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In questo report sono presi in esame alcuni dati - emersi 

dall’indagine Annuale sul Lavoro - relativi alle previsioni di utilizzo, 

nel 2004, di alcune nuove forme1 di contratto contenute nel Decreto 

Biagi (d.l. 276 del 10/09/03). Le informazioni sono state raccolte nel 

periodo gennaio-marzo 2004 grazie alla collaborazione di 354 

aziende, con poco meno di 90.000 addetti alle loro dipendenze a 

livello nazionale. 

La percentuale di azienda milanesi che prevede di utilizzare, una o 

più delle nuove forme contrattuali previste dal Decreto è risultata pari 

al 23,5%. 

Sono soprattutto le imprese di maggiori dimensioni quelle che 

prevedono di ricorrere ai nuovi strumenti di flessibilità: tra le aziende 

con “250 addetti e oltre” sono infatti più della metà quelle che hanno 

dichiarato di essere interessate a queste nuove forme di contratto. 

Percentuali superiori alla media sono state rilevate anche tra le 

aziende che hanno modificato (ampliandoli o riducendoli) i loro 

organici nel 2003, o intendono farlo nel 2004: soprattutto laddove 

tale adeguamento è consistito - o consisterà - in un ampliamento.  

Ciò sembrerebbe suggerire che il Decreto Biagi è considerato un utile 

strumento di gestione delle risorse umane proprio da quelle realtà 

aziendali cui il legislatore l’aveva destinato. 

In particolare, relativamente alle nuove forme contrattuali contenute 

nel Decreto Biagi, più della metà delle aziende prevede di ricorrere al 

contratto di inserimento; meno frequenti saranno, almeno nel 2004, 

la stipula di contratti di lavoro a chiamata (job on call), di contratti di 

somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), di contratti di 

tirocinio estivo di orientamento e di contratti di lavoro condiviso (job 

sharing). 
                                                  
1  le forme considerate sono il lavoro intermittente (o lavoro a chiamata o job on 

call), il lavoro condiviso (o a prestazioni ripartite o job sharing), i contratti di 
inserimento, i tirocini estivi di orientamento e i contratti di somministrazione a 
tempo indeterminato (o staff leasing) 
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1 Il sondaggio 

Nell’ambito dell’indagine Annuale sul Lavoro - condotta dal Centro Studi di Assolombarda sui temi del 
mercato del lavoro (cfr. cap. 4 a pag. 8) è stato verificato tra le aziende associate l’intenzione di utilizzare, nel 
corso del 2004, una o più delle nuove forme contrattuali previste dal d.l. 276 del 10/09/03 (il cosiddetto 
Decreto Biagi). 
L’analisi ha anche voluto verificare, in caso di utilizzo previsto, quali tra le seguenti nuove forme di contratto - 
in particolare - troveranno applicazione nelle aziende:  

 lavoro intermittente o lavoro a chiamata o job on call (cfr. par. 2.1); 
 lavoro condiviso o a prestazioni ripartite o job sharing (cfr. par. 2.2); 
 contratti di inserimento (cfr. par. 2.3); 
 tirocini estivi di orientamento (cfr. par. 2.4); 
 contratti di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing (cfr. par. 2.5). 

Le cinque opzioni proposte non esauriscono i contenuti innovativi del Decreto: sono state selezionate con la 
collaborazione del Settore Sociale di Assolombarda. 
Altre fattispecie (e, in particolare, i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro a progetto e i contratti di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato) sono state escluse dalla rilevazione trattandosi di contratti 
per i quali la nuova legge ha sì previsto innovazioni di natura normativa - in alcuni casi anche di una certa 
rilevanza - ma nella sostanza si può ipotizzare una continuità rispetto alla legislazione precedente: 
• il contratto di apprendistato non è ancora applicabile in alcune delle sue nuove forme più innovative, in 

attesa che la contrattazione collettiva ne disciplini alcuni aspetti; 
• il contratto di lavoro a progetto è destinato a sostituire in gran parte il panorama occupato dalle vecchie 

collaborazioni coordinate e continuative; 
• la somministrazione di lavoro nella forma “a tempo determinato” coincide in pratica il precedente lavoro 

interinale (tra le forme contrattuali oggetto di analisi è stata invece considerata la forma “a tempo 
indeterminato”). 

Per questa “continuità temporale” la relativa analisi ed i connessi approfondimenti sono stati affrontati - come 
nelle scorse edizioni dell’indagine Annuale sul Lavoro - in altre parti del questionario, ed i relativi risultati 
saranno oggetto di specifiche successive analisi mirate al confronto con gli anni precedenti. 

2 Le definizioni delle nuove forme contrattuali 

2.1 Il contratto di lavoro intermittente 
Il contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata” o job on call) è il contratto mediante il quale un lavoratore 
dà la propria disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro se e quando il datore di lavoro ne farà richiesta. La 
particolarità di questo rapporto sta nel fatto che le parti stipulano un contratto quadro, non regolato dalle 
norme del diritto del lavoro, per disciplinare future ed eventuali prestazioni di lavoro subordinato. Quindi 
l’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa e quello di retribuire le prestazioni effettivamente rese vengono 
adempiute solo eventualmente nel caso in cui il datore di lavoro abbia bisogno della prestazione lavorativa e 
la richieda. 

2.2 Il contratto di lavoro condiviso 
Nel contratto di lavoro condiviso (o “a prestazioni ripartite” o job sharing) due lavoratori assumono in solido 
l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. 

2.3 Il contratto di inserimento 
La figura del contratto di inserimento viene definita dal Decreto Biagi come un “contratto di lavoro diretto a 
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a 
un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro” di alcune 
categorie di lavoratori che il legislatore ha ritenuto caratterizzati da maggiori difficoltà ad accedere o a 
rientrare nel mercato del lavoro. 

2.4 I tirocini estivi di orientamento 
Il Decreto definisce “tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un 
adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico 
di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico”; la durata non supera i tre mesi, e si 
svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. 
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Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 
600 euro.  

2.5 I contratti di somministrazione a tempo indeterminato 
La somministrazione di lavoro sostituisce interamente la precedente disciplina del 1997 sul lavoro interinale, 
consiste nella “fornitura professionale di manodopera” e può essere stipulata a favore di qualunque soggetto 
(“utilizzatore”) ma solo da parte di soggetti autorizzati (“somministratore”) iscritti presso l’apposito Albo. 
La forma “a tempo indeterminato” (indicata in alcuni casi come staff leasing) può essere stipulato entro una 
serie di ipotesi previste dalla legge. 

3 I primi risultati sulle indicazioni di 354 aziende 

3.1 L’utilizzo previsto nel 2004 
La percentuale di aziende milanesi che - già nel corso del 2004 - prevede di utilizzare una o più delle nuove 
forme contrattuali previste dal d.l. 276 del 10/09/03 (il cosiddetto Decreto Biagi) è risultata pari al 23,5%. 
Nel grafico successivo si riportano le percentuali rilevate a livello di classe dimensionale e di settore (questi 
ultimi sono stati riordinati in funzione decrescente della percentuale ottenuta): 

Graf. 1 - Diffusione utilizzo del Decreto Biagi nel 2004 (per settore e classe dimensionale) 
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Sono soprattutto le imprese di maggiori dimensioni quelle che ricorreranno ai nuovi strumenti di flessibilità: 
tra le aziende di maggiori dimensioni, infatti, sono più della metà (il 57,1%) quelle interessate. Nelle realtà 
aziendali con meno di 50 addetti meno del 15% prevede di utilizzare le forme contrattuali oggetto di 
indagine, mentre la percentuale sale al 35,2% tra le imprese medio-grandi. 
A livello settoriale si rilevano percentuali superiori alla media nel chimico-farmaceutico e nel comparto 
residuale, valori sostanzialmente in media nell’alimentare, nel metalmeccanico e nell’industria della gomma e 
delle materie plastiche, e il valore più basso nel settore tessile-abbigliamento. 
Il dato del chimico è legato alla maggiore propensione rilevata tra le imprese più grandi: come è noto, infatti, 
tale settore è caratterizzato da una minore frammentazione e da maggiori dimensioni medie aziendali. 

La percentuale del 23,5% sopra indicata è una sottostima della quota di aziende interessate a ricorrere, nel 
2004, alle nuove forme contrattuali previste dal Decreto. 
Va infatti osservato che in molte aziende che non hanno esplicitamente indicato il loro interesse, nel corso del 
2003 erano presenti lavoratori in contratto di formazione lavoro. Poiché questa tipologia contrattuale è stata 
integralmente sostituita dal “contratto di inserimento” contenuto nel Decreto, per queste aziende si può 
ritenere implicita lo previsione di utilizzo. 
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In tal caso le percentuali di imprese che utilizzeranno il Decreto aumentano nella misura riportata nel 
seguente grafico: 

Graf. 2 - Diffusione utilizzo del Decreto Biagi nel 2004 nell’ipotesi che chi ha utilizzato i contratti formazione 
lavoro nel 2003 ricorra nel 2004 ai “nuovi” contratti di inserimento 
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Ma in quale situazione occupazionale si sono trovate - nel 2003 - o prevedono di trovarsi - nel 2004 - le 
aziende che hanno formulato queste previsioni? 
Il Graf. 3 a pag. 4 sintetizza la distribuzione delle aziende in funzione delle politiche occupazionali a 
consuntivo 2003 e previste nel 2004: 

Graf. 3 - Andamento occupazione: consuntivo 2003 e previsioni 2004 
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Va innanzitutto osservato come oltre un terzo delle imprese (una percentuale elevata, ma comunque in linea 
con quella rilevata nelle scorse edizioni dell’indagine) ha ritenuto di non avere gli elementi necessari per 
formulare alcuna previsione per il 2004 relativamente ad eventuali variazioni dei loro organici. 
Veniamo ora al confronto tra i due anni: se nel 2003 il peso delle tre categorie di aziende (quelle con organici 
in contrazione, in crescita o sostanzialmente stabili) è pressoché analogo, nel 2004 la percentuale maggiore 
di imprese non prevede variazioni, mentre l’incidenza di quelle che intendono ampliare i loro organici è 
quattro volte superiore a quella di coloro che li ridurranno. 
E’ l’effetto di un maggiore ottimismo riguardo all’andamento dell’economia o può aver influito sulle decisioni 
delle imprese la disponibilità di un strumento legislativo, quale il Decreto Biagi, in grado di meglio soddisfare 
le esigenze di flessibilità del fattore lavoro manifestate dalle aziende? 

Nel corso dell’indagine è stata calcolata la percentuale di aziende che intendono utilizzare le opportunità 
offerte dalla nuova normativa nel 2004 raggruppandole in funzione delle previsioni di andamento dei loro 
organici: il Graf. 4 a pag. 5 illustra i risultati ottenuti. 
Percentuali superiori alla media sono state rilevate tra le aziende che intendono modificare i loro organici nel 
2004, soprattutto laddove l’adeguamento è consisterà in un ampliamento. 
Dall’analisi sembra dunque emergere che il Decreto Biagi - introdotto per facilitare l’incontro tra la domanda 
e l’offerta di lavoro - è riconosciuto come un utile strumento a disposizione del sistema delle imprese proprio 
da quelle realtà aziendali che si troveranno a dover gestire modifiche nella consistenza delle risorse umane 
alle dipendenze.  
Questa evidenza potrebbe generare il lecito dubbio che, in assenza di tale strumento, non tutte le aziende che 
hanno programmato nuove assunzioni nel 2004 l’avrebbero fatto potendo disporre di un minor numero di 
strumenti che offriva la normativa precedente.  

 Graf. 4 - Diffusione utilizzo Decreto Biagi nel 2004 (per variazione occupazionale prevista) 
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3.2 Le forme contrattuali che si prevede di utilizzare 
Ma quali tra le nuove forme contrattuali messe a disposizione le aziende prevedono di utilizzare in questo 
primo anno di applicazione?  
Il Graf. 5 illustra i risultati ottenuti: le diverse forme segnalate sono state riordinate in funzione decrescente 
della percentuale ottenuta, ed è stato riportata - per un confronto - la percentuale di aziende 
complessivamente interessate. 
E’ solo il caso di segnalare che, essendo data alle aziende la possibilità di segnalare più d’una tra le forme 
indicate, la somma delle singole percentuali è superiore a quella complessiva. 
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 Graf. 5 - La diffusione prevista per le nuove forme contrattuali introdotte dal Decreto Biagi 
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E’ possibile una più agevole interpretazione dell’impatto di ciascuna forma contrattuale calcolando la 
rispettiva incidenza non rispetto al totale delle aziende che hanno collaborato all’indagine, ma al sub totale di 
quelle che hanno esplicitamente indicato che utilizzeranno il decreto: 

Graf. 6 - Le nuove forme contrattuali nelle indicazioni delle aziende che prevedono di utilizzare il Decreto 
Biagi nel 2004 
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Come si può osservare quelle che prevedono di ricorrere al contratto di inserimento (la tipologia che 
sostituisce il contratto di formazione lavoro) rappresentano il 60% del totale interessato alle opportunità offerte 
dal Decreto Biagi.  
Seguono, a una certa distanza, il job on call (o lavoro a chiamata) e lo staff leasing (i contratti di 
somministrazione a tempo indeterminato), mentre segnalazioni ancor meno frequenti hanno avuto i tirocini 
estivi di orientamento ed il job sharing (o lavoro condiviso). 
 
Un’ulteriore riferimento rispetto al quale collocare i dati può essere il confronto con la diffusione2 - quale 
risulta ad oggi sulla base dei risultati dell’indagine Annuale sul Lavoro tra le aziende manifatturiere nell’Area 
Milanese - di alcune forme contrattuali “atipiche” esistenti prima dell’entrata in vigore del Decreto: 

Graf. 7 - La diffusione delle forme di flessibilità esistenti: situazione anno 2003  
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2  il “tasso di diffusione” è misurato dalla percentuale di aziende con almeno un lavoratore i contratti indicati sul totale di quelle che 

hanno collaborato 
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4 Informazioni sull’indagine e sulla metodologia di elaborazione 

L’Indagine Annuale sul Lavoro è stata effettuata nel periodo gennaio-marzo 2004 inviando un questionario 
postale ad un campione selezionato di 2.500 aziende iscritte ad Assolombarda che applicano contratti di 
natura manifatturiera. 
Il questionario è articolato in più sezioni, al fine di raccogliere informazioni dettagliate non solo sulla struttura 
della forza lavoro e sulla diffusione delle forme di flessibilità della manodopera, ma anche sugli orari e sulle 
assenze dal lavoro, nonchè sulle retribuzioni di fatto. 

Nell’analisi sono stati individuati (sulla base del CCNL applicato dalle aziende) 6 settori, uno dei quali 
residuale. Le informazioni sono state inoltre trattate per classe di dimensione aziendale, identificando - sulla 
base del numero di dipendenti - 4 categorie: “fino a 15”, “16-49”, “50-249” e “250 e oltre”. 

I risultati riferiti al settore e alla classe dimensionale sono stati calcolati utilizzando coefficienti di ponderazione 
che, a livello di strato, tengono conto del rapporto tra numero di imprese rilevate e numero di imprese 
presenti nell’universo di riferimento. 
La griglia dei pesi utilizzati è stata calcolata sulla base delle statistiche del Censimento Intermedio 
sull’Industria e i Servizi (ISTAT, 1996). 
Le risposte delle singole imprese sono state aggregate in 24 celle derivanti dalla intersezione di 6 comparti 
industriali con 4 classi dimensionali. 
Le medie e le frequenze stimate entro ogni cella del campione sono state aggregate tra loro utilizzando come 
peso la quota degli occupati3 della medesima cella Istat sul totale. 
 
 
 

                                                  
3  si tratta degli addetti delle unità locali; la disaggregazione dipendenti-indipendenti è disponibile solo relativamente agli addetti delle 

imprese (che comprendono anche quei lavoratori che sono nell’organico dell’impresa, ma svolgono la loro attività nelle unità locali 
ubicate al di fuori della provincia di Milano). 

Documento: Ml_11_biagi.doc 


