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Risultati nell’Area Milanese 
dell’indagine promossa da Confindustria 

 
 

a cura di Andrea Fioni 
 
 

L’indagine conoscitiva - alla sua seconda edizione - è stata promossa 

dal Centro Studi Confindustria, ed  ha potuto contare sull’attiva 

partecipazione di Assolombarda, dell’Unione Industriali di Torino e di 

Federchimica1. 

La rilevazione ha raccolto informazioni di natura sia quantitative che 

qualitativa. 

I dati quantitativi hanno riguardato: 

• la struttura della forza lavoro utilizzata dalle aziende per lo 

svolgimento della loro attività; 

• i flussi in entrata (per tipo di contratto, per titolo di studio e per 

provenienza) e quelli in uscita (per tipo di contratto e per 

causale). 

Dal punto di vista qualitativo sono state richieste le valutazioni 

dell’azienda in merito all’utilizzabilità delle forme contrattuali 

disponibili, con particolare riferimento a quelle introdotte dalla Legge 

30/2003. 

 

Il presente  rapporto illustra i risultati relativi ai principali aspetti 

analizzati dalla ricerca, con riferimento ai dati che Assolombarda - 

nell’ambito dell’indagine - ha raccolto tra le proprie associate.  

La descrizione delle caratteristiche del mercato del lavoro nel 2005 è 

strettamente riconducibile all’area delimitata geograficamente dalle 

province di Milano e Lodi (territorio di competenza Assolombarda). 

Il trend osservato tra il 2004 ed il 2005 si basa su un “campione 

panel” di 220 aziende che hanno collaborato ad entrambe le 

edizioni dell’indagine: i risultati sono quindi riconducibili alle aziende 

associate ad Assolombarda ma non strettamente all’Area Milanese. 

                                                 
1  Il gruppo di lavoro, coordinato da Anita Guelfi (Centro Studi Confindustria), era 

composto da Andrea Fioni (Assolombarda), Ivan Sinis (Unione Industriale di 
Torino), Gianluca Ostini e Simona Centis (Federchimica). 
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1 Il mercato del lavoro dell’Area Milanese nel 2005 

Il mercato del lavoro dell’Area Milanese è caratterizzato da una rilevante presenza di lavoratori inquadrati nelle 
qualifiche superiori, sempre meno dedicati ad attività di natura strettamente manifatturiera. 
Anche per questo motivo il tasso di scolarità è superiore a quello che contraddistingue le altre aree del Paese, e 
la partecipazione femminile è particolarmente alta. 
Un mercato nel quale, quindi, il fattore lavoro denota contenuti di professionalità elevata: non sorprende quindi 
che la forma “normale” del rapporto di lavoro sia quella del tempo indeterminato. Per non perdere prestazioni 
professionali di qualità, le aziende milanesi sono indotte a fidelizzare le proprie risorse umane; per acquisirne 
di nuove e attirare le migliori, l’assunzione avviene in gran parte con contratto a tempo indeterminato o - nel 
caso si renda opportuno il ricorso ad una certa flessibilità in entrata - il contratto viene successivamente 
“stabilizzato” in un buon numero di casi. 
Il part -time (sia legato ad un contratto a termine, sia - soprattutto - basato su un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato) appare tra le forme di flessibilità più utilizzate nel 2005, in crescita rispetto al 2004. 
In alcuni ma significativi casi la stipula di un rapporto di lavoro diverso da quello alle dipendenze, a tempo 
pieno e a tempo indeterminato appare come la conseguenza di una scelta del lavoratore. 
Per alcune forme contrattuali, le aziende si scontrano con difficoltà di ordine normativo e con resistenze da 
parte dei lavoratori o delle organizzazioni che li rappresentano. 

1.1 Introduzione 
Assolombarda ha effettuato l’indagine integrandola nell’ambito in quella che tradizionalmente svolge - dal 
1992 - sul mercato del lavoro dell’Area Milanese. Tale indagine rileva informazioni non solo sulle 
caratteristiche dell’occupazione, ma anche su orari e assenze dal lavoro e sui livelli e la composizione delle 
retribuzioni di fatto. 
La decisione di integrare tra loro le due rilevazioni è stata dettata da due considerazioni: 
1. l’inopportunità di promuovere due rilevazioni analoghe per argomento e tempi di effettuazione 
2. l’importanza di non rinunciare ad alcuna delle due: l’Indagine Annuale sul Lavoro viene effettuata dal 

Centro Studi dell’Assolombarda da ormai 14 anni,e consente di disporre di dati in serie storica non 
solo sull’occupazione, ma anche su temi importanti quali la durata della prestazione lavorativa e la 
remunerazione della forza lavoro alle dipendenze; la rilevazione sul mercato del lavoro e sulla 
flessibilità promossa dal Centro Studi Confindustria (oggetto della presente analisi) gode di tutti i 
vantaggi di un’indagine dei sistema in termini di redemption e di benchmarking. 

L’integrazione non ha prodotto alcun effetto sulla struttura dei dati raccolti per la rilevazione di sistema, salvo 
quello di limitare le informazioni raccolte al solo ambito territoriale di competenza di Assolombarda (le 
province di Milano e Lodi) anziché - come era consentito alle aziende aderenti alle altre associazioni 
territoriali e federazioni di categoria - all’intera organizzazione aziendale sul territorio nazionale. 
Se da un lato questa scelta ha avuto l’effetto di ridurre le dimensioni del campione in termini di dipendenti 
(quelli presenti sul territorio milanese - per molte aziende multilocalizzate - rappresentano solo una parte dei 
loro organici complessivi), dall’altro rende possibile riferire i risultati in modo inequivoco al mercato locale. 
 

1.2 Le caratteristiche del campione  
Le aziende associate ad Assolombarda che hanno collaborato alla rilevazione hanno superato le 400 unità: il 
loro numero è risultato solo di poco inferiore alle 417 presenti nel campione della scarsa edizione 
dell’indagine. La redemption è quindi diminuita (-3,4%) meno rispetto al calo sperimentato dal campione 
complessivo (sceso da 2.056 a 1.769 aziende, pari al -14%): questo ha comportato un ulteriore aumento 
della già elevata rappresentatività delle associate di Assolombarda sul totale (il loro peso in termini di numero 
di aziende è cresciuto dal 20% al 23%).   
La disponibilità delle aziende Assolombarda a collaborare alle indagini si conferma superiore alla media. 
In considerazione di quanto detto in precedenza l’opposto avviene per quanto riguarda la rappresentatività 
del sottocampione di aziende Assolombarda in termini di addetti alle dipendenze: i 115.000 dipendenti al 31 
dicembre 2005 rappresentano solo il 35% dei 325.000 dell’intero campione (nel 2004 l’incidenza superava il 
50%). Il minor peso, se non altro, consente di cogliere meglio le differenze tra il sottocampione Assolombarda 
e l’aggregato nazionale, i cui risultati nella scorsa edizione dell’indagine coincidevano per molti aspetti. 
Non tutti i dati forniti da aziende riconducibili all’associazione territoriale di Milano e Lodi sono pervenuti nello 
stesso formato: per effetto della natura della rilevazione (“indagine di sistema”) alcune aziende - caratterizzate 
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dal doppio inquadramento ad altre associazioni e federazioni di categoria - hanno compilato il questionario 
standard e scelto di fornire i dati su base nazionale. 
Per salvare l’inequivocabilità del mercato locale di riferimento, tra tutte le 403 aziende Assolombarda che 
hanno collaborato alla rilevazione in questa analisi verranno considerate solamente le 368 (con un organico 
di 45.000 dipendenti  a livello milanese) che comprendono sia chi ha fornito dati locali sia chi ha optato per 
dati “nazionali” che - essendo tali realtà monolocalizzate in provincia di Milano - sono comunque 
riconducibili al mercato locale del lavoro. 
 
La distribuzione dimensionale delle imprese partecipanti non si discosta da quella dell’intero campione: 
prevalgono le aziende di piccola e media dimensione (quelle con meno di 250 dipendenti rappresentano 
l’87% del totale, rispetto all’86,3% rilevato sul totale delle risposte). 
Le imprese milanesi partecipanti appaiono abbastanza omogeneamente distribuite fra le prime tre classi 
dimensionali, sia nell’industria sia nei servizi (tab. 1-1). 

tab. 1-1 Distribuzione delle imprese per settore e dimensione  

(Distribuzione % in riga, salvo diversamente indicato) 
IMPRESE 

Settore Fino a 
15 dip. 

16-49 
dip. 

50-249 
dip. 

250 dip. 
e oltre 

Totale 
(% in 

colonna) 

Industria 33.5 25.8 27.0 13.6 91.6 
di cui:      
alimentare 13.3 13.3 33.3 40.0 4.1 
chimico 17.8 20.5 43.8 17.8 19.8 
gomma 45.5 36.4 18.2 0.0 6.0 
metalmeccanico 37.9 28.8 21.5 11.9 48.1 
tessile 35.7 35.7 21.4 7.1 3.8 
altro 44.4 16.7 25.0 13.9 9.8 

Servizi 35.5 29.0 29.0 6.5 8.4 
TOTALE 33.7 26.1 27.2 13.0 100.0 
TOTALE (n. imprese) 124 96 100 48 368 

 

tab. 1-2 Distribuzione degli occupati per settore e dimensione  

(Distribuzione % in riga, salvo diversamente indicato) 
DIPENDENTI 

Settore Fino a 
15 dip. 

16-49 
dip. 

50-249 
dip. 

250 dip. 
e oltre 

Totale 
(% in 

colonna) 

Industria 2.6 6.2 20.3 70.9 91.0 
di cui:      
alimentare 0.6 2.9 14.7 81.7 6.0 
chimico 1.4 3.8 29.1 65.8 20.9 
gomma 12.4 33.0 54.7 0.0 1.5 
metalmeccanico 2.6 6.6 14.6 76.2 52.1 
tessile 7.4 20.3 53.0 19.3 1.5 
altro 4.9 4.2 25.1 65.8 9.0 

Servizi 2.2 5.8 21.4 70.6 9.0 
TOTALE 2.6 6.1 20.4 70.9 100.0 
TOTALE (n. imprese) 1.162 2.740  9.113  31.688    44.703  

 
 
Tra le imprese dei settori industriali, quelle operanti nel comparto metalmeccanico presentano l’incidenza 
maggiore sia in termini di imprese partecipanti (48.1%) che di lavoratori coinvolti (52.1%; tab. 1-2). Per 
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quanto riguarda i servizi, le imprese coinvolte rappresentano l’8.4% del campione complessivo con una 
occupazione pari al 9% del totale dei dipendenti rilevati.  
 

1.3 Andamento e struttura dell’occupazione  
1.3.1 Dinamica 
Negli stabilimenti milanesi delle aziende associate ad Assolombarda che hanno collaborato all’indagine, tra 
la fine del 2004 ed il dicembre 2005 si è avuta una perdita occupazionale (-1.6%; tab. 1-3) maggiore di 
quella rilevata - nello stesso arco temporale - nell’intero campione (-1.1%). Tale contrazione ha riguardato 
tutte le principali tipologie contrattuali prese in considerazione, ad eccezione dei rapporti part-time (sia a 
tempo indeterminato che a termine) - che sono aumentati in modo significativo (rispettivamente +24.5% e 
+105.6%) - e dei contratti di apprendistato, che hanno denotato una crescita del 18.6%. Le flessioni più 
rilevanti sono state registrate nei rapporti di lavoro a termine: i contratti a tempo determinato tout court sono 
diminuiti del 7%, riflettendo il peggioramento delle congiuntura economica, mentre quelli di formazione e 
lavoro/inserimento sono calati quasi del 25%, principalmente  per l’esaurimento della categoria contrattuale 
dei CFL nel corso del 20042. Gli occupati con contratto a tempo indeterminato hanno registrato una 
contrazione decisamente più lieve (-1.4%), concentrata soprattutto nella componente  maschile (-1,7%).  
1.3.2 Struttura per contratto 
La struttura dell’occupazione rilevata nelle imprese intervistate resta in ogni caso saldamente ancorata ai 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato che, incidendo per oltre il 97% dei lavoratori complessivamente alle 
dipendenze, continuano a rappresentare la forma “normale” di contratto utilizzato. Questo fenomeno è - nel 
milanese - più evidente ancora che a livello aggregato (dove la percentuale di rapporti a tempo indeterminato 
è del 95.8%). 

tab. 1-3 Struttura e dinamica dell'occupazione  

(Struttura % e var.% annuali) 

Lavoratori al 31/12/2005 Variazione % rispetto al 
31/12/2004 Tipologia contratto 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Tempo indeterminato 97.8 96.4 97.4 -1.7 -0.8 -1.4 
di cui: Full time 96.6 83.9 92.8 -2.4 -2.5 -2.4 
          Part-time 1.2 12.4 4.5 118.4 12.9 24.5 
Tempo determinato 1.4 2.7 1.8 0.4 -14.8 -7.0 
di cui: Full time 1.3 2.1 1.5 -8.1 -26.9 -16.9 
          Part-time 0.2 0.7 0.3 168.2 77.6 105.6 
CFL/Inserimento 0.3 0.4 0.4 -26.4 -17.4 -23.4 
Apprendistato 0.4 0.5 0.4 12.1 35.6 18.6 
TOTALE 100.0 100.0 100.0 -1.7 -1.2 -1.6 

 
1.3.3 Tasso di femminilizzazione 
La presenza delle donne sul totale degli occupati alle dipendenze (“tasso di femminilizzazione”) è - tra gli 
addetti alle dipendenze delle aziende del campione milanese - sensibilmente superiore a quella rilevata 
complessivamente tra le imprese che hanno collaborato all’indagine nazionale (42.0%  rispetto 27.4%; Graf. 
1-1).  
Alla maggior partecipazione femminile rilevata in media dall’indagine a livello locale contribuisce non solo il 
più elevato peso delle donne nelle qualifiche impiegatizie (61.5% nell’Area Milanese contro il 38.2% rilevato 
nell’intero campione), ma anche quello nelle qualifiche più elevate: le lavoratrici milanesi in ruoli dirigenziali 
sono il 13.8% a fronte del 9.8% rilevato nell’intero campione, e - tra i quadri - il 27.1% (rispetto al 19.4% del 
campione aggregato).  

                                                 
2  E’ opportuno sottolineare che l’aggregazione dei vecchi contratti di formazione e lavoro con i contratti di inserimento è una forzatura 

finalizzata unicamente a ridurre l’onere statistico in carico alle aziende: non solo i due contratti hanno finalità diverse, ma inoltre il 
contratto di inserimento non è sostenuto dagli sgravi contributivi che invece caratterizzavano i CFL. 
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Graf. 1-1 Tasso di femminilizzazione per qualifica - Area Milanese vs. Totale Campione  

42,0%

13,8%

27,1%

61,5%

9,2%

24,8%

27,4%

9,8%

19,4%

38,2%

7,8%

22,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Media

Dirig.

Quadri

Impieg.

Interm.

Operai

Area Milanese
Totale campione

 
 
1.3.4 Struttura per qualifica e tasso di terziarizzazione implicita 
Le aziende milanesi si distinguono per l’elevata presenza di colletti bianchi: il tasso di terziarizzazione impli-
cita - il peso cioè di dirigenti, quadri e impiegati sul totale dipendenti - era infatti pari, nel 2005, al 75.6% , 
un’incidenza molto superiore a quella rilevata nel campione complessivo (46.6%) (Graf. 1-2). 

Graf. 1-2 Struttura per qualifica e tasso di terziarizzazione implicita - Area Milanese vs. Totale Campione  
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La specificità del campione milanese è riconducibile alle caratteristiche delle aziende locali (e di quelle asso-
ciate ad Assolombarda in particolare): si tratta aziende in buona parte di grandi dimensioni, multilocalizzate, 
che nel territorio considerato concentrano i loro headquarters (e quindi il loro personale dirigente) e le loro 
sedi amministrative, mentre le attività più strettamente manifatturiere vengono decentrate in stabilimenti di 
produzione localizzati in altre province e aree geografiche anche estere. 
1.3.5 Struttura per titolo di studio 
Per quanto riguarda la struttura dell’occupazione per livello di istruzione, il 70.1% dei lavor atori alle 
dipendenze risulta in possesso di un titolo di studio superiore (26.6% laureati; 43.5% diplomati); tra i laureati, 
in particolare, prevalgono quelli in materie scientifiche, che ne rappresentano il 57.2% (Graf. 1-3). 
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Graf. 1-3 Distribuzione dei lavoratori per titolo di studio - Area Milanese 
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Il livello di scolarizzazione - nell’Area Milanese - è sensibilmente superiore a quella rilevata nel campione 
complessivo, nel quale quasi la metà degli addetti risulta in possesso del solo titolo di studio dell’obbligo 
(Graf. 1-4). 
Nei contratti di inserimento (che tuttavia rappresentano solo lo 0.4% dell’organico aziendale) la quota di 
laureati si colloca intorno al 60% (contro il 40% del campione complessivo).  

Graf. 1-4 Distribuzione dei lavoratori per titolo di studio - Area Milanese vs. Totale Campione  
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1.4 Flussi in entrata e trasformazioni a tempo indeterminato 
L’indagine ha chiesto informazioni più dettagliate riguardo aI flusso di lavoratori in entrata che - per le 368 
aziende esaminate - nel corso del 2005 è ammontato a poco meno di 3.000 unità. 
In particolare è stato chiesto di distinguere  
- da un lato il numero di quei lavoratori che erano già presenti negli organici dell’azienda con contratto 

o a tempo determinato 
o di inserimento 
o di apprendistato 
o di somministrazione a tempo determinato (ex interinale) 
o di collaborazione a progetto 
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 e che nel corso del 2005 sono stati “confermati” con un contratto a tempo indeterminato; 
- dall’altro lato le assunzioni dal mercato esterno, specificando la forma contrattuale utilizzata: 

o a tempo indeterminato (full- time o part-time)  
o a tempo determinato (full-time o part- time)  
o di inserimento 
o di apprendistato. 

 
1.4.1 Le assunzioni complessive 
In 1.972 casi dei 2.843 (69,4%) si tratta di assunzioni a tempo indeterminato; le assunzioni a termine sono 
state 695 (24,4%), quelle con contratto di inserimento 97 (3,4%) e quelle di apprendisti 79 (2,8%) (Graf. 1-5). 

Graf. 1-5 Composizione delle assunzioni nel 2005 per contratto 
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1.4.2 Le assunzioni a tempo indeterminato 

Delle 1.972 assunzioni a tempo indeterminato, 365 hanno interessato lavoratori già presenti in organico con 
altro tipo di contratto alle dipendenze: in particolare 250 erano dipendenti con contratto a tempo 
determinato, 97 con contratto di inserimento, 18 erano apprendisti. 
Altri 174 lavoratori - tra i 1.972 assunti a tempo indeterminato - erano già presenti in azienda: 156 in quanto 
lavoratori “interinali” forniti da aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 18 in quanto 
collaboratori. 
La composizione delle assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2005 nelle aziende dell’Area 
Milanese è illustrata nel Graf. 1-6, che evidenzia la misura del ricorso al mercato del lavoro “esterno” e a 
quello “interno” all’impresa: 
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Graf. 1-6 Composizione delle assunzioni a tempo indeterminato nel 2005: ricorso al mercato del lavoro 
“esterno” e alle risorse già presenti in azienda 
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1.4.3 Il tasso di conversione a tempo indeterminato 
Disponendo del dato relativo alla consistenza di lavoratori alle dipendenze in forza all’1.1.2005 è stato 
possibile calcolare il  “tasso di conversione” per ciascuna tipologia contrattuale e quello medio. Le 250 
trasformazioni relative ai contratti a termine rappresentano il 28,5% degli 877 rapporti di quel tipo in essere 
all’inizio del 2005; i contratti di inserimento - 209 - sono stati trasformati nel 46,4% dei casi; infine le 18 
conversioni a tempo indeterminato che hanno riguardato gli apprendisti rappresentano l’11,2% dei 161 
complessivamente in organico ad inizio periodo.  
Mediamente3 il tasso di conversione è stimabile nel 29,3%  (365 su 1.247). 
 
Il tasso di conversione può essere interpretato come la “probabilità” - per un lavoratori con contratto a 
termine - di veder trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Applicando tale 
probabilità alle 871 assunzioni a termine avvenute nel corso del 2005, si può stimare in 255 il numero di 
lavoratori entrati in azienda con contratti “flessibili” successivamente stabilizzati. Questi lavoratori - suscettibili 
di assunzione a tempo indeterminato in un momento successivo - rappresentano il 9% dei 2.843 assunti 
complessivamente nel corso dell’anno.  
 
Dall’analisi emerge quindi che - nell’Area Milanese - ogni 100 assunzioni da parte delle aziende associate ad 
Assolombarda, 69 avvengono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: per i rimanenti 31 nuovi assunti 
- il cui ingresso tra gli occupati è quantomeno facilitato dalla presenza di numerose forme contrattuali - la 
trasformazione a tempo indeterminato avviene in 9 casi (Graf. 1-7). 

                                                 
3  Tale tasso non considera le assunzioni a tempo indeterminato de i lavoratori già presenti in azienda in somministrazione o con 

contratto di collaborazione a progetto, per i quali non è disponibile la base di riferimento, ossia la loro consistenza numerica ad 
inizio periodo. 
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Graf. 1-7 Composizione delle assunzioni nel 2005 per contratto 
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A livello nazionale ogni 100 assunzioni quelle con rapporto di lavoro a tempo indeterminato risultano di 
meno (51): più elevato è invece il tasso di conversione (34,1%), sicché dei rimanenti 49 nuovi assunti la 
successiva trasformazione a tempo indeterminato è probabile che avvenga in 18 casi. 
1.4.4 Il titolo di studio degli assunti a tempo indeterminato 
Gli assunti che, nel corso del 2005 e nell’Area Milanese, sono entrati a far parte in modo permanente degli 
organici delle aziende associate ad Assolombarda sono caratterizzati da un livello di scolarità superiore alla 
media del personale già presente. 
I laureati rappresentano più della metà del totale (50,1%), a fronte di una percentuale media del 26,6%; la 
presenza relativa di lavoratori con titolo di studio inferiore al diploma tra i neoassunti (13,2%) è molto più 
contenuta rispetto a quella che caratterizza mediamente gli organici di destinazione (29,9%; Graf. 1-8).  

Graf. 1-8 La struttura per titolo di studio degli organici e delle assunzioni a tempo indeterminato 
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Il fenomeno è rilevato in proporzioni analoghe anche a livello nazionale: il peso percentuale dei laureati in 
organico (14,7%) è significativamente più basso di quello che contraddistingue il flusso di assunzioni a tempo 
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indeterminato (27,9%), mentre l’opposto accade per i lavoratori con la scolarità minima (47,3% è la loro 
presenza strutturale, 36,1% la loro incidenza nel flusso in entrata). 
 

1.5 I canali di reclutamento 
Per buona parte delle assunzioni, il mercato di riferimento per le aziende è quello “interno”: nel corso del 
2005 un assunto a tempo indeterminato su quattro faceva già parte degli organici aziendali, seppure con un 
rapporto di lavoro di natura  diverso. 
Quali sono stati i canali di reclutamento negli altri casi? 
Oltre alle tradizionali autocandidature ed alle inserzioni sulla stampa, le aziende Assolombarda nel corso del 
2005 hanno usato prevalentemente (34,5%) le agenzie di somministrazione (ex agenzie di lavoro interinale), 
quale canale preferenziale per le assunzioni del personale.  
Molto frequente risulta anche il canale informale (26,6%), di una certa rilevanza - ai fini della selezione ed il 
reclutamento delle persone da inserire in azienda - si sono dimostrate le agenzie private (18,8%) e internet 
(14,4%).  
Più episodico appare il ricorso ad altri soggetti abilitati, alle agenzie pubbliche e a quelle di staff leasing. 
Nel Graf. 1-9 vengono riportate - per confronto - le percentuali di risposta rilevate nel campione complessivo: 
nel mercato del lavoro milanese si registra un ricorso superiore alla media per 3 canali (evidenziati): le 
agenzie private, internet e le agenzie di staff leasing.  
Per le agenzie private ciò può essere la conseguenza di una maggior presenza e di un miglior funzionamento 
nell’area milanese rispetto a quanto avviene in altre aree geografiche del Paese, il maggior utilizzo di Internet 
può essere invece riconducibile alle tipologie di profili professionali ricercati nel mercato locale. 
 

Graf. 1-9 Canali di reclutamento del personale nel 2005 
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1.6 I flussi in uscita 
Una delle principali innovazioni di questa edizione dell’indagine è stata l’analisi delle caratteristiche dei flussi 
in uscita. 
Nel corso del 2005 le uscite hanno riguardato poco più di 4.000 lavoratori; alle aziende è stato chiesto di 
distinguerli per causale di uscita 

o scadenza contratto 
o dimissioni 
o licenziamento individuale 
o pensionamento 
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o altro motivo4 
e per contratto  

o a tempo indeterminato 
o a tempo determinato  
o di inserimento 
o di apprendistato. 

1.6.1 Composizione delle uscite per causale 
In 2.160 casi dei 4.035 (53,5%) l’uscita è avvenuta per dimissione da parte del lavoratore; la scadenza del 
contratto ha interessato 477 individui (11,8%) ed il pensionamento altri 359 (8,9%). 
Il “licenziamento individuale” ha rappresentato la causale di uscita in un numero marginale di casi (61, 
1,5%); la classe residuale “altra causale di uscita” interessa le restanti 978 uscite (24,2%) dagli organici 
aziendali avvenute nel corso del 2005 (Graf. 1-10). 
 

Graf. 1-10 Composizione delle uscite nel 2005 per causale 
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1.6.2 Composizione delle uscite per contratto 
L’82,2% dei lavoratori usciti dagli organici delle aziende nel corso del 2005 aveva un contratto a tempo 
indeterminato. Tra questa categoria di lavoratori la causale più frequente è stata quella delle dimissioni 
(59,8%), seguita dalla causale “pensionamento” (10,8%). A livello di intero campione i pensionamenti 
incidono in misura maggiore  (17,3%) come causale di uscita per i lavoratori a tempo indeterminato. 

Anche nel caso degli apprendisti la causale dimissioni è la principale (75,8%); la scadenza del contratto viene 
solo al secondo posto (21,2%). Mentre nel campione nazionale la causale licenziamento individuale ha un 
impatto significativo (rappresenta l’8,1% delle uscite degli apprendisti), a livello milanese è pressoché assente. 

La scadenza del contratto è invece - come prevedibile - la causa più frequente di uscita per i contratti a tempo 
determinato (69,4%) e per quelli di inserimento (54,5%); secondo quanto emerge dall’indagine nel milanese 
succede più frequentemente che altrove che queste due tipologie di lavoratori escano - prima della scadenza - 
per “dimissioni”, sintomo presumibilmente di maggiori opportunità occupazionali a tempo indeterminato 
offerte dal mercato del lavoro locale. 

 

                                                 
4  nella classe residuale sono stati compresi sia i licenziamenti collettivi sia la fattispecie della cessione di ramo d’azienda; per analogia  

sono stati inclusi in questo aggregato residuale, con segno negativo, i lavoratori in entrata a seguito dell’acquisizione di ramo 
d’azienda 
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1.7 L’utilizzo delle forme di flessibilità contrattuale 
1.7.1 Tempo determinato 
Al 31.12.2005 i lavoratori milanesi con contratto a tempo determinato nelle 368 aziende sono risultati 816, 
l’1,8%  del totale dei dipendenti; tale presenza percentuale è circa la metà di quella rilevata nel campione 
nazionale (3,3%). 
Nella maggior parte dei casi (56,8%) la durata del rapporto di lavoro è compresa tra i 7 ed i 12 mesi: nel 
milanese si registra una concentrazione in questa classe di durata superiore a quella media dell’intero 
campione (47,3%). Non sussistono scostamenti significativi, invece, per quanto riguarda la percentuale di 
rapporti a termine di durata inferiore all’anno: 85%. 
E’ del 58% la percentuale di imprese associate ad Assolombarda secondo le quali il d.lgs. 368/2001 ha 
consentito di utilizzare i contratti a tempo determinato in maniera più adeguata alle esigenze aziendali; nel 
campione complessivo questo giudizio positivo è ancor più diffuso (70%). 
1.7.2 Apprendistato 
Al 31.12.2005 le 368 aziende del sottocampione milanese avevano in organico 191 apprendisti, lo 0,4%  del 
totale dei dipendenti alla stessa data, una presenza percentuale analoga a quella rilevata nel campione 
nazionale (0,5%). 
Si tratta in larga misura di maturati/diplomati (75,9%): questa caratteristica distingue l’Area Milanese dal resto 
del Paese, dove - secondo l’elaborazione dei dati dell’intero campione - il titolo di studio più diffuso tra gli 
apprendisti è invece quello inferiore al diploma (65,9%).  
La presenza dell’apprendistato professionalizzante è rilevato nel 13%  delle aziende milanesi (contro il 16% 
nazionale): il mancato utilizzo è - per il 5% delle aziende - una conseguenza dell’assenza (o inadeguatezza) 
della regolamentazione regionale o del CCNL. 
Tra le aziende che ancora non hanno utilizzato questa forma contrattuale introdotta dalla Legge 30/2003, il 
66% ha manifestato comunque l’intenzione  a farlo nel prossimo futuro (nel campione complessivo tale 
percentuale è inferiore, 54%). 
1.7.3 Somministrazione e collaborazione 
La somministrazione a termine  (ex lavoro interinale) può essere considerata un’importante forma di 
occupazione di breve periodo tra quelle utilizzate dalle aziende. Il monte ore annuo di lavoro svolto 
complessivamente dai lavoratori “somministrati” è ammontato - nel 2005, nelle 368 imprese - a 1,2 milioni 
di ore, equivalente all’attività a tempo pieno di 6925 lavoratori, ovvero a quella svolta dall’1,5%  dell’organico 
alle dipendenze di queste aziende. 
L’utilizzo della somministrazione a termine nel mercato del lavoro milanese risulta inferiore alla media rilevata 
sul campione nazionale (nel quale il peso in termini di lavoratori a tempo pieno equivalenti raggiunge il 2%). 
Lo dimostra anche il tasso di diffusione (ovvero la percentuale di imprese che nel corso dell’anno ha utilizzato 
almeno un lavoratore con questo contratto): il 40%  rilevato nell’Area Milanese è lievemente inferiore al dato 
del campione complessivo (43%).  
La durata media delle missioni - calcolata rapportando il monteore al numero di lavoratori “in affitto” - è 
stimabile in 1.000 ore circa, contro le 780 rilevate nel campione nazionale. Rispetto a quanto accade in altre 
aree geografiche, quindi, le imprese milanesi offrono questo tipo di opportunità ad un numero minore di 
individui, ma a questi sono in grado di assicurare una maggiore continuità del rapporto di lavoro. Questo 
fenomeno conferma che nell’Area Milanese esistono maggiori esigenze di fidelizzazione delle proprie risorse 
umane, come già l’elevato peso delle assunzione a tempo indeterminato sul flusso totale delle entrate induce 
a pensare.  

Più diffuso risulta l’utilizzo del contratto di collaborazione a progetto: nel corso del 2005 hanno stipulato 
contratti di questo tipo il 47%  delle aziende milanesi (contro il 49% rilevato nell’intero campione).  
I 1.332 collaboratori rappresentano circa il 3%  dell’organico del campione milanese, un’incidenza superiore 
a quella rilevata in media nella totalità delle aziende che hanno collaborato (2,5%). Questa situazione è in 
parte una conseguenza di dinamiche recenti: mentre le aziende milanese hanno evidenziato un maggiore 
utilizzo dei co.co.pro. rispetto al 2004 (il numero di collaboratori è aumentato del 13%), a livello nazionale è 
stata osservata una tendenza opposta (-11%). 
I contratti di collaborazione a progetto sembrano rispondere - nell’Area Milanese in modo particolare - alle 
necessità delle aziende di ricorrere a prestazioni ad alto contenuto professionale: infatti si tratta nella maggior 
parte di lavoratori professionalmente qualificati (il 59,6% ha più di 50 anni); il 36,6% di loro è in possesso di 

                                                 
5  Sulla base di una prestazione annua stimata in 1.700 ore pro capite. 
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laurea. La percentuale di interessati con meno di 30 anni non supera il 12-13%, il che consente di escludere 
che esso rappresenti un significativo canale di ingresso nel mercato del lavoro. 
1.7.4 Altre forme di flessibilità 
Più importante come canale di accesso dei giovani al mercato del lavoro è sicuramente lo stage . 
Nel corso del 2005 la percentuale di aziende milanesi che ne ha attivati è stata pari al 29%  (37% nel 
campione complessivo): i giovani che sono stati ospitati dalle 368 aziende esaminate sono stati 539, un 
numero che rappresenta l’1,2%  del loro organico complessivo (l’incidenza è analoga all’1,3% rilevato nel 
campione complessivo). 

Un’altra forma contrattuale sicuramente utilizzata per l’assunzione di giovani è il contratto di inserimento. 
L’incidenza del personale con tale contratto - introdotto dalla Legge 30/2003 - è ancora limitata (0,4%), ma 
in forte crescita: nel 2005 le assunzioni sono state 97 (+46,4% sulla consistenza della stessa tipologia al 
31.12.2004). 
Altrettanto significativo è il tasso di stabilizzazione (46,4%), grazie alla trasformazione a tempo indeterminato 
di 97 contratti su 209. 

Una delle forma di flessibilità organizzativa più utilizzate dalle imprese è il part-time.  
Il personale interessato raggiungeva - al 31.12.2005 - le 2.180 unità, cioè il 4,9% del totale dei dipendenti: 
se a livello nazionale la percentuale rilevata è superiore (6,6%), l’Area Milanese si distingue per la forte 
crescita (al 31.12.2004 l’incidenza era al 3,8%). 
Nel 93% dei casi la prestazione part-time è legata comunque ad un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed in prevalenza (80%) riguarda personale di sesso femminile. 
Nel corso del 2005 sono stati 280 (13%) i lavoratori che hanno scelto di trasformare il loro rapporto di lavoro 
in una prestazione part-time (tale scelta ha interessato - a livello nazionale - una percentuale di lavoratori 
inferiore: 7%). E’ interessante osservare che, nell’Area Milanese, tra coloro che hanno fatto questa scelta i 
giovani sotto i 30 anni sono 4 su 10, mentre nel campione complessivo sono la metà: 2 su 10. 

Gli effetti occupazionali determinati dai rapporti di lavoro in job sharing  e job on c all sono marginali. Il tasso 
di diffusione (cioè la percentuale di aziende - tra quelle che hanno collaborato - che ha fatto ricorso a tali 
tipologie contrattuali) è dell’1% , a conferma che si tratta di opportunità di nicchia. Diverso il discorso per 
quanto riguarda lo staff leasing: la percentuale di aziende associate ad Assolombarda - pur se ancora ridotta 
(2,4%) - denota comunque un trend crescente rispetto al 2004 (cfr. par. 2.5.1), ad indicare che la crescente 
attenzione del mondo delle imprese per questa nuova opportunità organizzativa. 

Infine il telelavoro: nel 2005 è stato utilizzato dal 3%  delle aziende milanesi del campione, per un totale di 
142 lavoratori (pari allo 0,3%  del totale alle dipendenze). L’Area Milanese si conferma quella relativamente 
più interessata alla prestazione lavorativa per via telematica, sia per la maggior concentrazione di imprese di 
grandi dimensioni, sia - probabilmente - per i maggiori costi di gestione per le sedi ubicate in un’area urbana 
densamente abitata ed il maggior interesse dei lavoratori ad evitare difficoltosi spostamenti. 
1.7.5 La flessibilità: una scelta organizzativa dell’azienda o una opportunità colta dal lavoratore? 
Nel sentire comune la flessibilità è considerata solamente per i suoi aspetti funzionali alle esigenze 
organizzative delle imprese; in alcuni casi, invece, soprattutto alcune forme contrattuali rappresentano la 
risposta migliore a scelte professionali del lavoratore, che le considerano evidentemente un’opportunità. 

Alle aziende che nel corso del 2005 hanno utilizzato alcune forme contrattuali: 
• Contratti di collaborazione a progetto 
• Contratti di somministrazione a tempo determinato (ex interinale) 
• Contratti di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) 
• Contratti di lavoro condiviso (job sharing) 
• Contratti di lavoro intermittente (job on call) 
è stato chiesto di indicare se la scelta è nata per ragioni organizzative aziendali ovvero per esigenze personali 
del lavoratore. 

Nell’Area Milanese nella maggioranza dei casi hanno prevalso le esigenze aziendali: il lavoratore ha influito 
sulla forma contrattuale applicata soprattutto nel caso di contratti di collaborazione a progetto, dei contratti di 
lavoro intermittente e - più raramente - nel caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato.  
Le indicazioni fornite dall’intero campione nazionale non si discostano in modo significativo da quelle raccolte 
a livello locale, fatta eccezione per il contratto di lavoro condiviso (va tuttavia considerato che il dato milanese 
è condizionato dalla scarsità delle risposte ottenute). 
Il Graf. 1-11 sintetizza i risultati ottenuti nell’Area Milanese e nell’intero campione: 
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Graf. 1-11 % di aziende in cui la flessibilità è un’opportunità scelta dal lavoratore 
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1.7.6 Gli ostacoli all’utilizzo della flessibilità 
Quali sono le ragioni per le quali le aziende non utilizzano alcune delle forme di flessibilità che la normativa 
mette loro a disposizione? 
Nella maggior parte dei casi il mancato utilizzo è riconducibile al fatto che le forme contrattuali sono 
incoerenti con le caratteristiche proprie dell’attività aziendale; talvolta, invece, non è così, e le aziende trovano 
ostacoli di vario tipo all’utilizzo. 
L’indagine ha verificato le dimensioni del fenomeno, soprattutto per quanto riguarda gli ostacoli rappresentati 
da difficoltà: 
• nell’applicazione normativa  
• con i lavoratori coinvolti  
• di natura sindacale 
• congiunturali (economico-produttive). 
Il Graf. 1-12 sintetizza i risultati ottenuti rispettivamente nel sottocampione di aziende dell’Area Milanese e 
nell’intero campione nazionale: 

Graf. 1-12 % di aziende che non utilizza i contratt i indicati per l’esistenza di difficoltà 
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Tra le aziende milanesi è più diffusa la percezione di difficoltà di varia natura (connesse all’applicazione 
normativa, con i lavoratori coinvolti, problemi di natura sindacale o a causa della congiuntura negativa) che 
ostacolano l’utilizzo di alcune forme di flessibilità, anche quando queste sarebbero d’interesse dell’azienda. 
In particolare per quanto riguarda i co.co.pro.: circa la metà delle aziende che non l’utilizza è in ciò 
ostacolata dalle suddette difficoltà, tra le quali quelle attinenti l’applicazione della normativa. Per quanto 
riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato, staff leasing, job sharing e job on call sono state 
soprattutto le condizioni congiunturali (di natura economico-produttiva) che ne hanno sconsigliato l’utilizzo nel 
corso del 2005. 
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2 Il confronto rispetto al 2004 

1.  I principali trend osservati tra il 2004 ed il 2005 sulla struttura degli organici delle aziende Assolombarda 
che hanno collaborato ad entrambe le edizioni dell’indagini sono: 
• l’aumento del peso della componente femminile  
• l’accresciuta incidenza dei lavoratori a tempo indeterminato 
• un più elevato tasso di terziarizzazione implicita e - conseguentemente - un maggior tasso di 

scolarizzazione della forza lavoro. 

2.  Tra il 2004 ed il 2005 sono cresciuti sia la quota di assunzioni a tempo indeterminato sia il tasso di 
conversione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

3.  Nei due anni considerati è aumentato l’utilizzo, da parte delle aziende, del part-time e dei contratti a 
progetto, a fronte di una minor presenza percentuale di dipendenti a termine, di addetti con contratto di 
inserimento e di lavoratori interinali. 

 

2.1 Premessa metodologica 
Ai fini del confronto con i risultati - riferiti al 2004 - ottenuti dalla precedente edizione dell’indagine sono state 
considerate solo le aziende che hanno collaborato ad entrambe le rilevazioni (“campione panel”). 
Si tratta di 220  aziende (sul totale di 403), con circa 80.000 lavoratori alle dipendenze al 31.12.2005. 
I dati si riferiscono in questo caso in parte al mercato del lavoro locale, in parte all’intero territorio nazionale: 
diversamente dal campione considerato nel capitolo precedente, infatti, i criteri di inclusione sono 
l’appartenenza ad Assolombarda e la disponibilità di dati per entrambi gli anni considerati (2004 e 2005). 
Non è stata adottata - come nel capitolo precedente riferito ai risultati 2005 - la condizione di specifico 
riferimento al mercato locale del lavoro, in quanto non disponibile per il dato 2004. La lettura ed 
interpretazione dei risultati richiede qualche cautela: le informazioni utilizzate per il confronto sono state 
fornite dalle medesime aziende, ma in un buon numero di casi l’ambito territoriale cui sono riferite è l’Area 
Milanese per il 2005 e l’intero territorio nazionale per il 2004. 
 

2.2 Caratteristiche del campione panel 
Nel campione panel prevalgono le aziende di medio-grande dimensione (quelle con più di 50 dipendenti), 
che rappresentano l’55,5% del totale: si tratta delle realtà più disponibili ed attrezzate a farsi carico degli 
oneri statistici consecutivamente nel tempo. 
Molto ridotta è la partecipazione delle aziende del comparto dei servizi, di più recente adesione al Sistema 
Associativo e caratterizzate da una maggiore frammentazione (tab. 2-1). 

tab. 2-1 Distribuzione delle imprese per settore e dimensione  

(Distribuzione % in riga, salvo diversamente indicato) 
IMPRESE 

Settore Fino a 
15 dip. 

16-49 
dip. 

50-249 
dip. 

250 dip. 
e oltre 

Totale 
(% in 

colonna) 

Industria 24.3 20.6 29.0 26.2 97.3 
di cui:      
alimentare 11.1 11.1 55.6 22.2 4.1 
chimico 11.1 6.3 42.9 39.7 28.6 
gomma 41.7 25.0 25.0 8.3 5.5 
metalmeccanico 29.2 30.2 18.8 21.9 43.6 
tessile 33.3 33.3 22.2 11.1 4.1 
altro 32.0 16.0 28.0 24.0 11.4 

Servizi 33.3 0.0 16.7 50.0 2.7 
TOTALE 24.5 20.0 28.6 26.8 100.0 
TOTALE (n. imprese) 54 44 63 59 220 
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Cresce l’incidenza relativa del comparto chimico-farmaceutico, sia per la maggiore dimensione media che 
caratterizza il settore, sia per il diretto coinvolgimento della associazione di categoria tra i promotori 
dell’iniziativa sia nel 2004 che nel 2005 (tab. 1-2).  

tab. 2-2 Distribuzione degli occupati per settore e dimensione  

(Distribuzione % in riga, salvo diversamente indicato) 
DIPENDENTI 

Settore Fino a 
15 dip. 

16-49 
dip. 

50-249 
dip. 

250 dip. 
e oltre 

Totale 
(% in 

colonna) 

Industria 0.6 1.8 8.0 89.6 94,1 
di cui:      
alimentare 0.5 2.5 20.6 76.5 2,4 
chimico 0.4 0.5 14.1 85.1 23,3 
gomma 0.7 1.6 2.8 94.9 7,8 
metalmeccanico 0.6 2.2 4.6 92.7 52,5 
tessile 6.0 20.0 47.4 26.6 0,6 
altro 1.1 2.4 11.0 85.6 7,4 

Servizi 0.5 0.0 3.1 96.4 5,9 
TOTALE 0.6 1.7 7.7 90.0 100,0 
TOTALE (n. imprese) 465 1.375 6.105 71.164 79.109 

 

2.3 Evoluzione strutturale 
Le 220 aziende del “campione panel” avevano registrato nel 2004 una perdita occupazionale (-2,3%), 
mentre nel 2005 hanno aumentato - seppur di poco (+0,3%) i propri organici. 

Tra il 31.12.2003 ed il 31.12.2005 è aumentato il peso della componente femminile della forza lavoro alle 
dipendenze (dal 19% al 23,3%), l’incidenza dei lavoratori a tempo indeterminato (dal 92,5% 96,9%) e dei 
lavoratori part-time (dal 2% al 3,4%).  

Tra il 2004 ed il 2005 è aumentato il tasso di terziarizzazione implicita (dal 51,7% al 59,3%), ed è cresciuto 
conseguentemente il tasso di scolarizzazione: il peso dei lavoratori in possesso di titolo di studio inferiore al 
diploma/attestato professionale è sceso dal 41,9% al 39,8%. 
 

2.4 Cambiamenti nei comportamenti di assunzione e trasformazione  
2.4.1 Le assunzioni 
La percentuale di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle aziende del “campione panel” nel corso del 
2004 è risultata pari al 51,1%: nel 2005 tale percentuale ha raggiunto il 63,2% (Graf. 2-1). 
Nel periodo più recente è cresciuta anche la quota dei contratti a termine (dal 23% al 31,9%), mentre si sono 
fortemente ridotte le assunzioni con contratto di inserimento (che nel 2004 includevano tuttavia quelle residue 
di contratti di formazione lavoro6), il cui peso è sceso dal 22,4% al 3,6%. 
Si conferma di poco al di sopra dell’1% la percentuale di assunzioni con contratto di apprendistato. 

                                                 
6 vedi nota 2 
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Graf. 2-1 Composizione delle assunzioni per tipologia di contratto: 2004-2005 
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2.4.2 Le trasformazioni 
Il tasso di conversione (ovvero la “probabilità” - per un lavoratori con contratto a termine - di veder 
trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato) nelle aziende del “campione panel” è 
risultato pari al 43,2% nel 2004, e al 45,9% nel 2005.  
Applicando tali probabilità alle assunzioni a termine avvenute nei due periodi si può stimare il numero di 
lavoratori entrati in azienda con contratti “flessibili” successivamente stabilizzati. Nel 2004 questi lavoratori -  
suscettibili di assunzione a tempo indeterminato in un momento successivo - hanno rappresentato il 21% del 
totale degli assunti, nel 2005 la loro incidenza è scesa al 17%.  
Il Graf. 2-2 rappresenta graficamente le differenze tra il 2004 ed il 2005: 
 

Graf. 2-2 Conversioni a tempo indeterminato: 2004-2005 
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Sintetizzando: 
3 nel 2004 ogni 100 assunzioni 51 sono avvenute con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: per i 

rimanenti 49 neo-assunti con contratto a termine la trasformazione a tempo indeterminato si prospettava 
in 21 casi; 

3 nel 2005 ogni 100 assunzioni quelle avvenute con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono state 
63, e - delle rimanenti 37 a termine - si può prevedere una successiva trasformazione a tempo 
indeterminato per 17 lavoratori. 

 

2.5 Confronto sull’utilizzo delle forme di flessibilità 
Il confronto, secondo una metodologia consolidata del Centro Studi Assolombarda, può essere effettuato da 
almeno due punti di vista: 
• del tasso di diffusione, misurato dalla percentuale di aziende interessate sul totale di quelle che hanno 

collaborato; 
• del grado di intensità, calcolato come incidenza del numero di lavoratori interessati rispetto ad una 

comune base di riferimento (convenzionalmente individuata nel totale della forza lavoro alle dipendenze). 
Nei paragrafi seguenti vengono illustrati i principali risultati relativi all’utilizzo di alcune forme contrattuali, 
accomunate solamente dall’essere diverse dal contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato (alcune 
hanno infatti natura di contratto alle dipendenze, altre natura diversa).  
Per alcune forme contrattuali vengono analizzate sia le informazioni relative alla diffusione sia quelle relative 
all’intensità di presenza: 
• somministrazione di lavoro a tempo determinato 
• co.co.pro. 
• stage 
• telelavoro. 
Per le forme contrattuali che interessano pochi lavoratori si sono ritenuti più significativi i risultati relativi alla 
diffusione: 
• staff leasing 
• job on call 
• job sharing 
Per altre tipologie di contratto - la cui diffusione riguarda la quasi totalità delle aziende - l’analisi è stata 
limitata all’aspetto di maggiore interesse, vale a dire l’intensità di presenza sul totale dei lavoratori alle 
dipendenze: 
• part- time 
• tempo determinato 
• contratti di inserimento 
• apprendistato. 
 
2.5.1 La diffusione delle forme contrattuali 
Dal punto di vista della “diffusione”, tra il 2004 ed il 2005 si osserva nelle aziende del “campione panel” un 
lieve aumento del riscorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex interinale) e dello staff 
leasing, nonché uno sporadico ricorso alle forme contrattuali introdotte dalla Legge 30/2003 (job on call e 
job sharing) che nell’anno di loro introduzione (2004) nessuna delle 220 aziende aveva invece sperimentato. 
Diminuisce invece la percentuale di imprese che hanno utilizzato i contratti di collaborazione a progetto (dal 
60 al 52,7%) e gli stage (dal 45,1% al 37,8%). 
I tassi di diffusione 2004 e 2005 sono riportati nel Graf. 2-3. 
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Graf. 2-3 Diffusione di alcune forme contrattuali 
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2.5.2 L’intensità di utilizzo delle forme contrattuali 
Per quanto riguarda l’”intensità” di utilizzo, aumenta - tra il 2004 ed il 2005 - l’incidenza dei collaboratori a 
progetto, dei telelavoratori e - soprattutto - dei lavoratori part- time, a fronte di una sostanziale stabilità del 
peso degli stagisti e degli apprendisti. 
Diminuisce invece la percentuale di lavoratori7 utilizzati dalle azienda del “campione panel” in 
somministrazione a tempo determinato, dei lavoratori con contratto a termine e - soprattutto - di quelli con 
contratto di inserimento. A proposito di questi ultimi la riduzione del peso percentuale dal 3,1% allo 0,4% va 
interpretata con cautela: nel 2004, infatti, questa categoria contrattuale includeva i contratti di formazione 
lavoro residui8. 
L’intensità di presenza delle diverse forme contrattuali nel 2004 e 2005 è illustrata dal Graf. 2-4. 

                                                 
7  calcolati in termini di lavoratori equivalenti a tempo pieno sulla base di una prestazione annua stimata in 1.700 ore pro capite. 
8  vedi nota 2 
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Graf. 2-4 Intensità di alcune tipologie contrattuali 
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