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INTRODUZIONE

Negli ultimi 40 anni, nei Paesi a matura industrializzazione, si è assistito ad un

incremento della polarizzazione lavorativa (job polarization, Goos e Manning

2007, Böhm, 2019 per la Germania). In altri termini aumenta la quota degli

impieghi a salario alto o basso (manager e servizi non qualificati) e diminuisce

quella degli impieghi caratterizzati da salari di media entità (della manifattura).

Tale fenomeno è sovente (ma non sempre) accompagnato dall’aumento della

disuguaglianza salariale.

Diffusi timori dell’impatto delle nuove
tecnologie sul mercato del lavoro



Questo fenomeno può avere varie spiegazioni: commercio internazionale e delocalizzazione di

produzioni manifatturiere verso Paesi a più bassi salari (soprattutto verso la Cina), variazioni

delle elasticità dell’offerta e della domanda di beni, in particolar modo quelli manifatturieri.

Ma questo è più vero per gli USA che per i Paesi europei.

• Ci sono infatti state molte regioni (soprattutto tedesche) che hanno beneficiato del

commercio internazionale, soprattutto intra-UE (export-led regional growth);

• La riduzione dell’occupazione manifatturiera parte dalla fine degli anni ‘70, mentre il

commercio internazionale comincia a decollare dall’inizio degli anni ‘90.
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Motivazione legata alla tecnologia (non necessariamente alternativa alla precedente):

Skill-Biased Technological Change

Routine-Biased Technological Change 

(Autor, Levy and Murnane 2003 ecc.).

• Tecnologie e progresso ICT => automazione e computerizzazione => sostituzione di

lavoratori che eseguono compiti di routine soprattutto nelle produzioni

manifatturiere, che guadagnano salari “medi”

• Per l’Italia tuttavia non abbiamo alcuna evidenza empirica di questo fenomeno

sulla distribuzione dei salari.
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Introduciamo il ruolo delle percezioni dei lavoratori nella letteratura empirica legata al

RBTC

Domande di ricerca:

• Qual è il ruolo delle percezioni nel determinare la disuguaglianza salariale fra

lavoratori occupati in occupazioni di routine e non di routine?

• La differenza salariale cambia lungo la sua distribuzione quando i lavoratori

vengono differenziati secondo i livelli percepiti e secondo quelli effettivi della loro

routine lavorativa?

• Quanta parte di queste differenze salariali è dovuta alle loro caratteristiche

calcolate secondo un’analisi di scomposizione controfattuale?
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• In corrispondenza della media: significative differenze salariali: I lavoratori che percepiscono le loro attività come

rutinarie guadagnano 301 euro meno (-20 pp). Quelli che effettivamente hanno lavori rutinari guadagnano 265

euro meno rispetto a quelli che non fanno lavori di routine (-18 pp).

• La differenza è quindi più piccola quando si classificano i lavoratori in base al livello effettivo di routine rispetto al

caso di classificazione in base al livello percepito.

• Lungo tutta la distribuzione salariale: andamento ad U delle differenze salariali (effetti “sticky floor” e “glass-

ceiling”, anche se vi sono alcune considerazioni sugli “sticky floor”: ai bassi quantili solo le caratteristiche sono

rilevanti nella parte sinistra della distribuzione del W per la routine soggettiva);

 Sfruttando le tecniche di scomposizione controfattuale per quantificare l’importanza relative delle

caratteristiche dei lavoratori nella spiegazione delle differenze salariali osservate si trova che le

caratteristiche spiegano in pieno le differenze per la routine percepita, ma solo il 50% (al massimo) di

quelle relative alla routine effettiva.
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Rassegna di letteratura

• Impatti del progresso tecnologico sul mercato del lavoro: dal PT Skill-

Biased a quello Routine-Biased (Goos and Manning, 2003, 2007, Autor

et al. 2006, 2008, Dustmann et al. 2009., Goos et al. 2012, Acemoglu e

Autor, 2011).

• Impatti sul salario della polarizzazione lavorativa dovuta al RBTC

(Autor e Dorn, 2013, Firpo, Fortin, e Lemieux, 2013, Autor e Handel,

2013).



NOVITa’ per la letteratura

• Stima dell’effetto di “compiti soggettivamente e oggettivamente di routine” sull’intera

distribuzione del reddito per l’Italia.

• Le novità di questo articolo riguardano

1. La routine oggettiva (effettiva) e soggettiva (percepita)

La letteratura precedente si focalizza invece su quella oggettiva (ad es.: l’indice di compiti di

routine, RTI di Autor e Dorn (2013).

2. La distribuzione del salario:

Empiricamente si calcola soprattutto l’effetto della routine alla media dei salari. L’intera

distribuzione dei salari è sicuramente più interessante e rilevante per le decisioni di politica

economica.



Dati, modello, STRATEGIA econometricA

Utilizzo di due basi di dati da indagini campionarie INAPP(QdL quarta e ICP)

• l’indagine campionaria sulle professioni (ICP, 2013) che fornisce informazioni sulle

mansioni svolte in ciascuna professione e che utilizziamo al livello 4 di disaggregazione

(4-digit).

• La quarta indagine INAPP sul QdL del 2015 (campione di 15000 lavoratori) ispirato

dall’indagine Eurofound EWCS

• Esclusi i lavoratori autonomi e considerati solo gli occupati fra 18 e 64 anni.

• Campione finale di 6220 lavoratori con compiti di routine e 2435 con compiti non di

routine.



Due tipologie di routine considerate:

• Livello effettivo di routine calcolato nell’indagine ICP utilizzando il RTI di Autor e Dorn 

(2013): 

• Routine soggettiva utilizzando una specifica domanda dell’indagine QdL: “Nel suo

lavoro sono prevalenti mansioni routinarie?”

Dati, modello, STRATEGIA econometricA



1. Stima del differenziale salariale mediante equazioni di tipo minceriano ad ogni quantile:

Xi=caratteristiche individuali: età, genere, capacità della famiglia di far quadrare i conti, istruzione propria e del
padre, esperienza di lavoro;

Ji= caratteristiche dell’occupazione svolta: tempo parziale, mobilità lavorativa, formazione effettuata nell’anno
precedente, posizioni organizzative/di supervisione, telelavoro, pagamenti dei contributi sociali, disallineamento
con le proprie capacità, stress lavorativo, insicurezza lavorativa percepita, abilità (9 categorie ISCO 1 cifra);
Fi= caratteristiche dell’impresa: dimensione, ubicazione eventuale nel Mezzogiorno, settore di attività (17

categorie).
2. Analisi di scomposizione controfattuale:
per calcolare quanta parte del differenziale salariale può essere attribuita a differenze nelle
caratteristiche del mercato del lavoro fra i due gruppi o a differenze nei premi salariali che i due gruppi
ottengono per le caratteristiche (struttura salariale).
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Dati, modello, STRATEGIA econometricA

• Viene utilizzata una tecnica di regressione quantilica per stimare se e in quale misura la

differenza salariale può essere attribuita ai due fattori precedentemente descritti (differenze

nelle caratteristiche del mercato del lavoro fra i due gruppi o differenze nei premi che essi

ricevono per le le loro caratteristiche nel mercato del lavoro italiano).

• Più speficicatamente si utilizza sia un metodo semi-parametrico (Melly 2005, senza

distorsione da selezione nella variabile dipendente) sia un metodo non parametrico (IPW, DFL

1996) in cui non si è costretti ad assumere una distribuzione dei dati unica per ogni quantile

considerate: esso aiuta a ridurre il problema di autoselezione probabilmente nascosto nella

risposta alla domanda di routine soggettiva (lavoratori => lavoro=>percezione).



RISULTATI PRELIMINARI

• Test K-S non parametrico: I salari

netti mensili dei lavoratori che

svolgono attività non routinarie

dominano stocasticamente, ad un

livello di significatività dell’1%,

quelli dei lavoratori che svolgono

attività routinarie, sia per le misure

di routine effettive che per quelle

percepite.



REGRESSIONE MINCERIANA (routine PERCEPITA)

Calcolati i coefficienti
OLS (media
condizionata) e QR (5
quantili condizionati):
Q10, Q25, Q50, Q75,
Q90

Salario cresce con età più per i non routinari eccetto che a Q10
Confermata concavità soprattutto per i non routinari

M favoriti soprattutto per i routinari

Effetti più alti e significativi per i routinari

Coeff + alto per non routinari solo in OLS
Esperienza è associata a salario alto soprattutto per i routinari

Tempo più pieno più rilevante rispetto a istruzione

TI favorisce leggermente di più i routinari

Mobilità (+ di 5 cambiamenti) negativamente associata a W (anche se coeff non sempre significativi)

Stabilità negativa a Q10 per i routinari
Formazione sul lavoro correlata a salario più alto

Idem per posizione di supervisore

Grandezza impresa => alto salario

Stesso effetto telelavoro

Associazione positivanegativa

Negativa soprattutto per non routinari

Avere contributi pagati aiuta soprattutto chi è in routine



REGRESSIONE MINCERIANA (routine effettiva)

Differenza forte con routine percepita

Favoriti stavolta i non routinari

Favorisce leggermente i non routinari

Anche stavolta negativa ma peggiorano i coefficienti per i routinari

Posizione migliore per i routinari

Anche qui coefficienti positivi

Ugual misura fra routinari e non routinari

Simili alla misura di routine percepita



Risultati analisi di scomposizione controfattuale: Routine percepita

• Differenziale salariale

statisticamente significativo e a

forma di U per I lavoratori

svolgenti mansioni routinarie

• Ai bassi quantili le caratteristiche

spiegano tutto il differenziale: la

struttura salariale diviene

importante ai quantili alti.

Sticky floor solo 
«apparente»: diverse 
caratteristiche



Risultati analisi di scomposizione controfattuale: Routine effettiva

• Ancora una forma statisticamente

significativa e ad U per i lavoratori

routinari

• Le caratteristiche e i coefficienti

spiegano circa metà del differenziale

ciascuno lungo tutti i quantili della

distribuzione salariale.

Sticky floor e glass ceiling
normali con coefficienti 
(struttura salariale) che 
hanno maggiore importanza



Questioni rilevanti: autoselezione E metodo non parametrico

• Il fatto di avere un’occupazione routinaria non è condizione/attribuzione esogena. I lavoratori possono

scegliere il loro lavoro: data la prima definizione di routine (quella percepita), le caratteristiche di selezione

sono assolutamente basilari.

• Per cercare di ovviare a questo inconveniente noi abbiamo condotto anche una scomposizione controfattuale

totalmente non parametrica utilizzando il metodo IPW (Inverse probability weighting):

1. Si predicono le probabilità di avere un’occupazione di tipo routinario condizionatamente a

caratteristiche osservabili (mediante tecnica probit);

2. Si utilizzano tali valori predetti come pesi per stimare due densità salariali controfattuali (se nessuno

fosse in occupazione routinaria e se nessuno fosse in occupazione non routinaria);

3. Si comparano tali densità controfattuali con quelle osservate e si calcolano i differenziali salariali ad

ogni quantile (prescelto).



Risultati metodo non parametrico
• La figura mostra la densità salariale

effettiva insieme alle due

controfattuali.

• La controfattuale “nessuno in

routine” (in rosso) è spostata a

destra: l’altra (in blu) è più a sinistra

ed è leggermente meno piatta (meno

platicurtica).

• Ciò è vero sia per la routine

soggettiva/percepita che per quella

oggettiva.



SComposizione non parametricA

• Similmente al caso semi-parametrico, le
caratteristiche sono molto più rilevanti nella routine
percepita.

• I valori sono leggermente più bassi rispetto al caso
semi-parametrico (possibile riduzione
dell’endogenità e/o dell’effetto di variabili omesse)

• Le caratteristiche spiegano tutto il differenziale di
tale routine e vi è una sorta di selezione negativa ai
bassi quantili contro i lavoratori non routinari (fino a
Q40!).

• Per la routine effettiva, la scomposizione non
parametrica evidenzia un incremento di un effetto
sticky floor reale rispetto al caso semi-parametrico
ma nessuna selezione negativa o effetti apparenti ai
quantili bassi e alti.

<<<<

Le caratteristiche
superano il totale:
non solo sticky floor
apparente ma anche
selezione negativa



Confronto fra tecniche

• In entrambe le tecniche, le caratteristiche dei lavoratori spiegano totalmente il

differenziale salariale nel caso della routine soggettiva/percepita. Nel caso di quella

effettiva invece ne spiegano la metà;

• La diversa “forza esplicatrice” delle caratteristiche mette in evidenza l’importanza di

prendere in considerazione le percezioni dei lavoratori. La routine soggettiva riduce il set

delle variabili omesse che potrebbe spiegare il differenziale salariale osservato;

• La tecnica non parametrica aiuta a evidenziare un pattern di autoselezione, con i

lavoratori con diversa (e più bassa) distribuzione delle caratteristiche concentrati in lavori

a bassa paga.

• Risulta dunque interessante utilizzare una tecnica non parametrica insieme ad una

domanda di routine soggettiva.



conclusioni
• Differenziale salariale stabile e significativo fra lavoratori routinari e non
routinari lungo tutta la distribuzione, sia nel caso di routine percepita che in
quello di routine effettiva;
• Differenziale a forma di U, con potenziale presenza di effetti “sticky floor” e
“glass ceiling”
• Nel caso della routine percepita, le caratteristiche spiegano gran parte o
addirittura superano l’intera differenza nella parte sinistra della distribuzione,
cosa che fa supporre la presenza di un’autoselezione negativa;
• Le percezioni dei lavoratori aiutano a ridurre la componente non spiegata
del differenziale salariale;
•Ne deduciamo che il RBTC, ha contribuito in Italia dapprima alla
polarizzazione delle occupazioni ma anche – nonostante la natura cross-
sezionale dei dati - alla polarizzazione dei salari.



Implicazioni di policy 
• Emergono alcune indicazioni di policy per lo stato sociale nel nostro Paese.
• Per ridurre differenziale e disuaglianza salariali, occorrono misure di politica coordinate
con altre di supporto al reddito (meccanismi di “risarcimento monetario”);
• Benché varie tipologie di schemi finanziario siano oggi in vigore, occorre far fronte a
impellenti necessità quali la trasformazione tecnologica (negli ultimi tempi fortemente
legata al perdurare della crisi sanitaria);
• l’articolo mostra come le “dotazioni” del gruppo di lavoratori routinari (ovvero i livelli dei
regressori) dovrebbero essere rafforzate: contratti a tempo pieno e di tipo permanente
ovviamente, ma anche istruzione, formazione professionale, tutte misure utili a ridurre
l’insicurezza lavorativa e il disaccoppiamento fra domanda di capacità ed offerta;
•Accanto a meccanismi di tipo monetario dovrebbero essere posti in essere meccanismi di
supporto “psicologico”, ove possibile per i lavori particolarmente sentiti come
routinari/alienanti.
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Dati, modello E tecniche econometriche 
𝐑𝐂𝐤 = Routine Cognitiva. Considera l’importanza di essere esatto ed accurato e quella di ripetere gli

stessi compiti;

𝐑𝐌𝐤= Routine manuale. È una proxy del grado di ripetivitivà e di predeterminazione di operazioni

manuali.

𝐍𝐑𝐂𝐀𝐤 = Non routine cognitiva analitica. Considera l’importanza di mansioni connesse al pensiero

creativo e all’analisi e interpretazioni di dati e informazioni;

𝐍𝐑𝐂𝐈𝐤 = Non routine cognitiva interpersonale. Si riferisce all’importanza delle relazioni sociali,

delle interazioni, della gestione e del coordinamento di colleghi e uffici;

𝐍𝐑𝐌𝐤 = Non routine manuale. Considera il grado di abilità necessario per effettuare delle

operazioni anche considerando il grado di orientamento nello spazio;

𝐍𝐑𝐌𝐈𝐀𝐤 = Non routine manuale: adattabilità interpersonale. Si riferisce ad una sorta di spirito di

osservazione verso il prossimo («social perceptiveness»)


