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La flessibilità non crea
più occupazione
Abbassare le protezioni dei lavoratori non è la pallottola

d’argento contro la disoccupazione secondo i dati Ocse. Ma il

piano Poletti non è da buttare
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“Più flessibilità nel mercato del lavoro, più crescita occupazionale”. Sembra

chiara e non più rinviabile, la ricetta per risalire dalle secche della disoccupazione.

Ma le politiche di liberalizzazione del lavoro hanno avuto successo nel favorire la

crescita occupazionale? A leggere i risultati dello studio comparato “Gli

insuccessi nella liberalizzazione del lavoro a termine” pubblicato da Economia

e Politica sembrerebbe di no. “Con il decreto Poletti si prova ad agire ancora

sui contratti a termine, nella convinzione che un’ulteriore liberalizzazione di

questo tipo contrattuale possa fornire un contributo alla riduzione della

disoccupazione. Ma all’aumentare della flessibilità, la disoccupazione nell’eurozona

tende semmai ad aumentare”, scrivono Riccardo Realfonzo e Guido Tortorella

Esposito.

Eppure dopo la riforma targata Shroeder, la Germania ha ridotto la

disoccupazione a livelli minimi in 10 anni, soprattutto introducendo i mini jobs,

lavori part-time a basso costo (400 euro al mese in media) e zero tutele (previdenza

a carico del datore di lavoro attorno al 15%). Ma se l’Italia oggi è ferma ad un

tasso di disoccupazione pari al 12,7%, che tocca il 46% tra i giovani in cerca di

lavoro (per convenzione statistica si contano i giovani tra i 15 e i 24 anni, quindiin

realtà solo l’11,6% dei giovani è effettivamente in cerca di lavoro e

disoccupato), secondo gli ultimi dati, in Germania i senza lavoro

rappresentano il 6,7% e il 7,5% tra i giovani. Dopo la riforma, insomma, il

numero degli occupati è salito vertiginosamente. E in parallelo, il tasso di

disoccupazione è grossomodo pari alla metà in confronto a quello italiano e sei

volte inferiore tra i giovani tedeschi rispetto ai coetanei italiani.

“Secondo i dati Ocse, Italia e Germania avrebbero già reso molto più flessibile il

mercato del lavoro. L’indice Epl (Employment Protection Legislation

Index) che misura il grado di protezione dell’occupazione, attesta come l’Italia già

oggi sia tra i paesi che si sono maggiormente impegnati in tal senso, portando

l’indicatore di protezione del lavoro dal valore 3,82 del 1990 al 2,26 del 2013

http://www.economiaepolitica.it/index.php/lavoro-e-sindacato/gli-insuccessi-nella-liberalizzazione-del-lavoro-a-termine/#.U4XzcBYZGg2


6/6/2014 La flessibilità non crea più occupazione - Wired

http://www.wired.it/economia/lavoro/2014/06/05/flessibilita-occupazione-poletti/ 3/5

(rispetto al 1990, oggi licenziare qualcuno è il 40% più facile,

ndr)”,scrivono Realfonso e Tortorella. Ma la Germania, ferma a un Epl di 2,

secondo le statistiche Ocse avrebbe reso più flessibile dell’Italia anche il

mercato del lavoro a tempo determinato. Con un indice Ept, che misura la

protezione del lavoro a termine, fermo a 1.16, i tedeschi superano l’Italia che in

ogni caso ha proceduto dal 1990 ad oggi a liberalizzare il lavoro a termine portando

l’indicatore EPT da 4,88 a 2. Numeri che dimostrerebbero come il mercato del

lavoro tedesco sia solo leggermente più flessibile di quello italiano.

Ma rendere più flessibile il mercato del lavoro ha fatto calare l’indice di

disoccupazione nello stesso periodo? “Come si osserva dalla nostra

elaborazione, la retta di regressione appare inclinata negativamente. Il che significa

che al ridursi dell’Epl, e quindi all’aumentare della flessibilità, la disoccupazione

nell’eurozona tende generalmente ad aumentare. Si tratta di un risultato che

evidentemente nega la tesi tradizionale secondo cui la flessibilità determina più

occupazione. Tutti i paesi mostrano incrementi del tasso di disoccupazione, ma

essi tendono ad essere più spiccati proprio in quelle realtà nelle quali più forti sono

state le deregolamentazioni, come in Grecia, Portogallo, Spagna, Italia. Si può

notare ancora che i tre paesi che hanno aumentato la protezione del lavoro

– Francia, Irlanda e Austria – hanno registrato aumenti del tasso medio di

disoccupazione particolarmente bassi, quando non addirittura una diminuzione della

disoccupazione (nel caso dell’Irlanda)”, continuano i due economisti.

E la situazione non cambia neanche per quanto riguarda il mercato del

lavoro a termine. “La maggioranza dei paesi dell’Eurozona hanno condotto dal

1990 ad oggi politiche di liberalizzazione del lavoro a termine. Anche in questo

caso, la retta di regressione è inclinata negativamente, e ciò significa che in generale

nei paesi dell’Eurozona, dal 1990 ad oggi, la liberalizzazione dei rapporti di lavoro a

termine si è accompagnata con l’aumento della disoccupazione”. Nel frattempo,

però, nel 2007 è intervenuta la crisi dell’eurozona, ma secondo l’analisi separata e
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relativa al solo periodo pre-crisi, il risultato non cambierebbe.

Eppure il recente decreto firmato dal ministro del lavoro Giuliano Poletti ha

introdotto un’ulteriore semplificazione del contratto a tempo determinato,

che potrà essere stipulato senza indicare la causale, per un periodo massimo di tre

anni, ma con un limite di cinque rinnovi. È questa la strada giusta?

“Il nuovo governo e il ministro del lavoro superano agilmente (e questo è

certamente un merito) le secche entro cui si era arenato l’ex ministro Giovannini

nell’improduttivo e ancora ideologico confronto tra associazioni datoriali e

sindacati. Non sarà certo la sua liberalizzazione a modernizzare il mercato del

lavoro italiano, pur recando sicuramente benefici in termini di occupazione nel

breve termine. Ma la previsione di una totale libertà di assunzione a termine per

una durata massima di tre anni, senza l’obbligo di alcuna giustificazione

oggettiva o anche solo soggettiva, sconfessa un principio affermato anche dalle

direttive europee e dallo stesso legislatore italiano. Quel principio, ormai poco più

di un generico auspicio, secondo cui il contratto a tempo indeterminato si

considera la forma comune di lavoro”, sostiene Michele Tiraboschi, ex

collaboratore del ministro Tiziano Treu, direttore del Centro Studi Marco Biagi e

ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Modena.

Per Tiraboschi il provvedimento  Poletti è comunque meritevolepoiché “non

supera la logica fordista del contratto subordinato, considerandolo ancora come

l’istituto principale dei rapporti di lavoro”, mentre il governo dovrebbe comunque

“incentivare convenientemente il ricorso al contratto di lavoro a tempo

indeterminato, così da incrementarne l’uso, evitando, nel contempo, che si

diffondano forme di flessibilità in entrata per aggirare i vincoli o comunque le tutele

predisposte per la flessibilità in uscita”. L’obiettivo, insomma, dovrebbe essere

condiviso e spingere nella direzione del contratto di lavoro unico, a tempo

indeterminato e tutele crescenti, mentre la liberalizzazione del lavoro a termine
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servirebbe solo a incentivare le assunzioni, con effetti da valutare nel tempo,

evidentemente.
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