
Seminario

Marco Centra, Inapp m.centra@inapp.org

L’impatto degli incentivi al lavoro a tempo 
indeterminato su avviamenti e cessazioni di 

rapporti di lavoro

Roma, 26 giugno 2019
Inapp Sala Conferenze

Incentivi al lavoro a tempo indeterminato e 
contratto a tutele crescenti

Valutazione dell'impatto sulle cessazioni di 
rapporto di lavoro

Il presente studio è stato redatto da Inapp in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO con il contributo del FSE 2014-
2020 Azione 8.5.6 Ambito di attività 2



Gender policy report 2018

Sommario

2

Introduzione
La normativa

contratto a tutele crescenti
incentivi all’occupazione

L’impatto degli incentivi sugli avviamenti
Domanda di valutazione

Dati e metodologia
Il contesto

avviamenti
avviamenti agevolati
trasformazioni
cessazioni
cessazioni contratti agevolati
contratti agevolati e tutele crescenti

Valutazione dell’impatto
Identificazione degli effetti
Descrizione dell’outcome
Stima non parametrica
Stima parametrica
Stima dell’ATT

Conclusioni



Inapp, seminario

Introduzione

3

La normativa: contratto a tutele crescenti

La riforma nota come Jobs Act (legge n. 184/2014) è intervenuta modificando

aspetti importanti della regolamentazione del lavoro, tra i quali il regime di tutele sul

licenziamento previste dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Nel 2015 è stato

introdotto il cd. contratto a tutele crescenti (D. Lgs. n. 23/2015) applicato ai

lavoratori dipendenti assunti dal marzo 2015.

Il nuovo regime prevede, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede

giudiziale, la possibilità di indennizzo economico in misura proporzionale

all’anzianità del rapporto di lavoro, in sostituzione della possibilità di reintegro nel

posto del lavoro previsto dalla disciplina precedente.
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La normativa: incentivi all’occupazione

Nel 2015 è stata introdotta una misura volta ad aumentare l'occupazione stabile

tramite uno sgravio contributivo totale per l'assunzione di lavoratori a tempo

indeterminato, esteso anche alla trasformazione di rapporti a termine in rapporti

stabili (legge n. 190/2014, art. 1, c. 118); la norma prevedeva l’esonero totale dal

versamento dei contributi previdenziali fino a un limite massimo di 8.060 euro

all’anno, per tre anni, per le assunzioni e le trasformazioni avvenute nel 2015.

Per il 2016 la Legge di stabilità (legge n. 208/2015), ha mantenuto lo stesso

incentivo in caso di assunzione a tempo indeterminato, diminuendo però sia

l'incidenza dello sgravio contributivo, ridotto dal 100% al 40%, e il tetto massimo,

portato a 3.250 euro annui, sia il periodo di fruizione dello sgravio, portato da tre a

due anni.
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L’impatto degli incentivi sugli avviamenti

In precedenza l'Inapp ha condotto due studi valutativi finalizzati a identificare

l'impatto degli incentivi sugli avviamenti a tempo indeterminato (Centra Gualtieri,

2018a, 2018b) rivelando che nel biennio 2015-2016 gli gravi contributivi hanno

prodotto un flusso di nuove assunzioni a tempo indeterminato tra 900mila e

950mila.
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Domanda di valutazione

Lo studio intende verificare se gli incentivi abbiano avuto un impatto sulle

cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, vale a dire se i rapporti

avviati grazie agli incentivi subiscano una probabilità di cessazione minore.
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Al fine di identificare l'impatto che gli incentivi hanno avuto nel ridurre la frequenza

osservata delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato è stata condotta una

analisi valutativa seguendo una specifica strategia di identificazione degli effetti

secondo un approccio controfattuale (Martini A., Sisti M. 2009).

La base dati utilizzata per le analisi è ricavata dal Sistema statistico delle

comunicazioni obbligatorie on-line (SISCO) del Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali (MLPS). Si tratta di un sistema informativo alimentato dal flusso delle

comunicazioni obbligatorie on-line e contiene informazioni sulle attivazioni e sulle

cessazioni di contratti di lavoro dipendente (Anastasia at al., 2016)
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Identificazione degli effetti

La strategia di identificazione degli effetti è basata sulla stima di un modello RDD
(Thistlethwaite D. L., Campbell D. T. 1960; Trochim W. 1984; Van Der Klaauw W.
2008; Imbens G., Lemieux T. 2008), specificato sfruttando uno dei criteri di
eleggibilità alla misura, relativa alla possibilità di accedere agli incentivi per
assunzioni di lavoratori che non avessero avuto nei sei mesi precedenti un contratto
a tempo indeterminato con qualsiasi impresa.

Dai dati ricavati dal Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie on line è
stata attribuita ad ogni avviamento a tempo indeterminato, avvenuto nel corso del
2015, il carattere di eleggibilità alla fruizione degli incentivi, identificato tramite la
distanza, espressa in giorni, tra la data di assunzione e la data di cessazione
dell'ultimo rapporto a tempo indeterminato (ricavata dalle storie lavorative
individuali ricostruite grazie alle informazioni del dataset) . Tramite tale distanza è
stata definita univocamente l'eleggibilità dell'avviamento, determinata dalla soglia
dei 6 mesi prevista dalla norma, pari, espressa in giorni, a 183, sopra la quale
l'assunzione è eleggibile alla misura.
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Nel 2015, in coincidenza 
con il varo delle misure di 
incentivo, i flussi in ingresso 
nel lavoro a tempo 
indeterminato hanno 
mostrato un incremento 
rilevante. La dinamica degli 
avviamenti, in termini di 
ciclo-trend, registra la 
marcata discontinuità del 
2015 per il tempo 
indeterminato, proseguita 
fino alla prima metà 
dell'anno successivo, 
dovuta alla disponibilità di 
incentivi per le assunzioni a 
tempo indeterminato e per 
le trasformazioni da tempo 
determinato
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Fig. 2 Avviamenti  a tempo indeterminato secondo il regime di agevolazione 
(dati di ciclo-trend)

Agevolati Non agevolati Totale
Fonte: elaborazioni Inapp su dati Inps, Osservatorio sul precariato.
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Il ruolo delle agevolazioni 
nel favorire l'incremento 
degli avviamenti  a tempo 
indeterminato nel 2015 e, 
in misura minore, nel 2016 
è visibile distinguendo gli 
avviamenti in agevolati e 
non agevolati. In termini di 
ciclo-trend, gli avviamenti di 
rapporti di lavoro non 
agevolati diminuiscono di 
circa 50mila unità a 
trimestre nel periodo 
compreso tra il 2015 e la 
prima metà del 2016, per 
poi tornare sul livelli 
precedenti. Un fenomeno 
simile si registra per le 
trasformazioni di rapporti a 
termine 

Il ruolo delle agevolazioni 
nel favorire l'incremento 
degli avviamenti  a tempo 
indeterminato nel 2015 e, 
in misura minore, nel 2016 
è visibile distinguendo gli 
avviamenti in agevolati e 
non agevolati. In termini di 
ciclo-trend, gli avviamenti di 
rapporti di lavoro non 
agevolati diminuiscono di 
circa 50mila unità a 
trimestre nel periodo 
compreso tra il 2015 e la 
prima metà del 2016, per 
poi tornare sul livelli 
precedenti. Un fenomeno 
simile si registra per le 
trasformazioni di rapporti a 
termine 



Inapp, seminario

Il contesto: trasformazioni

11

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018

Fig. 3 Trasformazioni da tempo determinato secondo il regime di agevolazione 
(dati di ciclo-trend)

Agevolate Non agevolate TotaleFonte: elaborazioni Inapp su dati Inps, Osservatorio sul precariato.



Inapp, seminario

Il contesto: cessazioni

12

La dinamica delle cessazioni di 
rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato non sembra aver 
subito un impatto rilevante 
dalla disponibilità degli incentivi 
nel biennio 2015-2016. La 
dinamica stagionale mostra il 
consueto aumento delle 
cessazioni nel quarto trimestre 
degli anni considerati; l'effetto 
diminuisce in misura 
apprezzabile nel 2016 e nel 
2017. Nel secondo trimestre 
2015 si registra una 
discontinuità nel tasso di 
variazione tendenziale (14,8%) 
dovuta presumibilmente a 
cessazioni di rapporto di lavoro 
finalizzate alla riassunzione 
dopo un periodo superiore o 
pari a 6 mesi.
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Gli avviamenti di lavoratori 
eleggibili (o potenzialmente 
eleggibili negli precedenti al 
2015) risultano avere, negli anni 
precedenti al 2015, una 
frequenza di cessazione, a 
parità di anni dall'avviamento, 
superiore a quella degli 
eleggibili: negli anni dal 2010 al 
2014 le assunzioni non eleggibili 
registrano una frequenza di 
contratti cessati superiore, 
mediamente in termini di ciclo 
trend, del 4% rispetto ai 
rapporti eleggibili.
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Nel 2015 la differenza cambia bruscamente di segno: i rapporti di lavoro eleggibili agli sgravi mostrano 
una propensione alla cessazione inferiore di 5 punti percentuali rispetto ai rapporti non ammissibili. 
Nell'anno successivo, quando gli incentivi, pur confermati, sono stati depotenziati, la differenza tra le 
frequenza di cessazione di eleggibili e non eleggibili tende ad annullarsi, implicando comunque un 
vantaggio rilevante per gli avviamenti eleggibili 
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Tempo indeterminato: probabilità di concludere il rapporto di lavoro entro 12 mesi dall'avviamento

Regime di 
eleggibilità agli 
sgravi

2014 2015
Avviam.

prima del 7 
marzo

Avviam.
dopo il 7 marzo Totale

Avviam.
prima del 7 

marzo

Avviam.  dopo 
il 7 marzo

(t.  crescenti)
Totale

E(cess12) E(cess12) E(cess12) E(cess12)
Non eleggibile 0,32 0,49 0,39 0,33 0,48 0,39
Eleggibile 0,51 0,61 0,56 0,35 0,39 0,38
Totale 0,37 0,54 0,45 0,34 0,43 0,38
Fonte: elaborazioni Inapp su dati Sisco, MLPS.

Probabilità di concludere il rapporto di lavoro entro 12 mesi dall'assunzione.
Nel 2014, quando non erano disponibili né gli incentivi né era stato varato il nuovo contratto a tutele crescenti, si
osserva una differenza marcata dell'indicatore tra assunti prima e dopo il 7 marzo; tale differenza non è ovviamente
dovuta al nuovo regime contrattuale, ma verosimilmente alla minore volatilità di rapporti di lavoro avviati all'inizio
dell'anno, frutto di strategie di assunzioni di lungo periodo da parte dei datori di lavoro.
Nel 2015 la disponibilità di incentivi, per i soli avviamenti eleggibili agli sgravi, altera sensibilmente il valore
dell'indicatore, sia per gli assunti con il vecchio regime contrattuale (prima del 7 marzo) che per gli avviati con il
contratto a tutele crescenti (dopo il 7 marzo), riducendo la probabilità di cessazione entro 12 mesi di 18 punti
percentuali. La flessione dell'indicatore nel 2015 registra un'intensità superiore per gli assunti con il nuovo regime
contrattuale (-21 punti percentuali).
Tale evidenza suggerisce la presenza di un effetto di riduzione della probabilità di cessazoine sulle sole assunzioni
eleggibili effetto peraltro non associato al regime contrattuale.

Probabilità di concludere il rapporto di lavoro entro 12 mesi dall'assunzione.
Nel 2014, quando non erano disponibili né gli incentivi né era stato varato il nuovo contratto a tutele crescenti, si
osserva una differenza marcata dell'indicatore tra assunti prima e dopo il 7 marzo; tale differenza non è ovviamente
dovuta al nuovo regime contrattuale, ma verosimilmente alla minore volatilità di rapporti di lavoro avviati all'inizio
dell'anno, frutto di strategie di assunzioni di lungo periodo da parte dei datori di lavoro.
Nel 2015 la disponibilità di incentivi, per i soli avviamenti eleggibili agli sgravi, altera sensibilmente il valore
dell'indicatore, sia per gli assunti con il vecchio regime contrattuale (prima del 7 marzo) che per gli avviati con il
contratto a tutele crescenti (dopo il 7 marzo), riducendo la probabilità di cessazione entro 12 mesi di 18 punti
percentuali. La flessione dell'indicatore nel 2015 registra un'intensità superiore per gli assunti con il nuovo regime
contrattuale (-21 punti percentuali).
Tale evidenza suggerisce la presenza di un effetto di riduzione della probabilità di cessazoine sulle sole assunzioni
eleggibili effetto peraltro non associato al regime contrattuale.
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Identificazione degli effetti
La strategia di identificazione degli effetti è basata sulla stima di un modello RDD sharp (Thistlethwaite D. L.,
Campbell D. T. 1960; Trochim W. 1984; Van Der Klaauw W. 2008; Imbens G., Lemieux T. 2008), specificato
sfruttando uno dei criteri di eleggibilità alla misura, relativa alla possibilità di accedere agli incentivi per
assunzioni di lavoratori che non avessero avuto nei sei mesi precedenti un contratto a tempo indeterminato
con qualsiasi impresa.
Dai dati ricavati dal Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie on line è stata attribuita ad ogni
avviamento a tempo indeterminato, avvenuto nel corso del 2015, il carattere di eleggibilità alla fruizione
degli incentivi, identificato tramite la distanza, espressa in giorni, tra la data di assunzione e la data di
cessazione dell'ultimo rapporto a tempo indeterminato (ricavata dalle storie lavorative individuali ricostruite
grazie alle informazioni del dataset). Tramite tale distanza è stata definita univocamente l'eleggibilità
dell'avviamento, determinata dalla soglia dei 6 mesi prevista dalla norma, pari, espressa in giorni, a 183,
sopra la quale l'assunzione è eleggibile alla misura.
In sintesi, l'eleggibilità alla misura per la generica assunzione i, espressa dalla variabile dicotomica 𝑇 , è
pertanto definita come segue:

Identificazione degli effetti
La strategia di identificazione degli effetti è basata sulla stima di un modello RDD sharp (Thistlethwaite D. L.,
Campbell D. T. 1960; Trochim W. 1984; Van Der Klaauw W. 2008; Imbens G., Lemieux T. 2008), specificato
sfruttando uno dei criteri di eleggibilità alla misura, relativa alla possibilità di accedere agli incentivi per
assunzioni di lavoratori che non avessero avuto nei sei mesi precedenti un contratto a tempo indeterminato
con qualsiasi impresa.
Dai dati ricavati dal Sistema informativo sulle comunicazioni obbligatorie on line è stata attribuita ad ogni
avviamento a tempo indeterminato, avvenuto nel corso del 2015, il carattere di eleggibilità alla fruizione
degli incentivi, identificato tramite la distanza, espressa in giorni, tra la data di assunzione e la data di
cessazione dell'ultimo rapporto a tempo indeterminato (ricavata dalle storie lavorative individuali ricostruite
grazie alle informazioni del dataset). Tramite tale distanza è stata definita univocamente l'eleggibilità
dell'avviamento, determinata dalla soglia dei 6 mesi prevista dalla norma, pari, espressa in giorni, a 183,
sopra la quale l'assunzione è eleggibile alla misura.
In sintesi, l'eleggibilità alla misura per la generica assunzione i, espressa dalla variabile dicotomica 𝑇 , è
pertanto definita come segue:

se
se

dove 𝑔 (forcing variable) indica il numero di giorni trascorsi dalla cessazione
dell'ultimo contratto a tempo indeterminato. Problema di identificazione della
FV per primi avviamenti a TI => ipotesi con distribuzione gamma.

dove 𝑔 (forcing variable) indica il numero di giorni trascorsi dalla cessazione
dell'ultimo contratto a tempo indeterminato. Problema di identificazione della
FV per primi avviamenti a TI => ipotesi con distribuzione gamma.

La misura dell'impatto è riferita ad una variabile y che esprime la probabilità di cessazione del rapporto di
lavoro ed è identificata dall'informazione relativa alla conclusione del rapporto di lavoro entro 12 mesi
dall'avviamento: la variabile (outcome) assume valore 0 per i rapporti non conclusi o conclusi dopo 12 mesi
dall'avviamento, e valore 1 per rapporti conclusi entro 12 mesi dall'avviamento. Poiché i dati disponibili
consentono di misurare le cessazioni fino al terzo trimestre 2017, è possibile definire un valore della
variabile outcome per le sole assunzioni avvenute nel 2015.

La misura dell'impatto è riferita ad una variabile y che esprime la probabilità di cessazione del rapporto di
lavoro ed è identificata dall'informazione relativa alla conclusione del rapporto di lavoro entro 12 mesi
dall'avviamento: la variabile (outcome) assume valore 0 per i rapporti non conclusi o conclusi dopo 12 mesi
dall'avviamento, e valore 1 per rapporti conclusi entro 12 mesi dall'avviamento. Poiché i dati disponibili
consentono di misurare le cessazioni fino al terzo trimestre 2017, è possibile definire un valore della
variabile outcome per le sole assunzioni avvenute nel 2015.
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Fig. 10 Frequenza di rapporti di lavoro e tempo indeterminato  cessati entro 12 mesi 
secondo l'anno di avviamento e il regime di eleggibilità
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Fonte: elaborazioni Inapp su dati SISCO, MLPS.

La serie storica della frequenza di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro i 12 mesi
dall'avviamento presenta, per gli anni precedenti al 2015, una dinamica costante e parallela per assunzioni
potenzialmente eleggibili e non eleggibili agli incentivi. Nel 2015, anno di effettiva disponibilità degli incentivi
per gli avviamenti eleggibili, questi ultimi evidenziano una marcata discontinuità nella serie fin dal primo
trimestre, che mostra come la frequenza delle cessazioni diminuisca, per le assunzioni eleggibili, di circa 18
punti percentuali, mediamente nell'anno.

La serie storica della frequenza di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro i 12 mesi
dall'avviamento presenta, per gli anni precedenti al 2015, una dinamica costante e parallela per assunzioni
potenzialmente eleggibili e non eleggibili agli incentivi. Nel 2015, anno di effettiva disponibilità degli incentivi
per gli avviamenti eleggibili, questi ultimi evidenziano una marcata discontinuità nella serie fin dal primo
trimestre, che mostra come la frequenza delle cessazioni diminuisca, per le assunzioni eleggibili, di circa 18
punti percentuali, mediamente nell'anno.
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La relazione tra la forcing variable g e l'outcome y è stata stimata, per tutti gli anni, 
tramite un modello polinomiale di terzo grado interagito con l'eleggibilità:
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In corrispondenza della soglia l'effetto del trattamento è pari a -0,25.
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Fig. 18 Relazione tra y e g e modello stimato, anno2015
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La forma funzionale tra y e g è, come visto, approssimativamente costante in assenza di
trattamento, negli anni dl 2010 a 2014. Sfruttando l'invarianza della forma funzionale in
assenza di trattamento è possibile ottenere una stima alternativa dell'effetto netto
utilizzando la funzione della y rispetto a g nel 2014, quando gli incentivi non erano
disponibili.
Date le serie osservate e , per , e ricordando che la
variabile che indica il trattamento è definita tramite la : se ; se

, la serie viene interpolata con una funzione polinomiale di terzo
grado :
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Fig. 19 Relazione tra y e g e modello stimato, anno 2014

Una prima stima dello scenario
controfattuale nel 2015 sulla
regione di eleggibilità è ottenuta
dalla serie ∗ :

∗

La funzione assume, nella regione di non eleggibilità, valori uguali ai valori osservati nei 
corrispondenti valori di ; nella regione di eleggibilità la funzione assume gli stessi valori osservati, 
traslati di una costante . La stima dello scenario controfattuale ∗ nella regione di 
trattamento coincide pertanto, per ogni valore di , con la quantità 
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Il valore del parametro k è quello che minimizza la distanza tra y_15 (g) e y_14 (g) per
ciascun valore di g sulla regione di trattamento. Se si utilizza la distanza euclidea la stima
del parametro k coincide con lo stimatore ols del parametro k del modello:

Una volta stimato il parametro k la serie ∗ risulta definita;
Interpolando la serie con un polinomio della stessa forma funzionale già introdotta in
precedenza si ottiene una stima dello scenario controfattuale nel 2015;
interpolando con la stessa forma funzionale la serie osservata nel 2015 si ottiene:

Da cui si ricava:

∗
∗

∗

∗

Modello scenario osservato Stima scenario controfattuale

dove
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Fig. 20 Anno 2015 scenario controfattuale
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Fig. 21 Relazione tra y e g e modello stimato, anno 2015Modello scenario osservato

Stima scenario controfattuale

Attenzione: possibile effetto 
endogeno a sinistra della soglia.
Diverse ipotesi:
Assunzioni dopo cessazioni ad hoc
Giovani in primo ingresso 
(imputazione gamma)
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Utilizzando i modelli stimati e le funzioni interpolatrici è possibile ottenere una stima dell’ATT
in corrispondenza di ciascun valore della FV

analogamente è possibile ricavare la forma funzionale rispetto a dell'effetto

∗
∗

∗ ∗

esplicitando la forma funzionale del polinomio e della stima del parametro k:
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Fig. 22 stima dell'effetto e forma funzionale
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Cessazioni entro 12 mesi dall'avviamento di rapporti di lavoro 
eleggibili avviati nel 2015: contesto osservato, scenario 
controfattuale e effetto netto

Contesto 
osservato

Scenario 
controfattuale Effetto netto

Non cessati 1.139.324 872.655 266.669

Cessati 487.898 754.566 -266.669
Totale 1.627.222 1.627.222
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La disponibilità di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e la contestuale
rimodulazione delle tutele sul licenziamento, introdotta con il contratto a tutele
crescenti, hanno avuto un impatto rilevante nel ridurre le cessazioni di rapporti di
lavoro avviati nel 2015, riducendo la probabilità di interrompere il rapporto di lavoro di
circa 16 punti percentuali. L'effetto del solo contratto a tutele crescenti non è
scorporabile dall'effetto congiunto stimato, tuttavia i dati osservati registrano una
riduzione rilevante della probabilità di concludere il rapporto di lavoro entro 12 mesi
dall'avviamento sia per i contratti avviati prima del 7 marzo 2015 (con il vecchio regime
di tutele) che dopo il 7 marzo. Tale elemento suggerisce che l'effetto degli incentivi
prevalga su quello del contrato a tutele crescenti, pur se non è possibile concludere
nulla che abbia valenza causale.
Nell'ipotesi che, grazie agli incentivi, siano stati avviati nel 2015 numerosi contratti a
tempo indeterminato che, in assenza degli sgravi, sarebbero stato a termine, ci si
attendeva che la quota di contratti a tempo indeterminato conclusi entro 12 mesi
dall'avviamento sarebbe aumentata, dal momento che i datori di lavori avevano visto
allentate le barriere al licenziamento; tale effetto non sembra essersi verificato.
Occorrerà tuttavia avere informazioni ulteriori per poter produrre evidenze causali; in
primo luogo è necessario attendere la disponibilità dei dati sulle cessazioni di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato agevolati riferiti al 2018, vale a dire una volta trascorsi
i tre anni di vigenza degli sgravi contributivi dal 2015 e i due dal 2016. Inoltre è
indispensabile integrare le analisi valutative con l'informazione sulla dimensione delle
imprese che hanno usufruito degli incentivi, al fine di identificare la porzione di
avviamenti dove ha avuto impatto anche il contratto a tutele crescenti.
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