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• La disoccupazione giovanile resta una delle principali preoccupazioni in Europa ed in particolare nei

paesi dell’area meridionale tra cui l’Italia. Di fatto, la disoccupazione giovanile nell’UE, per coloro di

età inferiore ai 25 anni, è salita quasi al 25% a inizio 2013, in Italia si è superato il 30%. Dopo un

periodo di graduale riduzione, nel 2021, a causa della pandemia, è aumentato nuovamente

• L'impatto della distruzione dell'occupazione non è stato lo stesso per tutti i giovani. Tra questi, quelli

con un basso titolo di studio hanno subito gli effetti maggiori di tale aumento.

• Sono state introdotte diverse riforme del mercato del lavoro e sono state messe in pratica diverse

politiche attive con l'obiettivo di combattere la disoccupazione giovanile. È quindi importante capire

fino a che punto gli incentivi introdotti dalle istituzioni possano essere stati d’aiuto



• Proporre una valutazione controfattuale degli effetti degli incentivi all’occupazione, in particolare

del contratto di apprendistato

• Presentare un dataset innovativo ottenuto unendo tre datasets: la survey «Rilevazione su Imprese e

Lavoro - RIL» e gli archivi amministrativi delle Comunicazioni Obbligatorie (COB-SISCO) e di ASIA-

imprese (Istat)



• Misure dal lato della domanda che includono la messa a disposizione di sussidi salariali o riduzioni

dei contributi previdenziali per i datori di lavoro

• Gli incentivi alle assunzioni possono essere anche misure che puntano a favorire la trasformazione

dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (si veda, Bovini e Viviano 2018,

Sestito e Viviano 2018, Centra e Gualtieri 2018)

• Ridurre parte dei costi salariali e incoraggiare così i datori di lavoro ad assumere nuovi lavoratori

• Reintegrare i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro

• Stimolare la domanda di lavoro in particolari aree e settori caratterizzati da un'elevata disoccupazione

• Sostenere le persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro come le donne, i lavoratori anziani

o i giovani



• Heckman et al. (1999) e Martin e Grubb (2001): panoramica ampia di analisi valutative di programmi

attivati in Europa e negli Stati Uniti

• Cappellari et al. (2012): la riforma dell'apprendistato del 2003 ha prodotto un aumento del turnover

e una sostituzione di personale esterno con apprendisti, con ricadute positive sulla produttività

• Comi (2013): l’apprendistato professionalizzante è la migliore porta di accesso al mercato del lavoro

anche rispetto ad altri contratti come quelli a tempo determinato, di collaborazione o forniti dalle

agenzie di lavoro interinale

• Picchio e Staffolani (2019): esiste una maggiore probabilità di ottenere un lavoro a tempo

indeterminato per gli apprendisti rispetto ai lavoratori interinali, soprattutto nella stessa azienda in

cui è stato svolto l'apprendistato



• Canadian Apprenticeship Forum (2006): i datori di lavoro che hanno investito in apprendistato

hanno un ritorno positivo in termini di formazione dell’apprendista di circa 1,4 volte il costo

sostenuto per la formazione stessa

• Muehlemann e Wolter (2014): nel caso in cui la parte formativa è ben strutturata, le imprese hanno

tutta la convenienza ad occupare l’apprendista formato reclutando così forza lavoro qualificata

• Corseuil et al. (2016): aver avuto un contratto di apprendistato aumenta la probabilità di ottenere un

contratto a tempo indeterminato e riduce il tasso di turn over



• Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato (Legge n. 92/2012)

finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile di durata non inferiore a sei mesi.

• Nel 2003 Legge Biagi: l’apprendistato ha assunto la configurazione attuale attraverso la definizione di

tre distinte tipologie:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

- Apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani dai 18 e i 29 anni compiuti e finalizzato ad

apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale

- Apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato

al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione

• Destinatari dell’incentivo: Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di
attività

• Popolazione di lavoratori interessati: giovani 15 – 29 anni
• Politica non selettiva



• Benefici contributivi: una contribuzione, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,31%. Se il
contratto prosegue esonero versamento del 50% contributi fino al max. di 3.000 annui per max. 12
mesi. Per le assunzioni con contratto di apprendistato nell’ambito del Sistema Duale (I tipo), si
applicano i seguenti benefici:

- l’aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5%

- l’aliquota contributiva è esente dal contributo per il licenziamento (Legge n. 92/2012) e dal 
contributo relativo all’assicurazione sociale per l’impiego

• Benefici economici: l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello
spettante; i percorsi formativi possono essere finanziati dai fondi paritetici interprofessionali; le ore di
formazione a carico del datore sono retribuite nella misura pari al 10% della retribuzione dovuta

• Benefici normativi: gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l’applicazione di
particolari normative e istituti contrattuali; le parti possono recedere liberamente dal contratto con
preavviso

• Beneficio fiscale: il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il
calcolo dell’IRAP



[1] Y𝑖,𝑡 =𝛼+𝛽1∙APP𝑖+γ∙MWFi,t+𝜇𝒊+𝜀𝑖t

• Y𝑖,𝑡 è la quota (sul totale dell’occupazione) dei giovani under 30 che sono stati assunti /hanno
cessato il rapporto di lavoro/ (log) costi della formazione per dipendente nell’impresa i al
tempo t=2018

• APP𝑖 è la variabile chiave dell’analisi il cui coefficiente stimato identifica l’effetto della politica

• MWFi,t è un vettore di «controlli» che include le caratteristiche: i) gestionali e di governance
societaria, ii) della forza lavoro occupata, iii) della specializzazione produttiva delle imprese



• 1 step: stima cross-sezionale dell'equazione (1) con APP variabile dummy (incentivo si =1,
incentivo no=0). Stime OLS del coefficiente 𝛽1, potenzialmemnte «distorte»: eterogeneità
non osservata delle imprese ed invariante nel tempo; problemi di endogeneità

• 2 step: utilizzare informazione domanda C4bis (sezione C) questionario RIL-2018 e

ricostruzione di uno scenario controfattuale: possiamo confrontare i risultati osservati con

quelli che si osserverebbe se l'intervento/politica non fosse stato attuato

In assenza di questi incentivi l’impresa avrebbe?
1. effettuato comunque le assunzioni, per lo stesso ammontare
2. effettuato comunque le assunzioni, per un ammontare minore
3. non avrebbe effettuato le assunzioni.



• L’eq [1] include la situazione controfattuale:

Y𝑖 =𝛼+𝛽1∙Controfattuale𝑖+γ∙MWFi+𝜀𝑖

• Controfattuale𝑖 è variabile dummy uguale a 1 se l'impresa afferma di aver utilizzato l'incentivo (APP)

per assumere e che in assenza di tale incentivo, non avrebbe assunto o avrebbe assunto un

numero inferiore Gruppo dei TRATTATI

Due tipi di gruppo di CONTROLLO (Leuven e Oosterbeek, 2008):

• 1°Controfattuale𝑖 uguale a 0 se l'impresa a)- non ha assunto, b)- oppure ha assunto ma senza usare

l'incentivo, c) - ha assunto usando l’incentivo ma lo avrebbe fatto anche in sua assenza

• 2°Controfattuale𝑖 uguale a 0 se l'impresa b)- ha assunto ma senza usare l'incentivo, c) - oppure ha

assunto usando l’incentivo ma lo avrebbe fatto anche in sua assenza



• Comunicazioni Obbligatorie (SISCO-MLPS): un dataset amministrativo eventi relativi alla
posizione contrattuale (assunzione, cessazioni, trasformazione rapporto di lavoro). La data
di attivazione e cessazione del rapporto e l’applicazione del criterio del lavoro «prevalente»
permettono di calcolare il numero totale di lavoratori (dipendenti) assunti e cessati per ogni
impresa e anno, distinguendo per età, livello di istruzione, genere…

• Archivio Anagrafe Statistica delle Imprese Attive (ASIA): registra settore produttivo,
localizzazione geografica, forma giuridica, dimensione ecc per popolazione imprese

• Rilevazione Imprese e Lavoro (RIL): indagine condotta da INAPP su un campione
rappresentativo di circa 30.000 società di persone e società di capitali: raccoglie
informazioni su assetti proprietari e manageriali, organizzazione del personale, effetti delle
politiche pubbliche, relazioni industriali, investimenti e specializzazione produttiva, opzioni
strategiche



• Il punto di partenza: RIL 2010, 2015 e 2018. RIL è stato utilizzato per selezionare un
campione rappresentativo di aziende a cui aggiungere informazioni provenienti dagli archivi
COB e ASIA-Imprese

• Outcome: La quota di neoassunti, cessati under 30 anni (COB) sul totale dell'occupazione
(ASIA), e i (log) dei costi della formazione (RIL)

• Variabili trattamento: utilizzo incentivo APP e la situazione Controfattuale (RIL)

• Selezione del campione: imprese con almeno 1 addetto, senza valori mancanti per le
variabili utilizzate nell'analisi: circa 23.000 osservazioni



Campione totale APP=1 APP=0

media dev std media dev std media dev std

Variabili principali

Quota assunti<30 0.049 0.135 0.051 0.109 0.049 0.136

Quota cessati<30 0.063 0.150 0.075 0.136 0.062 0.150

Incentivo Apprendistao 0.056 0.230

Caratteristiche manageriali e corporate governance

Istruzione terziaria 0.300 0.458 0.376 0.485 0.295 0.456

Donne 0.152 0.359 0.109 0.312 0.154 0.361

Proprietà familiare 0.815 0.388 0.699 0.459 0.822 0.383

Management esterno 0.051 0.219 0.062 0.241 0.050 0.218

Caratteristiche forza lavoro occupata

Quota laureati 0.143 0.232 0.196 0.234 0.139 0.232

Quota diplomati 0.502 0.321 0.501 0.259 0.502 0.325

Quota licenza media/elementare 0.355 0.336 0.303 0.283 0.359 0.339

Quota immigrati 0.045 0.119 0.051 0.110 0.045 0.119

Quota donne 0.356 0.307 0.346 0.256 0.356 0.310

Quota dirigenti 0.042 0.111 0.046 0.088 0.042 0.112

Quota impiegati 0.387 0.341 0.400 0.301 0.387 0.344

Caratteristiche imprese

Posto vacante 0.196 0.397 0.431 0.495 0.182 0.386

Commercio internaz 0.299 0.458 0.470 0.499 0.289 0.453

Multinazionale 0.041 0.198 0.081 0.272 0.039 0.193

Innov prodotto 0.360 0.480 0.559 0.497 0.348 0.476

Innov processo 0.330 0.470 0.531 0.499 0.318 0.466

23,035 1,291 21,744



[1] [2] [3]

Incentivo contr. apprend 0.010***

[0.004]

Controfattuale I 0.013**

[0.006]

Controfattuale II 0.015

[0.011]

Quota di cessati 0.183*** 0.183*** 0.236***

[0.008] [0.008] [0.049] 

Ln (n di  dipendenti) -0.002* -0.001 -0.009*  

[0.001] [0.001] [0.005]

Caratteristiche manageriali Si Si Si

Caratteristiche occupati Si Si Si

Caratteristiche impresa Si Si Si

Costante 0.098 0.101 0.006

[0.064] [0.065 [0.077]

N di oss 21,645 19,532 923

R2 0.248 0.249 0.365



[1] [2] [3]

Incentivo contr. apprend -0.004

[0.003]

Controfattuale I -0.002

[0.005]

Controfattuale II 0.004

[0.008]

Quota di assunti 0.228*** 0.229*** 0.219***

[0.007] [0.008] [0.032]

Ln (n di  di dipendenti) -0.001 -0.001 0.008** 

[0.001] [0.001] [0.003]

Caratteristiche manageriali SI SI SI

Caratteristiche occupati SI SI SI

Caratteristiche impresa SI SI SI

Costante -0.065 -0.065 0.019

[0.059] [0.059 [0.047]

N di oss 21645 19532 923

R2 0.309 0.307 0.472



[1] [2] [3]

Incentivo contr appr -0.260***

[0.078

Controfattuale  I -0.277***

[0.096]

Controfattuale II -0.390*  

[0.231]

Quota cessati 0.007 0.003 0.469

[0.081] [0.085] [0.634]

Ln (n di dipendenti) -0.022 -0.018 -0.278***

[0.016] [0.016 [0.087]

Caratteristiche manageriali Yes Yes Yes

Caratteristiche occupati Yes Yes Yes

Caratteristiche impresa Yes Yes Yes

Costante 1.545 1.674* 5.466** 

[0.981] [0.997] [2.364]

N di oss 19358 17436 841

R2 0.049 0.051 0.03



[1] [2] [3]

GG 0.006*

[0.004]

Controfattuale I 0.011**

[0.005]

Controfattuale II 0.017*  

[0.009]

Quota di cessati 0.162*** 0.158*** 0.234***

[0.008 [0.008 [0.041

Ln (n di  dipendenti) -0.001 -0.001 0.000

[0.001] [0.001] [0.004]

Caratteristiche manageriali Yes Yes Yes

Caratteristiche occupati Yes Yes Yes

Caratteristiche impresa Yes Yes Yes

Costante 0.027*** 0.027** -0.029

[0.010] [0.011] [0.058]

N. osservazioni 21327 19306 899

R2 0.268 0.268 0.358



• Questo articolo fornisce evidenze più recenti circa l’efficacia di breve periodo dell’incentivo
all'occupazione con contratto di apprendistato analizzando le decisioni di assunzione, cessazione e
investimento in formazione delle imprese

• Grazie a un dataset costruito unendo tre diverse fonti di dati, dimostriamo che l'introduzione del
programma di incentivazione all'assunzione di giovani mediante il contratto di apprendistato, per
l'anno 2017 determina, nel breve periodo, un debole, e non sempre significativo, aumento della
quota di neoassunti under 30. Non risultano effetti statisticamente significativi dal lato delle
cessazioni

• Rispetto alla relazione tra incentivo e costi della formazione, i risultati mostrano una correlazione
negativa e statisticamente significativa
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