
  

 

 

 

FLESSIBILITÀ, 

MITO 

INFRANTO 

DEL LAVORO 

IN ITALIA 

 

 

 

 

 

Paolo Manasse 

Thomas Manfredi 

  



 

 

1 

SALARI, PRODUTTIVITÀ E 

IMPIEGO: LA FOTOGRAFIA DI UN 

MERCATO DISTORTO 

 

Da molti decenni si discute in Italia di riforme del mercato  del 
lavoro. Le riforme, sia quelle proposte che quelle realizzate, si sono 
concentrate soprattutto  sugli aspetti che riguardano la “flessibilità”:  
la  disciplina della cosiddetta mobilità in entrata ed in uscita , i costi 
ed i tempi dei licenziamenti e delle assunzioni, il dibattito 
sull’articolo 18, le forme contrattuali più idonee ad assicurare, 
prima, questa flessibilità (la riforma Treu 1997, Biagi 2003)  e, poi, a 
mitigarne le conseguenze: la precarietà ed il dualismo tra lavoratori 
protetti e non protetti. Infine le riforme più recenti (Fornero 2012) 
hanno esteso le tutele del reddito, quali le indennità di mobilità e 
disoccupazione. Le  proposte di riforma oggi al centro del dibattito 
politico, il Jobs Act di Renzi,  riguardano  ancora una volta  le 
forme contrattuali più idonee a coniugare flessibilità e tutele dei 
lavoratori. 

Il presupposto economico di queste riforme è che si debba favorire 
un mercato dove  i  lavoratori che perdono il posto nelle imprese e 
nei settori meno produttivi, ed i giovani che si affacciano sul 
mondo del lavoro, possano rapidamente trovare un impiego nelle 
imprese e nei settori più produttivi, quelli in espansione. In questo 
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modo, si tutelano i lavoratori ma non gli impieghi improduttivi, e si 
stimola la crescita della produttività del lavoro. Se guardiamo però 
ai risultati che le riforme sino a qui messe in atto hanno avuto sulla 
produttività del lavoro il quadro è sconfortante.  

La figura sottostante mostra gli indici di produttività oraria del 
lavoro in Italia (linea blu) e Germania (linea rossa) a partire dal 2000 
(si noti che nella figura si è posto uguale a  100 il valore del 2008). 
La stagnazione della produttività italiana negli ultimi 13 anni non 
potrebbe essere più evidente. Difficile pensare che, senza le riforme, 
la produttività sarebbe stata ancora peggiore. 
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In questo articolo sosteniamo che le precedenti riforme del mercato 
del lavoro, concentrandosi principalmente  sugli aspetti legati alla 
“flessibilità” , hanno trascurato un aspetto cruciale: quello degli 
incentivi. Affinché la flessibilità funzioni, è necessario che stipendi e  
salari  diano  i segnali “giusti”,  riflettano cioè la produttività del 
lavoro. Questo, in Italia non avviene in misura adeguata. Solo se i 
salari riflettono la produttività, i settori e le imprese più produttive 
possono attrarre lavoro (e capitale)  ed espandersi. Dunque una 
riforma del mercato del lavoro che ambisca a favorire la crescita 
della produttività, deve affrontare il nodo cruciale della 
contrattazione.  

La nostra analisi raggiunge due importanti conclusioni che 
mostrano un grave inceppamento della funzione allocativa mercato 
del lavoro italiano: 1) a partire dal 2000 in Italia i salari sono 
cresciuti di più nei settori dove la produttività del lavoro è cresciuta 
di meno; 2) Nel breve periodo, l’occupazione tende a spostarsi 
verso i  settori produttivi in cui la produttività del lavoro aumenta 
di meno. 
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COME DOVREBBE FUNZIONARE 

UN MERCATO DEL LAVORO 

EFFICIENTE 

 

Per fissare le idee, consideriamo un’economia semplificata  (si veda 
l’Appendice 1 per un’esposizione formale) composta  due settori 
produttivi 1 e 2, dove operano imprese che producono due beni 
differenziati, 1 e 2, utilizzando come unico fattore produttivo: il 
lavoro.  

In entrambi i settori, la quantità di lavoro domandata dalle delle 
imprese tendono a ridursi quando aumenta il salario reale. 
Supporremo che i lavoratori cerchino un’occupazione nelle 
imprese dove il salario è maggiore, ma che spostarsi da un settore 
all’altro  richieda tempo, per l’esistenza di frizioni legate alla ricerca 
di un nuovo posto ed alla necessità di acquisire nuove conoscenze.  

Consideriamo gli effetti di un’innovazione tecnologica che accresce 
la produttività del lavoro nel settore 1.  Le imprese di questo settore 
faranno maggiori profitti e vorranno espandersi assumendo più 
lavoratori. Per questo, saranno disposte a pagare un salario maggiore 
che nel settore 2. Dunque, inizialmente aumenterà il salario nel 
primo settore, e nel  tempo, questo settore attrarrà parte dei 
lavoratori del settore 2. In questo modo, a causa della maggiore 
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offerta di lavoratori nel settore 1 (e minore in 2) il salario nel settore 
1 tenderà via via a ridursi, mentre quello in 2 ad aumentare fino a 
che si sia annullata la loro differenza. A quel punto cesserà anche la 
riallocazione del lavoro tra i settori.  

Questo esempio ci dice che quando si verifica un aumento di 
produttività in un settore,  all’inizio aumenterà  il salario reale  di 
quel settore; nel medio periodo l’occupazione tenderà a spostarsi 
verso il settore più produttivo riducendo le diseguaglianze salariali 
trai settori.  

Si noti che esattamente le stesse conseguenze si avrebbero  nel caso  
di  un aumento del prezzo del bene prodotto nel settore 1 rispetto a 
quello del settore 2: i profitti del settore 1 aumentano, mettendo in 
moto la stessa dinamica  descritta prima. Dunque la crescita di 
occupazione di un settore potrebbe potrebbe anche riflettere il 
maggior potere di mercato delle imprese del settore e non la loro 
produttività.  Si pensi ad esempio a un settore “protetto” dalla 
concorrenza come il settore immobiliare in Italia, o, in misura 
minore,  il settore pubblico in Germania. In questi settori le quote 
di occupazione sono aumentate, insieme ai prezzi, nonostante sia 
calata la loro produttività relativa (si veda la Tabella 1). 
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I FATTI STILIZZATI 

 

La nostra analisi si basa su dati trimestrali settoriali  di Eurostat, 
rielaborati da Zsolt Darvas (2012) del centro di ricerca  Bruegel, 
contenenti  informazioni dal 2000 al 2013 per Italia e Germania sul 
numero di occupati, le ore di lavoro, i salari orari, la produttività 
oraria (valore aggiunto per ora di lavoro), i prezzi dei beni (deflatore 
del valore aggiunto settoriale) per 6 settori: settore pubblico, 
finanza, settore immobiliare, costruzioni, servizi, manifatturiero. Ci 
poniamo queste domande: 1) i salari reali rispecchiano la 
produttività dei settori nei due paesi? 2) Le quote di occupazione 
rispecchiano la produttività relativa del lavoro nei settori?  
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La Figura 2 confronta salari e produttività, settore per settore, Italia 
e Germania. Ogni puntino rappresenta un settore produttivo in un 
dato anno, e le sua coordinate sono, sulle ascisse, la produttività  
espressa in percentuale di quella degli altri settori, e sulle ordinate, il  
salario relativo, costruito allo stesso modo (1). In Germania, con 
l’eccezione del settore immobiliare, le osservazioni (puntini  rossi) si 
dispongono intorno a delle rette positivamente inclinate: i salari di 
un settore  tende ad aumentare, relativamente agli altri, quando la 
produttività relativa aumenta. Questo vale molto meno per l’Italia 
(puntini blu) dove la relazione tra salario e produttività appare 
molto più “piatta” rispetto alla Germania, e spesso non risulta 
statisticamente significativa. L’eccezione è il settore pubblico, ma 
ciò è probabilmente dovuto ad un artificio statistico (2). Dunque i 
salari relativi in Italia sembrano rispondere molto meno che in 
Germania alla produttività relativa, nel breve termine. 
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Molto istruttiva è la Figura 3, che riassume l’andamento di salari, 
produttività, prezzi e occupazione dei settori produttivi  in Italia e 
Germania negli ultimi 13 anni. Nel primo riquadro a sinistra, 
ciascun puntino rappresenta un settore, le cui coordinate sono la 
crescita cumulata della produttività relativa tra 2000 e 2013 (asse 
delle ordinate) e  quella del salario relativo (asse delle ascisse). In 
Italia (in blu) i puntini si distribusicono intorno ad una retta 
inclinata negativamente:  i salari  sono cresciuti relativamente di più 
nei settori dove la produttività è aumentata relativamente di meno. 
In Germania, invece, i settori (in rosso) si dispongono intorno ad 
una retta con una ( modesta) inclinazione positiva.   

Il pannello centrale mostra la relazione tra crescita della la quota di 
occupati di un settore e  la crescita della sua produttività relativa. I 
puntini blu relativi all’Italia si dispongono ancora una volta  lungo 
una retta negativamente inclinata: a crescere di più in termini di 
occupazione sono stati i settori che hanno avuto una minor crescita 
della produttività relativa (i puntini rossi dei settori tedeschi invece 
si dispongono lungo una retta positivamente inclinata). Il riquadro 
di destra infine, mostra la correlazione parziale tra l’andamento 
dell’occupazione ed i prezzi dei beni: in Italia, ma non in 
Germania,  tale correlazione risulta positiva. L’occupazione sembra 
crescere di più nei settori dove i prezzi crescono di più. 
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ANALISI ECONOMETRICA 

 

Nel seguito impieghiamo un semplice modello econometrico che 
ci permetta di stimare di quanto salari e occupazione rispondono 
alla produttività e ai prezzi relativi, sia nel breve (un trimestre) che 
nel lungo periodo (il cosiddetto “stato stazionario”). A tal fine 
utilizziamo la metodologia di error correction ( si vede Appendice 2 
per i dettagli) che permette appunto di distinguere tra i due effetti. I 
risultati sono riportati nelle Tabelle  2  e 3. 
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La Tabella 2 riporta gli effetti di un aumento della produttività 
relativa  su salario relativo del settore e sulla sua quota di occupati. 
La prima colonna mostra l’effetto di impatto nello stesso semestre, 
mentre la seconda colonna riporta l’effetto cumulato di nel lungo 
periodo. L’analisi econometrica conferma i risultati illustrati dai 
grafici visti in precendenza. Nel breve periodo, in Italia un 
aumento di un punto percentuale della produttività relativa del 
settore (Tabella 2, prima colonna) ha un effetto sul salario relativo 
trascurabile, un centesimo di punto percentuale: un impatto venti 
volte più piccolo che in Germania. Nel lungo periodo, un  
aumento di produttività relativa di in punto percentuale si associa in 
media ad una caduta del salario relativo di  oltre un terzo di punto, 
mentre l’effetto non è significativamente diverso da zero in 
Germania (come previsto anche dal modello, dove nel lungo 
periodo i salari settoriali tendono a convergere) . Inoltre, nel breve 
periodo le quote di occupazione settoriale tendono a ridursi quando 
la produttività settoriale cresce, in un rapporto di quasi di 1:1  

Questo effetto di “misallocazione delle risorse”, pur presente anche 
in Germania, è quattro volte più forte in Italia. Gli effetti di lungo 
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periodo della produttività sulle quote di occupazione non sono 
significativi in entrambi i paesi. 

Anche considerando gli effetti dei prezzi relativi, Germania e Italia 
mostrano risposte molto diverse (Tabella 3). In Italia un aumento di 
un punto percentuale del prezzo relativo del bene prodotto nel 
settore si riflette in una crescita del salario relativo di  quasi sette 
decimi di punto nel giro di un trimestre, mentre l’effetto è 
trascurabile in Germania. Dunque i salari italiani riflettono 
immediatamente variazioni dei prezzi, ma non della produtttività, 
mostrando un elevato grado di “rigidità” reale assente in Germania. 
Nel lungo periodo i prezzi relativi non hanno effetti significativi 
sulla distribuzione dell’occupazione né in Italia né in Germania.  
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DISCUSSIONE E CONCLUZIONE 

 

I dati stilizzati e l’analisi econometrica suggeriscono che 1) in Italia, 
a differenza di quanto avviene in Germania i salari riflettono 
pochissimo la produttività dei settori nel breve periodo, mentre la 
loro tendenza di lungo periodo è di aumentare di più dove la 
produttività cresce di meno; 2) i salari relativi r0ispondono piuttosto 
ai prezzi relativi; e 3)  gli occupati tendono a spostarsi verso i settori 
meno produttivi. È chiaro che in queste circostanze una maggiore 
flessibilità del lavoro rischia di produrre effetti perversi, se 
l’occupazione si sposta verso settori maggiormente protetti anziché 
verso quelli più produttivi. Questo fallimento nella funzione 
allocativa del mercato del lavoro danneggia la crescita della 
produttività e chiama in causa il  modello di contrattazione dei 
salari. Quali sono gli aspetti critici? 

In Italia la percentuale di lavoratori i cui contratti sono coperti da 
qualche forma di contratto collettivo rimane tra quelle più elevate 
tra i paesi occidentali (si veda De Caju et al, 2008 e Visser, 2013), 
attorno all’85%, e questo nonostante la quota di lavoratori 
sindacalizzati si collochi in una fascia relativamente bassa nel 
confronto internazionale, vicina al 30%. Questo avviene perché i 
contratti collettivi vengono spesso applicati anche ai lavoratori non 
iscritti ai sindacati e al di fuori dei settori di origine, cosa che  ne 
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estende considerevolmente la portata. Inoltre, la durata media dei 
contratti collettivi è nominalmente di tre anni (accordo 
interconfederale del giugno 2011), ma la durata effettiva è di fatto 
estesa da sistematici ritardi nei rinnovi contrattuali. Tale aspetto 
contribuisce probabilmente a frenare ulteriormente la trasmissione 
della produttività ai salari. In Italia la possibilità di rendere la 
contrattazione più vicina alla dimensione aziendale venne tentata 
nel 2011 (riforma Sacconi, art. 8 del Decreto num. 138) ma senza 
successo. (3). Attualmente solo il 30-40% delle imprese utilizza la 
contrattazione aziendale (si veda Treu, 2009), percentuale che 
tende a zero per le imprese del Sud.  

Molto diverso è l’assetto istituzionale in Germania: la contrattazione 
collettiva settoriale avviene a livello di Lander, e ciò contribuisce a 
rendere il salario  più corrispondente alla produttività specifica 
d’impresa in presenza di forte eterogeneità territoriale, cosa che ci 
accomuna alla Germania. Inoltre in Germania le parti sociali 
possono agevolmente derogare alla contrattazione settoriale in 
diverse materie (mansioni, orari di lavoro e  condizioni salariali) in 
caso si renda necessaria una ristrutturazione aziendale. Questa 
clausola di “opt-out” è stata recentemente introdotta anche in 
Spagna (OCSE , 2014), ed ha permesso una maggiore rispondenza 
tra salari e produttività a livello di impresa. 

Nella scala delle priorità delle riforme del lavoro si dovrebbe 
dunque ripristinare innazitutto il legame tra salari, produttività a 
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livello di impresa e lavoratore, e limitare gli aspetti collettivi al ruolo 
di tutela di standard minimi. Introdurre nuovi elementi di flessibilità 
in un mercato del lavoro distorto avrebbe effetti negativi o nulli su 
produttività, salari e occupazione.  
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 NOTE 

(1) Per evitare che la correlazione tra queste variabili sia distorta 
dalla presenza di altri fattori, quali i prezzi relativi dei beni  e le 
caratteristiche specifiche al settore), nel grafico riportiamo le 
cosiddette “correlazioni parziali” tra  salari e produttività relative, 
che “filtrano via “ gli effetti delle altre variabili. Le variabili sono 
espresse in logaritmi. 

(2) La produttività oraria  del settore pubblico  è   misurata come 
rapporto tra spesa per l’impiego  e ore lavorate ed  è per costruzione  
positivamente correlata ai salari. 

(3) la riforma autorizzava  le parti sociali a derogare dal contratto 
nazionale collettivo su molte materie. In realtà, la  legge non 
prevedeva tra queste anche  il salario. Per di più, essa limitava  ai 
“sindacati più rappresentativi” la titolarità di questa opzione. E 
poiché questo requisito non è mai stato definito, la riforna è 
risultata difficilmente applicabile.  
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APPENDICE 1: Modello del Mercato 

del Lavoro Con Due Settori 

Consideriamo un’economia composta da due settori i =1,2 , in cui 
operano imprese  che producono, due beni differenziati, con un 
solo fattore di produzione omogeneo, il lavoro, L. La tecnologia 
uguale nei due settori    Yi =Ai F(Li);  F’(Li) > 0, F”( Li)<0,   dove Yi 

,Li  rappesentano la produzione e l’occupazione nel settore i-mo, ed 
Ai  denota shock di produttività del settore i-mo. Le imprese 
massimizzano i profitti e dunque dalle condizione di ottimo si ha 
che assumono lavoratori fino a quando il salario reale eguagli il 
prodotto marginale del lavoro: 

(1 ) wi = Wi /Pi = Ai F’(Li)    i=1,2  

Dove wi rappresenta il salario reale, in termini di prezzo del 
produttore, nel settore i-mo. 

L’ equilibrio sul mercato del lavoro richiede che tutti i lavoratori 
siano impegati nel primo o nel secondo settore: 

(2) L1 + L2 = L 

Supporremo anche che i lavoratori si spostino nel tempo verso il 
settore che offre maggiore salario reale, e che questo aggiustamento 
non sia istantaneo per la presenza di frizioni:  

       (3)               ̇        –            D’ > 0,   D(0)=0 
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Dove P =P1
a P2

1-a   rappresenta è l’indice dei prezzi al consumo, e 

  ̇  
   

  
   rappresenta la variazione nel tempo degli occupati del 

primo settore. Allora in stato stazionario si ha che i salari si 
eguagliano nei due settori, W1 = W2 e dunque   ̇1 = 0 . Nel caso di 
tecnologia Cobb-Douglas Yi = Ai Li α    si trova che implica che in 
steady-state  la quota di occupazione nel primo settore è data da 

             (4)    

 
 

  

    
   , dove     

  

  
 
  

  
  

 

     

Nel grafico, la curva D1  rappresenta la curva di domanda di lavoro 
delle imprese del settore 1 e D2 quella delle imprese del settore 2. 
Sulle ascisse misuriamo gli occupati nel settore 1 (da 0 1  verso a 
destra) e del settore 2 (da 02 verso sinistra). Sulle ordinate i salari 
reali nel settore 1 (asse sinistra) e del setore 2 asse di destra. La 
lunghezza del segmento 01 – 02 misura l’occupazione totale.  
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Inizialmente l’equilibrio del mercato del lavoro si trova nel punto 
E, in cui le produttività, i salari (e i prezzi  dei due beni) sono uguali 
tra i settori, e dunque metà lavoratori sono impiegati  nelle imprese 
del settore 1 e metà in quelle del settore 2.  

Consideriamo una innovazione tecnologica accresce la produttività 
del settore 1.  Le imprese di questo settore faranno maggiori profitti 
e, per espandersi, vorranno assumere più lavoratori: la loro curva di 
domanda si sposterà verso l’alto perché le imprese più produttive 
saranno disposte a pagare un salario maggiore. Di conseguenza, 
aumenterà il salario nel primo settore: w1 salta dal punto E al punto 
K nella figura, mentre inizialmente gli occupati non si spostano trai 
settori. Col tempo, i lavoratori del settore 2 andranno a lavorare nel 
settore 1, attratti dai maggiori salari. In questo modo la maggiore 
offerta di lavoratori in 1 (e la minore offerta in 2) tenderà a ridurre 
progressivamente la differenza tra i salari dei due settori, fino a che 
questi torneranno ad essere uguali, nel punto C, arrestando la 
riallocazione del lavoro.  

Questo esempio ci dice che, al verificarsi di uno “shock di 
produttività” asimmetrico, nel settore dove la produttività relativa 
aumenta nel breve periodo deve anche aumentare 
proporzionalmente il salario reale; 2) nel medio periodo invece 
deve  aumentare la quota di occupati nel settore più produttivo .  

Questo è un mercato “efficiente”, nel senso che i salari riflettono la 
produttività, ed il lavoro, attratto dai salari più alti, si sposta verso i 
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settori più produttivi, aumentando la produttività complessiva del 
sistem. Si noti che nella Figura si avrebbero esattamente gli stessi 
effetti se, invece che aumentare la produttività relativa del setore 1 
rispetto al 2, avessimo fatto aumentare i prezzi dei beni prodotti da 
1 rispetto a quelli di 2 (si veda l’equazione 4).  

Riassumendo: 

- Nel breve periodo i salari reali e la produttività settoriali devono 
variare proporzionalmente, per dati prezzi relativi; 

- Nel lungo periodo i salari di entrambi i settori aumentano, ma 
meno che proporzionalmente rispetto all’aumento di 
produttività, per effetto della riallocazione del lavoro: quindi nel 
lungo periodo, se c’è riallocazione del lavoro,  non dovrebbe 
esserci  una relazione tra crescita del salario relativo e della 
produttività relativa del settore. 

- Per quanto riguarda l’occupazione relativa dei settori,  nel breve 
periodo non c’è relazione tra variazione quota di occupati del 
settore e variazione della produttivita del settore, per dati prezzi; 
mentre nel lungo periodo aumenta la quota  del settore con 
maggiore aumento produttività.  
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APPENDICE 2: Metodologia Empirica 

La strategia empirica utilizzata per stimare la relazione fra salari, 
produttività e prezzi è data da un Error Correction Model, che 
permette di stimare gli effetti di breve e di lungo periodo delle 
variabili esplicative sulla variabile dipendente, tenendo conto 
dell’aggiustamento dell’eventuale disequilibrio di breve periodo 
verso la relazione strutturale di lungo termine. La ragione  di questa 
scelta risiede anche nella possibile relazione di co-integrazione delle 
variabili. Utilizzando dati settoriali (7 settori), la stima si basa sulla 
varianza within-industry per identificare l’effetto delle variabili 
esplicative, produttività e dei prezzi relativi, sui salari relativi. Si 
controlla perciò per gli effetti fissi di settore.  

La specificazione base per l’equazione del salario è perciò la 
seguente: 

                                         

                                                   
(1) 

dove Wit, Prodit e Priceit rappesentano rispettivamente salari, 
produttività e prezzi relativi del settore i nel tempo t, definiti 
rispetto alla media ponderata degli altri settori, escludendo cioè il 
settore i-mostesso. I coefficienti β e γ catturano perciò gli effetti di 
breve periodo della produttività e dei prezzi sui salari, mentre il 
coefficiente ϑ cattura l’aggiustamento di un eventuale disequilibrio 
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rispetto alla relazione di lungo periodo. I coefficienti δ e θ dei 
ritardi delle variabili esplicative catturano eventuali effetti di 
persistenza. L’effetto di lungo periodo della produttività sui salari (e 
similarmente  dei prezzi sulla produttività) è perciò dato da: 

     
 

 
               (2) 

Per quanto riguarda l’equazione dell’occupazione, la specificazione  
è la seguente: 

                                        

                

                                    

Con Eit definita come la quota occupazionale del settore i rispetto al 
totale. L’equazione è perciò, da un punto di vista econometrico, del 
tutto simile alla (1). 

C’è da registrare comunque una possibile fonte di distorsione (bias) 
in entrambe le equazioni, dovuta all’endogeneità delle variabili, 
soprattutto a causa della possibile omissione di controlli. Non è 
evidente, da un punto di vista econometrico, come approcciare 
questo tipo di problema, non essendo facile identificare variabili 
strumentali, ed essendo, per di più, preclusa la stima tramite GMM 
(Arellano-Bond o Arellano-Bover/Blundell-Bond) dalla lunghezza 
delle serie trimestrali che sorpassa ampiamente il numero di settori. 
Adottando una specificazione che controlla anche per gli effetti fissi 



 

 

24 

temporali,  risultati non sembrano cambiare di molto, e questo ci 
rassicura sulla robustezza delle stime. 

Le due equazioni sono state stimate sia con le variabili come in 
precedenza definite, sia con il logaritmo delle stesse. I coefficienti 
hanno evidenziato una certa inconsistenza, denotando un problema 
di outliers. In altri termini, le stime dei coefficienti dell’equazione 
occupazionale italiana sono influenzate da “valori estremi”.  Per 
questo motivo si è deciso di stimare  una regressione robusta agli 
outliers. Il problema potrebbe essere dovuto alla riclassificazione dei 
settori economici (da NACE rev 1.1 a NACE rev. 2). I coefficienti 
riportati nel testo escludono le osservazioni che presentano errori 
con deviazione standard superiore a 6 volte quella mediana. Le 
stime così ottenute risultano in questo modo consistenti con quelle 
che si ottengono quando si adotta la specificazione in  logaritmi. 


