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L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro ha elaborato uno studio sull’incidenza delle cessazioni 
dei contratti a tempo indeterminato nel corso dei primi dodici mesi di applicazione del contratto a tutele 
crescenti. 
 
Per gli assunti dal 7 marzo 2015 è prevista una tutela indennitaria in caso di illegittimo licenziamento eco-
nomico e disciplinare, pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 mensilità.  
La nuova conseguenza sanzionatoria si pone come alternativa a quanto disposto dall’articolo 18 della legge 
n. 300/1970 per gli assunti precedentemente alla data del 7 marzo 2015.  
Uno dei temi che ha accompagnato l’approvazione del provvedimento è stata proprio la preoccupazione di 
un aumento dei licenziamenti da parte dei datori di lavoro. 
Per verificare l’effettivo impatto della riforma, in questa analisi prenderemo in considerazione i contratti a 
tempo indeterminato che vengono definiti a tutele crescenti (stipulati nei primi tre mesi dall’introduzione 
della nuova disciplina) e li confronteremo con analoghe coorti di contratti stipulati nel medesimo periodo 
tra il 2011 e il 2014.  
 
La fonte utilizzata è il file di microdati CICO (Campione Integrato Comunicazioni Obbligatorie) che permette 
l’analisi di dettaglio di molte variabili oggetto di disposizioni legislative. Unico limite del campione, al fine di 
questa analisi, è la mancanza di informazioni sui contratti trasformati. Pertanto le attivazioni a tutele cre-
scenti sono riferite alle assunzioni dirette e non alle trasformazioni di contratti temporanei in contratti a 
tempo indeterminato che, se effettuate a partire dal 7 marzo 2016, implicano l’applicazione del nuovo re-
gime di tutele anche per questi contratti. 
 
L’analisi per coorti, non mette in discussione quanto il ministero pubblica con note trimestrali in merito alle 
cessazioni. Infatti i due dati non sono comparabili. Le cessazioni del Ministero del Lavoro, pubblicate ogni 
trimestre, anche se distinte per tipologie di contratto, non sono sufficienti agli obiettivi conoscitivi di questo 
studio. Ad esempio nell’ultima nota trimestrale del ministero1 del lavoro fa riferimento a circa 450 mila con-
tratti a tempo indeterminato cessati nel secondo trimestre 2016. Questo numero è relativo a contratti a 
tempo indeterminato attivati o trasformati in qualsiasi anno (potenzialmente anche di persone andate in 
pensione dopo un contratto a tempo indeterminato stipulato negli anni sessanta). Al contrario, con questo 
studio si analizzano le sole cessazioni che riguardano i contratti a tempo indeterminato stipulati dal 7 marzo 
2016 (tutele crescenti) mettendoli a confronto con gli analoghi contratti degli anni precedenti in cui era vi-
gente l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.  
 
Per analizzare la sopravvivenza dei contratti nel tempo, il modello di analisi deve garantire che qualsiasi 
contratto venga preso in considerazione, sia osservato per lo stesso arco temporale. Per realizzare questa 
condizione osserveremo per tutti i contratti la loro storia nei primi 12 mesi di vita2. In questo modo tutti i 
singoli contratti, sia quelli stipulati tra marzo-maggio del 2011 (primo anno di osservazione) che quelli stipu-
lati tra marzo-maggio 2015 possono essere osservati nei loro primi 12 mesi di vita in condizioni paritarie 
(ceteris paribus). 
 
La presente indagine sarà replicata a cadenze trimestrali in modo da aumentare di volta in volta il periodo 
di osservazione e tenere sotto controllo le corti presentate in questo studio. 
  

                                                           
1 Cfr: ministero del lavoro: “I rapporti di lavoro nel secondo trimestre 2016”, disponibile all’indrizzo 
https://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/2016/NOTA_II_trim2016.pdf 
2 Questa limitazione è dovuta alla circostanza che i dati ad oggi disponibili del campione CICO sono aggiornati a giugno 
2016. 



I collettivi di partenza 
In valori assoluti il collettivo di analisi relativo ai contratti a tutele crescenti ha una dimensione maggiore 
rispetto ai collettivi degli anni precedenti. Infatti nel periodo che va dal 7 marzo al 30 maggio 2016 sono 
stati oltre 425 mila le assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato, a fronte di volumi sensibilmen-
te ridotti registrati, nello stesso intervallo di giorni, negli anni precedenti. Come noto l’incremento di con-
tratti a tempo indeterminato dell’ultimo anno di osservazione è dovuto prevalentemente alle disposizioni 
contenute nella legge di stabilità 2015 (l. 190 del 23.12.2014) che prevedeva un generoso esonero contribu-
tivo. Per le coorti considerate, la variazione tendenziale dei contratti di lavoro attivati tra il 2015 e il 2014 è 
pari al 50% (+142 mila contratti); rispetto alla media del triennio 2011-2013, l’incremento dei contratti atti-
vati a tutele crescenti è pari al 40% (+121 mila).  
 
La Figura 1 mette in evidenzia una maggiore tenuta dei contratti a tutele crescenti rispetto ai contratti a 
tempo indeterminato stipulati negli anni precedenti. Infatti dopo un anno il 38,4% dei contratti a tuteli cre-
scenti risulta cessato, a fronte di una quota del 44,4% e del 47,4% rispettivamente per il 2014 e per la me-
dia del triennio 2011-2013. Pertanto l’incidenza delle cessazioni dei contratti a tutele crescenti diminuisce 
di 6 punti percentuali rispetto ai contratti a tempo indeterminato attivati nel 2014 e di 9 punti rispetto alla 
media degli anni 2011-2013. 
 
Figura 1: Rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati nei mesi marzo*-aprile-maggio 
per anno e quota di contratti cessati dopo 12 mesi dall’attivazione. Valori assoluti e percen-
tuali. 

 
Fonte: Osservatorio Statistico CDL su dati Cico II trim.2016  

* i l mese di marzo in tutti  gli anni analizzati parte dal giorno 7.  

 
Dall’analisi delle percentuali di cessazioni a intervalli trimestrali (tavola 1 e figura 2), sembra che con il pas-
sare del tempo aumenti la tenuta dei contratti a tutele crescenti rispetto ai contratti del 2014 e alla media 
dei contratti degli anni 2011-2013. Questa tendenza fa presagire, sebbene si tratti di una stima sui primi 12 
mesi di vita dei contratti, un continuo aumento della persistenza dei contratti a tutele crescenti nel tempo 
rispetto al passato. 
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Tavola 1: percentuale cumulata dei contratti a tempo indeterminato cessati entro il primo 
anno dalla data di attivazione. Attivazioni dal 7 marzo al 30 maggio degli anni 2015, 2014 e 
media 2011-2013. 

 
Cessato entro  

  
Media 2011-2013 (a)  

  
Anno 2014  (b)  

  
Tutele crescenti (c)  

 
c-a 

 
c-b 
 

 1 mese   7,0  6,5   5,4  - 1,5  - 1,1  
 3 mesi  18,0   16,6  14,1  - 3,9  - 2,5  
 6 mesi  30,1   28,0  24,1  - 6,0  - 3,9  
 9 mesi  38,2   35,4  30,6  - 7,6  - 4,7  
 12 mesi  47,4   44,4  38,4  - 9,0  - 6,0  

Fonte: Osservatorio Statistico CDL su dati Cico II trim.2016  

 
Figura 2: percentuale cumulata dei contratti a tempo indeterminato cessati entro il primo 
anno dalla data di attivazione. Attivazioni dal 7 marzo al 30 maggio degli anni 2015, 2014 e 
media 2011-2013.  

 
Fonte: Osservatorio Statistico CDL su dati Cico II trim.2016  

 

Le causali di cessazione  
Osservata la sensibile riduzione delle cessazioni per i contratti a tutele crescenti dopo 12 mesi 
dall’attivazione, passiamo ora ad analizzare in dettaglio le causali di cessazione. 
Ogni 100 contratti attivati nel 2015, solo il 38,4 sono cessati nei primi 12 mesi di vita del contratto. In parti-
colare l’1,2% è cessato per motivi disciplinari, l’11,8% è cessato per motivi economici, il 2,9% è cessato du-
rante il periodo di prova e il restante 22,5% è cessato per altre causali (tavola 2).  
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Tavola 2: distribuzione percentuale delle attivazioni dal 7 marzo al 30 maggio degli anni 
2015, 2014 e media 2011-2013 dei contratti a tempo indeterminato cessati entro il primo 
anno dalla data di attivazione per causale di cessazione.  

 

 
Media  
2011-2013 (a)  

Anno 
2014 (b)  

Tutele  
Crescenti (c)  

 
c-a 

 
c-b 

Attivazioni 100 100 100 - - 
Cessazioni   47,4   44,4  38,4  -9,0  -6,0  
Di cui per motivo      
Disciplinare (1)  1,7   1,1   1,2  -0,4   0,1  
Economico (2)   15,2   13,7  11,8  -3,4  -2,0  
Durante il periodo di prova (3)  2,3   2,3   2,9   0,6   0,6  
Dimissioni  20,9   21,0   18,7  -2,2  -2,3  
Altre cause di cessazione  28,3   27,3  22,5  -5,7  -4,8  

Fonte: Osservatorio Statistico CDL su dati Cico II trim.2016  

(1) “licenziamento giusta causa”, “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. (2) “licenziamento collettivo”, “licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo”. (3) “dimissione durante il periodo di prova”, “mancato superamento del periodo di prova”  
 

Le cessazioni per motivi disciplinari  
Confrontando i dati con le coorti degli anni precedenti, non si nota una variazione significativa in merito alle 
cessazioni di contratti per motivi disciplinari. La variazione della loro quota percentuale rispetto al 2014 è 
pressoché invariata (+0,1%) così come rispetto al periodo 2011-2013 (-0,4%). Chiaramente la quota di con-
tratti che dopo un anno di vita cessa per motivi disciplinari è percentualmente contenuta rispetto ad altre 
causali di cessazioni. Nei futuri aggiornamenti del presente rapporto di monitoraggio, sarà possibile valuta-
re in modo più significativo l’impatto delle cessazioni disciplinari, avendo a disposizione periodi di osserva-
zione sempre più ampi rispetto all’anno. 
 

Le cessazioni per motivi economici  
In merito alle cessazioni per motivi economici possiamo valutare la riduzione di 2 punti percentuali rispetto 
al 2014 e di 3,4 rispetto al periodo precedente come un effetto correlato al ciclo economico, in uscita dalla 
fase di recessione. 
 

Le cessazioni nel periodo di prova  
La tavola 2 mette in evidenza una causale di cessazione riconducibile al periodo di prova. Questa casistica è 
per definizione concentrata nei primi mesi di vita del rapporto di lavoro. Nel presente rapporto, risulta inte-
ressante soffermarsi su questa causale in quanto fa segnare un aumento rispetto al passato di 0,6 punti 
percentuali. Sono cessati per dimissioni o mancato superamento del periodo di prova oltre 12 mila contratti 
attivati da marzo a maggio nel 2015. I periodi di confronto hanno fatto registrare volumi dimezzati, in quan-
to in media fra il 2011 e il 2013 si registrano 7 mila casi mentre, nel 2014, se ne registrano 6 mila. 
L’aumento delle cessazioni durante il periodo di prova nel 2016 non è un elemento che può essere ricon-
dotto al nuovo regime di tutele quanto, piuttosto, ad una dinamica specifica che si è venuta a creare con 
l’aumento improvviso delle assunzioni a tempo indeterminato nel 2015. Infatti è possibile che per approfit-
tare dello sgravio contributivo, nel 2015, sia stata ridotta la fase di preselezione da parte delle aziende. 
L’assunzione anticipata di lavoratori a tempo indeterminato ha spostato sul periodo di prova la vera valuta-



zione del potenziale produttivo dell’assunto. Per tanto, in più casi rispetto al passato, si è fatto ricorso alla 
rescissione del contratto durante il periodo di prova. Questo fenomeno è prevalente nel caso del recesso 
da parte del datore di lavoro, ma risulta in aumento anche nel caso sia il lavoratore a dimettersi durante il 
periodo di prova. 
 

Le cessazioni per dimissioni   
I contratti a tutele crescenti fanno registrare nei primi 12 mesi una sensibile riduzione delle cessazioni per 
dimissioni pari a oltre 2 punti percentuali. L’analisi delle dimissioni sarà oggetto di uno studio specifico che 
analizzerà l’impatto delle nuove modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie previste dal Decreto 
Legislativo n.151/2015 introdotte a partire dal 12 marzo 2016. Senza voler anticipare gli esiti dell’indagine 
ancora in fase di progettazione, è ragionevole ritenere che il dato sia imputabile alle difficoltà operative in-
tervenute nei primi mesi di applicazione, tanto da ritardare per alcuni mesi la corretta registrazione delle 
dimissioni. 
 
 

I soggetti beneficiari dei contratti a tutele crescenti  
In merito alle classi di età (figura 3) il risultato di riduzione della quota di cessati dopo un anno di contratto 
a tutele crescenti appare in gran parte dovuto ad una forte riduzione delle cessazioni fra i giovani. 
Infatti oltre il 54% dei giovani fino a 24 anni cessava un contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2014, 
mentre per la stessa classe di età la probabilità di terminare un contratto a tutele crescenti scende di 10 
punti percentuali (44%). Ugualmente per la classe di età 25-34 la probabilità di cessare si riduce di 8 punti 
percentuali. 
  
Figura 3: percentuale contratti a tempo indeterminato cessati entro il  primo anno dalla data 
di attivazione per classi di età. Attivazioni dal 7 marzo al 30 maggio degli anni 2015 e 2014.  

 
Fonte: Osservatorio Statistico CDL su dati Cico II trim.2016  
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Analizzando la resistenza delle professioni agli eventi di licenziamento (figura 4), si nota una crescente pro-
babilità di cessazione con il decrescere del livello di qualificazione. Infatti gli assunti con tutele crescenti 
hanno la più bassa percentuale di cessazione (19%) che aumenta leggermente per le professioni tecniche 
(24%) e le professioni esecutive d’ufficio (27%). A partire dalle professioni qualificate nel commercio e nei 
servizi si assiste ad una incidenza delle cessazioni di circa il 40% per raggiungere il massimo livello (50%) per 
le professioni non qualificate. 
 
Nel confronto con la coorte di tempi indeterminati attivati fra marzo e maggio 2014, le professioni non qua-
lificate migliorano la loro performance di un solo punto percentuale. Le professioni mediamente qualificate 
persistono maggiormente, rispetto al passato, agli eventi di cessazione nel primo anno di contratto, in par-
ticolare per i dipendenti artigiani, operati specializzati e agricoltori che passano dal 52% di probabilità di 
cessare entro un anno al 44% in regime di tutele crescenti (-8%). 
 
Figura 4: percentuale contratti a tempo indeterminato cessati entro il  primo anno dalla data 
di attivazione per grandi gruppi professionali. Attivazioni dal 7 marzo al 30 maggio degli an-
ni 2015 e 2014.  

 
Fonte: Osservatorio Statistico CDL su dati Cico II trim.2016  

 
Da un punto di vista territoriale le probabilità di cessare entro 12 mesi un contratto a tempo indeterminato 
sono sensibilmente diverse (figura 5). La quota di cessati del nord e del centro Italia si attesta nel 2015 al 
35% mentre nel mezzogiorno aumenta di circa 10 punti (44% nelle regioni del sud e 45% nelle isole). Se tut-
tavia analizziamo le variazioni percentuali con il 2014 possiamo osservare un miglioramento meno sconta-
to. Infatti se nel nord est la quota di cessati fa registrare il maggior differenziale nel confronto fra le coorti 
del 2014 e del 2015 (-7%), sono le isole a attestarsi al secondo posto (-6%) seguite dalle altre ripartizioni, 
con una diminuzione della probabilità di perdere il lavoro permanente di 5 punti.  
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Figura 5: percentuale contratti a tempo indeterminato cessati entro il  primo anno dalla data 
di attivazione per ripartizione geografica. Attivazioni dal 7 marzo al 30 maggio degli anni 
2015 e 2014.  

 
Fonte: Osservatorio statistico CDL su dati Cico II trim.2016  

 

I settori economici che hanno assunto con le tutele crescenti 
La riduzione (-6%) della quota di lavoratori permanenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro i 12 
mesi, in regime di tutele crescenti, è stata in gran parte determinata dal settore delle costruzioni (-2,8%), 
del vasto settore dei servizi alle imprese (-1,6%) seguito dal settore dei trasporti (-0,6%), mentre, l’unico 
settore che ha aumentato in modo significativo la quota di cessati, è il turismo (+0,5%). 
 
Tavola 3: distribuzione percentuale delle attivazioni dal 7 marzo al 30 maggio degli anni 
2015, 2014 dei contratti a tempo indeterminato cessati entro il primo anno dalla data di at-
tivazione per settore economico. 

Sezione di attività economica (ateco 2007) 2014 (art. 18) 2015  
(tutele crescenti) 

variazione 
2015-2014  

cessato nei primi 12 mesi 44,4 38,4 -6,0 

f-costruzioni 12,9 10,2 -2,8 

i-attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7,5 8,0 +0,5 

c-attività manifatturiere 6,2 5,2 -1,0 

g-commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione auto e moto 4,8 4,4 -0,4 

n-noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4,9 3,3 -1,6 

h-trasporto e magazzinaggio 3,3 2,7 -0,6 

s-altre attività di servizi 1,4 1,2 -0,2 

r-attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,8 0,8 +0,0 

m-attività professionali, scientifiche e tecniche 0,5 0,6 +0,1 

j-servizi di informazione e comunicazione 0,4 0,5 +0,1 

altri settori 1,5 1,4 -0,1 

non cessato nei primi 12 mesi 55,6 61,6 +6,0 

Totale  100,0 100,0 - 

Fonte: Osservatorio statistico CDL su dati Cico II trim.2016  
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