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In Italia la fessibilizzazione del mercato del lavoro è cresciuta negli ultmi dieci anni. L’introduzione
di forme di contrato a tempo determinato è raddoppiata in partcolar modo per le coort di
lavoratori più giovani. La quota di lavoratori a termine tra i 15-24 e i 25-34 anni è passata
rispetvamente dal 26% al 54% e, dal 12% al 24% fra gli anni 2
e 2 16.
Tale incremento di lavoratori a tempo determinato si accompagna ad un aumento del gap salariale
fra tpologie di lavoro a termine e a tempo indeterminato.
La leteratura economica mainstream prevede l’esistenza di meccanismi retributvi a favore dei
lavoratori a tempo determinato, tali da compensare lo svantaggio derivante dall’avere un contrato
short-term. Ma è davvero così? I lavoratori con contrat a tempo determinato sono pagat di più di
quelli a tempo indeterminato?
La maggior parte degli studi empirici sul tema smentsce la presenza di un gap salariale a favore dei
lavoratori a tempo determinato, al contrario sotolinea che quest ultmi percepiscono un salario
minore rispeto ai colleghi a tempo indeterminato.
In riferimento al mercato del lavoro italiano, Picchio e altri autori (2 6) [1], analizzando i dat di
inizio anni 2
, evidenziano che il gap salariale fra lavoratori con diverse tpologie contratuali si
atesta atorno all’11% a favore dei tempi indeterminat, pur controllando per tute le
carateristche socio-economiche osservabili dei lavoratori.
Nello studio presentato da Elia (2 1 )[2], si analizzano i gap salariali tra il 2 2 e il 2 6 notando
come i lavoratori a tempo determinato percepiscano un salario inferiore dell’8%, volto ad
aumentare nel lungo periodo raggiungendo il 1 %.
Bosio (2 14)[3] analizza le diferenze tra i salari dei lavoratori a tempo determinato e a tempo
indeterminato lungo la distribuzione dei salari ed evidenzia che, fra i lavoratori meno pagat, il gap
salariale fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato è di circa il 23%. Fra i lavoratori più
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pagat, il gap salariale fra determinat ed indeterminat si riduce e si rovescia a favore dei tempi
determinat con una retribuzione superiore di circa il 3%.
Naddeo (2 15)[4], analizzando i dat del 2 1 , stma l’esistenza di un gap salariale orario del 25%,
del quale la metà non è riconducibile a carateristche osservabili del lavoratore o dell’impresa in
cui quest lavora.
In un recente studio (Scelzo, 2 18)[5], abbiamo analizzato la presenza del gap salariale, ovvero
della diferenza tra il salario medio orario fra lavoratori con contrato a tempo determinato e
lavoratori con contrato a tempo indeterminato, facendo uso della base dat EUROSTAT – Strutura
delle Retribuzioni Europee – per gli anni 2 2, 2 6 e 2 1 .
L’analisi è stata svolta considerando separatamente i tre anni. Il salario medio orario dei lavoratori
con contrato a tempo indeterminato è superiore a quello dei lavoratori con contrato a tempo
determinato in tut e tre gli anni.
L’analisi econometrica svolta ha messo in luce un incremento del gap salariale in sfavore dei
lavoratori a termine. Nel 2 2 i lavoratori con contrato a tempo determinato percepivano il 7,7%
in meno rispeto ai lavoratori a tempo indeterminato. Nel 2 6 il gap tra le due tpologie di
contrato è aumento raggiungendo l’8,5%. La diferenza tra i salari dei lavoratori considerat,
seguendo il trend degli anni precedent, nel 2 1 raggiunge il 9,9%.
La decomposizione dei diferenziali salariali totali tra i lavoratori a termine e a tempo
indeterminato permete di comprendere se quest ultmi dipendono dalle carateristche dei
lavoratori e/o delle aziende o se, a parità di condizioni, vi sia un “premio” per i lavoratori
indeterminat non spiegabile da carateristche osservabili. Un efeto puramente discriminatorio
legato alla tpologia di contrato.
I risultat sotolineano che la diferenza totale del salario tra i gruppi contratuali considerat
aumenta tra il 2 2 e il 2 6 e rimane stabile nel 2 1 .
La parte spiegata dalle carateristche del lavoratore e del luogo di lavoro aumenta costantemente
nei tre anni considerat, mentre quella non spiegabile – legata ad un efeto di “discriminazione
contratuale” – aumenta tra il 2 2 e il 2 6 e poi diminuisce nel 2 1 . La quota di diferenziale
non spiegata da carateristche osservabili di impresa o del lavoratore è passata dal 23,6% nel 2 2
al 28% nel 2 6, atestandosi al 24,1% nel 2 1 .
In conclusione, l’incremento della fessibilità all’interno del mercato del lavoro italiano è stato
accompagnato da un aumento del gap salariale tra lavoratori con contrat a tempo indeterminato
e determinato. Aumentare il numero di lavoratori con contrat a tempo determinato, può voler
dire aumentare il numero di lavoratori pagat meno pur in presenza di omogeneità di condizioni,
mansioni, qualifche, ma solo per un “efeto contrato”.
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