 15-24 anni 

Da interazione tra popolazione trattata/non trattata ed effetto tempo 

(treatxtime), risulta che l’effetto netto della politica è una riduzione 

dell‘occupazione 

Nel complesso, in seguito alla riforma Biagi si è verificato un 

peggioramento della dinamica occupazionale. 



Risultati DD 

 Campione totale della popolazione 

Popolazione 

15-24 Mezzogiorno 

 I  II  III  IV  V  

treat 0,388 *** 0,383 *** 0,467 *** 0,636 *** 0,542 *** 

 (0,003)  (0,003)  (0,004)  (0,006)  (0,008)  

time 0,086 *** 0,113 *** 0,086 *** -0,068 *** 0,013 ** 

 (0,003)  (0,004)  (0,004)  (0,014)  (0,005)  

treatxtime -0,078 *** -0,075 *** -0,121 *** -0,031 *** -0,111 *** 

 (0,003)  (0,003)  (0,004)  (0,008)  (0,009)  

_cons 0,583 *** 0,557 *** -0,749 *** -0,597 *** -0,537 *** 

 (0,017)  (0,018)  (0,034)  (0,097)  (0,059)  

Effetto fisso Si  Si  Si  Si  Si  

Effetto tempo No  Si  Si  Si  Si  

Controlli No  No  Si  Si  Si  

N 295.404 *** 295.404 *** 292.790 *** 51.072 *** 82.264 *** 

	

Stima difference-in-differences: occupazione rispetto a non occupazione, 15-64 anni  



Matrici di transizione 

Modello Counting 

1997-2010 (intero periodo) 

1997-2002 (pre riforma) 

2003-2010 (post riforma) 

Intera popolazione 15-64 anni 

Fascia di età 15-24 anni 

Popolazione residente nel Mezzogiorno 

Risultati per popolazione 15-24 anni:  

diminuzione del 10% della probabilità di permanere in uno stato 

non-occupazione  

diminuzione della probabilità di transizione da lavori atipici a lavoro 

a tempo indeterminato  

 



Matrici di transizione 

Modelli Markov switching 

Stime con modelli logit e probit ordinati 

Tutto il periodo di riferimento 

Covariate 

Risultati su intera popolazione:   

il contratto a tempo determinato e il contratto di apprendistato 

sono le tipologie contrattuali con la maggiore probabilità di 

transizione verso lavoro a tempo indeterminato 

(rispettivamente, 51% e 33% nel modello logit ordinato) 

tra i lavoratori atipici, gli apprendisti hanno mostrano una 

probabilità più bassa di uscire dal mercato del lavoro (8,7% 

nel modello logit ordinato) 

il contratto di collaborazione presenta alta persistenza (58% nel 

modello logit ordinato) e elevata probabilità di uscita dal 

mercato del lavoro (20% nel modello logit ordinato) 



Matrici di transizione: passaggi di stato tra 

gruppi individuati 

 Modelli Markov switching - Stime con modelli logit e probit ordinati 

 

Non 

occupati Disoccupati ostagionali Apprendisti Collaboratori 

Tempo 

determinato 

Tempo 

indeterminato N 

Stime con modello Probit ordinato 

Non occupati 0,727 0,011 0,040 0,026 0,045 0,150 82.769 

Disoccupati o 

stagionali 0,268 0,322 0,017 0,015 0,121 0,257 4.697 

Apprendisti 0,109 0,009 0,470 0,010 0,106 0,296 8.490 

Collaboratori 0,187 0,005 0,015 0,577 0,056 0,159 7.123 

Tempo determinato 0,147 0,032 0,033 0,018 0,280 0,490 11.101 

Tempo indeterminato 0,075 0,014 0,004 0,007 0,028 0,873 139.141 

Stime con modello Logit ordinato 

Non occupati 0,738 0,012 0,041 0,026 0,044 0,139 82.769 

Disoccupati o 

stagionali 0,272 0,327 0,018 0,015 0,120 0,248 4.697 

Apprendisti 0,087 0,009 0,450 0,010 0,115 0,329 8.490 

Collaboratori 0,197 0,005 0,016 0,577 0,054 0,151 7.123 

Tempo determinato 0,129 0,030 0,032 0,017 0,278 0,515 11.101 

Tempo indeterminato 0,072 0,013 0,004 0,007 0,028 0,877 139.141 

	



Matrici di transizione 

DD su Modelli Markov switching 

 

Modello logit ordinato= impatto negativo della riforma 

aumento della probabilità di permanere nello stato di non 

occupazione (12%)  

riduzione della probabilità di transitare ad un contratto a tempo 

indeterminato (-39%) 

aumento di probabilità di permanere in un contratto a tempo 

determinato (84%) 

Modello probit ordinato= l’impatto si riduce, ma i segni sono 

confermati 

Congiuntamente: la dinamica occupazionale non è migliorata; si è 

accentuata la segmentazione del mercato del lavoro. 

 

 



Risultati matrici di transizione 

DD su modello logit ordinato 

 

 Non occupati  

Disoccupati  

 stagionali  Apprendisti  Collaboratori  Tempo determinato  Tempo indeterminato  

 Trattatati 1,764 *** 0,793 *** -2,116 *** 0,366  -2,104 *** -2,270 *** 

  (0,024)  (0,088)  (0,163)  (0,252)  (0,095)  (0,028)  

 Tempo -0,178 *** -0,085  -0,073  0,106  -0,851 *** 0,351 *** 

  (0,026)  (0,080)  (0,162)  (0,276)  (0,099)  (0,025)  

 Trattatixtempo 0,127 *** 0,136  -0,108  0,057  0,842 *** -0,391 *** 

  (0,028)  (0,089)  (0,168)  (0,277)  (0,100)  (0,031)  

 Effetto fisso regionale yes  yes  yes  yes  yes  yes  

 N 82.769  4.697  8.490  7.123  11.101  139.141  

	



Risultati matrici di transizione 

DD su modello probit ordinato 

  

Non occupati  

Disoccupati 

stagionali  Apprendisti  Collaboratori  Tempo determinato  Tempo indeterminato 

 

 

Trattatati 1,003 

*

** 0,451 *** -0,821 *** 0,086  -1,058 *** -1,279 *** 

  (0,013)  (0,050)  (0,077)  (0,093)  (0,050)  (0,015)  

 Tempo -0,096 *** -0,051  -0,060  0,039  -0,445 *** 0,157 *** 

  (0,014)  (0,045)  (0,085)  (0,101)  (0,053)  (0,012)  

 Trattati x tempo 0,062 *** 0,084  -0,062  0,054  0,444 *** -0,180 *** 

  (0,015)  (0,051)  (0,088)  (0,102)  (0,054)  (0,016)  

 Effetto fisso  yes  yes  yes  yes  yes  yes  

 N 82.769  4.697  8.490  7.123  11.101  139.141  

	



La Legge Fornero: Obiettivi 

Favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili 

Valorizzare l’apprendistato 

Redistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego 

Contrastare l’uso improprio e strumentale della 

flessibilità e modificando la disciplina del licenziamento 

Promuovere l’inclusione delle donne nella vita 

economica 



Analisi quantitativa degli effetti della Legge 

Fornero sulle dinamiche occupazionali 

Limiti:  

non disponiamo della base informativa AD-SILC per il periodo 

2011-2013 

il periodo di tempo successivo all’introduzione della politica è 

molto breve  

non è possibile svolgere una valutazione utilizzando il modello 

difference-in-differences  

difficoltà di identificare un campione controfattuale  

rilevanti effetti congiunturali dovuti alla crisi economico-

finanziaria post 2008 

 



Analisi esplorativa degli effetti della Legge 

Fornero 

Metodologia:  

Matrice delle probabilità di transizione, pre e post 

riforma 

Modello di riferimento: counting 

Modello probit 

Stima dell’effetto marginale delle covariate 



Modello Counting, pre/post riforma 

Aumento della probabilità di permanenza nello stato di  

disoccupazione (dal 39%  al 50%) 

Aumento della probabilità di permanenza nello stesso stato per i 

lavoratori con un contratto a tempo determinato (dal 66% al 

70%) e per i collaboratori (dal 68% al 70%) 

Congiuntamente: la Legge Fornero non ha contribuito a ridurre 

la segmentazione del mercato né è riuscita a mitigare l’impatto 

della crisi economica sul mercato del lavoro  



Probabilità di transizione 

Modello Counting, post riforma 

   Inattivi Disoccupati FLP Apprendisti Collaboratori Autonomi Tempo  

determinato 

Tempo  

indeterminato 

Totale 

  Inattivi 92,18 1,89 4,31 0,03 0,19 0,35 0,64 0,41 26.733 

  Disoccupati 14,97 50,36 22,47 0,15 0,93 1,50 6,78 2,85 3.334 

  FLP 29,18 22,80 38,65 0,10 0,62 1,21 5,42 2,02 4.057 

  Apprendisti 4,28 3,21 3,21 75,94 0,00 0,53 6,42 6,42 187 

  Collaboratori 8,89 5,66 3,84 0,40 70,10 2,22 5,25 3,64 495 

  Autonomi 2,31 0,82 0,72 0,00 0,07 94,20 0,46 1,41 6.936 

  Tempo determinato 4,98 7,87 6,89 0,32 0,88 0,67 70,16 8,23 2.832 

  Tempo indeterminato 1,16 0,94 0,68 0,03 0,05 0,52 0,71 95,92 19.297 

  Totale 42,12 5,64 6,06 0,27 0,77 10,74 4,40 29,99 63.871 

	



Modello Markov switching, stima con probit 

ordinato 

Conferma la persistenza degli stati occupazionali 

Evidenzia che il 93% degli individui inattivi all’inizio del periodo 

rimangono tali nell’intero arco di tempo preso in esame  

 La Legge Fornero: 

non ha modificato la dinamica del mercato del lavoro  

non ha accresciuto il flusso di transizioni da un lavoro 

temporaneo ad un lavoro stabile  

non ha determinato un travaso dalle forme contrattuali meno 

tutelate, come le collaborazioni coordinate e continuative, a 

quelle che offrono livelli minimi di protezione al lavoratore, 

come l’apprendistato e il contratto a tempo determinato  



Probabilità di transizione, modello probit 

ordinato 

  Inattivi Disoccupati FLP Apprendisti Collaboratori Autonomi Tempo determinato Tempo indeterminato Totale N 

 Inattivi 0,926 0,011 0,042 0,001 0,002 0,006 0,006 0,006 1,000 566.486 

 Disoccupati 0,135 0,425 0,255 0,006 0,014 0,023 0,096 0,047 1,000 50.116 

 FLP 0,328 0,162 0,399 0,002 0,007 0,018 0,054 0,031 1,000 83.531 

 Apprendisti 0,041 0,031 0,021 0,799 0,003 0,005 0,034 0,066 1,000 5.682 

 Collaboratori 0,090 0,045 0,041 0,002 0,714 0,027 0,045 0,037 1,000 10.925 

 Autonomi 0,032 0,007 0,008 0,000 0,002 0,930 0,003 0,018 1,000 156.336 

 Tempo determinato 0,059 0,059 0,069 0,003 0,011 0,007 0,700 0,092 1,000 55.578 

 Tempo indeterminato 0,013 0,007 0,007 0,000 0,001 0,007 0,010 0,955 1,000 411.556 

	



Profili dei lavoratori: effetto marginale delle 

covariate 

Rispetto agli uomini, le donne hanno una minor probabilità di 
permanenza nei diversi stati di lavoro 

Rispetto agli italiani, i cittadini stranieri hanno una più alta probabilità 
di rimanere nel mercato del lavoro con un contratto co.co.co o 
co.co.pro e una più bassa probabilità di mantenere un contratto a 
tempo indeterminato 

Rispetto agli individui con istruzione secondaria, i lavoratori con un 
titolo universitario hanno una maggior probabilità di conservare un 
contratto a tempo indeterminato, ma hanno anche una maggiore 
probabilità di essere inattivi 

Nel complesso, non si osservano passaggi di stato statisticamente 
significativi dalle forme contrattuali meno tutelate a quelle che offrono 
maggiore protezione  



Effetto marginale prima e dopo la Legge Fornero 

  Inattivi  Disoccupati FLP Apprendisti Collaboratori Autonomi  Tempo determinato Tempo indeterminato 

 Legge Fornero 1,148 *** 0,749 *** 1,086 ** 1,068  1,183  1,239 *** 0,963  1,028 

  (0,035)   (0,033)  (0,045)  (0,233)  (0,139)  (0,060)  (0,053)  (0,040) 

 R2 0,132   0,008  0,025  0,037  0,027  0,048  0,016  0,045 

 N 566.486   50.116  83.531  5.682  10.925  156.336  55.578  411.556 

	



Conclusioni 

Complessivamente, i risultati emersi dall’analisi statistica nell’arco 

temporale di circa 15 anni,  fanno emergere che: 

le riforme “parziali” della legislazione sul mercato del lavoro hanno 

avuto l’effetto di accrescere la segmentazione del mercato del 

lavoro 

i correttivi introdotti di recente non sono stati efficaci nel 

migliorare l’accesso ad un lavoro stabile né nell’aumentare la 

probabilità di transizione dal lavoro temporaneo a quello 

permanente  

 



Confronto studio ISFOL (luglio 2013) 
Effetti della Legge Fornero sulla dinamica degli avviamenti e 

cessazioni dei diversi contratti di lavoro 

 

Studio basato su dati del Sistema informativo statistico delle 

comunicazioni obbligatorie (SISCO) del Ministero del Lavoro 

La Legge Fornero avrebbe avviato gradualmente un travaso da 

alcune forme contrattuali (lavoro intermittente e co.co.co) ad altre 

forme contrattuali, come il contratto a tempo determinato, che sono 

in grado di offrire ai giovani lavoratori una migliore protezione  

Il nostro studio, basato su indagini longitudinali, non convalida 

questa ipotesi  

Similmente all’ISFOL, invece, la nostra analisi statistica conferma che 

la legge n.92/2012 ha avuto effetti trascurabili sugli avviamenti 

delle imprese di contratti di lavoro a tempo indeterminato e di 

apprendistato (su questo dato incide particolarmente la debolezza 

strutturale dell’economia) 



Confronto studio Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (gennaio 2014) 
Sistema di monitoraggio permanente delle politiche del lavoro 

Risultati del monitoraggio su dati SISCO: convalida analisi ISFOL 

Punti critici:  

contrazione contratti a tempo indeterminato 

forte flessione dei contratti di apprendistato 

brevissima durata dei contratti a tempo determinato (alta 

frequenza della durata 1-3 giorni) 

 



Confronto studio Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (gennaio 2014) 
Sistema di monitoraggio permanente delle politiche del lavoro 

Interventi avviati dal Governo su vari fronti 

Aumento della flessibilità in entrata  (modifiche contratti a tempo 

determinato, collaborazioni e lavoro occasionale) 

Incentivi ad hoc per assunzioni a tempo indeterminato, in particolare di 

giovani, donne, residenti nel Mezzogiorno, ultracinquantenni 

Incentivi alle politiche attive del lavoro (contratto di ricollocazione) 

Disegno di un nuovo sistema di servizi al lavoro, da realizzare a livello 

regionale, attraverso il Piano per la Garanzia Giovani 

Miglioramento del rapporto scuola-lavoro, università-lavoro 

Creazione di una Struttura di missione con compiti di promozione e 

coordinamento delle politiche attive 

 



Considerazioni finali (provvisorie) 

 

  

Puntare in modo più deciso su interventi strutturali, che incidono 

profondamente sulle regole e sul funzionamento del mercato del 

lavoro 

Ripensare l‘impianto normativo complessivo delle politiche 

del lavoro in Italia (tipologie contrattuali, politiche attive e 

passive) al fine di accrescere l‘occupabilità 

Necessità di ulteriori analisi multidisciplinari, di natura 

giuridica, economica, statistica: 

Punti di forza/debolezza delle diverse tipologie contrattuali 

Fattori che determinano un buon percorso lavorativo 

Definizione e applicazione delle politiche a livello regionale 

 

 



Considerazioni finali (provvisorie) 

 

Problema conoscitivo: 

Incardinare nel processo decisionale le valutazioni basate su 

metodi di analisi rigorosi al fine di verificare in itinere se le 

politiche del lavoro producono gli effetti desiderati 

Intensificare la costruzione di banche dati e la raccolta di 

informazioni su soggetti beneficiari e non 

Rendere tempestivamente disponibili le informazioni raccolte e 

le valutazioni prodotte 

Rafforzare la collaborazione tra enti istituzionali della P.A. e tra 

questi e Università/centri di ricerca  

 



PROGETTO DI RICERCA 

 Valutazione di interventi di riforma del mercato del 

lavoro attraverso strumenti quantitativi 

 
http://www.dt.tesoro.it/it/eventi/next_events/dettaglio.html?resourceTyp

e=/modules/eventi/elem_0215.html 


