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Nelle  ricerche  di  cui  parlerò  vedremo  come  le  politiche  del

mercato del lavoro condizionano i comportamenti delle imprese e

come questo si ripercuota sulle politiche per l’innovazione delle

imprese  stesse  e  anche  sulle  politiche  di  intermediazione

finanziaria per agevolare gli investimenti di quelle imprese.

Partiamo da una ricerca che ha messo insieme i dati di tutti i

Paesi europei, dal 1993 al 2007 per andare a verificare come la

riduzione delle norme a tutela del lavoro temporaneo e quindi la

diffusione dei contratti a tempo determinato hanno condizionato

l’evoluzione  dell’occupazione,  dei  salari  e  soprattutto  della

produttività totale dei fattori, un indice che in economia viene

generalmente preso come rivelatore delle capacità di sviluppo di

un sistema economico.

Attingendo  ai  dati  della  statistica  ufficiale  di  Eurostat,  a

partire  dagli  indicatori  dell’Ocse,  abbiamo  verificato  come  le



norme per la diffusione del lavoro temporaneo dal 1993 al 2008,

abbiano avuto un impatto sulla occupazione sostanzialmente nullo.

Hanno generato, invece, una riduzione dei salari. Ma la riduzione

delle tutele del lavoro e la diffusione dei contratti a tempo

determinato ha soprattutto ridotto significativamente la crescita

della produttività in tutti i 18 Paesi dell'area Euro che abbiamo

analizzato.

È un dato medio che naturalmente nasconde delle specificità dei

diversi Paesi: in Germania abbiamo un andamento piuttosto diverso

di quanto è avvenuto in Spagna o anche in Francia, ma in media le

politiche  di  deregolamentazione  contrattuale  in  Europa  hanno

portato  con  sé  un  indebolimento  della  capacità  di  sviluppo  di

tutta l’area dell’Euro.

Qual  è  l’interpretazione  che  anche  in  accademia  comincia  a

diffondersi?  Che  l’instabilità  lavorativa  che  riguarda

essenzialmente  le  componenti  più  giovani  della  popolazione  che

sono anche le più istruite e quindi quelle che hanno maggiore

propensione  a  utilizzare  le  nuove  tecnologie,  porta  con  sé  un

disincentivo a investire in competenze professionali.

Di  fronte  all'instabilità  lavorativa,  che  disincentiva  la

formazione, il capitale umano dei giovani non viene trasformato in

competenze  professionali  e  quindi  in  capacità  di  utilizzare  le

nuove tecnologie nelle imprese, con una caduta della produttività

e della performance della stessa impresa.

Nel nostro Paese c’è stata la riduzione più intensa delle norme a

tutela del lavoro a tempo determinato; l’indice Ocse lo classifica

con un range di valori da 1 a 6. L’Italia ha ridotto questo indice



di 3,5 punti percentuali in questo periodo di tempo; in media

tutti  gli  altri  Paesi  lo  hanno  lasciato  stabile,  in  realtà  è

diminuito di 0,4 punti.

Conseguentemente la velocità di diffusione dei contratti a tempo

determinato in Italia in questi 15 anni è stata del 122%; per

farvi un paragone in Spagna è stato del 68%, in Francia e in

Germania del 48%.

Questo ha determinato in questi 15 anni la caduta della crescita

della produttività totale dei fattori in Italia è stata la più

intensa di tutti gli altri Paesi europei.

Esaminando  i  dati  dei  bilanci  delle  imprese  italiane,  abbiamo

potuto  capire  le  radici  di  questa  nostra  specificità:  abbiamo

raccolto  un  campione  rappresentativo  di  10  mila  società  di

capitale che operavano in Italia in tutti i settori immediatamente

prima della crisi e siamo andati a vedere quali di queste imprese

utilizzavano  i  contratti  a  tempo  determinato  e  nel  caso  se

l’utilizzo  dei  contratti  a  tempo  determinato  avesse  un  impatto

sulla produttività, sul valore della produzione e sul costo del

lavoro; perché le imprese possono competere sia minimizzando il

costo  della  produzione,  sia  massimizzando  il  valore  della

produzione.

Abbiamo  così  verificato  che  l’utilizzo  dei  contratti  a  tempo

determinato non è per nulla uniforme tra le imprese italiane che

si  confermano  altamente  eterogenee  nei  comportamenti

contrattualistici, nei comportamenti innovativi, nei comportamenti

competitivi.

In particolare abbiamo verificato che in generale tutte le imprese



che utilizzano contratti a tempo determinato non beneficiano di

rilevanti incrementi di produttività, tuttavia alcune imprese  -

non  tutte  -  risparmiano  molto  nel  costo  del  lavoro  quando

utilizzano contratti a tempo determinato.

Noi  in  realtà  abbiamo  verificato  che  le  imprese  che  ottengono

maggiori profitti dall’uso dei contratti a tempo determinato sono

le imprese cosiddette marginali, cioè il 25% delle imprese i cui

indici di bilancio sul valore della produzione e sui salari pagati

sono i più bassi rispetto al resto del campione, mentre le imprese

migliori, quelle che hanno indici di produttività e pagano salari

più  elevati,  il  25%  di  queste,  non  hanno  nessun  vantaggio  in

termini  di  costo  del  lavoro  nell’utilizzare  contratti  a  tempo

determinato,  pur  perdendo  in  valore  della  produzione.  Ciò  è

dovuto,  probabilmente,  al  fatto  che  quel  contratto  a  tempo

determinato  utilizzato  dalle  imprese  migliori  -  quelle  che

competono  sul  valore  della  produzione  sulla  innovazione  -

utilizzano effettivamente il lavoratore a termine per provarlo,

per verificarne l’abilità e magari per stabilizzarlo.

Quale è la morale della storia? Che la diffusione dei contratti a

tempo determinato, soprattutto in Italia, ha generato un fenomeno

che  si  chiama  “selezione  avversa”,  un  dumping competitivo,  ha

favorito  relativamente  le  imprese  che  competono  sulla

minimizzazione dei costi e ha danneggiato relativamente le imprese

che competono sulla massimizzazione del valore della produzione e

sull'innovazione.

Queste  due  code  si  sintetizzano  in  un  risultato  medio  per  le

imprese  italiane,  cioè  l’utilizzo  dei  contratti  a  tempo



determinato non ha generato un aumento del valore, o meglio ha

generato  una  riduzione  della  produttività  che  ha  vanificato  il

risparmio  ottenuto  sul  costo  del  lavoro  permesso  dal  loro

utilizzo.

Perché – anche a proposito di politica industriale – le imprese

italiane si comportano in maniera così apparentemente irrazionale,

almeno  per  quanto  riguarda  l’utilizzo  dei  contratti  a  tempo

determinato, e più in generale sull’organizzazione del lavoro? 

Per andare a rispondere a questa domanda abbiamo dovuto scomodare

una statistica ancora più particolare, siamo andati a prendere i

dati  di  tutte  le  imprese  italiane,  non  solo  le  società  di

capitale, anche le società di persone, le microimprese, tutte: un

campione rappresentativo di 25 mila imprese operanti in tutti i

settori  in  Italia  e  siamo  andati  a  verificare  che  cosa  c’era

dentro  un  elemento  per  nulla  o  quasi  dibattuto,  la  cosiddetta

demografia  imprenditoriale.  Chi  sono  gli  imprenditori  italiani?

Che caratteristiche demografiche hanno?

Gli imprenditori italiani sono solo per il 25% laureati, meno del

15% hanno meno di 40 anni e solo il 10% di essi sono donne.

Queste caratteristiche da una parte si associano al fatto che le

imprese italiane sono mediamente più piccole dei loro competitori

europei, hanno una struttura proprietaria familiare e una gestione

cooptativa  al  loro  interno.  E  la  struttura  demografica  spiega,

secondo  noi,  perché  alcuni  datori  di  lavoro  si  comprano  la

macchina o la casa piuttosto che investire in innovazione.

Ora, senza scomodare le neuroscienze, noi sappiamo che l’assenza

di competenze generali, di flessibilità cognitiva che in genere si



accompagna a un percorso scolastico di lungo periodo, porta con sé

comportamenti  che  si  potrebbero  chiamare  avversi  al  rischio,

incerti,  quelli  che  gli  economisti  chiamano  “condizioni  da

preferenze iperboliche, ovvero miopia verso il futuro”.

Questo ha una traslazione immediata nei comportamenti competitivi,

perché  -  siamo  andati  a  verificare  –  gli  imprenditori  meno

istruiti tendono a utilizzare più contratti a tempo determinato, a

investire meno in formazione professionale dei loro dipendenti, a

fare meno investimenti in innovazione di processo e di prodotto e

– dunque – a spingere le loro aziende in un percorso che ricerca

il conseguimento di profitto di breve periodo piuttosto che la

crescita di produttività e di competitività nel medio/lungo.

Come trasformare questo risultato e questa tesi in un suggerimento

di politica industriale? Innanzitutto considerando che è un fatto

di realtà e il fatto di realtà è un fatto empirico; noi sappiamo

che le imprese italiane in media – ci sono delle eccellenze, delle

eterogeneità  di  comportamenti  –  hanno  una  struttura

imprenditoriale  e  proprietaria  tale  per  cui  tendono  a

sopravvalutare  i  benefici  in  termini  di  risparmio  dei  costi

rappresentato dall’utilizzo dei contratti a tempo determinato; non

investire in formazione professionale, non effettuare investimenti

in innovazione di prodotto e di processo garantisce loro nel breve

periodo, mentre sottovalutano i costi in termini di perdita di

capacità  produttiva  e  competitiva  che  un  utilizzo  eccessivo  di

contratti a tempo determinato porta con sé nel lungo periodo.

Questo  spiega  da  una  parte  la  grande  mortalità  delle  aziende

italiane  durante  la  crisi  -  molto  superiore  a  quella  che  si



riscontra negli altri Paesi europei - dall’altra parte lancia uno

spazio significativo per gli interventi di politica industriale.

La sensazione per quanto riguarda le opinioni di alcuni studiosi è

che servirebbe un intervento sul diritto societario, un intervento

sulla  nuova  imprenditoria,  servirebbe  un  intervento  più  in

generale di un sistema di innovazione e di un sistema fiscale che

agevoli  il  ricambio  generazionale  all’interno  dei  vertici

aziendali.

Questo è un  punto, l’altro punto è che serve effettivamente un

break strutturale nelle capacità d'innovazione del sistema privato

imprenditoriale, serve costruire un abbozzo di sistema nazionale

dell'innovazione.

Infine la questione forse più centrale di tutte: come finanziare

questi interventi? Noi sappiamo che le nuove regole in termini di

vigilanza  bancaria  e  la  capitalizzazione  delle  banche

presumibilmente produrranno un'ulteriore restrizione dei crediti

che il sistema bancario farà affluire alle imprese che presentano

progetti  di  investimento,  magari  innovativi,  perché  più  gli

investimenti sono innovativi, maggiormente sono rischiosi e minore

sarà la propensione di quelle banche, che ora hanno la vigilanza

centralizzata, a erogare quel credito.

Di fronte a questo contesto emerge un elemento di senso comune che

è anche un senso comune empirico: le politiche del credito, come

le  politiche  industriali,  come  le  politiche  d'innovazione,  per

agevolare un altro modo di favorire l’innovazione tecnologica da

parte  del  sistema  di  intermediazione  finanziaria,  richiedono

interventi  complementari.  In  altri  termini,  una  politica  del



reddito,  una  politica  del  mercato  del  lavoro,  una  politica

dell'innovazione  così  come  una  politica  industriale,  prese

singolarmente sono insufficienti.

Servono  queste  4  gambe:  politica  industriale,  politica

dell’innovazione,  politica  del  mercato  del  lavoro  e  politica

creditizia  che  insieme  sorreggano  questo  unico  tavolino  che

dovrebbe essere imbandito dalla speranza di creare le condizioni

per  uscire  dalla  crisi  e  aumentare  la  produttività  del  nostro

Paese.


