
Flessibilità, salute e 
capitale umano

Lia Pacelli

… e molti (co)autori



Premessa
• Non parlerò del jobs act

• Ma degli studi sugli effetti delle riforme del mercato del lavoro degli ultimi 20 anni,

• degli effetti di deregolamentazione, flessibilità e precarietà su – principalmente - accumulazione 
di capitale umano e salute

• Parlerò meno di (riforme degli) ammortizzatori sociali, importanti e interagenti con riforme EPL

• Citerò i risultati di molti lavori nati dentro al LRR: tessere che compongono un mosaico 

• Se pensate che il jobs act aumenti la precarietà allora i suoi prevedibili effetti futuri saranno di 
esacerbare i fenomeni che illustrerò

• Se invece pensate che il jobs act riduca la precarietà allora ci si deve aspettare che questi effetti 
saranno mitigati in futuro

• Quello che io penso del jobs act è qui: "Regole, mercato, sviluppo: il punto di vista 
dell’economista del lavoro", Questione Giustizia – Obiettivo 1: Il diritto del lavoro alla prova del 
Jobs Act; Vol. 3 - 2015. 



Seconda premessa
• Ma prima del jobs act la protezione dell’impiego era ….?

• Il worker turnover è sempre stato elevato; nelle imprese piccole ma anche nelle 
imprese più grandi il turnover non è basso (Contini-Revelli, mille lavori)

• La soglia dei 15 dipendenti:  «le imprese vicine alla soglia dei 15 dipendenti vedono
un aumento della persistenza del 1.5 percento rispetto al valore medio stimato». 
L’effetto c’è solo attorno alla soglia; oltreno,  chi vuole crescere cresce.
"Employment Protection Legislation and the Size of Firms" (with A. Borgarello and P. Garibaldi), Il Giornale
degli Economisti, n. 1, 2004

• Cosa si sapeva (e si sa) dell’entit{ di questi costi di aggiustamento quando si è 
iniziato a deregolamentare il mercato del lavoro? «La letteratura forniva dati 
scarni e contraddittori; gli stessi economisti del lavoro sottolineavano questa 
scarsa conoscenza nei loro studi.»
“Flessibilit{ del lavoro e formazione dei lavoratori. Il caso italiano”, with G. Cavaletto, Polis, vol. 2-2014, 
anno XXVIII, p. 251-284



Composizione del «capitale umano»
“Human Capital Mix And Temporary Contracts: Implications For Productivity And Inequality” with F. 

Berton and F. Devicienti, Journal of Economic Policy, 2016, Vol. XXXII (1), pp. 27-46

• La letteratura mostra che la deregolamentazione del mercato del lavoro riduce l’ammontare totale di 
capitale umano accumulato dai lavoratori

• Noi misuriamo se i lavoratori accumulano proporzionalmente più capitale umano di tipo generale che 
specifico. 

• Sfruttiamo la differenza fra contratti a termine e a tempo indeterminate per misurare il mix di capitale 
umano accumulato. In fatti, la teoria economica ci suggerisce che I lavoratori a termine accumulino più 
capital umano generale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. 

• Usando dati longitudinali su imprese e lavoratori (WHIP), troviamo supporto empirico per questa ipotesi, e 
mostriamo che fra i lavoratori che si separano involontariamente dall’impresa chi aveva un contratto a 
termine è più probabile che cambi settore di lavoro nel nuovo impiego rispetto a chi aveva un contratto a 
tempo indeterminato: 1.6 volte più spesso, dopo almeno  6 mesi di contratto a termine.

• Quindi con la flessibilizzazione del mercato del lavoro dovremo aspettarci lavoratori con una quota 
maggiore di capital umano generale, e minore di capital umano specifico. 

• Questo ha implicazioni sulla produttività: contratti a termine e capital umano generale sono difficilmente 
compatibili con processi innovativi e con investimenti di lungo periodo e rischiosi.



Investimenti Innovativi
“Temporary hires and innovative investments”, with M. Malgarini and M. Mancini, Applied Economics, 

2012, vol. 45, p. 2361-2370.

• Studiamo la relazione che lega investimenti innovativi e sostitutivi, 
assunzioni a termine e a tempo indeterminato.

• Gli investimenti innovativi sono accompagnati da un tipo specifico di forza 
lavoro, stabile o flessibile? 

• Stimiamo un aumento significativo nella probabilità di assumere con 
contratti permanenti da parte di imprese che innovano.

• Questo vale fino al 2008. Con la crisi le imprese innovative è più probabile 
che assumano con contratti a termine; questo è forse un segnale di strategia 
di riduzione di costi adottata in un mercato del lavoro molto lasco dove i 
lavoratori non hanno comunque interesse a lasciare l’impresa.



Innovazione e formazione
“Flessibilit{ del lavoro e formazione dei lavoratori. Il caso italiano”, with G. Cavaletto, Polis, 2014, vol. 2-

2014, anno XXVIII, p. 251-284

• Abbiamo intervistato responsabili delle risorse umane e imprenditori, consulenti del lavoro, 
sindacalisti e rappresentanti delle associazioni datoriali, avvocati e giudici del lavoro (Provincia di 
Torino, 2010) .

• Analisi quantitativa dei materiali qualitativi, fondata sulle corrispondenze lessicali.

• Propensione all’innovazione, investimenti in ricerca e sviluppo, forte capacità di essere 
competitivi sono caratteristiche delle imprese che decidono anche di investire in formazione, 
che tendono alla fidelizzazione del lavoratore in quanto vero e proprio «capitale» per l’impresa 
al pari di quello economico e di conseguenza ad utilizzare contratti a tempo indeterminato. 

• Le imprese legate a modelli produttivi tradizionali, con rigida organizzazione, senza 
propensione all’innovazione sono quelle che si limitano a «usare strumentalmente» la forza 
lavoro, con effetti di demotivazione, elevato turnover negli organici ed utilizzo dei contratti a 
termine, limitata formazione.

• Non si danno casi di aziende che offrano contratti stabili e formazione residuale; questa assenza
conferma una correlazione stretta e di chiaro segno fra formazione strutturata e stabilità 
contrattuale



Porta d’ingresso?
“Are Temporary Jobs a Port of Entry into Permanent Employment? Evidence from Matched Employer-

Employee Data”, with F. Berton and F. Devicienti, International Journal of Manpower, 2011

• Avere lo stesso contratto a distanza di uno e due anni è sempre l’esito più 
probabile della carriera, anche controllando per l’eterogeneit{ individuale.

• L’eterogeneit{ individuale spiega parte della persistenza nello stesso 
contratto; l’effetto è una sovrastima

• Osserviamo transizioni entro la stessa impresa e fra imprese. Sembra che i 
lavoratori affrontino un lungo cursus honorum entro la stessa impresa prima 
di eventualmente ottenere un contratto a tempo indeterminato, fino a 4 
anni.

• L’ipotesi della porta d’ingresso vale: i contratti di formazione e lavoro sono 
la migliore «porta», i contratti parasubordinati la peggiore.



Quindi 
• I contratti a termine sono una porta d’ingresso verso una occupazione stabile, ma per le 

persone «forti» e se i contratti hanno un contenuto formativo (capitale umano specifico)

• Gli altri lavoratori rimangono a lungo in una condizione precaria, e investono soprattutto in 
capitale umano generale

• Questo non è bene per la produttività. Infatti 

• gli investimenti innovativi si accompagnano normalmente a assunzioni con contratti di lavoro stabili; 

• In una impresa, innovazione, formazione e stabilità contrattuale sono o tutte presenti o tutte assenti 

• Possiamo provare ad immaginare quali siano le imprese che più verosimilmente 
utilizzano/traggono vantaggio dalla deregolamentazione

• Deregolamentazione permette alle imprese «tradizionali» ad abbassare il costo del lavoro 

• Se i vantaggi non sono uniformi per tutte le imprese, l’assetto competitivo fra imprese si modifica, 
avvantaggiando alcune imprese a detrimento di altre; la politica del lavoro si sostituisce alla politica 
industriale. 



Capitale umano specifico e incidenti sul lavoro
R Leombruni, T Razzolini, F Serti; The pecuniary and non-pecuniary costs of job displacement—The risky 

job of being back to work; European Economic Review, 2013, 61, 205-216



Capitale umano specifico e incidenti sul lavoro
Bena A, Giraudo M, Leombruni R, Costa G; Job tenure and work injuries: a multivariate analysis of the 

relation with previous experience and differences by age. BMC Public Health, 2013, 13:869



Incidenti e precarietà
Giraudo Massimiliano, Bena Antonella, Leombruni Roberto, Costa Giuseppe; Occupational injuries in times of labour

market flexibility: the different stories of employment-secure and precarious workers;  BMC Public Health, 2016, 16:150



Incidenti e convalescenza
"Injured workers and their return to work: beyond individual disability and economic incentives” with M. Galizzi, 

R. Leombruni and A. Bena, Evidence-based Human Resources Management; 2016, Vol 4 no. 1, pp. 2-29

• I lavoratori che tornano al lavoro dopo un incidente prima della completa 
guarigione mettono in pericolo la loro salute e la loro capacità lavorativa 
futura. 

• Dato l’assetto istituzionale italiano le imprese pagano una parte significativa 
dei costi monetari legati alla assenza del lavoratore a seguito di un incidente 
sul lavoro. 

• Le imprese sembrano esercitare pressione su alcuni lavoratori perché 
tornino «presto» al lavoro:

• I lavoratori più vulnerabili – migranti, donne, impiegati di imprese piccole – tendono a 
rientrare «prima» (i contratti a termine sono esclusi da questa analisi).



Disoccupazione e salute
Roberto Leombruni, Chiara Ardito, Michele Mosca, Angelo d’Errico, Massimiliano Giraudo,  Scar on my
Heart. Effects of Unemployment Experiences on Coronary Heart Disease, forthcoming in "International 

Journal of Manpower" 

D – La disoccupazione aumenta il rischio di infarto degli operai adulti italiani?

R1 – si, per chi ha accumulato più di tre anni di disoccupazione. Mentre 
disoccupazione di durata inferiore ai tre anni non ha effetti significativi sul rischio di infarto.

R2 – Tra i lavoratori che lasciano la disoccupazione perché iniziano un lavoro 
autonomo c’è evidenza di un aumentato rischio di infarto anche per durate più 
brevi della disoccupazione. Analisi descrittive suggeriscono che queste 
persone non potrebbero permettersi lunghi periodi di disoccupazione.

Quando la protezione del welfare finisce (o non c’è) allora emergono effetti 
significativamente negativi per la salute.



Gli ammortizzatori sociali proteggono?
Roberto Leombruni, Precarietà e disoccupazione: definizioni, prevalenze e ruolo del welfare in tempi di 

crisi, SIMLII Conference, Milan, 2015 

Durante la crisi il welfare ha 
protetto gli adulti e I giovani-
anziani: la quota di lavoratori
protetti non si reduce dopo il 2008

Al contrario i giovani sono meno
protetti dal welfare dagli effetti
della crisi : la quota di lavoratori
protetti decresce
significativamente dopo il 2008



Quindi 

• Chi ha contratti brevi e chi viene licenziato è più probabile che abbia 
incidenti sul lavoro

• Chi è più «vulnerabile» è probabile che torni al lavoro prima della completa 
guarigione

• I disoccupati hanno rischi di infarto maggiori quando il sostegno del welfare 
finisce o è insufficiente

• Lo stato sociale non protegge i più vulnerabili

• I costi sociali, in termini di salute e disuguaglianza possono essere molto alti


