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• Immigrazione in Europa: opportunità o minaccia? 

(Eurobarometro) 

• Letteratura economica internazionale 

• Recente articolo scientifico empirico su 

complementarità/sostituibilità tra lavoratori nativi 

e immigrati

Esposito, P.,Collignon, e S. Scicchitano, S. (2019) 

OUTLINE
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1. L’immigrazione per i paesi europei è 

un’opportunità o una minaccia? 

2. L’immigrazione aumenta o diminuisce la 

disoccupazione?

• I lavoratori immigrati sono complementari o 

sostituti dei lavoratori nativi?

2 Domande di ricerca
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EUROBAROMETRO

• Quasi quattro europei su dieci 
(38%) pensano che l'immigrazione 
da paesi extra UE sia più un 
problema che un'opportunità, 

• Solo un quinto (20%) la considera 
più un'opportunità. 

• Sommando queste categorie, quasi 
sette su dieci (69%) considerano 
l'immigrazione un problema, 
anche se alcuni gli intervistati lo 
vedono anche come 
un'opportunità
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INTRODUCTION: THE GLOBAL SCENARIO

• In Ungheria, Malta e Grecia oltre sei intervistati su dieci ritengono che l'immigrazione 

rappresenti un problema, così come oltre la metà degli intervistati in Italia (51%).
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EUROBAROMETRO

Vi sono alcune differenze 

significative a livello socio-

demografico.

La tendenza a considerare 

l'immigrazione come un 

problema:

• Aumenta con l'età

• Diminuisce con l’istruzione

• Aumenta con il livello di 

difficoltà nel pagare le bollette
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EUROBAROMETRO

La tendenza a considerare l'immigrazione 

come un problema:

• Diminuisce con il livello di informazioni 

auto-percepito in merito immigrazione e 

integrazione 

• È più bassa se gli intervistati hanno 

familiari o amici immigrati. 

• È più bassa se gli intervistati hanno un 

background personale di immigrazione. 
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Impatto degli immigrati

• Oltre la metà (56%) degli intervistati concorda sul fatto che gli immigrati sono un peso per il loro 
paese sistema di welfare, 

• Ci sono risposte molto simili sulla domanda se gli immigrati peggiorino i problemi di criminalità 
nel paese del convenuto. Oltre la metà (55%) è d'accordo, 

• Il 39% concorda sul fatto che gli immigrati tolgono lavoro ai lavoratori
• Poco più di uno su dieci (14%) concorda totalmente con questa affermazione, mentre un 

quarto (25%) tende ad essere d'accordo.
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• Da un punto di vista empirico, studi che studiano l'impatto

dell’immigrazione sul mercato lavoro domestico può essere classificata

approssimativamente secondo la scala di analisi.

1. Il primo filone (micro) utilizza dati a livello individuale (Ottaviano e

Peri, 2008; Peri e Sparber, 2009; Peri, 2012; Martins et al., 2018)

2. Il secondo adotta macro-dati (Ortega e Peri, 2009; Grossmann e

Stadelmann, 2013; D'Amuri e Peri, 2014; Latif, 2015; Jean e Jimenez,

2011; Damette e Fromentin, 2013)

• La conclusione generale della maggior parte di questi studi è a

favore dell’effetto complementarità: l’immigrazione aumenta

l’occupazione (o riduce la disoccupazione)

La letteratura economica internazionale
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• Ortega e Peri (2009), campione di 14 paesi OCSE: effetto positivo

dell'immigrazione sull'occupazione

• D'Amuri e Peri (2014) 15 Paesi europei. Trovano prove di

complementarità tra lavoratori nativi e stranieri a causa della

specializzazione in diversi compiti: l’immigrazione stimola i nativi a

spostarsi e a creare posti di lavoro a più elevata complessità.

• Boubtane et al. (2013), dati 1980-2005 per 22 paesi OCSE: l'immigrazione

non provoca disoccupazione in nessun paese

• Jean and Jimenez (2011), 15 EU countries più US, Australia and Nuova

Zelanda, 1984–2003, nessun effetto permanente sulla disoccupazione dei

nativi

La letteratura economica internazionale
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La letteratura economica internazionale: riepilogo

Fonte: Esposito et al. (2019),
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• Noi stimiamo l’impatto dell’immigrazione sul tasso di disoccupazione 

• Controllando per il PIL e per le caratteristiche del mercato del lavoro 

• Livello di protezione

• Livello di inattività

• Distinguendo tra breve e lungo periodo (effetti transitori e permanenti)

• 15 paesi europei divisi in 2 gruppi

• Core: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 

Lussemburgo, Olanda, Svezia e UK

• Periphery: Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna.

• Dati Eurostat

• Periodo 1997-2016 

Il nostro studio
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Il nostro modello

Immigrazione Disoccupazione

????
??

Inattività 

Protezione

??
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Impatto di breve periodo degli immigrati
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Fonte: Esposito et al. (2019)

• Per l'intera UE 15 

l'immigrazione riduce la 

disoccupazione. 

• Tuttavia, l'entità dell'effetto 

dipende dalle caratteristiche 

dei mercati del lavoro 

interni, con alti livelli di 

protezione dell'occupazione 

e alti tassi di inattività che 

causano una riduzione 

dell'efficacia degli afflussi di 

immigrazione per ridurre la 

disoccupazione

• Maggiori effetti nei tre paesi 

scandinavi, Regno Unito e 

Irlanda, mentre Grecia, Italia 

e Portogallo mostrano gli 

impatti più bassi
•
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Impatto di breve periodo degli immigrati: risultati
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Impatto di lungo periodo degli immigrati

Fonte: Esposito et al. (2019)

• Nel lungo periodo, l'immigrazione riduce 
la disoccupazione in tutti i paesi 
periferici. 

• I lavoratori migranti stanno integrando i 
lavoratori nativi e mitigando le 
conseguenze negative 
dell'invecchiamento della popolazione e 
il mismatch tra le competenze. 

• L'immigrazione è fondamentale per 
migliorare le prospettive di crescita a 
lungo termine di questi paesi.

• Nei paesi core, in media, non vi è alcun 
impatto a lungo termine 
dell'immigrazione sulla disoccupazione a 
causa della sostanziale eterogeneità. 

• Tuttavia, stime specifiche per paese 
dimostrano che l'immigrazione potrebbe 
aver ridotto la disoccupazione in Francia, 
Germania e Regno Unito.
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CONCLUSIONI

• In generale l’immigrazione riduce la disoccupazione nei Paesi europei 
(-)

• L’effetto dipende 

• Dal tempo

• Nel breve periodo: per tutti i paesi, più per UK e  paesi 
Scandinavi 

• Nel lungo periodo: tutti i paesi periferici e in UK, Francia, 
Germania

• Caratteristiche del mercato del lavoro:

• Inattività (+)

• Protezione (+)

• In Italia l’effetto (-) c’è ma è ridotto (sia nel breve che nel lungo 
periodo) da inattività e protezione
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DISCUSSIONE 1

• Nel complesso, i nostri risultati forniscono interessanti implicazioni 
per l'attuale dibattito sull'immigrazione in Europa, soprattutto 
considerando le scelte politiche di alcuni paesi.

• Nel Regno Unito l'immigrazione è stata utile per ridurre la 
disoccupazione durante un periodo che si conclude con l'anno del 
referendum sulla Brexit (2016). Di conseguenza, l'argomento anti-
immigrazione che ha alimentato la campagna sulla Brexit sembra 
ingiustificato. 

• Allo stesso modo, i proclami anti-immigrazione in Italia sembrano 
ingiustificati in una prospettiva di lungo periodo. I costi di 
adeguamento, che hanno ridotto il potenziale di immigrazione per 
ridurre la disoccupazione, sono stati determinati dalle debolezze del 
mercato del lavoro dovute all'elevata inattività e alla rigidità relativa.
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DISCUSSIONE 2

• Entrambe le caratteristiche rappresentano un onere per le 
prospettive di crescita del Paese indipendentemente dal ruolo 
dell'immigrazione, pertanto gli sforzi politici dovrebbero essere 
diretti ad aumentare la competitività del Paese. 

• A questo proposito, il pregiudizio contro l'immigrazione potrebbe 
essere sconfitto con politiche del mercato del lavoro su misura per il 
gruppo più svantaggiato composto da giovani che stanno vivendo alti 
tassi di disoccupazione nei paesi periferici. 

• Queste politiche trarrebbero beneficio dal coordinamento a livello 
dell'UE.
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Grazie per l’attenzione!!

s.scicchitano@inapp.org
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