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11Presentazione

L’analisi economica dei rendimenti del capitale umano è un tema di ricerca tanto 
dibattuto quanto complesso. Vi sono ormai molti studi che hanno indagato in modo 
rigoroso i premi salariali associati alle scelte di istruzione per l’Italia. Meno numero-
se sono state le ricerche focalizzate sui rendimenti produttivi della formazione nelle 
imprese. A nostra conoscenza, tuttavia, non vi è stato alcun tentativo di sviluppare 
un’analisi sistematica dei rendimenti del capitale umano nel contesto più generale della 
dinamica strutturale del mercato del lavoro italiano, utilizzando dati microeconomici 
sulle imprese e sui lavoratori.
Questo volume rappresenta uno sforzo in questa direzione e, al tempo stesso, ha l’am-
bizione di offrire un ordito analitico ed empirico che possa essere di qualche utilità per 
declinare misure efficaci di politica del lavoro e di politica industriale.
L’ampiezza delle tematiche trattate ha imposto di adottare criteri logici ed espositivi 
ben definiti. Tra questi criteri, tre meritano di essere sottolineati.
In primo luogo le varie parti del volume sono precedute o integrate da una discussione 
teorica e da riferimenti all’evidenza empirica internazionale in modo tale di interpretare 
i risultati relativi all’Italia in una prospettiva di comparazione e solidità analitica.
In secondo luogo, le indagini empiriche sono state realizzate in un ottica tipicamente 
dinamica sfruttando la disponibilità di informazioni cross-sezionali ripetute nel tempo e 
di dati longitudinali sulle imprese e i lavoratori. Ciò ha permesso di osservare i fenomeni 
nell’arco di un lungo periodo di tempo (nel caso dei lavoratori) e tenendo conto della 
eterogeneità non osservata dell’ambiente produttivo (nel caso delle imprese).
In terzo luogo vi è stato uno sforzo di identificare una linea interpretativa comune in 
grado di legare insieme le evidenze relative ai rendimenti dell’istruzione, della formazione 
e di altre misure di capitale umano prese in esame.
Dati questi criteri l’esposizione del volume è stata organizzata in due parti. Nella prima 
parte, i rendimenti salariali e occupazionali dell’istruzione sono stati esaminati sulla 
base di dati individuali, tratti prevalentemente dall’Indagine sui Bilanci delle Famiglie 
della Banca d’Italia, dall’Indagine Plus dell’ISFOL e dalla Rilevazione sulle Forze Lavoro 
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dell’ISTAT. Nella seconda parte, invece, l’attenzione si è focalizzata sui rendimenti del 
capitale umano formale e informale accumulato all’interno delle aziende, utilizzando 
dati a livello di impresa tratti della Rilevazione RIL dell’ISFOL e dell’archivio AIDA.
La scelta di strutturare il volume in questo modo riflette, appunto, l’esigenza di studiare 
il tema del capitale umano esaminando entrambi i lati del mercato del lavoro (imprese 
e lavoratori) e i rendimenti delle conoscenze e competenze di diversa natura (formali 
e informali, esplicite e implicite).
In particolare, la prima parte del volume si intitola Istruzione	e	dinamica	del	mercato	
del	lavoro. L’introduzione di questa prima parte delinea le tendenze macroeconomiche 
di fondo che, negli ultimi decenni, hanno condizionato l’evoluzione della struttura 
dei salari, dell’occupazione e, quindi, l’andamento dei rendimenti del capitale umano 
nella maggior parte dei paesi industriali. L’ordito analitico ed empirico che emerge da 
questo capitolo introduttivo viene poi declinato nei successivi, al fine di interpretare 
la specificità della realtà italiana.
In questa prospettiva, il secondo capitolo, L’evoluzione	dei	 rendimenti	 salariali	
dell’istruzione, sviluppa una ricerca empirica sulla dinamica dei premi dell’istruzione 
a partire dagli inizi degli anni ‘90. L’indagine econometrica è svolta sui dati della Banca 
d’Italia e rivela dei risultati, per così dire, originali rispetto all’evidenza internazionale. 
A differenza di ciò che accade negli altri paesi, infatti, in Italia si assiste ad una declino 
significativo del premio salariale associato all’investimento in istruzione.
D’altra parte, la dinamica dei rendimenti dell’istruzione non è l’unico elemento che 
identifica la complessa relazione che lega l’investimento in capitale umano e l’evoluzione 
strutturale del mercato del lavoro.
Innanzitutto è opportuno far riferimento una definizione più ampia di capitale umano, 
che includa oltre alle conoscenze formali apprese durante il percorso scolastico anche 
le competenze informali sviluppate grazie all’esperienza nei luoghi di lavoro.
Inoltre è importante capire quale è la rilevanza della componente non osservabile 
delle capacità produttive delle persone (motivazioni, ambizioni, abilità cognitive e non 
cognitive, ecc) che possono incidere in modo rilevante sulle potenzialità di reddito dei 
lavoratori.
Infine, vi è una dimensione tipicamente macroeconomica della relazione tra salari e 
capitale umano, nelle sue varie forme (formale e informale) e caratteristiche (osservabili 
e non osservabili). La struttura dei salari infatti evolve sotto la spinta di cambiamenti 
di fondo (tecnologia, globalizzazione, istituzioni) che influenzano non solo l’indice 
complessivo di disuguaglianza salariale ma anche le sue singole componenti.
Sulla base di queste considerazioni il terzo capitolo,	Istruzione,	esperienza	lavorativa	e	
dinamica	della	disuguaglianza, prende in esame la relazione macroeconomica che lega 
l’evoluzione della struttura dei salari e il processo di accumulazione del capitale umano 
in tutte le sue componenti, osservabili (livello di istruzione e/o di esperienza) e non 
osservabili (abilità professionali cognitive e non cognitive). A tal fine si adottano tecniche 
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di regressione quantile che permettono di scomporre la variazione della struttura dei 
salari in tre componenti: una prima componente legata alla variazione della “quantità” 
di capitale umano in possesso dei lavoratori, una seconda componente relativa alla va-
riazione dei “prezzi” con cui il mercato remunera i servizi del capitale umano e una terza 
componente riferita alla variazione delle capacità e abilità produttive non osservabili.
L’evidenza che emerge da queste primi capitoli è coerente nel descrivere un paese in cui 
investire in istruzione rende sempre meno da un punto di vista del reddito da lavoro. 
La riduzione dei premi salariali dell’istruzione è tale esercitare una pressione verso la 
compressione della disuguaglianza tra i dipendenti del settore privato. Questo è un 
altro elemento di “originalità” del nostro paese se si tiene in mente cosa è accaduto 
nelle altre economie industriali negli ultimi 20 anni.
Tra i fattori che possono essere indicati come responsabili della compressione dei salari 
e dei rendimenti dell’istruzione vi è la “qualità” della domanda di lavoro espressa dalle 
imprese italiane. Il nostro sistema produttivo, infatti, è specializzato in settori tradi-
zionali, da una scarsa diffusione delle innovazioni tecnologiche e da una dimensione 
medio-piccola delle aziende. In questo ambiente economico è possibile che la crescita 
della domanda di lavoro qualificato non sia in grado di assorbire l’incremento seppur 
contenuto dell’offerta di lavoro qualificato. In altre parole, vi sono ragioni per ritenere 
che in Italia non vi sia stato un fenomeno pervasivo di cambiamento tecnologico di tipo 
skill-biased (o task-biased) analogo a quello riscontrato in altre economie avanzate e 
capace di sospingere la domanda relativa di lavoro qualificato. Di conseguenza non si 
è assistito ad un aumento dei differenziali salariali tra lavoratori qualificati e lavoratori 
meno qualificati.
Questa ipotesi viene verificata nel capitolo Qualità	dell’occupazione,	domanda	di	la-
voro	qualificato	e	skill	mismatch utilizzando i dati della Rilevazione delle Forze Lavoro 
dell’ISTAT. Si ha così modo di osservare una significativa diminuzione nel tempo della 
quota di ore lavorate da parte dei laureati che sono occupati nei posti di lavoro di buona 
qualità. Questa evidenza a sua volta permette di legare il declino dei rendimenti salariali 
dell’istruzione e la dinamica relativa della domanda e dell’offerta di lavoro qualificato.
Negli ultimi quindici anni, infatti, si è assistito ad un incremento significativo dell’offerta 
di lavoro da parte di individui in possesso di un titolo universitario che ha interessato 
con diversa intensità tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, il sistema delle 
imprese non è stato in grado di esprimere un aumento della domanda di lavoro quali-
ficato capace di assorbire l’aumento dell’offerta di lavoratori laureati. Soprattutto nelle 
regioni del Centro-Nord questi ultimi sono stati occupati sempre più in posti di lavoro 
di media o cattiva qualità e sempre meno in posti di lavoro di buona qualità. Questo 
fenomeno mismatch tra offerta di lavoro qualificato e posti di lavoro di buona qualità 
nella parte più produttiva del paese ha probabilmente giocato un ruolo importante 
nella diminuzione dei premi dell’istruzione.



14 Presentazione

La rilevanza del mismatch viene confermata anche quando si adotta un’ottica più 
strettamente microeconomica per analizzare la probabilità di trovare un posto di lavoro 
di buona qualità da parte di un campione di persone con titolo di studio universitario. 
Ciò avviene nel capitolo 5, Offerta	di	lavoro	qualificato	ed	educational	mismatch.
La prima parte del volume si completa con un approfondimento su Istruzione	e	mobilità	
sociale ampliando lo sguardo sulla trasmissione generazionale di competenze e sulla 
mobilità sociale. I dati Plus, infatti permettono di verificare se le abilità e le competen-
ze acquisite attraverso il periodo di formazione scolastica hanno o meno un mercato 
che le valorizza, e le relative conseguenze per l’efficienza e l’equità dell’intero sistema 
economico. In altre parole, la penalizzazione degli investimenti in istruzione è uno dei 
meccanismi principali che bloccano la mobilità sociale nel nostro paese.

La seconda parte del volume,	Investimento	in	Formazione	e	sistema	delle	imprese, si 
concentra sulla relazione che lega, da una parte, gli investimenti in conoscenze e abilità 
professionali nei luoghi di lavoro e, dall’altra, la performance di impresa in termini di 
produttività, costi del lavoro e profitto.
In questa prospettiva il capitolo Formazione	e	Mercato	del	Lavoro fornisce un inquadra-
mento teorico e alcune evidenze comparative che mettono in luce la natura e la modalità 
di acquisizione delle competenze professionali nelle aziende, nonchè i meccanismi di 
distribuzione dei rendimenti dell’investimento in capitale umano tra imprese e lavoratori.
La discussione teorica sulla formazione e sull’accumulazione del capitale umano nei 
luoghi di lavoro viene poi sviluppata empiricamente nei capitoli successivi grazie all’uso 
di una banca dati che integra le informazioni sui bilanci delle imprese provenienti 
dall’archivio AIDA e le informazioni sulle caratteristiche e la composizione dei lavoratori 
ottenute dall’indagine RIL.
In particolare nel capitolo Contratti	a	Termine,	produttività	e	costo	del	lavoro si propone 
di verificare se la durata della relazione di occupazione e, quindi, l’opportunità di ac-
quisire abilità attraverso il learning	by	doing sia legata negativamente alla produttività 
e alla capacità di realizzare profitti da parte delle imprese.
Le elaborazioni empiriche dimostrano, in effetti, che in alcuni casi l’uso dei contratti 
a tempo determinato penalizza la produttività più di quanto permetta di ridurre il 
costo del lavoro. In tale circostanza emerge quindi una relazione negativa (comunque 
non positiva) tra la quota di contratti a termine e la profittabilità delle aziende in 
Italia. Tra le spiegazioni possibili di tale risultato vi è quella che chiama in causa una 
sorta di “miopia” degli imprenditori. Le imprese tendono a valutare eccessivamente la 
riduzione dei costi che l’uso dei contratti a termine garantisce nell’immediato (minori 
salari, minori contributi sociali, etc.), mentre sottostimano la perdita di produttività 
che si può realizzare in futuro a causa della precarietà della relazione di occupazione 
e dal conseguente disincentivo dei lavoratori ad investire in capitale umano. Sarebbe 
dunque il diverso “timing” degli effetti dei contratti a termine sui costi - che si ridu-



15Presentazione

cono immediatamente - e quelli sulla produttività - che invece aumentano in modo 
differito - a svolgere un ruolo nello spiegare il “puzzle” della relazione negativa tra 
contratti a temine e profitti.
Questa argomentazione viene approfondita nel capitolo successivo, dal titolo Le	Deter-
minanti	della	Domanda	di	Lavoro	a	Termine. L’analisi dei fattori sottostanti la domanda 
di lavoro a tempo determinato d’altra parte è utile nella misura in cui permette di capire 
se la flessibilità del lavoro viene richiesta dalle imprese per testare le abilità e le capacità 
lavorative degli individui oppure semplicemente come opzione strategica per ridurre 
il costo del lavoro e/o fronteggiare in modo efficiente le fluttuazioni economiche. Nel 
primo caso l’uso dei contratti a termine costituisce una fase che precede la stabiliz-
zazione del rapporto di impiego e, come tale, potrebbe favorire l’accumulazione del 
capitale umano dei lavoratori e la produttività. Nel secondo caso i contratti a termine 
rappresentano “binari morti” per i lavoratori. I possibili rinnovi contrattuali hanno una 
tenue prospettiva di stabilità della relazione di impiego, almeno del breve periodo. Quindi 
i lavoratori non hanno sostanziali incentivi ad investire nelle competenze professionali 
e nelle tecnologie produttive che sono specifiche alle imprese in cui sono occupati.
L’analisi dei rendimenti che si ottengono dalla partecipazione a corsi di formazione pro-
fessionale organizzati dalle aziende viene invece affrontata nel capitolo Investimento	in	
formazione,	produttività	e	costo	del	lavoro. La distinzione con le analisi dei due capitoli 
precedenti non riguarda la natura in sé dell’investimento in capitale umano (di tipo 
generale o specifico), ma la modalità di accumulazione delle competenze produttive 
e professionali. A differenza del learning	by	doing infatti, la formazione professionale 
presuppone l’organizzazione, il finanziamento e la partecipazione a corsi e/o eventi 
formativi in qualche modo codificati e strutturati (sia all’interno delle aziende che al 
di fuori di esse). In questo caso, le difficoltà dell’analisi empirica riguardano soprattutto 
il problema della “qualità” dell’investimento in formazione e la ripartizione del costo 
del suo finanziamento tra imprese e lavoratori (ed eventualmente settore pubblico). 
Non tanto la misurazione della “quantità” dell’investimento, problema che in parte può 
essere limitato dalle informazioni relative all’intensità della formazione.
In particolare si verifica che l’impatto diretto della quota dei formati è positivo sia sul 
valore della produzione che sul costo del lavoro. Tuttavia in alcuni casi si rileva che 
l’effetto della formazione sull’aumento del costo del lavoro tende a “neutralizzare” 
quello positivo esercitato sulla produttività. Può accadere quindi che l’organizzazione 
dei corsi di formazione, non influenza significativamente la capacità delle imprese di 
generare profitti. Nel corso del capitolo sono riportate interpretazioni possibili di questo 
risultato. Tra cui il breve orizzonte temporale dell’analisi e l’assenza di informazioni su 
chi sostiene effettivamente il finanziamento della formazione. 
La seconda parte del volume termina con un’analisi teorica ed empirica sulla dinamica 
macroeconomica della produttività in una prospettiva comparativa. In particolare nel 
capitolo La	dinamica	macroeconomica.	Fattori	di	domanda	e	di	offerta	in	una	pro-
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spettiva	comparativa	si applica un modello di accumulazione di tipo Post-Keynesiano 
per interpretare il rallentamento della crescita economica. L’analisi dell’evoluzione della 
produttività in un’ottica tipicamente macroeconomica completa in qualche modo lo 
studio sui rendimenti del capitale umano basato sull’analisi del lato della domanda 
e dell’offerta di lavoro. Nonostante le caratteristiche specifiche che le sono proprie, 
infatti, l’evoluzione del mercato del lavoro si inserisce all’interno della più complessa 
delle tendenze di fondo e della dinamica macroeconomica dei sistemi produttivi.
La conclusione del volume è dedicata ad una sintesi delle evidenze empiriche e alle 
implicazioni di policy	che è possibile dedurre dalle analisi sviluppate nel testo.
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1	 Tendenze	di	fondo,	dinamica	del	mercato	del	
lavoro	e	rendimenti	del	capitale	umano*

L’economia italiana da diversi anni sta affrontando problemi strutturali che sembrano 
pregiudicarne la capacità di sviluppo e di redistribuzione delle risorse. Tra questi problemi 
strutturali, il declino della produttività, il funzionamento non efficiente del mercato del 
lavoro e l’indebolimento della competitività delle imprese sul mercato internazionale 
sono i fenomeni più evidenti.
Si è così sviluppato un dibattito sulle misure di politica economica necessarie per far 
ripartire la crescita economica e sociale nel nostro paese. Alcuni suggeriscono l’opportu-
nità di adottare riforme che liberalizzino del tutto la disciplina regolativa dei mercati dei 
beni e del lavoro. Altri argomentano che l’Italia dovrebbe ripensare il suo modello fiscale 
e il modo di funzionare dello stato sociale, soprattutto nella prospettiva dell’attuazione 
del federalismo fiscale. Altri ancora sostengono la ripresa di una politica industriale, 
selettiva e coordinata a livello nazionale, che permetta di scegliere su quali settori e 
imprese puntare per massimizzare le possibilità di crescita del nostro sistema produttivo.
Nonostante queste differenze ognuno è d’accordo sul fatto che per superare il rischio 
di declino l’Italia dovrebbe puntare più energicamente sulla ricerca, innovazione e sul 
capitale umano, ovvero sul fattore produttivo che costituisce il vantaggio competitivo 
più prezioso di cui dispongono i paesi industriali nella competizione internazionale. È 
ormai noto, infatti, che il processo di accumulazione del capitale umano è un fattore 
fondamentale per la capacità di crescita delle economie moderne, soprattutto nei periodi 
di grandi cambiamenti tecnologici e organizzativi nel processo di produzione. L’insieme 
della conoscenze generali e delle competenze professionali rappresentano un fattore 
di produzione da cui dipende la crescita produttiva e l’innovazione tecnologica delle 
imprese, oltre a costituire uno strumento di assicurazione a disposizione dei lavoratori 
contro il rischio di disoccupazione e di povertà. A questo proposito, il sistema istituzio-
nale di istruzione e formazione professionale hanno svolto tradizionalmente un ruolo 
complementare. L’istruzione fornisce conoscenze generali rispetto alle specifiche esigenze 
del sistema di produzione e ha un impatto di medio-lungo periodo nella crescita econo-
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mica, realizzandosi con il sovrapporsi di generazioni con diversi livelli di scolarizzazione 
nel mercato del lavoro. La formazione favorisce l’apprendimento professionale sia nel 
breve periodo che nel corso del ciclo di vita degli individui ed è, in genere, finalizzata 
allo sviluppo di competenze funzionali ai fabbisogni specifici di imprese e lavoratori.
In questa prospettiva gli investimenti in istruzione e formazione hanno un impat-
to significativo per la dinamica microeconomica del mercato del lavoro, sia dal lato 
della domanda che da quello dell’offerta. Per i lavoratori, i rendimento del capitale 
umano si possono realizzare sotto forma di incrementi salariali e di maggiore stabilità 
occupazionale, oppure attraverso la riduzione della durata della disoccupazione. Per 
quanto riguarda l’impresa, i rendimenti del capitale umano consistono nella possibilità 
di disporre di personale qualificato, complementare alle innovazioni organizzative e 
tecnologiche. Tali vantaggi incrementano l’efficienza dei processi di produzione e la 
performance delle imprese in termini di competitività e profittabilità (Black e Lynch, 
2001). L’insieme dei benefici del capitale umano per i singoli agenti economici si possono 
estendere, poi, a livello di settore e al mercato locale del lavoro, grazie ai fenomeni di 
esternalità positiva che si accompagnano al processo di accumulazione del capitale 
umano (Acemoglu, 1996; Topel, 2004).
L’analisi della relazione tra sviluppo economico e capitale umano assume una rilevanza 
ancora maggiore se viene considerata alla luce delle tendenze di fondo comuni alla 
maggior parte delle economie avanzate negli ultimi decenni. Le nuove tecnologie, la 
globalizzazione e il processo di riforme istituzionali hanno profondamente influen-
zato la dinamica del mercato del lavoro e quindi il rendimento dell’investimento del 
capitale umano.
In particolare, i grandi cambiamenti strutturali hanno premiato non solo l’accumulazione 
di capitale umano tout	court,quanto e soprattutto l’investimento in capitale umano 
“generale” rispetto all’investimento in capitale umano “specifico”. In effetti, negli ultimi 
anni si è verificato un aumentato il rendimento economico di quelle conoscenze di 
natura cognitiva e astratta che possono essere trasferite da un posto di lavoro all’altro 
senza disperdere il proprio valore produttivo rispetto al rendimento di quelle delle 
competenze specifiche e spesso meccaniche che assumono un valore solo all’interno 
del posto di lavoro (impresa e/o settore) in cui si sono sviluppate.
Queste considerazioni sono inoltre coerenti con un ragionamento di senso comune 
che è possibile illustrare con un semplice esempio. Si consideri una situazione in cui 
le imprese sono specializzate in settori tradizionali e impiegano tecnologie mature, 
il mercato è relativamente chiuso agli scambi internazionali e i regimi di protezione 
dell’impiego offrono sufficienti garanzie contro il rischio di disoccupazione. In questa 
economia la stabilità dell’occupazione incentiva le imprese e i lavoratori ad investire 
in capitale umano “specifico”, in quelle conoscenze cioè che hanno valore solo nel 
processo di produzione in cui si sono sviluppate. Sia le imprese che i lavoratori hanno 
un rischio contenuto di disperdere il rendimento dell’investimento in competenze spe-
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cifiche a causa della rottura della relazione occupazionale, dal momento che il tasso 
di turnover è limitato.
Ora cosa accade se se questa economia viene investita da grandi cambiamenti tecnologici, 
dall’apertura del mercato internazionale e dalla deregolamentazione dei regimi di prote-
zione dell’impiego? È lecito attendersi un processo di riallocazione produttiva verso quei 
settori che impiegano le nuove tecnologie e che hanno vantaggi comparati sul mercato 
internazionale. Al tempo stesso, si avrà un conseguente aumento del tasso di turnover 
tra i lavoratori nelle diverse occupazioni. In questa situazione gli incentivi ad investire in 
capitale umano “generale” sono prevalenti piuttosto agli incentivi ad investire in capitale 
“specifico”. Ciò dovrebbe avvenire perché le competenze flessibili e adattabili in diversi 
contesti produttivi si deprezzano meno velocemente delle conoscenze specifiche, sono 
maggiormente complementari all’utilizzo delle nuove tecnologie e, dunque, minimizzano 
la probabilità di rimanere disoccupati nel caso di perdita del posto di lavoro (Wasmer, 2007; 
Krueger e Kumar, 2004).
Alle medesime considerazioni si giunge esaminando la natura della dinamica strutturale 
dell’occupazione e dei salari. Alcuni studi hanno mostrato con chiarezza come nella 
maggior parte dei paesi europei e anglosassoni abbiano sperimentato un significativo 
aumento della quota di posti di lavoro di “buona” qualità, quelli che garantiscono 
alta produttività, salari elevati e richiedono delle competenze professionali altamente 
qualificate e mansioni lavorative generali, cognitive, non ripetitive e relazionali; mentre 
è diminuita la quota di lavori di qualità “media” in termini di produttività, salari e re-
quisiti professionali, in genere associati a mansioni lavorative specifiche, non cognitive 
e ripetitive e rigidamente organizzate; infine è rimasta costante o in qualche caso è 
aumentata la quota di lavoro di “cattiva” qualità che non richiedono alcuna qualifica 
professionali e/o l’esercizio di mansioni lavorative di tipo manuale (Goos, Manning e 
Solomons, 2010).
L’aumento dei rendimenti del capitale umano generale e la polarizzazione del mercato 
del lavoro, dunque, sembrano essere dei fenomeni in qualche modo connaturati alla 
dinamica macroeconomica degli ultimi anni. E sotto questo aspetto una politica eco-
nomica che investe risorse nell’istruzione e nella formazione di competenze di natura 
generale può costituire un elemento strategico avviare un processo di crescita produttiva 
“virtuosa”, in cui la competitività delle imprese si realizza attraverso la valorizzazione 
delle risorse umane e l’evoluzione del mercato del lavoro si accompagna alla riduzione 
delle disuguaglianze e alla creazione di buoni posti di lavoro.
Naturalmente ciascun paese presenta una specificità produttiva e istituzionale che filtra 
l’impatto dei cambiamenti macroeconomici e tecnologici sulla mercato del lavoro na-
zionale. In tale proposito è interessante fornire un quadro complessivo dell’evoluzione 
dell’economia italiana, analizzata dal lato delle imprese e dei lavoratori. L’evoluzione del 
mercato del lavoro in Italia può risultare infatti più o meno simile a quella osservata negli 
altri contesti europei e anglosassoni in base al grado di diffusione delle nuove tecnologie, 
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della strategia di competizione sui mercati internazionali adottate dalle nostre imprese 
e alla natura delle riforme istituzionali avviate a partire da inizi anni ’90.
In questa prospettiva, la presente introduzione si struttura in due parti principali. Nella 
prima parte si discutono più approfonditamente i meccanismi specifici attraverso cui le 
tendenze macroeconomiche di fondo condizionano la dinamica del mercato del lavoro 
a livello internazionale. Nella seconda parte si discute brevemente delle caratteristiche 
peculiari del sistema produttivo e del mercato del lavoro in Italia. L’ordito analitico ed 
empirico che emerge viene poi declinato per interpretare l’analisi dei rendimenti del 
capitale umano che tenga conto dell’evoluzione strutturale del mercato del lavoro nel 
nostro paese.
L’introduzione termina presentando la logica e le linee di ricerca che sono state seguite 
nelle varie parti del volume.

1.1	 Tendenze	strutturali,	mercato	del	lavoro	e	capitale	
umano:	una	prospettiva	internazionale

Come si è detto, l’analisi del legame tra sviluppo economico e capitale umano non può 
prescindere dalla considerazione le caratteristiche specifiche del cambiamento tecno-
logico, del processo di globalizzazione e del processo di riforme istituzionali. Queste 
tendenze hanno contribuito a aumentare sensibilmente il ruolo dell’investimento in 
capitale umano per la dinamica complessiva del mercato del lavoro e le potenzialità di 
crescita delle economie dei paesi ad alto reddito.
La rivoluzione tecnologica avviata con lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, si basa principalmente su almeno due caratteristiche che hanno 
a che fare con il capitale umano dei lavoratori.
Primo. Le nuove tecnologie hanno una natura tendenzialmente pervasiva e genera-
le, divenendo progressivamente utilizzabile in un numero sempre maggiore di settori 
produttivi.
Secondo. La complementarietà tra nuove tecnologie e lavoro qualificato, ovvero tra inno-
vazione e lavoratori con elevato capitale umano in termini di istruzione formale e quali-
fiche professionali, il cosiddetto skill	biased	technical	change. In particolare, la diffusione 
delle tecnologie dell’informazione richiede ai lavoratori di svolgere mansioni sempre meno 
routinarie e specializzate: in tal modo acquista rilevanza il ruolo del capitale umano di 
natura generale, che viene valorizzato nell’ambito di teams di lavoro e di un’organizza-
zione della produzione più orizzontale. In effetti, vi è una robusta evidenza empirica che 
dimostra la complementarietà tra le nuove tecnologie, incorporate nei nuovi beni capitale, 
la riorganizzazione del processo produttivo e il capitale umano generale dei lavoratori.
Le caratteristiche delle nuove tecnologie da un lato e i processi di riorganizzazione della 
produzione a cui si accompagnano dall’altro, hanno favorito perciò, nella maggior parte 
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dei paesi sviluppati, una sostanziale crescita della domanda relativa di lavoro qualificato 
da parte delle imprese. La crescita della domanda di lavoro qualificato è stata tale da 
compensare l’aumento costante dell’offerta di lavoro qualificato legato al secolare 
processo si scolarizzazione della forza lavoro. Si è assistito ad un generale aumento 
del livello di istruzione medio degli occupati e ad un incremento della disuguaglianza 
salariale tra lavoratori qualificati e lavoratori meno qualificati.
Fino alla metà degli anni ‘90 l’aumento dei rendimenti del capitale umano, espressi in 
termini di prospettive occupazionali e di livelli salariali, è stato un fenomeno che ha 
interessato prevalentemente gli Stati Uniti e i paesi anglosassoni. In seguito, l’aumen-
to dei rendimenti del capitale umano ha riguardato sempre più diffusamente anche 
l’Europa. A partire dagli anni ’90, nei paesi europei come in quelli anglosassoni, si è 
assistito, da un lato, ad un aumento relativo dell’occupazione nelle professioni alta-
mente qualificate, nelle quali vengono svolte mansioni di natura tipicamente analitica e 
interattiva e, dall’altro, ad una parallela diminuzione dell’occupazione nelle professioni 
legate a mansioni lavorative ripetitive e in qualche modo codificate. Tale processo di 
polarizzazione del mercato del lavoro ha condotto verso un progressivo miglioramento 
delle prospettive occupazionali e reddituali di coloro che investono in capitale umano 
generale rispetto coloro che investono in capitale umano specifico.
Il processo di integrazione economica internazionale, indicato con il termine globa-
lizzazione rappresenta un’ulteriore tendenza esogena che ha investito con intensità 
crescente il sistema produttivo e il mercato del lavoro dei paesi industrializzati. Sui 
mercati internazionali i paesi avanzati presentano generalmente un vantaggio mag-
giore nelle produzioni di beni ad elevata intensità di tecnologia e di capitale umano 
qualificato rispetto a paesi con un minore livello di sviluppo. Ciò tende a favorire le 
potenzialità di crescita per le imprese operanti in settori a maggiore intensità di capitale 
e di lavoro qualificato e, al tempo stesso, ad aumentare della pressione concorrenziale 
e del rischio di espulsione dal mercato per le imprese specializzate in produzioni ca-
ratterizzate da minore contenuto di innovazione tecnologica e maggiore intensità di 
lavoro poco qualificato.
Negli Stati Uniti la penetrazione di importazioni proveniente da paesi a basso costo del 
lavoro si è accompagnata ad una ricomposizione della struttura produttiva a favore di 
quei settori a maggiore intensità di capitale e di lavoro qualificato. La riduzione delle 
barriere agli scambi commerciali, elemento cruciale del processo di globalizzazione, 
tende inoltre a modificare anche la struttura produttiva all’interno di ciascun settore: 
le imprese più innovative ed efficienti guadagnano quote di mercato rispetto a quelle 
meno efficienti, che tendono ad essere espulse dal mercato dalla pressione competitiva 
internazionale. L’effetto combinato della riallocazione settoriale delle attività produttive 
e della selezione delle imprese operata dalla pressione competitiva favorisce, in ultima 
analisi, un generale incremento dell’efficienza allocativa e della produttività media per 
il sistema economico.
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Il processo di globalizzazione ha quindi progressivamente alterato l’equilibrio tra do-
manda e offerta sui mercati del lavoro nazionali, generando una spinta verso l’aumento 
delle opportunità di occupazione per i lavoratori qualificati nei settori ad alta intensità 
tecnologica e, parallelamente, un incremento delle disuguaglianze salariali tra lavoratori 
qualificati e lavoratori meno qualificati. I lavoratori poco qualificati occupati nei set-
tori tradizionali dei paesi avanzati infatti soffrono della competizione nelle produzioni 
che impiegano competenze professionali poco qualificate e di bassa tecnologia che 
provengono dai paesi meno sviluppati. Su questo punto, tuttavia, l’evidenza empirica 
è controversa e molto differenziata tra i diversi paesi, dipendendo fondamentalmente 
dal grado di apertura al commercio internazionale, alle strategie di outsourcing della 
produzione, alla struttura relativa dell’occupazione in termini di capitale umano e alla 
tecnologia impiegata nei processi di produzione.
L’impatto della globalizzazione sulla performance del mercato del lavoro dipende in 
modo rilevante anche dalla tipologia delle istituzioni che regolano la negoziazioni 
salariale e dalla natura delle relazioni industriali. In particolare l’aggiustamento del 
mercato del lavoro in seguito all’apertura degli scambi internazionali si realizza preva-
lentemente attraverso la variazione relativa dei salari e dei prezzi dei fattori produttivi 
quando le istituzioni sono sufficientemente “flessibili”, come avviene negli Stati Uniti 
e nei paesi anglosassoni. Al contrario, l’aggiustamento del mercato del lavoro avviene 
tipicamente attraverso la variazione relativa dei tassi di occupazione e disoccupazione 
tra lavoratori qualificati e meno qualificati quando le istituzioni sono “rigide, come 
accade tipicamente nei paesi europei. In altre parole la rigidità del mercato del lavoro 
nei paesi europei avrebbe concentrato l’impatto della globalizzazione sull’aumento 
della disoccupazione soprattutto per i lavoratori meno qualificati, mentre nei paesi 
anglosassoni la flessibilità delle istituzioni avrebbe filtrato l’impatto della globalizza-
zione in prevalenza sull’aumento della disuguaglianza salariale tra lavoratori qualificati 
e lavoratori meno qualificati.
Nello specifico la globalizzazione sembra esercitare un impatto analogo a quello eser-
citato dal cambiamento tecnologico skill-biased in quasi tutti paesi industrializzati: 
favorisce i posti di lavoro che richiedono elevate qualifiche professionali e premiano 
le opportunità occupazionali e salariali dei lavoratori in possesso di capitale umano 
“generale” rispetto ai lavoratori in possesso di capitale umano “specifico”. Le istituzioni 
quindi possono svolgere un ruolo nell’amplificare e attenuare queste tendenze che, 
tuttavia, investono nella loro pervasività l’insieme dei sistemi economici.
La	deregolamentazione.	Il livello e il profilo della regolamentazione dei mercati del lavoro 
assume quindi un ruolo cruciale per dar conto dell’impatto della crisi economica sulle 
economie nazionali. Una tendenza di fondo che ha investito molti paesi industrializ-
zati negli ultimi decenni attiene al processo di riforma degli assetti regolamentativi e 
istituzionali del mercato del lavoro ma anche del mercato dei beni e servizi. Le politiche 
di deregolamentazione hanno interessato soprattutto i paesi europei sotto la spinta 
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esercitata delle esigenze di compatibilità finanziaria associata al processo di integrazione 
monetaria e della riduzione del problema dell’alta disoccupazione che si era generata 
a partire dagli anni ’80.
Le riforme di liberalizzazione e privatizzazione del mercato dei beni e dei servizi hanno 
riguardato in particolare alcuni settori dei servizi di pubblica utilità e altri settori rela-
tivamente intensivi nell’utilizzo delle nuove tecnologie, controllati in precedenza dallo 
Stato o di proprietà pubblica. In proposito, sembra esistere una relazione virtuosa tra 
tale processo di deregolamentazione nel mercato dei beni e la crescita di produttività 
che si realizza attraverso una più efficiente allocazione delle risorse produttive tra 
industrie relativamente intensive di TIC e le strategie delle imprese più efficienti che 
fronteggiano le accresciute pressioni concorrenziali del mercato innovando la tecnologia 
e l’organizzazione del processo di produzione. In questa prospettiva la deregolamenta-
zione e la riduzione delle barriere in alcuni mercati dei beni e servizi avrebbe favorito 
la crescita dei salari e dell’occupazione dei lavoratori qualificati e l’accumulazione del 
capitale umano complementare alle nuove tecnologie1.
Le riforme dell’assetto istituzionale del mercato del lavoro hanno riguardato le dere-
golamentazione al margine dei regimi di protezione dell’impiego e, in misura minore, 
la decentralizzazione della contrattazione salariale. In particolare, nella quasi totalità 
dei paesi europei si è assistito, a partire dall’inizio degli anni ’90, ad una progressiva 
diffusione dei contratti di lavoro a termine a cui sono associati costi di licenziamento 
nulli o comunque ridotti rispetto a quelli gravanti sui contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. L’allentamento dei vincoli normativi sull’utilizzo dei contratti a breve 
temine rispondeva alle esigenze di diminuire i costi di aggiustamento del fattore lavoro 
a fronte del processo di competizione internazionale e ridurre la durata della disoccu-
pazione che affliggeva in particolare le coorti più giovani dei lavoratori in molti paesi 
europei negli anni ’90. Numerose evidenze empiriche, prodotte nella maggior parte dei 
paesi industrializzati, hanno dimostrato una robusta correlazione tra la diffusione dei 
contratti di lavoro a termine da un lato e la riduzione della disoccupazione e l’aumento 
dell’occupazione dall’altro.
Il processo di riforme al margine del mercato del lavoro ha alterato non solo i livelli 
di occupazione e disoccupazione ma anche la loro composizione. Nello specifico, si è 
progressivamente affermata una struttura dualistica del mercato del lavoro. Da una 
parte i lavoratori occupati con contratto a tempo permanente, con elevata esperienza 

1. L’impatto totale sull’occupazione appare più controverso. Da una parte la privatizzazione di settori e imprese 
controllate dalle autorità pubbliche può alterare le scelte dei managers a favore di obiettivi di profittabilità e mas-
simizzazione del rendimento del capitale e a danno degli obiettivi di stabilità occupazionale e coesione sociale. In 
questo caso si può generare una riduzione dell’occupazione e della quota dei redditi che affluisce al fattore lavoro 
nei settori interessati dai processi di liberalizzazione e di privatizzazione. D’altra parte tali processi possono avere 
un impatto positivo sull’occupazione soprattutto quando l’aumento della pressione concorrenziale e la riduzione 
di rendite oligopolistiche favoriscono l’ampliamento del mercato e incentivano l’innovazione tecnologica delle 
imprese più efficienti.
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lavorativa, buone prospettive di avanzamento professionale e di crescita salariale, i 
cosiddetti insiders. Dall’altra i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, 
relativamente giovani con poca esperienza lavorativa, ridotte prospettive di crescita 
salariale e professionale, i cosiddetti outsiders.
In questa prospettiva, le riforme al margine del mercato del lavoro possono interagire 
con il cambiamento tecnologico e la globalizzazione nel favorire la tendenza verso la 
polarizzazione della struttura dell’occupazione. In particolare il rischio di perdere il posto 
di lavoro che si accompagna ai contratti flessibili può scoraggiare comportamenti coope-
rativi nel processo di produzione, disincentivando gli investimenti nel capitale umano da 
parte delle imprese e lo sforzo produttivo dei lavoratori. Nella fattispecie è possibile che 
la diffusione dei contratti a termine abbia un effetto negativo sulle capacità innovative e 
sulla produttività soprattutto nei settori manifatturieri che utilizzano tecnologie mature 
complementari all’investimento in capitale umano specifico di tipo informale e più legato 
all’apprendimento sul lavoro. Le riforme al margine, quindi, possono nel tempo generare 
degli effetti negativi sulla qualità media dei posti di lavoro, sulla crescita della produttività 
totale dei fattori e sulla disuguaglianza salariale, nella misura in cui aumenta l’incidenza 
dei lavoratori con contratto a tempo determinato sullo stock dell’occupazione; tali effetti 
sono parimenti legati alla quota di giovani relativamente istruiti che entra nel mercato del 
lavoro con forme contrattuali flessibili, aumentando progressivamente la durata media 
della transizione occupazionale tra contratti a breve termine e contratti permanenti.
In conclusione, quindi, le grandi tendenze di fondo che hanno investito i paesi indu-
strializzati si sono accompagnate ad alcune dinamiche fondamentali del mercato del 
lavoro. Tra queste ne sono state enfatizzate due in particolare:
• la crescente importanza del capitale umano “generale” rispetto al capitale umano 

“specifico” nelle prospettive occupazionali e reddituali dei lavoratori;
• l’evoluzione sempre più polarizzata della qualità dell’occupazione e della struttura 

dei salari.

In altre parole sembra emergere nel contesto dei grandi cambiamenti strutturali 
delineati finora un ruolo sempre più rilevante giocato dal capitale umano di natura 
generale nel favorire, da una parte, la produttività e la competitività delle imprese e 
nel migliorare, dall’altra, le prospettive occupazionali e reddituali dei lavoratori. La 
crescente importanza del capitale umano generale e degli investimenti in istruzione 
si riflette, così, nell’aumento della disuguaglianza dei salari e nella tendenza verso la 
polarizzazione della struttura dell’occupazione che favorisce sempre più i lavoratori 
con livelli di istruzione più elevati rispetto ai lavoratori meno qualificati nella gran 
parte dei paesi industrializzati2.

2. Tali aspetti hanno concorso in misura sensibile nel determinare gli effetti della crisi finanziaria sul mercato 
del lavoro, congiuntamente alle peculiarità strutturali del sistema italiano.
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1.2	 Tendenze	strutturali	e	mercato	del	lavoro	in	Italia

Nella sezione introduttiva di questo capitolo si accennava al fatto che le tendenze ma-
croeconomiche e tecnologiche interagiscono con le specificità produttive e istituzionali 
dei diversi paesi, determinando una evoluzione del mercato del lavoro nazionale che 
presenta peculiarità specifiche.
L’analisi della relazione tra tendenze di fondo e rendimenti del capitale umano in Italia 
deve quindi procedere considerando innanzitutto alcuni aspetti peculiari del sistema 
produttivo italiano allo scopo di poter correttamente formulare un’ipotesi sulla evolu-
zione dei rendimenti del capitale umano nel nostro mercato del lavoro.
L’economia del nostro paese si è caratterizzata nel corso dell’ultimo ventennio per 
alcune debolezze di fondo che possono essere sintetizzate nel basso tasso di crescita 
della produzione, nel rallentamento della dinamica della produttività del lavoro e della 
produttività totale dei fattori e nella perdita di competitività del sistema delle imprese.
Il tasso medio annuo di crescita dell’attività produttiva è stato circa il 2% nella seconda 
metà degli anni 90; dall’inizio del decennio fino ad oggi il livello del tasso di crescita si 
è sostanzialmente dimezzato, attestandosi su un valore medio di poco superiore all’1% 
annuo. In questo periodo il rallentamento della crescita è stato meno accentuato nel 
settore dei servizi rispetto al settore industriale, in cui si è assistito ad un sostanziale 
ristagno dell’attività produttiva, misurata dal valore aggiunto a prezzi correnti. È in-
teressante notare che l’indebolimento generale del settore manifatturiero riguarda 
soprattutto le produzioni tradizionali (mobili, tessile, abbigliamento, ecc) dove si im-
piegano tecnologie mature e dove l’Italia gode di una posizione di vantaggio relativo 
sui mercati internazionali. In questo quadro generale si è assistito ad un rallentamento 
della produttività del lavoro nel settore privato che è rimasta sostanzialmente stazionaria 
dall’inizio del decennio, dopo essere cresciuta ad un tasso medio annuo poco superiore 
all’1% nella seconda metà degli anni novanta. Anche la produttività totale dei fattori ha 
subito una seria contrazione tra la seconda metà degli anni novanta (0,4%) e la prima 
metà del decennio in corso (-0,5%).
La debolezza strutturale del sistema produttivo e della competitività delle imprese si 
riflette nell’andamento delle esportazioni dei prodotto italiani sui mercati interna-
zionali. Dalla metà degli anni novanta infatti la quota delle esportazioni italiane sul 
mercato mondiale, valutata a prezzi correnti, ha manifestato un calo pari al 23%. La 
perdita di competitività ha riguardato soprattutto il settore manifatturiero, sebbene 
anche il settore dei servizi ha manifestato segnali di debolezza crescente negli ultimi 
dieci anni. Tra i motivi principali del rallentamento della crescita delle esportazioni e 
della limitata capacità competitiva del sistema produttivo italiano vanno annoverate 
la specializzazione settoriale italiana in prodotti tradizionali e la scarsa incidenza delle 
produzioni intensive nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Ciò espone le imprese italia-
ne alle pressioni competitive esercitate dai paesi emergenti a basso costo del lavoro, 
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che sono più intense proprio in quei settori che operano con tecnologie mature e che 
impiegano lavoro poco qualificato.
Nonostante il rallentamento della crescita economica e la perdita di quote di mercato 
internazionale, si segnala un consistente aumento dell’occupazione a partire dalla se-
conda metà degli anni novanta. Ciò è accaduto in presenza di un contestuale aumento 
dell’offerta di lavoro, grazie all’incremento dei tassi di attività e della partecipazione 
femminile, nonchè dei crescenti flussi migratori registrati nel periodo. Ne è seguita una 
riduzione del tasso di disoccupazione e, in particolare, della durata della disoccupazione 
giovanile.
Lo scenario descritto va inoltre contestualizzato alla luce della specifica caratterizzazione 
che l’economia italiana ha assunto rispetto alle tendenze di fondo che hanno investito 
i paesi industrializzati negli ultimi venti anni.
Per quanto riguarda innanzitutto il nuovo paradigma tecnologico, le statistiche di-
sponibili sono concordi nell’indicare il ritardo delle imprese italiane negli investimenti 
innovativi e nell’adozione di nuove tecnologie. Secondo i dati forniti dall’OCSE(2008) 
in Italia la spesa in ricerca e sviluppo nel 2006 era pari all’1,4% del PIL, a fronte di un 
valore pari al 2,11% in Francia, del 2,53% in Germania e del 2,62% negli Stati Uniti. 
In Italia la quota del settore privato sul totale della spesa in ricerca sviluppo è di poco 
inferiore alla metà (47%), mentre negli altri paesi la quota attribuibile al settore privato 
risulta ampiamente maggioritaria: il 63,5% in Francia, il 70% in Germania e il 70,2% 
negli stati Uniti. Anche l’adozione delle tecnologie legate all’informatizzazione e alla 
comunicazione è stata, nelle imprese manifatturiere italiane, a lungo ritardata rispetto 
a quanto accaduto nelle imprese manifatturiere in Europa e negli Stati Uniti nel corso 
degli anni novanta. Sebbene questo ritardo sia stato in parte colmato negli anni recenti, 
almeno per ciò che riguarda le tecnologie informatiche di base, l’Italia continua a soffrire 
di un gap rilevante nell’utilizzo di tecnologie e servizi avanzati.
Le ragioni principali della limitata capacità di ricerca e innovazione delle imprese ita-
liane sono note: da una parte ci sono gli ostacoli legati alla specializzazione settoriale 
sbilanciata verso produzioni tradizionali a limitato utilizzo di nuove tecnologie e alla 
dimensione medio-piccole delle imprese italiane; dall’altra vi è un problema di capitale 
umano qualificato in possesso di competenze tecniche complementari all’utilizzo delle 
nuove tecnologie. Secondo l’Istat il 45% delle imprese italiane interessate ad assumere 
personale specializzato in nuove tecnologie nel 2006 ha incontrato delle difficoltà nel 
ricoprire posti vacanti.
Per ciò che riguarda la globalizzazione, si è accennato al fatto che le quote di mercato 
perse dalle imprese esportatrici italiane a partire dagli anni novanta sono state supe-
riori a quelle registrate in media dagli altri paesi industrializzati. I motivi della perdita 
di competitività internazionale sono analoghi a quelli che spiegano la scarsa capaci-
tà innovativa del nostro sistema economico: specializzazione in prodotti tradizionali 
caratterizzato dall’uso intensivo di lavoro poco qualificato e di tecnologie mature, e 
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dimensione medio-piccola delle imprese, che tendono generalmente a competere sul 
costo del lavoro piuttosto che sull’innovazione e sull’investimento in capitale umano. 
L’apprezzamento dell’euro e il peggioramento delle ragioni di cambio sembrano invece 
aver giocato un ruolo minore, dal momento che oltre il 75% delle imprese esportatrici 
italiane vende parte dei propri prodotti nel mercato UE, realizzando il 60% circa del 
totale delle esportazioni.
A partire dagli anni novanta si è assistito anche in Italia ad un vasto processo di riforme 
istituzionali che hanno coinvolto soprattutto il funzionamento del mercato del lavoro. 
Le innovazioni normative hanno interessato la spinta verso la decentralizzazione della 
contrattazione collettiva dei salari e la liberalizzazione nell’utilizzo dei contratti di lavoro 
a tempo determinato per le nuove assunzioni.
La riduzione del costo del lavoro seguita alle politiche di moderazione salariale e l’au-
mento della flessibilità ha favorito, come accennato in precedenza, la crescita dell’occu-
pazione totale (+15%) e una robusta riduzione della disoccupazione tra il 1997 e il 2007.
Nel 2007 il numero di occupati a termine era pari ad oltre il 13,2% del totale dei la-
voratori dipendenti mentre la durata media di trasformazione dei contratti a tempo 
determinato in contratti a tempo indeterminato si è allungata progressivamente nel 
periodo considerato. Nonostante questo valore sia sostanzialmente in linea con la media 
europea, vanno sottolineati alcuni elementi di criticità della realtà italiana.
In primo luogo l’aumento delle posizioni lavorative non-standard tra i dipendenti si 
colloca in un contesto produttivo in cui la quota di lavoro autonomo ha un peso rile-
vante; nel 2007 la quota di lavoro autonomo in Italia era pari al 26,1% rispetto ad un 
livello inferiore al 10% rilevato nella maggior parte dei paesi industrializzati. L’elevata 
incidenza del lavoro autonomo insieme al continuo aumento delle posizioni lavorative 
atipiche, implica che la quota di lavoro dipendente con contratto a tempo indetermi-
nato è inferiore ai due terzi dell’occupazione totale. In secondo luogo l’aumento della 
flessibilità si è concentrata nelle classi di età più giovani e mediamente più istruite che 
entrano nel mercato del lavoro. La perdita di potere contrattuale di questa categoria 
di lavoratori contribuisce a spiegare la diminuzione dei salari di ingresso che si è regi-
strata dai primi anni novanta rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre nella realtà 
produttiva italiana, caratterizzata da una specializzazione in produzioni tradizionali, 
limitata capacità innovativa e dimensioni medio piccole delle imprese, l’assunzione 
in contratti a tempo determinato tende a comprimere le prospettive di avanzamento 
professionale, diminuisce gli incentivi ad investire in capitale umano e, in ultima analisi, 
contribuisce a ridurre la produttività del lavoro. In altre parole, l’aumento sempre più 
consistente della quota di lavoratori a tempo determinato ha generato una struttura 
dualistica del mercato del lavoro e si è accompagnata ad un declino della crescita della 
produttività del lavoro.
Sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, è naturale ritenere che i ritardi 
negli investimenti in nuove tecnologie, la struttura dei costi comparati nel commercio 
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internazionale sbilanciata a favore di produzioni tradizionali  e le riforme al margine del 
mercato del lavoro italiano abbiano condizionato l’evoluzione dei rendimenti del capitale 
umano in misura diversa da quanto accaduto negli altri paesi industriali. In particolare i 
cambiamenti recenti dell’economia in Italia possono aver influenzato differentemente i 
rendimenti delle conoscenze di natura generale e delle competenze di natura specifica, 
sia esse acquisite attraverso l’investimento in istruzione che in formazione professionale. 
In quest’ultimo caso è poi necessario distinguere le conoscenze accumulate attraverso 
corsi di formazione veri e propri e quelle sviluppate attraverso attività informali del 
tipo “learning by doing”.
L’obiettivo di questo volume, d’altra parte, è proprio quello di studiare l’evoluzione dei 
rendimenti del capitale umano nelle diverse declinazioni attraverso cui esso può essere 
accumulato e inserire tale analisi nel contesto complessivo della dinamica strutturale 
del sistema produttivo e del mercato del lavoro in Italia. A tal fine le ricerche presentate 
nei capitoli seguenti analizzano.
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2	 L’evoluzione	dei	rendimenti	salariali	
dell’istruzione*

2.1	 Introduzione

A partire dagli anni ottanta si è assistito ad un aumento significativo delle disuguaglian-
za e ad un incremento dei differenziali salariali tra individui in possesso di diversi livelli 
di istruzione. L’aumento dei rendimenti salariali dell’istruzione ha interessato soprattutto 
gli Stati Uniti e i paesi anglosassoni, in misura minore i paesi dell’Europa continentale. 
La letteratura economica attribuisce questi andamenti agli effetti di diversi fattori, tra 
i quali l’apertura del commercio internazionale, le riforme istituzionali nel mercato del 
lavoro e, soprattutto, la diffusione delle nuove tecnologie che favoriscono la domanda 
relativa di lavoro qualificato (Acemoglu, 2002).
Avendo come punto di riferimento questa letteratura, il presente articolo si propone di 
analizzare le caratteristiche della dinamica dei rendimenti salariali dell’istruzione (d’ora 
in poi, RSI) in Italia negli ultimi anni. L’obiettivo è quello di analizzare l’andamento dei 
RSI, al fine di verificare vi sia stato un incremento analogo a quello osservato negli 
altri paesi ad economia avanzata. A tal fine si utilizzano i dati dell’Indagine sui Bilanci 
e sulla Ricchezza delle Famiglie (di seguito SHIW) fornita dalla Banca d’Italia per il pe-
riodo compreso tra il 1993 e il 2004. L’analisi si riferisce ad un campione di lavoratori 
dipendenti nel settore privato. I RSI sono stimati con tecniche di regressione quantile 
che vengono applicate ad una classica equazione minceriana dei salari3.

* Andrea Ricci , ISFOL e Paolo Naticchioni, Università di Cassino. I paragrafi del presente capitolo sono attribuibili 
ad entrambi gli autori.
3. L’applicazione di tecniche di regressione quantile presenta alcuni vantaggi rispetto a procedure di regressione 
standard (OLS) che si concentrano sulla tendenza centrale dei dati. In particolare, l’impatto dell’istruzione può 
variare significativamente tra individui che si collocano in diversi punti della distribuzione dei salari, soprattutto in 
presenza di un’elevata eterogeneità tra gli individui. In tale contesto, l’utilizzo della regressione quantile rappresenta 
uno strumento maggiormente informativo in quanto permette di calcolare un premio differenziato dell’istruzione 
in corrispondenza dei diversi punti della distribuzione.
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I risultati di questo lavoro mostrano come in realtà il caso italiano sia in chiaro contrasto 
con l’evidenza empirica internazionale. Tra il 1993 e il 2004, in Italia i RSI sono diminuiti 
in corrispondenza di tutti i quantili della distribuzione dei salari, e questo si verifica sia 
quando il livello di istruzione è misurata in anni di studio sia quando è misurata in livelli 
(elementare, media inferiore, media superiore, universitaria). In particolare la riduzione del 
premio salariale associato ad ogni anno di istruzione varia da un valore massimo del 40,8%, 
in corrispondenza del 10th percentile, ad un valore minimo del 13,1% in corrispondenza del 
90th percentile. I risultati sono ancora più evidenti quando il livello di istruzione è misurato 
in titoli di studio conseguiti (e la variabile omessa è il livello di istruzione elementare). In 
particolare, i RSI di un titolo di studio universitario si riducono lungo la distribuzione da 
un valore massimo del 35,4% in corrispondenza del 10th percentile ad un valore minimo 
del 17,2% nel 90th percentile. La riduzione dei RSI di un diploma di scuola secondaria 
varia tra un minimo del 29,5% ad un massimo del 40,1% lungo la distribuzione dei salari.
Il quadro d’insieme non viene alterato quando si utilizza un’informazione più dettagliata 
sul tipo di diploma di scuola secondaria superiore (liceo, istituti tecnico-professionali) 
e dei titoli di laurea (laurea con indirizzo umanistico, laurea con indirizzo scientifico, 
laurea con indirizzo professionale). Si dimostra, infatti, che la riduzione dei RSI inte-
ressa in misura analoga i licei e gli altri tipi di istituti secondari. Per quanto riguarda 
i titoli universitari, la diminuzione dei RSI riguarda le lauree con indirizzo umanistico 
e le lauree con indirizzo professionale. La diminuzione dei RSI associata alla laurea in 
materie scientifiche, invece, non è statisticamente significativa.
Infine, la diminuzione dei RSI non sembra dipendere da quei criteri di selezione del campione 
relativi alle decisioni di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e alle scelte di oc-
cupazione nel settore del lavoro dipendente, né ai possibili effetti negativi delle politiche di 
riforma del sistema scolastico sulla qualità del capitale umano. Questi risultati sono derivati 
replicando le analisi empiriche per diversi campioni di lavoratori (i solo uomini che lavora-
no a tempo pieno, includendo i lavoratori autonomi nel campione totale, distinguendo tra 
lavoratori giovani e lavoratori adulti). Un ulteriore controllo di robustezza riguarda l’utilizzo 
di una specificazione più generale dell’equazione dei salari. In questo caso, si riduce il valore 
assoluto delle stime ma non il loro andamento temporale, che rimane decrescente.
Il capitolo è organizzato come segue. Nel par. 2.2 si presenta brevemente la letteratura 
di riferimento. Nel par. 2.3 si sviluppa l’analisi empirica riguardante l’intera economia 
italiana, mentre il par. 2.4 mostra i risultati relativi ai test di robustezza. Il par. 2.5 replica 
le analisi empiriche declinandole a livello macro-regionale.

2.2	 La	letteratura	di	riferimento

Numerosi lavori empirici hanno mostrato che una delle caratteristiche endemiche del 
mercato del lavoro in Italia è costituita dal basso livello di istruzione della forza lavoro, 
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comparativamente ad altri paesi industrializzati. Secondo i dati forniti dall’OCSE (2006), 
la quota di individui in possesso di un titolo universitario nel 2004 in Italia si attestava 
intorno all’11%, al 24% in Francia, al 25% in Germania, al 29% nel Regno Unito e al 39% 
negli Stati Uniti. Tale evidenza è confermata anche osservando la dinamica della quota 
dei laureati a partire dall’inizio degli anni novanta, non solo il suo livello in uno specifico 
periodo: tra il 1991 e il 2004 la quota dei laureati è passata dal 6% all’11%, mentre in 
Francia è cresciuta dal 15% al 24%, nel Regno Unito dal 16% al 29% e negli Stati Uniti 
dal 30% al 39%. Né tantomeno sembra che questo divario sia destinato a colmarsi nel 
breve periodo. Anzi. Il tasso di iscrizione all’istruzione terziaria è diminuito dell’1,5% 
nel 2004-2005 e del 4,5% nel 2005-2006, ed anche nell’anno 2008-2009 si è assistito 
ad un’ulteriore diminuzione4. Per quanto riguarda invece i rendimenti salariali associati 
al conseguimento di un diploma di laurea sono comparativamente inferiori in Italia 
rispetto a quelli prevalenti in altri paesi OCSE. In particolare, ponendo per semplicità 
uguale a 100 il rendimento di un diploma di scuola secondaria superiore, i rendimenti 
associati ad un diploma di laurea per gli individui di età compresa tra i 30 e i 44 anni 
nel 2004 sono pari a 137 in Italia, a 150 in Francia, a 163 nel Regno Unito e a 188 negli 
Stati Uniti (OCSE, 2006). È pur vero, d’altra parte, che le comparazioni internazionali 
riguardo la dinamica dei rendimenti dell’istruzione non sono facilmente interpretabili 
e dunque non è facile stabilire se vi sia o meno un processo di convergenza tra i RSI 
in Italia e quelli degli altri paesi industriali. Questo per il fatto che i sistemi scolastici 
differiscono sostanzialmente tra i vari paesi, così come la natura dei dati e le strategie 
empiriche adottate per ottenere le stime dei rendimenti dell’istruzione (Gottschalk e 
Smeeding,1997; Peracchi, 2006).
Per questo motivo i riferimenti empirici della nostra analisi si limitano ad alcuni lavori 
inerenti l’evoluzione dei rendimenti dell’istruzione in Italia che utilizzano una base 
informativa analoga alla nostra. A tale proposito un utile riferimento è il lavoro svolto 
da Brunello e Miniaci (1999). Questi autori, utilizzando i dati SHIW della Banca d’Ita-
lia per gli anni 1993 e 1995, mostrano che i rendimenti di ogni anno aggiuntivo di 
istruzione sono pari al 4,8% quando si applicano metodi di regressione ordinaria dei 
minimi quadrati e crescono al 5,7% per il sotto-campione degli uomini capofamiglia 
quando si applicano tecniche di regressione con variabili strumentali. Risultati simi-
li sono ottenuti anche da Brunello, Comi e Lucifora (2001), i quali dimostrano che 
il trend crescente dei RSI per il periodo 1977-1995 è in parte rilevante attribuibile 
all’incremento dei rendimenti dell’istruzione per coloro che sono occupati nel settore 
pubblico. Entrambi questi studi, comunque, si concentrano sulla stima “causale” dei RSI 
calcolati in corrispondenza della tendenza centrale dei dati, mentre non si preoccupa-
no di esaminare i rendimenti dell’istruzione lungo l’intera struttura dei salari. Questo 

4. Ci si riferisce ai dati rilasciati dal MIUR. Ad esempio per l’anno 2008-2009 si fa riferimento dal notiziario 
statistico 1/2009.
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aspetto è esaminato da Giustinelli (2004), che applica metodi di regressione quantile 
per calcolare i RSI sulla distribuzione dei salari nel periodo 1993-2000 usando dati 
SHIW. Il risultato principale di Giustinelli (2004) è che i RSI presentano un andamento 
a forma di U lungo la distribuzione dei salari per ogni anno considerato, ovvero sono 
più elevati per i quintili più bassi della distribuzione, diminuiscono intorno al valore 
mediano dei salari per poi crescere in corrispondenza dei quintili più alti dei salari. Il 
lavoro di Giustinelli (2004) non approfondisce invece l’andamento nel tempo dei RSI. Vi 
sono altri lavori che esaminano la determinazione dei salari in Italia applicando metodi 
di regressione quantile (Lupi e Ordine, 1998; Martins e Pereira, 2004; Lilla, 2005, De 
Blasio e Di Addario, 2005). Tra questi, Martins e Pereira (2004) e Lilla (2005) analizzano 
l’impatto dei livelli di istruzione sulla dinamica delle componenti della disuguaglianza 
(disuguaglianza “entro i gruppi” e disuguaglianza “tra gruppi”) utilizzano i dati SHIW. I 
risultati di questi contributi, tuttavia, non sono facilmente confrontabili con quelli che 
emergono dalle nostre analisi per due motivi. Primo, sono diversi i periodi di tempo a 
cui si riferiscono le analisi. Secondo, perché è diverso il focus dello studio che, nel nostro 
caso, si concentra sulla dinamica dei premi dell’istruzione piuttosto che sulla relazione 
tra livelli di istruzione e crescita della disuguaglianza.

2.3	 L’analisi	empirica:	i	dati,	il	modello	e	risultati

L’analisi empirica del mercato del lavoro italiano è condotta sui dati dell’Indagine sui 
Bilanci e sulla Ricchezza delle Famiglie della Banca d’Italia per il periodo tra il 1993 
ed il 2004. Il campione di riferimento è costituito da lavoratori dipendenti nel settore 
privato di età compresa tra 18 e 64 anni5. La variabile dipendente è il salario reale netto 
mensile, ottenuto dividendo il reddito annuale da lavoro, al netto delle imposte e dei 
contributi sociali, per il numero di mesi lavorati e deflazionando la somma così ottenuta 
con l’indice dei prezzi al consumo del 20046. La variabile istruzione è misurata sia in 
anni di istruzione sia dal massimo titolo di studio conseguito dagli individui. In questo 
caso si identificano quattro livelli di istruzione: scuola elementare, scuola secondaria 
inferiore, scuola secondaria superiore, laurea e oltre. L’esperienza lavorativa, classificata 
in otto categorie, è definita dalla differenza tra l’età del lavoratore nell’anno di indagine 
e l’età dichiarata inerente l’inizio della carriera lavorativa.

5. Si considerano inoltre solo coloro che hanno lavorato per almeno tre mesi nell’anno di riferimento, e vengono 
eliminate lo 0,25% delle osservazioni nella coda destra e sinistra per ridurre l’incidenza di possibili outliers. 
6. La nostra variabile di salario comprende anche la quantificazione monetaria dei fringe-benefits, cioè i benefits 
che l’impresa concede al lavoratore sotto forma di buoni pasto, macchina di servizio, assistenza sanitaria, etc. Si 
noti che risultati analoghi si derivano quando viene utilizzato il salario orario invece che il salario mensile. Ciò è 
anche confermato indirettamente in uno dei test di robustezza presentati nel paragrafo 6, nel quale si tiene conto 
delle differenze in ore lavorate, che vengono inserite come regressore addizionale. 



352	 L’evoluzione	dei	rendimenti	salariali	dell’istruzione

Nella tabella 2.1 vengono riportate le statistiche descrittive relative alle caratteristiche 
del campione tra il 1993 e il 20067. La prima evidenza che emerge dalla tabella 2.1 è la 
stabilità del salario reale netto mensile, il cui valore medio risulta essere di 1.318 euro 
nel periodo iniziale e di 1.358 euro nel periodo finale della nostra analisi. A fronte della 
stagnazione dei salari si assiste ad un incremento della dotazione di capitale umano dei 
lavoratori. In particolare aumenta il livello medio di istruzione degli occupati nel settore 
privato: la quota di lavoratori in possesso di un titolo di livello universitario aumenta dal 
4% circa nel 1993 al 9% nel 2006, mentre la quota di coloro in possesso di un diploma 
di scuola secondaria superiore aumenta da un valore pari a circa il 33% al 47% durante 
il periodo in esame. Diminuiscono invece i lavoratori con istruzione elementare e media 
inferiore. Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, si assiste ad un incremento della 
proporzione di coloro che lavorano da almeno 16 anni e ad una riduzione per chi ha 
meno di 15 anni di esperienza. Infine, aumenta la componente femminile degli occupati 
(dal 33% nel 1993 al 38% nel 2004 e al 39% nel 2006), spiegabile dall’incremento della 
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.
Per completare il quadro descrittivo, si può riportare qualche informazione aggiuntiva 
sulla evoluzione della tipologia dei titoli di studio per il periodo 1995-2006. Secondo 
uno studio condotto da Naticchioni e Ricci (2009) sul medesimo campione di lavoratori 
dipendenti, la quota relativa di lavoratori in possesso di un diploma liceale aumenta nel 
tempo rispetto ai lavoratori con un diploma diverso dal liceo, sebbene da quest’ultima 
categoria provenga la gran parte dei giovani con titolo di scuola media superiore (nel 
2004 erano ancora circa l’88%). Per quanto riguarda l’istruzione terziaria, aumentano i 
lavoratori con lauree umanistiche, la cui proporzione passa dal 17% nel 1995 al 29,2% 
nel 2004. La quota di lavoratori con lauree di indirizzo professionale, invece, si riduce 
da un valore del 37,9% nel 1995 al 29,2% nel 2004. Anche la proporzione di lavoratori 
con lauree scientifiche diminuisce nel tempo. In questo caso, tuttavia, la tendenza 
negativa è meno accentuata rispetto a quella osservata per le lauree professionali (si 
passa dal 45,1% nel 1995 al 41,7% nel 2004).

7. Le statistiche descrittive mostrate in Tabella 1 sono ponderate con pesi campionari. Specificamente, le 
statistiche descrittive sono pesate applicando la variabile pesofl, presente nel file dell’Indagine sui Bilanci e la 
Ricchezza delle Famiglie. Le stime econometriche, invece, non utilizzano pesi campionari. 
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Tabella	2.1	 Statistich�e	descrittive	dai	dati	SHIW,	1993-2006

1993 1995 2002 2004 2006

Quota	di	femmine 0,33 0,35 0,38 0,38 0,39

Istruzione

Primaria - analfabeta 0,18 0,16 0,09 0,09 0,05

Secondaria inferiore 0,45 0,40 0,38 0,38 0,38

Secondaria superiore 0,33 0,39 0,44 0,45 0,47

Laurea o post laurea 0,04 0,04 0,08 0,08 0,09

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Esperienza	in	anni	(in	classi)

0-5 0,18 0,18 0,16 0,14 0,13

6-10 0,13 0,16 0,12 0,13 0,13

11-15 0,14 0,12 0,13 0,14 0,13

16-20 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17

21-25 0,13 0,13 0,15 0,14 0,15

26-30 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12

31-35 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09

>36 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Salari	netti	mensili

Media 1.318 1.255 1.295 1.304 1.356

10th percentile 723 722 750 775 822

50th percentile 1.177 1.104 1.165 1.195 1.224

90th percentile 2.006 1.930 1.916 1.933 1.994

N.	osservazioni 4.052 3.798 4.195 4.341 4.386

NB: Lo 0,025% delle osservazioni sulla coda destra e sinistra sono state escluse. Salari deflazionati usando il CPI - 2004.
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia
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2.3.1	 La	diminuzione	dei	RSI
L’analisi si concentra sulla dinamica dei premi salariali dell’istruzione per i soli lavoratori 
occupati, si tratta cioè di un’analisi condizionata allo stato di occupazione. In questa 
prospettiva non viene esaminato il problema delle scelte di istruzione in funzione 
dei salari attesi né si prende in esame in modo esplicito il problema di selezione del 
campione per ciò che concerne la partecipazione al mercato del lavoro (si veda ad 
esempio Buchinsky, 2001)8. L’analisi empirica dei RSI è relativa alla stima dell’equazione 
minceriana dei salari in corrispondenza di 5 quantili della distribuzione dei salari (in 
logaritmi), ovvero per θ = .1,.25,.5,.75,.9. Per semplicità, negli esercizi di regressione si fa 
riferimento ad misura discreta del livello di istruzione dei lavoratori, espressa in quattro 
variabili categoriali: elementare, secondaria inferiore, secondaria superiore, terziaria.
Formalmente si stima quindi una equazione dei salari del tipo:

(1) wi,t = αθ,t + ηθ,t sexi,t + δθ,t . educi,t + μθ,t expi,t + νθ,i,t t	= [1993,2004]

dove i=1,…N è il numero delle osservazioni in ogni periodo t	=	[1993,2004], θ è il 
quantile su cui si calcolano le regressioni, ln wi,t è il logaritmo del salario reale mensile, 
sex	è il genere dell’individuo, educ è la misura dei livelli di istruzione ed exp misura 
l’esperienza lavorativa. I coefficienti αθ,t, ηθ,t, δθ,t, μθ,t, sono stimati separatamente per 
ogni periodo di tempo e per ogni quantile, mentre il termine di errore νθ,i,t è tale che 
Qθ, (νθ,i,t | Xi,t) = 0 (vedasi appendice).
I risultati delle stime, riportati nella tabella 2.2, si possono interpretare sia in termini 
cross-sezionali sia in una prospettiva temporale. Per quanto riguarda l’analisi cross-
sezionale, non vi sono elementi di particolare novità rispetto alle analisi precedenti. 
I premi salariali dell’istruzione mostrano un andamento genericamente convesso o 
debolmente crescente lungo la distribuzione dei salari. Ad esempio, l’andamento del 
premio di laurea è convesso lungo la distribuzione del 1993 e crescente lungo la di-
stribuzione nel 2004. Stesso discorso vale per i premi associati al possesso di diploma 
di scuola media superiore e di scuola media inferiore.
D’altra parte, le evidenze che emergono dalla tabella 2.2 sono sorprendenti se si esamina-
no i dati in una prospettiva temporale. Si assiste, infatti, ad una generale diminuzione dei 

8. Si potrebbe sostenere che le variazioni nelle scelte di partecipazione al mercato del lavoro possano alterare 
nel tempo la distribuzione delle abilità non osservate e, di conseguenza, la correttezza delle comparazioni inter-
temporali delle stime dei RSI. Tuttavia, le statistiche descrittive dimostrano che le variazioni dei livelli di istruzione 
dei disoccupati sono simili a quelli rilevati per gli occupati. Più specificamente, la quota dei laureati in stato di 
disoccupazione e la quota dei laureati tra gli occupati erano entrambe pari a circa il 4%. Similmente, nel 2006 la 
quota dei laureate disoccupati era pari al 8,5%, una percentuale del tutto simile alla quota dei disoccupati con 
un titolo di laurea. Ciò suggerisce che cambiamenti nella selezione del campione non hanno alterato nel tempo 
i livelli di istruzione del gruppo degli occupati e del gruppo dei disoccupati. Poiché l’abilità non osservata degli 
individui è in genere legata al grado di istruzione, l’ipotesi che la distribuzione della abilità non sia cambiata 
significativamente nel tempo per i dipendenti del settore privato può considerarsi valida.
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RSI lungo l’intera distribuzione, indipendentemente dal livello di istruzione conseguito 
(la categoria omessa nelle stime è il livello di istruzione primaria).
In particolare, il premio associato ad un titolo di laurea diminuisce significativamente 
su tutta la distribuzione dei salari, concentrandosi nei quantili più bassi: la riduzione è 
pari a 39,4% nel 10th percentile, 31,1% nel 25th, 26,6% in corrispondenza della mediana, 
del 21,5% nel 75th e del 17,8% nel 90th9. Anche il premio relativo al diploma di scuola 
media superiore diminuisce soprattutto in corrispondenza dei bassi salari. Ma in questo 
caso il valore assoluto della riduzione è maggiore, essendo pari al 42,5% nel 10th per-
centile, 35,8% nel 25th, 37,5% nella mediana, 39% nel 75th e 29,9% nel 90th percentile. 
Inoltre, la diminuzione dei rendimenti dell’istruzione secondaria inferiore è ancora più 
accentuata, pari a circa il 50% nei quantili che si collocano a destra del salario mediano.

Tabella	2.2	 Stime	quantilich�e	sulla	dinamica	dei	rendimenti	dell’istruzione	in	Italia

Var.	dip:	(log)	salario	mensile	 1993	 	1994 Variazione %	Variazione

q10

Istruzione media 0.134 0.092 -0.042 -31.5

Istruzione superiore 0.418 0.240 -0.178 -42.5

Università o più 0.722 0.438 -0.285 -39.4

q25

Istruzione media 0.132 0.084 -0.048 -36.2

Istruzione superiore 0.379 0.244 -0.136 -35.8

Università o più 0.683 0.471 -0.212 -31.1

q50

Istruzione media 0.142 0.069 -0.073 -51.5

Istruzione superiore 0.395 0.247 -0.148 -37.5

Università o più 0.757 0.556 -0.201 -26.6

q75

Istruzione media 0.152 0.073 -0.080 -52.2

Istruzione superiore 0.452 0.276 -0.176 -39.0

Università o più 0.818 0.643 -0.176 -21.5

q90

Istruzione media 0.157 0.073 -0.084 -53.7

Istruzione superiore 0.487 0.341 -0.146 -29.9

Università o più 0.875 0.720 -0.156 -17.8

9. Il test bilaterale utilizzato per calcolare la differenza statistica della variazione dei coefficienti stimati in 
corrispondenza di ciascun quantile è stato condotto ipotizzando che i coefficienti nei due anni si distribuiscano 
in modo normale e che il campione dei lavoratori presenti nell’indagine 1993 sia indipendente dal campione dei 
lavoratori presenti nell’indagine 2004. Tale assunzione è giustificata dalla esigua numerosità della componente 
longitudinale del gruppo dei lavoratori presenti nell’Indagine SHIW che dal 1993 è seguita fino al 2004. 

››› 
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Var.	dip:	(log)	salario	mensile	 1993	 	1994 Variazione %	Variazione

OLS

Istruzione media 0.145 0.074 -0.070 -48.7

Istruzione superiore 0.432 0.260 -0.172 -39.9

Università o più 0.774 0.567 -0.207 -26.8

Categoria omessa dei livelli di istruzione: nessun livello di istruzione e istruzione elementare. Tutti i coefficienti nel 
1993 e nel 2004 sono statisticamente diversi da zero.
* Si riferisce alla non significatività al 5% delle differenze dei coefficienti nel tempo.
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia

2.4	 Test	di	robustezza	dei	risultati

In questo paragrafo si applicano alcuni test di robustezza per verificare in quale misura 
le scelte riguardanti la selezione del campione a cui si riferisce l’analisi e la specificazione 
dell’equazione dei salari hanno influenzato i risultati fin qui ottenuti.
Il primo problema che si vuole esaminare si riferisce alla possibilità che l’aumento della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro abbia alterato l’evoluzione della strut-
tura dei salari e, di conseguenza, la dinamica dei RSI. A tal fine si replicano le analisi 
di regressione quantile su un campione dei lavoratori maschi di età compresa tra i 15 
e i 64 anni. La dinamica dei RSI su questo campione non presenta tuttavia un anda-
mento diverso rispetto a quella che emerge delle stime riferite al campione totale di 
uomini e donne. Come si osserva nella colonna 1 nella tabella 2.3, i rendimenti salariali 
relativi al diploma di scuola secondaria superiore e ai titoli universitari diminuiscono 
nel tempo su tutti i quantili della distribuzione dei salari. La sola eccezione riguarda i 
laureati collocati nel 90th percentile, per i quali la riduzione del premio salariale non è 
statisticamente significativa.
Un altro problema da considerare riguarda l’opportunità di includere nella stima dei 
RSI i lavoratori autonomi. Nel periodo in esame le condizioni economiche e fiscali 
potrebbero essersi modificate in modo tale da incentivare i lavoratori più qualificati a 
trovare un’occupazione nel settore del lavoro autonomo. Se così fosse, la diminuzione 
dei RSI osservata in precedenza potrebbe essere spiegata da fenomeni di selezione non 
casuale degli individui meno abili da un punto di vista produttivo nel settore del lavoro 
dipendente. Anche in questo caso,comunque, il test di robustezza fornisce un esito 
negativo. Da quanto emerge nella colonna 2 della tabella 2.3, infatti, i RSI si riducono 
su tutta la distribuzione dei salari anche quando il campione include oltre ai lavoratori 
dipendenti anche i lavoratori autonomi10.

10. In questo test di robustezza si considerano tutte le categorie di lavoratori autonomi presenti nel dataset 
SHIW (le modalità 6,7,8,9,10,20 della variabile APQUAL). Non essendo per tali lavoratori definito un salario, come 
variabile di interesse si considerano i proventi annuali derivanti dall’attività di riferimento, divisi per i mesi lavorati. 

segue 
Tabella 2.2
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Un terzo test di robustezza riguarda la necessità di considerare altre variabili poten-
zialmente legate al processo di determinazione dei salari. Si considera così una spe-
cificazione più generale dell’equazione (4), in cui sono inclusi come regressori l’età (8 
categorie), l’occupazione (5 categorie), le macro-regioni di residenza (5 categorie), il 
settore di attività (8 categorie), la dimensione di impresa, le ore lavorate, il contratto 
di lavoro part-time/full-time, oltre all’esperienza, al genere e al livello di istruzione. I 
risultati di queste regressioni sono riportati nella colonna 3 della tabella 2.3, e mo-
strano una riduzione delle stime cross-sezionali dei RSI rispetto a quelle ottenute con 
un’equazione minceriana standard, sia nel 1993 che nel 2004. Ciò suggerisce che effet-
tivamente alcune delle variabili incluse nella specificazione più generale dell’equazione 
(4) catturano parte dei premi salariali relativi all’istruzione. D’altra parte, l’evoluzione 
temporale dei RSI non risulta modificata rispetto ai risultati precedenti: i premi relativi 
al diploma di scuola media superiore diminuiscono in corrispondenza di tutti i quantili 
della distribuzione dei salari, così come i premi associati al possesso di un titolo uni-
versitario (con l’eccezione dei laureati nel 75th percentile)11.

Tabella	2.3	 Test	di	robustezza	della	stima	quantile	per	i	dipendenti	nel	settore	privato*

Variabile	dipendente	
Salario	mensile	(log)

(1)	Uomini	full	
time	T

(2)	Dipendenti	e	
autonomi	T

(3)	Specific.	
Completa	T

1993 2004 1993 2004 1993 2004

q10

Secondaria inferiore 0,114 0,081 * 0,434 0,262 * 0,042 -0,002 *

Secondaria superiore 0,389 0,223 0,762 0,448 0,116 0,013

Laurea o post laurea 0,635 0,498 * 0,968 0,716 0,266 0,096

(in	anni) 0,048 0,033 0,075 0,051 0,019 0,003

q25

Secondaria inferiore 0,114 0,049 0,343 0,182 0,062 0,031 *

Secondaria superiore 0,376 0,213 0,640 0,369 0,141 0,068

Laurea o post laurea 0,729 0,504 0,940 0,655 0,294 0,155

(in	anni) 0,049 0,034 0,070 0,045 0,019 0,009

11. Al fine di tenere in considerazione il fatto che l’Italia è caratterizzata da importanti differenze territoriali, 
oltre ad inserire dummy regionali si sono anche portate a termine regressioni separate per le tre principali 
macroaree (nord, centro, sud ed isole). I risultati sono confermati, con una riduzione dei RSI in tutte e tre le 
macroaree. 

››› 
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Variabile	dipendente	
Salario	mensile	(log)

(1)	Uomini	full	
time	T

(2)	Dipendenti	e	
autonomi	T

(3)	Specific.	
Completa	T

1993 2004 1993 2004 1993 2004

q50

Secondaria inferiore 0,156 0,056 0,199 0,134 0,057 0,038 *

Secondaria superiore 0,408 0,243 0,484 0,332 0,137 0,083

Laurea o post laurea 0,818 0,616 0,828 0,655 0,298 0,187

(in	anni) 0,053 0,042 0,061 0,047 0,019 0,012

q75

Secondaria inferiore 0,148 0,059 0,174 0,121 * 0,055 0,019 *

Secondaria superiore 0,473 0,270 0,484 0,343 0,117 0,081 *

Laurea o post laurea 0,885 0,730 0,817 0,770 * 0,278 0,219 *

(in	anni) 0,061 0,049 0,062 0,055 0,017 0,015 *

q90

Secondaria inferiore 0,163 0,080 * 0,212 0,058 0,068 0,001

Secondaria superiore 0,536 0,379 0,523 0,329 0,163 0,059

Laurea o post laurea 0,988 0,868 * 0,962 0,806 0,335 0,183

(in	anni) 0,070 0,061 0,069 0,065 * 0,024 0,013

Categoria omessa: istruzione primaria - nessuna istruzione. Tutti i coefficienti nel 1993 e 2004 sono significativi 
al 5%.
* Indica che la variazione nel tempo dei coefficienti non è statisticamente diversa da zero (al 5%)
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia

Infine, è interessante esaminare in quale misura la diminuzione dei RSI è legata alle 
riforme istituzionali introdotte di recente nel sistema di istruzione scolastica (nel 2000 
e nel 2003) e nel sistema di istruzione universitaria (a partire dagli anni novanta). Se 
queste riforme avessero prodotto una diminuzione della qualità media dei diplomati e 
dei laureati, ciò potrebbe rappresentare una spiegazione della caduta dei RSI. A questo 
proposito, si conducono delle regressioni separate per un campione di lavoratori di 
età inferiore ai 35 anni e per un campione di lavoratori di età superiore ai 35 anni. 
L’idea è quella di verificare se la diminuzione dei RSI sia un fenomeno attribuibile alla 
dequalificazione del capitale umano dei lavoratori più giovani (coloro che sono stati 
direttamente condizionati dagli effetti delle riforme). I risultati riportati nella Tabella 6 
smentiscono questa ipotesi: il declino dei premi salariali associati al diploma di scuola 
media superiore e ai titoli universitari risulta essere statisticamente significativo per 
i lavoratori con più di 35 anni, mentre perde di significatività per i lavoratori di età 
inferiore ai 35.

segue 
Tabella 2.3
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Quali spiegazioni si possono delineare per la caduta dei premi dell’istruzione in Italia? 
Di seguito si discutono tre interpretazioni. Ulteriore analisi di ricerca è tuttavia neces-
saria al fine di poter individuale l’interpretazione più convincente12. La prima possibile 
interpretazione fa riferimento al ruolo svolto dalle nuove tecnologie, la seconda alla 
struttura del commercio internazionale, la terza enfatizza le caratteristiche istituzionali 
del mercato del lavoro.
Per quanto riguarda il ruolo della tecnologia, le maggiori istituzioni internazionali hanno 
da tempo evidenziato la scarsa propensione in Italia ad adottare nuove tecnologie e ad 
investire in attività innovative13. Se si accetta l’ipotesi che il lavoro qualificato è mag-
giormente complementare - rispetto al lavoro poco qualificato - all’impiego di capitale 
ICT e alle attività R&D, è possibile argomentare che la dinamica degli investimenti inno-
vativi può aver giocato un ruolo significativo nel declino dei rendimenti dell’istruzione.
La spiegazione tecnologica si lega d’altra parte al modello di specializzazione produttiva 
e quindi alla tipologia di commercio internazionale che caratterizza il nostro paese. 
Diversi osservatori hanno mostrato la relazione tra scelte tecnologiche ed innovative 
delle imprese e la specializzazione produttiva del nostro paese in settori tradizionali ad 
alta intensità di lavoro, spesso poco qualificato. Così, mentre in altri paesi l’interazione 
fra commercio internazionale e tecnologia ha favorito la crescita relativa dei salari dei 
lavoratori qualificati (come nel caso degli Stati Uniti), in Italia sembra delinearsi lo sce-
nario opposto. La relazione viziosa fra specializzazione produttiva in settori tradizionali 
e scelte tecnologiche delle imprese può in parte contributire a spiegare la diminuzione 
dei rendimenti dell’istruzione dei lavoratori qualificati.
Una spiegazione alternativa è invece quella che si riferisce alle caratteristiche istitu-
zionali del mercato del lavoro. In questo caso si pone l’attenzione su fattori come la 
contrattazione centralizzata ed il ruolo dei sindacati, che potrebbero aver esercitato 
nel tempo una pressione crescente verso la compressione dei salari dei lavoratori più 
qualificati. Tale spiegazione sembra tuttavia essere meno convincente rispetto alle pre-
cedenti. Nel periodo in questione (1993-2004) la contrattazione collettiva non ha subito 
riforme significative ed i dati inerenti le dinamiche sindacali sembrano suggerire una 
diminuzione dell’incidenza del sindacato piuttosto di un suo rafforzamento14. A questo 

12. Si veda Naticchioni e Ricci (2009) per una esposizione più approfondita delle spiegazioni che potrebbero 
aver generato una diminuzione dei rendimenti dell’istruzione. 
13. Secondo i dati forniti dall’OECD (2001) nel 1996 la quota di beni capitali ICT sullo stock di capitale in 
Italia era circa il 2%, mentre si attestava al 5% nel Regno Unito e al 7% negli Stati Uniti. Inoltre, dai dati di 
fonte OECD STAN si può notare che la percentuale di spese in R&D nel settore privato italiano, calcolata sulla 
produzione a costi correnti, è diminuita dal 1991 (0,98%) al 2001 (0,68%) ed è comunque decisamente inferiore 
ad altri paesi come la Francia (dove si attesta intorno al 2,3%), la Germania (2,7%) e Stati Uniti e Giappone 
(circa 3%).
14. Si potrebbe sostenere che le riforme del 1993 abbiano impiegato del tempo per entrare in vigore, e che 
quindi considerare il periodo 1993-2004 potrebbe essere fuorviante. Tuttavia, gli stessi risultati si possono derivare 
utilizzando come anno iniziale il 1995, anno in cui sicuramente gli effetti delle riforme del 1992-1993 avevano 
avuto luogo. Inoltre, secondo taluni osservatori l’indagine del 1993 presentava problemi di qualità dei dati che 



432	 L’evoluzione	dei	rendimenti	salariali	dell’istruzione

proposito vale anche la pena sottolineare che nel corso degli anni novanta sono state 
introdotte alcune riforme del mercato del lavoro che hanno favorito la diffusione delle 
assunzioni con contratti a tempo determinato e di collaborazione. Tali misure hanno 
interessato soprattutto gli individui più giovani con un elevato livello di istruzione. 
Per queste categorie di lavoratori, le forze di mercato, liberate dai vincoli imposti dalla 
legislazione di protezione dell’impiego, avrebbero dovuto esercitare una pressione verso 
l’ampliamento dei differenziali salariali, non a una loro contrazione. L’evidenza fornita 
nella tabella 2.4 sembra smentire tale scenario, in quanto i rendimenti dell’istruzione 
dei più giovani, coloro cioè che maggiormente hanno subito gli effetti di tali riforme, 
non sono cambiati in modo significativo dal 1993 al 2004. La deregolamentazione 
parziale delle relazioni contrattuali introdotta in Italia a partire dalla seconda metà 
degli anni novanta non sembra rappresentare quindi una spiegazione plausibile della 
caduta dei RSI.

Tabella	2.4	 RSI	calcolati	separatamente	per	under	e	over	35	anni

Variabile	dipendente
Salario	mensile	(log)

(1)	Over	35	T (2)	Under	35	T

1993 2004 1993 2004

q10

Secondaria inferiore 0,176 0,265 * 0,051 0,265

Secondaria superiore 0,438 0,236 0,295 0,426 *

Laurea o post laurea 0,615 0,453 0,672 0,625 *

q25

Secondaria inferiore 0,129 0,078 0,124 0,220 *

Secondaria superiore 0,367 0,244 0,353 0,369 *

Laurea o post laurea 0,620 0,468 0,718 0,591 *

q50

Secondaria inferiore 0,158 0,064 0,098 0,120 *

Secondaria superiore 0,409 0,259 0,319 0,258 *

Laurea o post laurea 0,688 0,576 * 0,722 0,535

q75

Secondaria inferiore 0,161 0,089 0,095 0,001 *

Secondaria superiore 0,494 0,318 0,350 0,150

Laurea o post laurea 0,824 0,731 * 0,668 0,396

potrebbero aver condizionato la nostra analisi. Pertanto, il fatto che i risultati siano simili utilizzando l’indagine 
del 1995 fornisce un’ulteriore risposta a eventuali critiche in merito. 

››› 
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Variabile	dipendente
Salario	mensile	(log)

(1)	Over	35	T (2)	Under	35	T

1993 2004 1993 2004

q90

Secondaria inferiore 0,201 0,092 0,025 0,002 *

Secondaria superiore 0,544 0,431 0,309 0,154 *

Laurea o post laurea 0,924 0,793 * 0,624 0,472 *

Categoria omessa: istruzione primaria - nessuna istruzione. Tutti i coefficienti nel 1993 e 2004 sono significativi al 5%.
* Indica che la variazione nel tempo dei coefficienti non è statisticamente diversa da zero (al 5%).
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia

2.5	 Analisi	macro-regionale

L’analisi empirica che lega istruzione i salari e l’occupazione nelle regioni del Nord, del 
Centro e del Sud è condotta secondo i criteri del tutto simili a quelli seguiti per l’intero 
territorio nazionale. In particolare, l’evoluzione dei rendimenti salariali dell’istruzione 
a livello regionale è indagata sulla base dei dati della Banca d’Italia.
La differenza più rilevante rispetto all’analisi condotta a livello nazionale concerne la 
ripartizione geografica del campione. Nelle regioni del Nord, si farà riferimento ai soli 
lavoratori occupati in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino, Liguria ed Emilia-Romagna. Nelle regioni del Centro, i lavoratori occupati 
sono quelli della Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Infine, nel Sud e Isole, il campione è 
costituito da quei lavoratori residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna.
Si sono calcolate a livello regionale le stesse statistiche descrittive presentate a livello 
nazionale. Dal momento che la numerosità campionaria delle macroregioni si riduce 
significativamente rispetto al campione nazionale, si è proceduto a metter insieme 
le osservazioni relative al 1993 e al 1995 e le osservazioni relative al 2004-2006. 
Quindi, sebbene l’arco di tempo esaminato rimanga quello che intercorre tra il 1993 
e il 2006, il periodo iniziale dell’analisi è dato dal biennio 1993-95 mentre il perio-
do finale è dato dal periodo 2004-2006. Le statistiche descrittive macro-regionali 
sono presentate nella tabella 2.5. Esse ricalcano ovviamente gli andamenti presenti 
al livello regionale, con alcune differenze significative. Innanzitutto è interessante 
sottolineare come la quota di laureati nella forza lavoro sia più alta nel 1993-1995 
nel sud Italia, mentre nel 2004-2006 tale quota cresce in modo sostanziale nel nord 
(dal 3,8% al 9,2%), nel centro (dal 4% al 9%) mentre aumenta solo leggermente nel 
sud (dal 4,3% al 6%).
Colpisce anche la quota dell’occupazione femminile che è di molto inferiore nel sud 
(dal 23,1% al 27,8%) rispetto al nord (dal 37% al 41,9%) ed al centro (dal 35,7% al 
40,4%). Per quanto riguarda invece l’esperienza emergono andamenti che sono ten-

segue 
Tabella 2.4
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denzialmente simili fra le tre macro-regioni: l’incidenza delle classi con bassi livelli di 
esperienza diminuisce nel tempo ed aumenta la quota delle classi con elevati livelli 
di esperienza. Interessanti osservazioni si possono desumere per quanto riguarda la 
struttura dei salari. Non sorprende che essi siano più bassi al sud rispetto al centro 
ed al nord, mentre è più interessante notare che il novantesimo percentile diminuisce 
considerevolmente al sud mentre aumenta nel nord e nel centro. Inoltre, il decimo 
percentile aumenta in tutte e tre le macroaree, così come la media. È possibile pertanto 
sostenere che la disuguaglianza aumenta al centro ed al nord, mentre diminuisce in 
modo rilevante nel sud del paese.

Tabella	2.5	 Statistich�e	descrittive	dai	dati	SHIW,	1993-2006

Nord Centro Sud

1993-95 2004-06 1993-95 2004-06 1993-95 2004-06

Quota	di	femmine 0,370 0,419 0,357 0,404 0,231 0,278

Istruzione

Primaria - analfabeta 0,149 0,054 0,172 0,042 0,240 0,138

Secondaria inferiore 0,435 0,368 0,411 0,358 0,419 0,438

Secondaria superiore 0,378 0,487 0,377 0,510 0,297 0,364

Laurea o post laurea 0,038 0,092 0,040 0,090 0,043 0,060

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Esperienza	(in	classi)

0-5 0,176 0,119 0,172 0,136 0,197 0,170

6-10 0,155 0,132 0,130 0,119 0,139 0,133

11-15 0,137 0,136 0,109 0,140 0,135 0,120

16-20 0,140 0,171 0,134 0,178 0,110 0,142

21-25 0,124 0,145 0,122 0,162 0,150 0,135

26-30 0,111 0,125 0,129 0,096 0,099 0,108

31-35 0,081 0,094 0,106 0,073 0,081 0,088

>36 0,075 0,078 0,098 0,096 0,090 0,104

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Salari	netti	mensili

Media 1.322 1.382 1.308 1.395 1.185 1.152
››› 
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Nord Centro Sud

1993-95 2004-06 1993-95 2004-06 1993-95 2004-06

10th percentile 819 875 722 822 549 649

50th percentile 1.161 1.237 1.168 1.245 1.068 1.088

90th percentile 1.986 2.058 1.977 2.100 1.899 1.653

Num.	osservazioni 1.429 4.590 1.701 1.854 2.020 2.283

NB: Lo 0,025% delle osservazioni sulla coda destra e sinistra sono state escluse. Salari deflazionati usando il CPI - 
2004.
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia

2.5.1	 La	dinamica	dei	RSI	nel	Nord,	nel	Centro	e	nel	Sud	Italia
La stima dei RSI è ottenuta, come in precedenza, a partire da una specificazione minceriana 
dell’equazione dei salari (vedasi equazione 2 in appendice) in corrispondenza di 5 quantili 
della distribuzione dei salari (in logaritmi), ovvero per θ = .1,.25,.5,.75,.9. Di seguito si 
presentano i risultati delle regressioni condotte separatamente per le tre macro-regioni.

Nord	Italia
Le stime dei rendimenti dell’istruzione per i lavoratori delle regioni del Nord Italia 
sono mostrati nella tabella 2.6. I risultati delle nostre elaborazioni per le regioni del 
Nord sono sostanzialmente coerenti con quanto emerge per il paese nel suo com-
plesso, con un elemento di specificità. A livello cross-sezionale si osserva in modo 
piuttosto sorprendente che i rendimenti dell’istruzione nelle regioni del Nord sono 
mediamente inferiori rispetto alla media nazionale sia nel periodo iniziale che nel 
periodo finale. Ciò si verifica soprattutto per i lavoratori in possesso di un titolo di 
laurea e che guadagnano un reddito inferiore a quello dato dal salario mediano. Per 
il resto l’analisi cross-sezionale non rivela novità sostanziali. I premi salariali associati 
al conseguimento di un titolo aggiuntivo di istruzione rispetto al possesso di nessun 
titolo o al massimo di una licenza elementare mostrano un andamento genericamente 
crescente lungo la distribuzione di entrambi gli anni considerati. Per quanto riguarda 
in particolare il biennio 1993-95, il premio di un diploma di laurea è superiore al 
5% in corrispondenza del 10-imo e del 25-imo percentile, è di circa il 6,6% in corri-
spondenza del 50-esimo e cresce fino a superare l’8% nel 75-esimo percentile e nel 
90-esimo percentile, ovvero per il dieci percento dei lavoratori che guadagnano di 
più. Nel biennio 2004-2006, l’andamento dei premi di laurea lungo la distribuzione 
dei salari conserva un andamento crescente, sebbene meno marcato: il titolo di laurea 
garantisce un rendimento superiore alla licenza elementare nella misura di circa il 
3,7% in corrispondenza del 10-imo percentile, del 4,3% nel 25-imo, del 5,4% nel 50-
imo e di poco più del 6,6% nel 75-esimo e del 7,9% in corrispondenza del 90-esimo 

segue 
Tabella 2.5
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percentile. Un discorso analogo può essere fatto per il premio associato a possesso 
di diploma di scuola media superiore e di scuola media inferiore. Nella Tabella 6 sono 
inoltre riportati i premi associati ai diversi livelli di istruzione che vengono stimati in 
corrispondenza del salario medio. Le regressioni dei minimi quadrati ordinari (OLS) 
non permettono di visualizzare l’andamento dei rendimenti salariali dell’istruzione 
lungo tutta la distribuzione dei salari, ma offrono una buona sintesi delle tendenze 
medie. Si verifica così che nel biennio 1993-95 il premio associato al conseguimento 
di un titolo di scuola media inferiore rispetto al livello di istruzione elementare è pari 
in media all’12%, il premio di scuola media superiore garantisce un guadagno addi-
zionale pari in media al 36%, mentre il diploma di laurea premia risulta mediamente 
superiore del 70% rispetto ad una licenza elementare. Analogamente, nel biennio 
2004-2006 il titolo di scuola media inferiore garantisca un salario maggiore di circa 
l’13% alla licenza elementare, il premio di scuola media superiore è del 30% mentre 
il premio associato al diploma di laurea è pari in media al 58%.
Anche quando si esaminano i dati in una prospettiva dinamica, le evidenze che 
emergono per le regioni del Nord sono sostanzialmente coerenti con quanto trovato 
a livello nazionale. La principale differenza in questo caso è dovuta al fatto che la 
riduzione dei premi salariali dell’istruzione è meno marcata di quanto avviene nel 
paese e, inoltre, si concentra nella parte sinistra della distribuzione dei salari, quella 
cioè che include il 50% dei lavoratori che guadagnano di meno. Nello specifico, i 
premi associati al titolo di laurea diminuiscono in misura pari al 30% nel 10–esimo 
percentile, al 60% nel 25-esimo, al 18% in corrispondenza della mediana, il 20% nel 
75–esimo e circa al 10% nel 90-esimo percentile della distribuzione. I rendimenti del 
diploma di scuola media superiore declinano in modo statisticamente significativo 
solo nella parte più elevata della distribuzione: la loro diminuzione è di circa il 17% 
in corrispondenza del 50-esimo e del 75-esimo percentile e del 13% nel 90-esimo 
percentile.
La tabella 2.6 riporta anche le stime dei minimi quadrati ordinari (OLS) che riflettono 
la media della dei rendimenti calcolata lungo la distribuzione dei salari. Si osserva così 
che il premio di laurea e il premio associato al diploma di scuola superiore diminuiscono 
in media del 17% e del 16%, rispettivamente. Tutte queste variazioni nel tempo sono 
statisticamente significative15.

15. Il test bilaterale utilizzato per calcolare la differenza statistica della variazione dei coefficienti stimati 
in corrispondenza di ciascun quantile è stato condotto ipotizzando che i coefficienti nei due anni si distri-
buiscano in modo normale e che il campione dei lavoratori presenti nell’indagine 1993 sia indipendente dal 
campione dei lavoratori presenti nell’indagine 2004. Tale assunzione è giustificata dalla esigua numerosità 
della componente longitudinale del gruppo dei lavoratori presenti nell’Indagine SHIW che dal 1993 è seguita 
fino al 2004. 
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Tabella	2.6	 Stime	quantilich�e	sulla	dinamica	dei	rendimenti	dell’istruzione	nell’Italia	settentrionale

Var.	dip:	(log)	salario	mensile	 	1993-95 2004-06	 Variazione	 %	Var.

q10

Istruzione media 0.077 0.118 0.041 0.529 *

Istruzione superiore 0.247 0.223 -0.024 -0.097 *

Università o più 0.536 0.371 -0.165 -0.308  

q25

Istruzione media 0.092 0.104 0.012 0.133 *

Istruzione superiore 0.282 0.232 -0.178 -0.631 *

Università o più 0.585 0.439 -0.353 -0.604  

q50

Istruzione media 0.108 0.107 -0.001 -0.005 *

Istruzione superiore 0.329 0.272 -0.057 -0.173

Università o più 0.661 0.540 -0.121 -0.184  

q75

Istruzione media 0.150 0.130 -0.020 -0.132 *

Istruzione superiore 0.420 0.349 -0.071 -0.168

Università o più 0.835 0.665 -0.170 -0.203  

q90

Istruzione media 0.156 0.120 -0.036 -0.233 *

Istruzione superiore 0.462 0.401 -0.060 -0.131

Università o più 0.882 0.791 -0.091 -0.103  

OLS

Istruzione media 0.123 0.126 0.003 0.024 *

Istruzione superiore 0.360 0.301 -0.060 -0.166

Università o più 0.704 0.582 -0.122 -0.173

Categoria omessa dei livelli di istruzione: nessun livello di istruzione e istruzione elementare. Tutti i coefficienti nel 
1993 e nel 2004 sono statisticamente diversi da zero.
* Si riferisce alla non significatività al 5% delle differenze dei coefficienti nel tempo.
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia

Centro	Italia
I risultati delle regressioni per le regioni del Centro Italia sono esposte nella tabella 2.7. 
In questo caso, le evidenze cross-sezionali e le analisi dinamiche sono del tutto analoghe 
a quelle della media nazionale.
Per quanto riguarda l’analisi cross-sezionale, i premi salariali dell’istruzione mo-
strano anche per le regioni del Centro un andamento genericamente crescente 
lungo la distribuzione di entrambi i bienni considerati. Per quanto riguarda in 
particolare il biennio 1993-95, il premio di un diploma di laurea è pari a circa il 
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63% in corrispondenza del 10-imo, del 59% nel 25-imo percentile, di circa il 78% 
in corrispondenza del 50-esimo, dell’88% nel 75-esimo percentile e del 95% nel 
90-esimo percentile. Nel biennio 2004-2006, l’andamento crescente dei premi as-
sociati al possesso di una di laurea lungo la distribuzione dei salari è più evidente: 
il titolo di laurea garantisce un rendimento superiore alla licenza elementare nella 
misura di circa il 30% in corrispondenza del 10-imo percentile, del 40% nel 25-
imo, del 49% nel 50-imo e di poco oltre il 60% in corrispondenza del 75-esimo 
e del 90-esimo percentile.
Un discorso analogo può essere fatto per il premio associato a possesso di diploma di 
scuola media superiore e di scuola media inferiore.
Per quanto riguarda le regressioni dei minimi quadrati ordinari (OLS), la tabella 2.7 
dimostra che nel 1993-95 il premio associato ad un titolo di scuola media superiore 
garantisce un guadagno addizionale pari in media al 43% rispetto ad una licenza 
elementare, mentre il premio del diploma di laurea risulta mediamente superiore del 
76%. Nel biennio 2004-2006, il premio di scuola media superiore è dell’19% mentre il 
premio associato al diploma di laurea è pari in media al 48%.
Se si esaminano i dati in una prospettiva dinamica, le evidenze che emergono dalla 
tabella 2.7 mostrano una marcata tendenza verso la diminuzione dei rendimenti 
per tutti i livelli di istruzione, sebbene questa diminuzione sia più evidente in corri-
spondenza della parte sinistra della distribuzione dei salari, quella cioè che include 
il 50% dei lavoratori che guadagnano di meno. In particolare i premi associati al 
titolo di laurea diminuiscono in misura pari al 51% nel 10-esimo percentile, 32% nel 
25-esimo, 37% in corrispondenza della mediana e approssimativamente del 29% 
nel 75-esimo e del 32% nel 90-esimo percentile della distribuzione. La riduzione 
dei rendimenti associata al diploma di scuola media superiore è ancora più chiara: 
la loro diminuzione è oltre il 50% al di sotto della mediana e di circa il 40% al di 
sopra di essa.
Coerentemente, le stime dei minimi quadrati ordinari (OLS) sottolineano il premio di 
laurea calcolato in corrispondenza dei salario medio diminuisce del 37% mentre il 
premio associato al diploma si scuola superiore si riduce in media del 55%. Tutte queste 
variazioni nel tempo sono statisticamente significative16.
A questo punto è interessante confrontare le stime relative alle regioni del Nord e quelle 
relative alle regioni del Centro. Infatti, pur nel quadro generale della tendenza verso la 
diminuzione dei premi salariali, si osserva una perdita più accentuata del rendimento 

16. Il test bilaterale utilizzato per calcolare la differenza statistica della variazione dei coefficienti stimati 
in corrispondenza di ciascun quantile è stato condotto ipotizzando che i coefficienti nei due anni si distri-
buiscano in modo normale e che il campione dei lavoratori presenti nell’indagine 1993 sia indipendente dal 
campione dei lavoratori presenti nell’indagine 2004. Tale assunzione è giustificata dalla esigua numerosità 
della componente longitudinale del gruppo dei lavoratori presenti nell’Indagine SHIW che dal 1993 è seguita 
fino al 2004. 
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dell’istruzione per i lavoratori residenti nelle regioni del Centro rispetto a quelli residenti 
nelle regioni settentrionali. L’analisi congiunta delle tabelle 2.6 e 2.7 rivelano ad esempio 
che nel biennio iniziale, 1993-95, un lavoratore in possesso di un titolo di laurea avrebbe 
guadagnato di più nell’Italia centrale che nelle regioni del Nord. Tuttavia nel periodo di 
tempo in esame, la diminuzione dei premi dell’istruzione ha interessato con intensità 
maggiore le regioni del centro Italia. Il risultato è che nel biennio finale, 2004-2006, i 
premi associati ad un titolo di laurea erano più elevati per i lavoratori del Nord rispetto 
a quelli percepiti dai lavoratori del Centro.

Tabella	2.7	 Stime	quantilich�e	sulla	dinamica	dei	rendimenti	dell’istruzione	nell’Italia	centrale

Var.	dip:	(log)	salario	mensile	 	1993-95 2004-06	 Variazione	 %	Var.

q10

Istruzione media 0.079 -0.015 -0.094 -1.196 *

Istruzione superiore 0.270 0.113 -0.157 -0.581

Università o più 0.638 0.309 -0.329 -0.516  

q25

Istruzione media 0.098 0.022 -0.076 -0.772 *

Istruzione superiore 0.331 0.165 -0.166 -0.501

Università o più 0.591 0.399 -0.192 -0.325  

q50

Istruzione media 0.172 0.020 -0.152 -0.883  

Istruzione superiore 0.396 0.188 -0.207 -0.523

Università o più 0.788 0.494 -0.294 -0.373  

q75

Istruzione media 0.173 0.061 -0.112 -0.648  

Istruzione superiore 0.453 0.274 -0.179 -0.395

Università o più 0.883 0.623 -0.261 -0.295  

q90

Istruzione media 0.238 0.056 -0.182 -0.763  

Istruzione superiore 0.560 0.328 -0.232 -0.414

Università o più 0.950 0.646 -0.304 -0.320  

OLS

Istruzione media 0.175 0.081 -0.094 -0.538

Istruzione superiore 0.431 0.190 -0.241 -0.559

Università o più 0.763 0.480 -0.283 -0.371

Categoria omessa dei livelli di istruzione: nessun livello di istruzione e istruzione elementare. Tutti i coefficienti nel 
1993 e nel 2004 sono statisticamente diversi da zero.
* Si riferisce alla non significatività al 5% delle differenze dei coefficienti nel tempo.
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia
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Italia	del	Sud	e	Isole
I risultati delle regressioni per le regioni del Sud Italia e Isole sono mostrate nella tabella 
2.8. Rispetto alle stime ottenute per le regioni del Nord e del Centro, le evidenze che 
emergono per i lavoratori dell’Italia meridionale e insulare presentano maggiori elementi 
di specificità rispetto alla media nazionale.
Per quanto riguarda l’analisi cross-sezionale, ad esempio, si nota che i premi dell’istru-
zione sono piuttosto costanti lungo la distribuzione dei salari e, soprattutto, sono più 
elevati di quelli stimati nelle altre regioni italiane. In particolare, nel biennio 1993-95 
il premio di un diploma di laurea è sempre superiore all’80% nei diversi percentili. 
D’altra parte, anche nelle regioni meridionali il premio di laurea diminuisce nel tempo, 
rimanendo comunque superiore al 50% lungo l’intera distribuzione nel biennio 2004-
2006: il titolo di laurea garantisce un rendimento superiore alla licenza elementare 
nella misura di circa il 58% nel 10-imo percentile, del 67% nel 25-imo, del 56% nel 
50-imo, del 54% nel 75-esimo e del 67% in corrispondenza del 90-esimo percentile. 
Un’evidenza simile, anche se più sfumata, si verifica per il rendimento della scuola 
media superiore.
Le regressioni dei minimi quadrati ordinari (OLS) forniscono, come al solito, una sintesi 
efficace di risultati ottenuti con le stime quantiliche. La tabella 2.8 dimostra così che 
nel 1993-95 il premio associato ad un titolo di scuola media superiore garantisce un 
guadagno addizionale pari in media al 44% rispetto ad una licenza elementare, mentre 
il premio del diploma di laurea risulta mediamente superiore del 87%. Nel biennio 2004-
2006, il premio di scuola media superiore è stato del 24% mentre il premio associato 
al diploma di laurea è pari in media al 60%.
Se si esaminano i dati in una prospettiva dinamica, le evidenze che emergono dalla 
tabella 2.8 mostrano una marcata tendenza verso la diminuzione dei rendimenti per 
tutti i livelli di istruzione. Nello specifico, i premi associati al titolo di laurea diminui-
scono in misura pari al 30% nel 10-esimo percentile, 73% nel 25-esimo, 35% in cor-
rispondenza della mediana, del 36% nel 75-esimo e del 20% nel 90-esimo percentile 
della distribuzione. La riduzione del rendimento associato al diploma di scuola media 
superiore è ancora più evidente. Coerentemente, le stime dei minimi quadrati ordinari 
(OLS) sottolineano come il premio di laurea calcolato in corrispondenza dei salario 
medio diminuisce del 30% mentre il premio associato al diploma si scuola superiore si 
riduce in media del 44% tra il 1993 e il 2006.
A margine dei risultati ottenuti finora, è opportuno sottolineare una prima conclu-
sione di carattere generale: la diminuzione dei rendimenti dell’istruzione ha luogo 
anche nelle tre macro-regioni considerate, confermando il risultato ottenuto a livello 
nazionale. Al contempo, si manifesta una certa variabilità regionale sia per quanto 
riguarda il valore assoluto dei rendimenti dell’istruzione sia per quello che concerne 
l’entità del loro declino nel tempo tra le diverse macroregioni. Nel biennio 1993-95 
la stima dei rendimenti nelle regioni del Nord sono generalmente inferiori a quelle 
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calcolate per le regioni del Centro e del Sud lungo l’intera distribuzione dei salari. 
Nel biennio 2004-06, invece, i premi guadagnati dai lavoratori più istruiti sono mag-
giori nelle regioni settentrionali che nelle regioni del Centro e del Sud, soprattutto 
nella parte più alta della distribuzione dei salari. In altre parole, la diminuzione dei 
rendimenti dell’istruzione è stata meno accentuata nelle regioni del Nord rispetto al 
resto del territorio nazionale.
I differenti andamenti dei premi dell’istruzione tra le regioni italiane possono essere 
legati a fattori specifici del mercato del lavoro locale e alla differente struttura pro-
duttiva che caratterizza la geografia del nostro paese. Questo è un aspetto importante 
da tenere in considerazione se ci si pone l’obiettivo di interpretare correttamente i 
risultati delle analisi precedenti. A tal proposito, nel paragrafo seguente si focalizza 
l’attenzione sulla specifica evoluzione della struttura dell’occupazione e della domanda 
espressa a livello regionale.
Non viene invece esaminato il ruolo delle istituzioni del mercato del lavoro. Il 
motivo è semplice. Il sistema di contrattazione collettiva dei salari, il ruolo di 
intermediazione svolto dai sindacati e i regimi di protezione dell’impiego sono 
sostanzialmente gli stessi a livello regionale e a livello nazionale. È dunque difficile 
pensare che le istituzioni del mercato del lavoro abbiano un impatto così diverso 
sulla dinamica dei RSI per l’Italia nel suo insieme e per le singole entità territoriali 
che la compongono.

Tabella	2.8	 Stime	quantilich�e	sulla	dinamica	dei	rendimenti	dell’istruzione	nell’Italia	meridionale	
ed	isole

Var.	dip:	(log)		
salario	mensile	

1993-95	 2004-06	 Variazione	 %	Var.

q10

Istruzione media 0.188 0.009 -0.178 -0.950  

Istruzione superiore 0.475 0.172 -0.303 -0.638

Università o più 0.833 0.578 -0.255 -0.306  

q25

Istruzione media 0.110 0.073 -0.037 -0.337 *

Istruzione superiore 0.437 0.239 -0.365 -0.834

Università o più 0.904 0.669 -0.665 -0.735  

q50

Istruzione media 0.126 0.061 -0.065 -0.513  

Istruzione superiore 0.425 0.228 -0.197 -0.464

Università o più 0.868 0.558 -0.310 -0.358  
››› 



532	 L’evoluzione	dei	rendimenti	salariali	dell’istruzione

Var.	dip:	(log)		
salario	mensile	

1993-95	 2004-06	 Variazione	 %	Var.

q75

Istruzione media 0.131 0.046 -0.085 -0.648  

Istruzione superiore 0.437 0.246 -0.191 -0.437

Università o più 0.853 0.544 -0.310 -0.363  

q90

Istruzione media 0.120 0.049 -0.072 -0.596  

Istruzione superiore 0.414 0.277 -0.136 -0.330

Università o più 0.853 0.674 -0.179 -0.209  

OLS

Istruzione media 0.132 0.067 -0.065 -0.490

Istruzione superiore 0.440 0.246 -0.194 -0.441

Università o più 0.873 0.609 -0.264 -0.302

Categoria omessa dei livelli di istruzione: nessun livello di istruzione e istruzione elementare. Tutti i coefficienti nel 
1993 e nel 2004 sono statisticamente diversi da zero.
* Si riferisce alla non significatività al 5% delle differenze dei coefficienti nel tempo. 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia

2.6	 Conclusioni

Quali spiegazioni si possono delineare per la caduta dei premi dell’istruzione in 
Italia? Per rispondere a questa domanda è utile far riferimento alla discussione del 
capitolo introduttivo sulle tendenze di fondo che hanno investito l’economia italiana 
negli ultimi decenni. Tre spiegazioni in particolare meritano si essere esaminate con 
attenzione.
La prima fa riferimento agli effetti del commercio internazionale, ovvero al modello 
di specializzazione produttiva e alla struttura dei vantaggi nei costi comparati che 
caratterizza il nostro paese. Le scelte tecnologiche ed innovative delle imprese e la 
specializzazione in settori tradizionali ad alta intensità di lavoro, poco qualificato, 
potrebbero aver penalizzato la domanda di lavoro qualificato nel nostro paese. In Italia 
prevarrebbe così uno scenario opposto a quello delineato negli altri paesi avanzati, 
dove l’interazione fra commercio internazionale e tecnologia hanno prodotto una 
spinta verso l’incremento della domanda relativa di lavoratori qualificati e di con-
seguenza un aumento dei differenziali salariali a favore dei lavoratori più istruiti. Il 
punto persuasivo della spiegazione basata sul commercio internazionale riguarda 
l’enfasi posta sulla debolezza della domanda di lavoro qualificato come fattore de-
terminante la diminuzione dei rendimenti salariali dell’istruzione. La specializzazione 
in settori tradizionali non incentiva le imprese a competere sulla innovazione tecno-

segue 
Tabella 2.8
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logica e quindi sull’investimento in capitale umano. La domanda di lavoro stimolata 
dall’integrazione dei mercati internazionali in Italia non sarebbe così in grado di 
assorbire l’aumento dell’offerta di lavoro qualificato, favorendo una tendenza verso 
la diminuzione dei premi dell’istruzione. Il punto debole di questa spiegazione, d’altra 
parte, risiede nella sua rilevanza empirica. Il volume del commercio internazionale 
dell’Italia non è tale da giustificare un andamento così peculiare dei rendimenti 
dell’istruzione e della disuguaglianza dei salari. Oltre a ciò, è opportuno ricordare il 
fatto che l’interscambio di beni e servizi Italia e estero riguarda per la gran parte gli 
altri paesi europei e gli Stati Uniti.
La seconda spiegazione concerne la scarsa diffusione delle tecnologie skill-biased nel 
nostro paese e alla frammentazione de tessuto produttivo che non incentiva le attività 
di ricerca e sviluppo e dunque un modello competitivo basato sulla complementarietà 
tra investimento in nuove tecnologie e investimento in capitale umano. Come per la 
spiegazione basata sul commercio internazionale anche questa spiegazione che fa 
riferimento più esplicitamente alla scarsa diffusione delle nuove tecnologie individua 
nella debolezza della domanda di lavoro qualificato un fattore centrale della diminuzione 
dei RSI in Italia. Tuttavia, in questo caso, il legame tra caratteristiche del sistema delle 
imprese, qualità della domanda di lavoro e penalizzazione dell’investimento in capitale 
umano appare ben più rilevante. I prossimi paragrafi, in effetti, approfondiranno da un 
punto di vista empirico la rilevanza di tale spiegazione.
La terza spiegazione, infine, chiama in causa la rigidità delle istituzioni del mercato del 
lavoro. La spiegazione istituzionale pone l’attenzione su fattori come la contrattazione 
centralizzata ed il ruolo dei sindacati, che potrebbero aver esercitato una pressione sem-
pre maggiore nella direzione della compressione dei salari dei lavoratori più qualificati. 
La critica più forte a questa argomentazione è di natura euristica. È infatti innegabile 
che le deboli riforme della contrattazione collettiva che si sono succedute ne periodo 
in esame (1993-2004) non abbiano prodotto effetti significativi sull’evoluzione dei 
salari mentre i dati inerenti le dinamiche sindacali sembrano suggerire una diminuzione 
dell’incidenza del sindacato piuttosto di un suo rafforzamento nel tempo17. Non solo. 
La diffusione delle assunzioni con contratti a tempo determinato e di collaborazione 
a partire dalla seconda metà degli anni ’90 ha riguardato soprattutto i lavoratori più 
giovani con un elevato livello di istruzione. Per questa categoria di lavoratori, le forze 
di mercato, liberate dai vincoli imposti dalla legislazione di protezione dell’impiego, 
avrebbero dovuto esercitare una pressione verso l’ampliamento dei differenziali salariali, 

17. Si potrebbe sostenere che le riforme del 1993 abbiano impiegato del tempo per entrare in vigore, e che 
quindi considerare il periodo 1993-2004 potrebbe essere fuorviante. Tuttavia, gli stessi risultati si possono derivare 
utilizzando come anno iniziale il 1995, anno in cui sicuramente gli effetti delle riforme del 1992-1993 avevano 
avuto luogo. Inoltre, secondo taluni osservatori l’indagine del 1993 presentava problemi di qualità dei dati che 
potrebbero aver condizionato la nostra analisi. Pertanto, il fatto che i risultati siano simili utilizzando l’indagine 
del 1995 fornisce un’ulteriore risposta a eventuali critiche in merito. 
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non a una loro contrazione. Al contrario, si dimostra che i rendimenti dell’istruzione 
dei più giovani non sono cambiati in modo significativo dal 1993 al 2004 (Naticchioni 
e Ricci, 2009b).
Il richiamo alla deregolamentazione parziale delle relazioni contrattuali e ad altri 
cambiamenti istituzionali non sembra quindi una spiegazione plausibile della caduta 
dei RSI.
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3	 Istruzione,	esperienza	lavorativa	e	dinamica	
della	disuguaglianza*

3.1	 Introduzione

La dinamica dei rendimenti salariali dell’istruzione è un elemento qualificante della 
complessa relazione che lega l’investimento in capitale umano, le prospettive lavorative 
degli individui e l’evoluzione strutturale del mercato del lavoro. Non certo il solo. L’analisi 
empirica nel precedente capitolo, quindi, lascia aperti alcuni aspetti che meritano di 
essere approfonditi.
In particolare, l’istruzione è una componente fondamentale ma non esclusiva di 
quell’insieme di conoscenze e abilità lavorative osservabili che rendono un individuo 
produttivo, gli permettono di ottenere un occupazione e nel caso salari elevati. Tanto 
per fare un esempio, l’insieme delle competenze implicite ed esplicite che l’indivi-
duo ha accumulato durante il proprio percorso professionale, può essere altrettanto 
preziosa per le capacità di guadagnare reddito di un elevato livello di istruzione. 
Ciò è vero soprattutto nei paesi in cui il sistema produttivo è caratterizzato da una 
limitata intensità innovativa e le istituzioni di contrattazione collettiva sui salari sono 
fortemente centralizzate. Questi elementi, infatti, tendono a premiare attraverso le 
progressioni di carriera e la crescita salariale, l’accumulazione di capitale umano 
informale (esperienza) rispetto a quello formale (istruzione).
Inoltre, l’andamento dei premi salariali dell’istruzione rivela (e sintetizza) la remu-
nerazione che il mercato riconosce a quella componente osservabile del capitale 
umano (il livello di istruzione). Si focalizza quindi sulla dinamica del “prezzo” con 
cui le imprese pagano gli anni di scuola dei lavoratori. Non è in grado invece di 
identificare il ruolo di quelle componenti non osservabili delle capacità produttive 
individuali (motivazioni, ambizioni, abilità cognitive e non cognitive, ecc) che possono 
incidere in modo rilevante sulle potenzialità di reddito dei lavoratori. Queste abilità 
non osservabili sono in qualche modo correlate al livello di istruzione (e all’esperienza 
lavorativa), per cui sorge l’esigenza di indagare l’importanza relativa del capitale 

* Andrea Ricci, ISFOL e Paolo Naticchioni, Università di Cassino. I paragrafi del presente capitolo fanno riferi-
mento ad entrambi gli autori.
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umano osservabile e del capitale umano non osservabile dei lavoratori nel processo 
di determinazione dei salari.
Infine, vi è una dimensione tipicamente macroeconomica della relazione tra salari e 
capitale umano, nelle sue varie forme (formale e informale) e caratteristiche (osservabile 
e non osservabile). La struttura dei salari infatti evolve sotto la spinta di cambiamenti 
di fondo (tecnologia, globalizzazione, istituzioni) che influenzano non solo l’indice 
complessivo di disuguaglianza salariale ma anche i singoli fattori che contribuiscono 
alla sua evoluzione. Ovvero la qualità e la quantità delle conoscenze, nonché il prezzo 
con cui il mercato remunera il capitale umano dei lavoratori.
Sulla base di queste considerazioni il presente capitolo si pone come obiettivo di inve-
stigare la relazione macroeconomica che lega l’evoluzione della struttura dei salari e il 
processo di accumulazione del capitale umano in tutte le sue componenti, osservabili 
(livello di istruzione e/o di esperienza) e non osservabile (abilità professionali cognitive 
e non cognitive). A tal fine si adottano tecniche di regressione quantile che permettono 
di scomporre la variazione della struttura dei salari nel periodo 1993-2006 in tre com-
ponenti: una componente legata alla variazione della “quantità” di capitale umano in 
possesso dei lavoratori, una componente relativa alla variazione dei “prezzi” con cui il 
mercato remunera i servizi del capitale umano e una componente riferita alla variazione 
delle capacità e abilità produttive non osservabili.
In altre parole il metodo di scomposizione quantilica permette di indagare tre aspetti 
fondamentali della dinamica strutturale del mercato del lavoro italiano (Machado e 
Mata 2005, Melly 2005, Autor Katz e Kearney 2005).
Primo. Se l’aumento del livello medio di istruzione ed esperienza lavorativa in possesso 
della forza lavoro occupata abbia favorito un incremento o meno della disuguaglianza, 
a parità dei premi salariali che il mercato riconosce all’esperienza e alla qualificazione 
professionale e a parità di quelle caratteristiche produttive non osservabili che in-
fluenzano il reddito da lavoro. In effetti, i lavoratori più istruiti ed esperti guadagnano 
salari più elevati rispetto ai lavoratori meno qualificati. Dunque ci si attende che un 
incremento della dotazione osservabile di capitale umano nel mercato del lavoro generi,	
ceteris	paribus, un aumento della disuguaglianza.
Secondo. Si vuole verificare quale influenza abbia avuto la dinamica dei premi sala-
riali riconosciuti all’ istruzione ed esperienza lavorativa sull’evoluzione complessiva 
della disuguaglianza, a parità della dotazione di capitale umano osservabile e non 
osservabile degli occupati. Ad esempio, si è visto nel capitolo precedente che i 
premi dell’istruzione diminuiscono nel tempo. Di per sé ciò dovrebbe favorire una 
compressione della struttura dei salari e una diminuzione della disuguaglianza. 
D’altra parte, non è stata esaminata la dinamica dei rendimenti dell’esperienza la-
vorativa che, invece, potrebbero aver compensato in qualche misura la diminuzione 
dei rendimenti dell’istruzione. L’analisi del capitolo 2 può essere estesa andando a 
verificare in che misura la variazione del premio associato ad una misura complessiva 
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di capitale umano (che include sia l’istruzione che l’esperienza lavorativa) influenza 
la dinamica dei salari.
Terzo. Si vuole analizzare in quale misura la variazione delle competenze delle abili-
tà e delle capacità non osservabili (di natura cognitiva e non cognitiva) condiziona 
l’evoluzione della struttura dei salari, a parità dei prezzi di mercato e delle quantità di 
capitale umano degli occupati. Questo è un aspetto molto importante della dinamica 
strutturale del mercato del lavoro. L’evidenza empirica dimostra, infatti, che gli individui 
con livelli di istruzione elevati tendono ad avere abilità cognitive maggiori di coloro 
in possesso di livelli di istruzione più bassi. Analogamente ci si aspetta che i lavoratori 
più esperti abbiano sviluppato capacità relazionali e abilità lavorative non osservabili 
superiori a quelle dei lavoratori con una storia lavorativa più breve (Lemieux, 2008). 
Quindi se si osserva il livello medio di istruzione e di esperienza aumenti nel tempo, 
ciò dovrebbe alimentare coeteris	paribus un aumento della componente non osservata 
della disuguaglianza.
In altre parole, la tecnica di scomposizione quantifica permette di verificare la rilevanza 
di questi tre scenari e, quindi, di identificare una relazione empirica che lega l’accumula-
zione del capitale umano e la dinamica del mercato del lavoro in Italia in modo piuttosto 
inedito a quanto avvenuto finora. I dati sulla base dei quali è sviluppata l’analisi sono 
quelli dell’indagine sui Bilanci e la Ricchezza delle Famiglie condotta dalla Banca d’Italia 
tra il 1993 e il 2006. I risultati delle pagine seguenti potranno quindi essere integrati 
facilmente con le evidenze del capitolo precedente.
Il presente capitolo è strutturato come segue. Nel par. 3.2 si discute il contesto di rife-
rimento teorico ed empirico. Nel par. 3.3 si presentano i dati, il modello econometrico 
e si espongono i risultati delle stime. Il par. 3.4 contiene le conclusioni.

3.2	 Il	quadro	di	riferimento

L’analisi della dinamica della distribuzione dei salari è un’area di ricerca molto attiva, 
probabilmente a causa del significativo aumento della disuguaglianza salariale avvenuta 
negli ultimi decenni in molti paesi OCSE, in particolare nei paesi anglosassoni. La lettera-
tura sull’argomento attribuisce in genere la crescita della disuguaglianza alla natura “skill	
bias” del cambiamento tecnologico. Si ritiene cioè che l’adozione delle nuove tecnologie 
favorisca la domanda relativa di lavoro qualificato e, di conseguenza, determini un 
aumento dei differenziali salariali tra lavoratori qualificati e lavoratori meno qualificati 
(Acemoglu, 2002). Queste interpretazioni possono essere solo parzialmente estese ai paesi 
europei, dove il grado di diffusione delle nuove tecnologie e le istituzioni del mercato 
del lavoro hanno limitato le variazioni della disuguaglianza dei salari. In particolare, la 
spinta esercitata dall’aumento della domanda di lavoro qualificato sulla variazione della 
struttura dei salari sarebbe stata in qualche modo “filtrata” dal sistema di regolazione 
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contrattuale dei salari, frenando una crescita consistente della disuguaglianza nella 
maggior parte dei paesi europei (Barth e Lucifora, 2004). Per quanto riguarda l’Italia, la 
distribuzione dei salari è rimasta sostanzialmente stabile nel periodo seguente la crisi 
economico-finanziaria di inizio anni ’90 (Brandolini, Cipollone e Sestito, 2002). Questa 
evidenza si riferisce tuttavia ad analisi che esaminano congiuntamente il settore pubblico 
ed il settore privato. Il settore pubblico è caratterizzato da elementi del tutto specifici 
rispetto al settore privato. Esaminarli congiuntamente può celare aspetti fondamentali 
di quella parte dell’evoluzione salariale che è influenzata dalle forze del mercato.

3.3	 Analisi	empirica:	il	modello,	i	dati	e	i	risutati

L’analisi empirica è condotta sui dati dell’Indagine sulla ricchezza delle famiglie (SHIW) 
della Banca d’Italia per il periodo tra il 1993 ed il 2006. La selezione del campione 
è del tutto simile a quella realizzata nel capitolo precedente. Si tratta quindi di un 
campione di lavoratori dipendenti di età compresa tra i 18 e i 64 anni occupati nel 
settore privato. La misura del reddito da lavoro su cui sono condotte le analisi è il 
salario netto mensile, ottenuto dividendo il reddito annuale da lavoro, al netto delle 
imposte e dei contributi sociali, per il numero di mesi lavorati (e deflazionando con 
l’indice dei prezzi al consumo con base 2004). Le variabili individuali considerate in 
relazione alla dinamica dei salari sono il livello di istruzione, l’esperienza lavorativa e il 
genere degli occupati. La variabile “istruzione” è misurata attraverso il massimo titolo 
di studio conseguito dagli individui: scuola elementare, scuola secondaria inferiore, 
scuola secondaria superiore, laurea e oltre. L’esperienza lavorativa, classificata in otto 
classi, è definita come differenza tra l’età del lavoratore nell’anno di indagine e l’età 
dichiarata inerente l’inizio della carriera lavorativa.
Nella tabella 3.1 sono riportate le statistiche descrittive relative alle caratteristiche degli 
occupati nel periodo iniziale e nel periodo finale dell’ analisi, permettendo di evidenziare 
tre aspetti importanti che possono legare la dinamica dell’occupazione alla evoluzione 
della struttura dei salari.
In primo luogo si nota che aumenta il livello medio di istruzione degli occupati. La 
proporzione di individui in possesso di un diploma di scuola media superiore passa 
dal 33% nel 1993 al 47% nel 2006, mentre la quota dei laureati più che raddoppia, 
aumentando dal 4% nel 93 al 9% nel 2006 (qui fare una nota sul settore pubblico).
In secondo luogo si osserva anche un aumento del livello medio di esperienza lavorativa 
in possesso degli individui, soprattutto per coloro che sono occupati nel mercato del 
lavoro da più di 16 e meno di 30 anni18.

18. Vale la pena ricordare che le analisi di questo capitolo si riferiscono ai dipendenti occupati nel settore 
privato. Se si considerasse anche il settore pubblico la dinamica complessiva della occupazione sarebbe piutto-
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In terzo luogo, la struttura dei salari nel settore privato si è compressa piuttosto che 
dilatata negli ultimi quindici anni, come si osserva dall’’incremento dei salari pagati 
in corrispondenza del decimo percentile e della mediana e della lieve flessione dei 
salari pagati in corrispondenza del novantesimo percentile. In particolare, tra 1993 al 
2006, l’indice di disuguaglianza definito dal rapporto fra il novantesimo e il decimo 
percentile, il 90/10, è in diminuzione costante, passando da 2,77 del 1993 a 2,42 del 
2006, cioè -13%. È interessante capire a cosa è dovuta l’evoluzione decrescente della 
disuguaglianza complessiva. A tale proposito si osserva la dinamica di altri due indici 
di disuguaglianza, il rapporto 90/50 che cattura l’evoluzione della parte alta della di-
stribuzione (fra il novantesimo percentile e la mediana), ed il rapporto 50/10 che invece 
focalizza l’attenzione sulla parte bassa della distruzione. È possibile verificare così che 
la diminuzione del 13% dell’indice 90/10 sia spiegata da una diminuzione di circa il 9% 
dell’indice 50/10 e alla diminuzione di circa il 4% dell’indice 90/50. Analoga evidenza 
emerge quando si fa riferimento all’indice di Gini. Anche in questo caso, infatti, la 
disuguaglianza diminuisce del 15%, passando da un valore pari a 33,5 nel 1993 ad un 
valore di 28,6 nel 200619.

sto diversa nella composizione. In particolare Naticchioni e Ricci (2010) mostrano che: a) i livelli di istruzione 
nel settore pubblico sono nettamente superiori a quelli del settore privato: ad esempio, nel 2006 i laureati nel 
settore pubblico rappresentano il 31% della forza lavoro, mentre nel privato si arriva ad un esiguo 9%; b) i 
livelli di esperienza sono decisamente superiori nel settore pubblico; c) i livelli di istruzione e di esperienza sono 
aumentati nel tempo nel settore pubblico, e ancor di più nel settore privato; d) la quota di lavoro femminile 
cresce nel tempo sia nel settore pubblico che nel settore privato. Tale quota è inoltre decisamente superiore 
nel pubblico, al punto che in questo settore nel 2006 le donne superano in percentuale gli uomini (54% contro 
46%). 
19. Le analisi condotte in questo paragrafo costituiscono una sintesi dei risultati mostrati in Naticchioni e Ricci 
(2010), a cui si rimanda per un’eventuale approfondimento delle tematiche in esame.
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Tabella	3.1	 Statistich�e	descrittive.	Settore	privato

	 1993 1995 2002 2004 2006

quota	di	donne 0.33 0.35 0.38 0.38 0.39

Istruzione	

Primaria-no school 0.18 0.16 0.09 0.09 0.05

Secondaria inferiore 0.45 0.40 0.38 0.38 0.38

Secondaria superiore 0.33 0.39 0.44 0.45 0.47

Università e oltre 0.04 0.04 0.08 0.08 0.09

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Esperienza	lav		
(anni)

eps1 - 0-5 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13

eps2 - 6-10 0.13 0.16 0.12 0.13 0.13

eps3 - 11-15 0.14 0.12 0.13 0.14 0.13

eps4 - 16-20 0.13 0.13 0.16 0.17 0.17

eps5 - 21-25 0.13 0.13 0.15 0.14 0.15

eps6 - 26-30 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12

eps7 - 31-35 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09

eps8 - >36 0.08 0.08 0.07 0.09 0.09

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Salari	netti		
(mensili)

Media 1.318 1.255 1.295 1.304 1.356

10th percentile 723 722 750 775 822

50th percentile 1.177 1.104 1.165 1.195 1.224

90th percentile 2.006 1.930 1.916 1.933 1.994

Osservazioni 4.052 3.798 4.195 4.341 4.386

Note: Statistiche pesate: pesofl.
Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia



633	 Istruzione,	esperienza	lavorativa	e	dinamica	della	disuguaglianza

Già da queste statistiche descrittive suggeriscono un’altra specificità del mercato del 
lavoro italiano: la stabilità della struttura salariale in presenza di un aumento dellla 
dotazione di capitale umano della forza lavoro. Si è visto d’altra parte che l’istruzione e 
l’esperienza degli occupati aumenta stabilmente. Ciò dovrebbe favorire, ceteris	paribus, 
un incremento della disuguaglianza dal momento che i lavoratori più istruiti ed esperti 
guadagnano si più di quelli meno qualificati. Questo non accade. Per quale motivo? 
Una ragione potrebbe essere legato al fatto che i premi dell’istruzione sono diminuiti 
in modo tale da compensare la spinta verso l’aumento della disuguaglianza favorita 
dall’aumento dell’esperienza lavorativa degli individui occupati nel corso del periodo tra 
il 1993 e il 2006. Un altro argomento potrebbe chiamare in causa il ruolo delle abilità, 
le competenze e le motivazioni degli individui sul posto di lavoro che possono essere 
peggiorate nel tempo, magari per fenomeni connessi ad insoddisfazione professionale 
e skill	mismatch	(vedesi prossimi capitoli). Nello specifico, se una parte sempre più rile-
vante della forza lavoro più istruita si trova occupata in posti di lavoro poco qualificati, 
si potrebbero generare dei disincentivi allo sforzo produttivo e/o un deprezzamento 
del capitale umano. In entrambi i casi i salari subirebbero una pressione verso il basso 
attraverso meccanismi non osservabili che influenzano negativamente la produttività 
dei lavoratori (motivazioni, ecc).

3.3.1	 Un	utile	strumento	di	analisi:	la	scomposizione	quantile
Al fine di esaminare questi aspetti della dinamica della distribuzione salariale è utile 
applicare alcune tecniche di decomposizione quantile, così come sono state sviluppate 
da recenti contributi empirici e metodologici. Nel caso in esame, questa metodologia 
viene implementata attraverso la stima di una equazione dei salari per il campione dei 
lavoratori dipendenti nel settore privato. La variabile dipendente, come già detto, è il 
salario netto mensile e le variabili esplicative sono il livello di istruzione, il livello di 
esperienza lavorativa e il sesso degli individui. Le stime sono calcolate in corrispondenza 
di 200 quintili della distribuzione dei salari netti mensili (0.005,…0.995), separatamente 
per ogni anno di rilevazione. Gli anni di riferimento sono quelli rilevati nell’ Indagine 
su Bilanci delle famiglie della Banca d’Italia: il 1993, il 1995, il 1998, il 2000, il 2002, 
il 2004 e il 2006.
Una volta ottenute le stime dei coefficienti (ovvero i premi salariali associati al 
livello di istruzione, al livello di esperienza e al genere degli individui), è possibile 
simulare una distribuzione marginale dei salari moltiplicando il vettore dei coeffi-
cienti stimati per le caratteristiche della forza lavoro occupata in ogni anno consi-
derato. Con questa metodologia si è in grado di calcolare la distribuzione ipotetica 
o “controfattuale” dei salari che si sarebbe realizzata, ad esempio, se il livello di 
istruzione e di esperienza della forza lavoro fosse stata quella del 1993 e i premi 
salariali corrisposti all’istruzione e all’esperienza lavorativa fossero quelli prevalenti 
nel 2006. Viceversa, sarebbe possibile calcolare la distribuzione ipotetica dei salari 
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che si sarebbe realizzata se i rendimenti delle caratteristiche osservate degli individui 
fossero quelli prevalenti nel 1993 mentre la dotazione di capitale umano della forza 
lavoro fosse quella del 2006.
In pratica ciò che facciamo attraverso l’applicazione delle tecniche di decomposizione 
quantile è dividere la variazione tra la distribuzione dei salari nel 2006 e la distribuzione 
dei salari nel 1993 in tre componenti.
La prima componente identifica la parte della variazione della distribuzione dei 
salari che si sarebbe realizzata se solo i “prezzi” delle caratteristiche dei lavoratori 
fossero effettivamente cambiati tra il 1993 e il 2006, lasciando le caratteristiche 
della forza lavoro e la componente residuale al loro valore del 1993 (effetto dei 
coefficienti).
La seconda componente identifica la parte della variazione della distribuzione dei salari 
che si sarebbe realizzata se solamente le caratteristiche dei lavoratori fossero cambiate 
tra il 1993 e il 2006, lasciando i prezzi di tali caratteristiche ed il valore della componente 
residuale al loro livello del 1993 (effetto delle covariate).
La terza componente, infine, misura la parte della variazione della distribuzione dei 
salari che si sarebbe realizzata se solo la componente residuale fosse cambiata tra il 
1993 e il 2006, lasciando sia i prezzi delle caratteristiche dei lavoratori che le stesse 
caratteristiche al loro valore del 1993 (effetto residuale).
Per un approfondimento formale vedasi l’appendice analitica.
La tabella 3.2 mostra i risultati di questo esercizio. La dinamica della struttura dei salari 
è sintetizzata dalla variazione dei quantili selezionati (10,25,50,75,90) nella distribu-
zione. È il caso di ricordare che i salari sono espressi in logaritmi per cui i cambiamenti 
nel tempo in corrispondenza di ciascun quantile indicano le variazioni percentuali. Il 
Panel A della tabella 3.2 dimostra che da 1993 al 2006 la distribuzione stimata presenta 
una mediana che cresce del 2,9%, il 10-ecimo percentile aumenta del 12,5% mentre 
il 90-esimo percentile diminuisce di 2,2%. Tale dinamica nella struttura salariale può 
essere attribuita a fattori ben specifici. Innanzitutto la componente dei coefficienti 
(cioè dei prezzi) ha un impatto negativo e crescente lungo la distribuzione: passa da 
-2,5% in corrispondenza del 10-ecimo percentile a -12% nel 90-esimo percentile. La 
componente legata alle quantità (covariate) invece è positiva e piuttosto stabile lungo 
la distribuzione, confermando l’ipotesi che l’incremento del livello medio di istruzione 
e esperienza degli occupati avrebbe generato uno spostamento a destra della struttura 
dei salari, a parità di altre condizioni. Infine la componente legata a fattori produttivi 
non osservabili rivela un impatto asimmetrico lungo la distribuzione, essendo positiva 
in corrispondenza dei quantili più bassi (4,7% al 10-ecimo percentile e 2,3% al 25-esimo 
percentile) e negativa nei quantili più elevati (-1,7% al 75-esimo percentile e -1% al 
90-esimo percentile).
L’influenza relativa delle diverse componenti determina l’evoluzione complessiva della 
struttura dei salari. In particolare al di sotto del salario mediano l’impatto negativo della 
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componente di prezzo (coefficienti) è dominato dall’effetto positivo delle componenti di 
quantità e della componente residuale. Al di sopra del salario mediano, invece, l’effetto 
negativo di prezzo è più elevato in valore assoluto e rinforzato dall’impatto negativo 
delle componente residuale. In tal modo prevale sull’impatto positivo esercitato dalla 
componente di quantità sui salari.
Nel Panel B e C si riportano o risultati delle stime di scomposizione quantifica per i 
sottoperiodo 1993-2004 e 1993-2002. L’idea è quella di verificare se l’analisi relativa 
all’intero orizzonte temporale 1993-2006 è robusta alla scelta del periodo, ovvero se il 
comportamento della componente di prezzo, di quantità e residuale sia qualitativamente 
diversa nei tre riferimenti temporali. Si può facilmente notare checiò non accade, a 
meno di piccole differenze.

Tabella	3.2	 Totale	variazione	osservata	(in	percentuale)	un	corrispondenza	dei	quantili	selezio-
nati	e	risultati	della	scomposizione	quantile	nella	componente	dei	coefficieti,	delle	
covariate	e	dei	residui

	 Δ	p10 Δ	p25 Δ	p50 Δ	p75 Δ	p90

Panel A Variazione ai quantili selezionati - 1993-2006

Variazione stimata totale 12.5 7.4 2.9 -1.2 -2.2

Coefficienti-”prezzi” -2.5 -4.5 -7.1 -9.8 -12.0

Covariate-”quantità” 10.3 9.6 10.0 10.2 10.7

Residuale 4.7 2.3 0.0 -1.7 -1.0

Panel B Variazione ai quantili selezionati - 1993-2004

Variazione stimata totale 6.3 3.4 0.0 -3.7 -5.5

Coefficienti-”prezzi” -4.8 -6.2 -8.6 -10.7 -13.4

Covariate-”quantità” 8.5 8.7 8.7 9.0 9.2

Residual 2.6 1.0 -0.1 -2.0 -1.2

Panel C Variazione ai quantili selezionati - 1993-2002

Total estimated variation 3.6 -0.5 -2.7 -5.0 -4.9

Coefficienti-”prezzi” -7.4 -7.6 -10.0 -11.3 -14.0

Covariate-”quantità” 7.6 6.8 7.0 6.7 7.5

Residuale 3.4 0.3 0.3 -0.3 1.5

Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia
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A questo punto l’analisi della dinamica della disuguaglianza può facilmente essere 
dedotta dai risultati delle tabella 3.2. Al fine di approfondire l’evoluzione della disu-
guaglianza nelle varie parti della distribuzione dei salari si fa riferimento a tre indici 
classici: il rapporto tra il 90-esimo e il 10-ecimo percentile, il rapporto tra il 90-esimo 
e il 50-esimo percentile e tra il 50-esimo e il 10-ecimo percentile. Tali indici sono 
calcolati appunto a partire dalla tabella 3.2 calcolando le differenze relative sia per 
la variazione stimata dei salari che per i cambiamenti relativi alle tre componenti di 
quantità, prezzo e residuale.
Anche in questo caso, si considerano separatamente il periodo 1993-2002, il periodo 
1993-2004 e il periodo il 1993-2006 per dare robustezza alle evidenza empirica. I 
risultati sono mostrati nella tabella 3.3.

Tabella	3.3	 Scomposizione	degli	indici	di	disuguaglianza	nella	componente	dei	coefficienti,	delle	
covariate	e	residuale	(in	percentuale)

	
Periodo	-	1993-2006

90/10 50/10 90/50

Variazione totale 
stimata

-14.7 -9.6 -5.1

Coefficienti-”prezzi”
 

-9.5 -4.6 -4.8

64% 48% 95%

Covariate-”quantità”
 

0.5 -0.3 0.7

-3% 3% -15%

Residuale
 

-5.7 -4.7 -1.0

39% 49% 19%

	
Periodo	-	1993-2004

90/10 50/10 90/50

Variazione totale 
stimata

-11.7 -6.3 -5.4

Coefficienti-”prezzi”
 

-8.7 -3.8 -4.8

74% 61% 89%

Covariate-”quantità”
 

0.6 0.2 0.4

-5% -4% -8%

Residuale
 

-3.73 -2.69 -1.04

32% 43% 19%
››› 
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Periodo	-	1993-2002

90/10 50/10 90/50

Variazione totale 
stimata

-8.5 -6.4 -2.2

Coefficienti-”prezzi”
 

-6.5 -2.6 -4.0

77% 41% 183%

Covariate-”quantità”
-0.1 -0.6 0.6

1% 10% -26%

Residuale
 

-1.9 -3.1 1.2

22% 49% -57%

Fonte: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia 

Dal momento che i risultati non cambiano sostanzialmente tra i diversi intervalli di 
tempo presi in esame, si concentra l’attenzione sul periodo 1993-2006. Si osserva 
quindi che la diminuzione dell’indice 90/10 è poi spiegata dall’effetto negativo 
associato alla diminuzione dei coefficienti (+64%) e, in parte minore, all’effet-
to negativo della componente residuale (+39%). L’ effetto positivo associato alle 
variazione della caratteristiche della forza lavoro gioca, invece, un ruolo trascura-
bile (-3%). Analogamente, la diminuzione dell’indice 50/10 è spiegata soprattutto 
dall’effetto negativo dei coefficienti (+61%) e della componente residuale (+43%), 
tendenze che non sono bilanciate dall’impatto positivo esercitato dall’aumento del 
capitale umano della forza lavoro (-4%). Stesso discorso vale per la dinamica della 
disuguaglianza nella parte più alta della distribuzione dei salari. La diminuzione 
dell’indice 90/50 è quasi del tutto attribuibile ad una diminuzione del valore dei 
coefficienti stimati (-95%). Per il resto l’effetto negativo esercitato dalla la com-
ponente residuale (+19%) è superiore all’effetto positivo esercitato dall’aumento 
del valore delle covariate (-15%).

3.4	 Conclusioni

In conclusione, il declino dei prezzi con cui le imprese pagano i servizi del capitale 
umano e, in misura minore, la diminuzione delle componenti non osservabili di tali 
prezzi hanno rappresentato il fattore trainante della compressione salariale tra il 1993 
e il 2006. Andando più nello specifico, un ruolo centrale sembra averlo giocato la 
diminuzione dei rendimenti salariali dell’istruzione. Per chiarire questo punto si può 

segue 
Tabella 3.3
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richiamare qualche dato relativo al periodo di riferimento dell’analisi, si possono ricor-
dare le interpretazioni relative la pervasività delle istituzioni di contrattazione salariale, 
la specializzazione dell’economia in settori a bassa intensità di lavoro qualificato e la 
lenta adozione delle nuove tecnologie nei processi di produzione. In particolare, le 
limitate risorse destinate agli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore privato e 
la dinamica stagnante della produttività dei fattori aiuta a capire in modo piuttosto 
persuasivo la ragione per cui il differenziale salariale tra individui con differenti livelli 
di istruzione sia diminuito nel tempo. Qualche dato per chiarire questo punto. Secondo 
l’OCSE(2004), le spese in R&S nel settore manifatturiero, calcolate come percentuale 
della produzione a prezzi correnti, sono diminuite dal 0,98% nel 1991 allo 0,68% nel 
2003. Tronti (2007) mostra inoltre che nel 1995 la produttività oraria in Italia era di 
circa il 15% superiore a quella media dei paesi dell’Unione Europea, mentre nel 2005 
era diminuita al 90% della media europea. Una diminuzione del 15% in 10 anni. In tale 
contesto è difficile credere che le nuove tecnologie siano in grado di alimentare una 
domanda relativa di lavoro qualificato in grado di ampliare i differenziali salariali a 
favore dei lavoratori istruiti e, di conseguenza, le disuguaglianze dei redditi da lavoro, 
così come avviene nella maggior parte dei paesi industrializzati.
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4	 Qualità	dell’occupazione,	domanda	di	lavoro	
qualificato	e	skill	mismatch�*

4.1	 Introduzione

A partire dagli inizi degli anni ’90 l’Italia è stata tra i pochi paesi avanzati (se non l’uni-
co) in cui i rendimenti salariali dell’istruzione sono diminuiti e, al contempo, non si è 
manifestata alcuna significativa tendenza verso l’aumento della disuguaglianza tra i 
dipendenti del settore privato. I capitoli precedenti hanno dimostrato quanto questi 
fenomeni siano in stretta connessione tra loro. Ciò lascia intravedere una relazione del 
tutto specifica tra incentivi ad accumulare capitale umano ed evoluzione del mercato 
del lavoro. In particolare le scelte di investire in istruzione si sono rivelate essere sempre 
meno convenienti per le prospettive di reddito dei lavoratori. Il sistema delle imprese non 
sembra in grado di remunerare come in passato le competenze e le qualifiche formali 
che il sistema scolastico e universitario garantisce agli individui. E ciò anche in presenza 
di livelli di istruzione che, seppur crescenti, rimangono ben al di sotto della media OCSE.
L’obiettivo di questo capitolo è quello di proporre una spiegazione plausibile del “puzzle” 
che accompagna l’evoluzione del mercato del lavoro e, in ultima analisi, le potenzialità 
di crescita dell’economia italiana.
In effetti, si è già accennato ad alcuni fattori che possono aver contribuito all’evoluzione 
negativa dei rendimenti del capitale umano e alla compressione della distribuzione 
dei salari. Tra questi si è suggerito il ruolo della specializzazione produttiva in settori 
tradizionali e della scarsa diffusione delle innovazioni tecnologiche che non avreb-
bero stimolato una crescita della domanda di lavoro qualificato in grado di assorbire 
l’incremento seppur contenuto dell’offerta di lavoro qualificato. In altre parole non vi 
sarebbe stato nel nostro paese una pervasiva diffusione delle tecnologie skill-bias che 
sospingono la domanda relativa di lavoro qualificato e, quindi, l’aumento dei prezzi 
con cui il mercato remunera il capitale umano osservabile e caratteristiche produttive 
non osservabili degli individui.

* Andrea Ricci, ISFOL. Le analisi empiriche contenute nel presente capitolo fanno riferimento a Naticchioni e 
Ricci (2011).
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Nelle pagine seguenti questa ipotesi viene verificata attraverso l’analisi empirica del-
la dinamica della qualità dell’occupazione e della domanda di lavoro qualificato per il 
periodo 1993-2006. In tal modo ci proponiamo di completare il quadro interpretativo 
che lega l’evoluzione dei rendimenti dell’istruzione, la dinamica della disuguaglianza e 
la variazione della qualità dei posti di lavoro che hanno caratterizzato il nostro paese a 
partire dagli inizi anni ’90.
In tale prospettiva si utilizzano i dati della Rilevazione delle Forze Lavoro dell’ISTAT 
per esaminare come l’occupazione si sia distribuita nel tempo tra posti di lavoro di 
“cattiva”, di “media” e di “buona” qualità. Questa analisi permette non solo di indicare 
se vi sia o meno in Italia un fenomeno di polarizzazione dell’occupazione più o meno 
analogo a quello riscontrato in altri paesi europei e anglosassoni. Piuttosto è utile per 
comprendere come gli incentivi ad investire in capitale umano siano condizionati dalla 
qualità dei posti di lavoro offerti dal sistema delle imprese.
La relazione tra l’evoluzione della struttura dell’occupazione e la domanda di lavoro 
qualificato viene declinata a livello regionale al fine di evitare che il dato “medio” 
del paese nasconda in realtà una significativa eterogeneità tra le regioni del Nord, 
del Centro e del Sud. D’altra parte, è noto che i mercati del lavoro locali differiscono 
sostanzialmente nelle diverse zone del paese, soprattutto tra le aree meridionali e 
quelle del Nord. Le specificità macro-regionali, quindi, possono condizionare in modo 
fondamentale la relazione che lega la dinamica dei premi dell’istruzione e la qualità 
della domanda di lavoro, pur in presenza di un’architettura istituzionale del mercato 
del lavoro comune all’intero territorio nazionale.
Il capitolo è strutturato come segue. Il par. 4.2 presenta un breve quadro di riferimento, 
mentre il par. 4.3 sviluppa l’analisi empirica sulla dinamica della qualità dell’occupazio-
ne a livello nazionale e macroregionale. Il par. 4.4 conclude porponendo spiegazione 
sintetica delle evidenze fin qui ottenute.

4.2	 Il	quadro	di	riferimento

Al fine di interpretare correttamente i risultati dell’analisi empirica è opportuno ri-
prendere brevemente alcune considerazioni già discusse nel capitolo introduttivo circa 
l’impatto che l’innovazione tecnologica, la globalizzazione e la deregolamentazione dei 
mercati hanno avuto sui mercati nazionali del lavoro.
Innanzitutto, si è assistito ad una crescente importanza del capitale umano nelle pro-
spettive occupazionali e reddituali dei lavoratori e delle imprese. La probabilità di trovare 
un posto di lavoro e i salari dei lavoratori istruiti sono progressivamente aumentati nel 
tempo rispetto alla possibilità di occupazione e ai salari percepiti dai lavoratori meno 
istruiti (Autor e Katz, 1999; Acemoglu, 2003).
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Si è affermata poi una tendenza verso una crescente polarizzazione della qualità dei posti 
di lavoro offerti dalle imprese. Nella maggior parte dei paesi avanzati è aumentata la quota 
relativa di occupazione nei posti di lavoro che richiedono elevate qualifiche professionali e lo 
svolgimento di mansioni astratte e non ripetitive rispetto alla quota relativa di occupazione 
nei posti di lavoro che richiedono professionalità meno elevate e di natura più specifica, 
idonee allo svolgimento mansioni lavorative ripetitive e in qualche modo codificate. Al 
contempo si è assistito ad una diminuzione relativa della quota di lavoratori mediamente 
qualificati occupati nello svolgimento di mansioni codificate e routinari, mentre la propor-
zione di lavoratori non qualificati nei posti di lavoro manuali è rimasta stabile o debolmente 
aumentata (Autor, Katz e Kearney, 2005; Goos, Manning e Salomons, 2009).
L’aumento dei rendimenti dell’istruzione e la polarizzazione della struttura dell’occupazio-
ne, infine, si è accompagnata ad un progressivo incremento della disuguaglianza salariale. 
Ciò è stato particolarmente evidente negli Stati Uniti anche se è un fenomeno che ha 
interessato altri paesi europei (vedasi tra gli altri, Goos e Manning, 2007, per il Regno Unito; 
Dustmann e al. 2008 per la Germania; Autor Katz e Kearney, 2005, per gli Stati Uniti).
Naturalmente le tendenze di fondo a livello macroeconomico e l’evoluzione del mer-
cato del lavoro presentano delle specificità nei diversi paesi legati alle diverse strutture 
produttive e istituzionali prevalenti a livello nazionale (per una sintesi, vedasi Acemoglu 
e Autor, 2010).
Sotto questo aspetto l’ Italia è senza dubbio un caso a sé. Nel capitolo 3 si è visto come i 
premi dell’istruzione siano diminuiti significativamente a partire dall’inizio anni ’90, sia per 
i lavoratori in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore sia per coloro con un 
titolo di studio universitario. E come questo abbia influenzato la dinamica complessiva della 
struttura dei salari generando una tendenza verso la compressione della disuguaglianza.
Per completare il quadro analitico è necessario, a questo punto, verificare se l’evolu-
zione delle opportunità occupazionali della parte più istruita della forza lavoro si sia o 
meno scollegata dall’evoluzione della qualità dei posti di lavoro offerti dal sistema delle 
imprese. In altre parole, è opportuno andare a vedere se i lavoratori con elevati livelli 
di istruzione siano stati assorbiti in misura crescente in posti di lavoro che richiedono 
basse o medie qualifiche professionali. In tal caso emergerebbe l’esistenza di un mi-
smatch tra qualità dell’offerta di lavoro e qualità dei posti di lavoro offerti dal sistema 
delle imprese che contribuirebbe a spigare in modo determinante il motivo per cui in 
Italia vi è stata una tendenza verso la diminuzione dei rendimenti del capitale umano 
e della disuguaglianza salariale.

4.3	 La	dinamica	della	qualità	dell’occupazione

L’analisi specifica sulla evoluzione della struttura dell’occupazione e sulle modalità 
con cui è cambiata la natura della domanda di lavoro in Italia viene sviluppata sulla 
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base dei dati della Rilevazione delle Forze Lavoro (ISTAT)20. Il campione di riferimento è 
costituito dai dipendenti occupati nel settore privato nell’anno 1993 e nell’anno 2006 
(Naticchioni e Ricci, 2011).
In particolare la dinamica della struttura dell’occupazione è esaminata facendo riferi-
mento alla classificazione internazionale ISCO, che permette di distinguere tre tipologie 
di posti di lavoro: i posti di lavoro di “buona” qualità o skilled, posti di lavoro di qualità 
“media” o semi-skilled e posti di lavoro di “cattiva” qualità o unskilled. I posti di lavoro 
di buona qualità sono quelli che richiedono lo svolgimento di compiti e mansioni la-
vorative di natura astratta e non ripetitiva, tipicamente associati ad un elevato profilo 
professionale (definite con le categorie 1 e 2 della classificazione ISCO 88). I posti di 
lavoro di “media” qualità possono richiedere lo svolgimento di mansioni e compiti di 
natura ripetitiva e codificata e non sono associati al possesso di qualifiche professionali 
particolarmente elevate (tipicamente impiegati, ISCO 3-8). I posti di lavoro di “cattiva” 
qualità non richiedono invece specifiche professionalità e sono associati tipicamente 
a mansioni di natura manuale (tipicamente lavori manuali, ISCO 9) .
La tabella 4.1 mostra i risultati dell’analisi relativa alla variazione delle quote del monte 
ore lavorate nelle tre tipologie di occupazione. L’aspetto più rilevante da sottolineare 
riguarda l’aumento relativo della quota di ore lavorate nelle occupazioni di buona 
qualità (5,8%), la diminuzione della quota di ore lavorate nelle occupazioni di media 
qualità (-5%), mentre la quota relativa di posti di lavoro di cattiva qualità rimane so-
stanzialmente stabile nel corso del periodo esaminato polarizzazione. Si assiste quindi 
ad una certa polarizzazione della qualità dell’occupazione in Italia, analoga a quanto 
emerge negli altri paesi avanzati.

Tabella	4.1	 Quota	di	ore	lavorate	in	professioni	qualificate,	mediamente	qualificate	e	non	quali-
ficate,	nel	1993	e	2006,	con	le	relative	variazioni.	Settore	privato.	Classe	di	età	18-64

	 Unskilled	ISCO	9
Semi-skilled	

ISCO	4-8
Skilled	ISCO	1-3

Quota 1993 0.12 0.69 0.19

Quota 2006 0.11 0.64 0.25

Variazione in % -0,8% -5,0% 5,8%

Fonte: elaborazione degli autori su dati Rilevazione Forze Lavoro (ISTAT)

20. La rilevazione delle forze lavoro è stata completamente rinnovata nel 2004. Si potrebbe pertanto sostenere 
che la comparazione 1993-2006 sia influenzata da tale break strutturale. Come test di robustezza si ripete l’analisi 
sul periodo 1993-2003 ottenendo le stesse dinamiche. Risultati analoghi si derivano utilizzando i dati INPS per il 
periodo 1993-2003.
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I risultati della tabella 4.1 sembrano smentire l’interpretazione secondo cui la diminu-
zione dei rendimenti dell’istruzione in Italia siano collegati ad una debolezza strutturale 
della qualità dei posti di lavoro offerti dalle imprese. La qualità media della occupazione 
infatti sembra aumentare nel tempo tanto che si assiste ad una certa tendenza verso 
la polarizzazione dell’occupazione con una modalità analoga a quella che prevale negli 
altri paesi industrializzati. D’altra parte, la circostanza che l’aumento della occupazione 
di buona qualità rifletta più o meno esattamente un aumento della domanda di lavoro 
qualificato dipende dalla misura in cui i posti di lavoro migliori siano in grado di assorbire 
i lavoratori più istruiti. In linea di principio, infatti, è possibile che la quota relativa dei 
lavoratori più istruiti nelle varie tipologie di posti di lavoro possa variare nel corso del 
tempo, allentando il legame tra l’evoluzione della quota occupazionale nei posti di lavoro 
di buona qualità e l’evoluzione della domanda di lavoro per gli individui più istruiti.
Questa ipotesi è testata empiricamente focalizzandoci però sulla variazione delle ore 
lavorate dei soli lavoratori laureati nelle diverse tipologie di posti di lavoro21. I risultati 
dell’analisi sono mostrati nella tabella 4.2. Le evidenze relative ai lavoratori laureati 
sono in questo caso molto diverse da quelle relative alla variazione dell’occupazione 
totale. In particolare si nota che la quota di ore lavorate dal segmento più istruito della 
forza lavoro aumenta del 1,5% nelle occupazioni di cattiva qualità e del 4,5% nelle 
occupazioni di media qualità, mentre diminuisce in misura significativa nei posti di 
lavoro di buona qualità (-6,2%).

Tabella	4.2	 Quota	delle	ore	lavorate	dai	laureati	occupati	in	professioni	qualificate,	mediamente	
qualificate	e	non	qualificate	nel	1993	e	nel	2006,	con	relativa	variazione	(in	percen-
tuale).	Settore	privato

	
Unskilled	
ISCO	9

Semi-skilled	
ISCO	4-8

Skilled	ISCO	
1-3

Quota 1993 0.013 0.189 0.798

Quota 2006 0.028 0.236 0.736

Variazione in % 1,5% 4,7% -6,2%

Fonte: elaborazione degli autori su dati Rilevazione Forze Lavoro dell’ISTAT

Il fatto che lavoratori con elevati livelli di istruzione vengano assorbiti in misura cre-
scente in posti di lavoro che richiedono basse o medie qualifiche sottolinea una caratte-

21. La rilevazione delle forze lavoro è stata completamente rinnovata nel 2004. Si potrebbe pertanto sostenere 
che la comparazione 1993-2006 sia influenzata da tale break strutturale. Come test di robustezza si ripete l’analisi 
sul periodo 1993-2003 ottenendo le stesse dinamiche. Risultati analoghi si derivano utilizzando i dati INPS per il 
periodo 1993-2003.
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ristica del tutto specifica del mercato del lavoro in Italia: l’evoluzione delle opportunità 
occupazionali dei lavoratori più istruiti si è progressivamente scollegata dall’evoluzione 
della qualità dei posti di lavoro offerti dal sistema delle imprese. È difficile non colle-
gare questo fatto alla diminuzione dei rendimenti dell’istruzione osservata nello stesso 
periodo di tempo.
In effetti, sulla base delle analisi esposte finora, si avanzare alcune riflessioni preliminari 
sulla specificità del mercato del lavoro italiano. La prima di queste riguarda la dimi-
nuzione dei rendimenti salariali dell’istruzione avvenuta negli ultimi 15 anni. Abbiamo 
visto come i salari dei lavoratori più istruiti siano diminuiti nel tempo rispetto ai salari 
guadagnati dai lavoratori meno istruiti. Questa evidenza è pressoché unica nel contesto 
dei paesi OECD dove, al contrario, si assiste ad una significativo aumento delle disugua-
glianze salariali tra lavoratori qualificati e lavoratori meno qualificati.
La seconda considerazione è relativa al fatto che il declino dei rendimenti salariali 
dell’istruzione non è stato compensato da un miglioramento della performance oc-
cupazionale dei lavoratori più istruiti. Anzi. Si è potuto costatare che la quota di ore 
lavorate dagli laureati nei posti di lavoro di “buona” qualità è diminuita progressivamente 
nel tempo, mentre è aumentata la quota di ore lavorate che i laureati impiegano nelle 
occupazioni di qualità medio-bassa.
La terza considerazione riguarda la perdita delle opportunità reddituali e occupazionali 
dei lavoratori più istruiti pur in presenza di una aumento della qualità media della 
dell’occupazione. Ciò sembra indicare un mismatch tra le scelte di istruzione degli 
individui e la natura dei posti di lavoro offerti dal sistema delle imprese. In particolare, 
potrebbe verificarsi la circostanza che i posti di lavoro migliori in termini di mansioni 
e profili professionali richiedere nel tempo una minore formazione universitaria per 
chi li svolge.
A fronte di queste considerazioni generali, è opportuno comunque ricordare l’estrema 
varietà della struttura economica e produttiva del nostro paese a livello geografico. I 
risultati ottenuti per il mercato del lavoro nazionale potrebbero celare alcune significa-
tive specificità macro-regionali. Per verificare questa circostanza, il paragrafo seguente 
contestualizza l’analisi alle regioni del Nord, alle regioni del Centro e a quelle del Sud 
Italia.

4.3.1	 La	dinamica	della	qualità	dell’occupazione	a	livello	macroregionale
L’analisi della variazione della struttura dell’occupazione e della domanda di lavoro 
qualificato nelle diverse macroregioni è svolta in modo del tutto analogo a quella 
condotta a livello nazionale. Le elaborazioni sono sviluppate su dati delle forze lavoro 
dell’Istat e la qualità dell’occupazione è misurata attraverso la classificazione ISCO. 
Si distinguono quindi i posti di lavoro di buona qualità o skilled (ISCO 1-3), i posti di 
lavoro di media qualità o semi-skilled (ISCO 4-8) e i posti di lavoro di cattiva qualità 
o unskilled (ISCO 9).
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La tabella 4.3 mostra i dati relativi all’evoluzione strutturale della qualità dell’occupazio-
ne avvenuta nelle diverse macroregioni tra il 1993 e il 2006. Per quanto riguarda l’Italia 
Settentrionale si osserva così un aumento della quota di ore lavorate nelle occupazioni 
di buona qualità o skilled pari al 7,7%, a fronte di una diminuzione delle ore lavorate 
nelle occupazioni di media qualità o semiskilled del 7,3% e di una sostanziale invarianza 
nelle occupazioni unskilled, -0,4%. Nell’Italia Centrale si assiste ad un aumento delle 
ore lavorate nelle occupazioni skilled	(+3,5%) e, in misura minore, nelle occupazioni 
unskilled (1,8%), mentre le ore lavorate diminuiscono nelle occupazioni semiskilled 
(-4,8%). Nell’Italia Meridionale e Insulare l‘aumento della quota di ore lavorate nelle 
occupazioni skilled (3,3%) è in qualche modo bilanciata dalla diminuzione della quota 
di ore lavorate nelle occupazioni unskilled (-3,1%), mentre non vi è una significativa 
variazione per ciò che concerne le occupazioni semiskilled (-0,2%).
In sintesi, i dati dalla tabella 4.3 suggeriscono la polarizzazione della struttura dell’oc-
cupazione è un fenomeno legato all’aumento dei posti di lavoro di buona qualità e una 
parallela diminuzione dei posti di lavoro di media qualità che si verifica nelle regioni 
del Centro e soprattutto del Nord. Per quanto riguarda invece la domanda di lavoro di 
cattiva qualità, si osserva una diminuzione significativa solo nelle regioni del Sud. Nel 
resto d’Italia, la quota di ore lavorate nelle occupazioni unskilled	risulta infatti invariata 
(Nord) o addirittura in aumento (centro).

Tabella	4.3	 Quota	delle	ore	lavorate	in	professioni	skilled,	semiskilled,	e	unskilled	nel	1993	e	2006	
e	relativa	varaizione.	Settore	privato,	classe	di	età	18-64

	

ITALIA	SETTENTRIONALE

Unskilled	ISCO	9
Semi-skilled	

ISCO	4-8
Skilled	ISCO	

1-3

Quota 1993 0.081 0.716 0.204

Quota 2006 0.077 0.643 0.281

Variazione % -0,4% -7,3% 7,7%

ITALIA	CENTRALE

Unskilled	ISCO	9
Semi-skilled	

ISCO	4-8
Skilled	ISCO	

1-3

Quota 1993 0.096 0.678 0.225

Quota 2006 0.110 0.630 0.260

Variazione % 1,3% -4,8% 3,5%
››› 
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ITALIA	MERIDIONALE	E	ISOLE

Unskilled	ISCO	9
Semi-skilled	

ISCO	4-8
Skilled	ISCO	

1-3

Quota 1993 0.215 0.651 0.134

Quota 2006 0.184 0.649 0.167

Variazione % -3,1% -0,2% 3,3%

Fonte: elaborazione degli autori su dati Rilevazione Forze di Lavoro (ISTAT)

Va ricordato, comunque, che l’incremento della quota di occupazione di buona qualità 
nelle diverse macroregioni non riflette necessariamente un aumento della domanda 
di lavoro qualificato nei mercati locali del lavoro. Nell’ambito delle analisi condotte a 
livello nazionale si è visto, in effetti, come la capacità dei posti di lavoro migliori di 
assorbire i lavoratori più istruiti sia diminuita nel corso del tempo: ciò ha prodotto un 
indebolimento della relazione positiva tra occupazione di buona qualità e domanda di 
lavoro per gli individui più istruiti.
Si tratta ora di replicare quella stessa analisi per le singole macroregioni. A questo 
proposito, la tabella 4.4 riporta la variazione della quota di ore lavorate da parte dei 
laureati nelle diverse tipologie di occupazioni. Ecco qui di seguito i risultati principali.

Tabella	4.4	 Quota	delle	ore	lavorate	da	laureati	impiegati	in	professioni	skilled,	semiskilled,	e	
unskilled	nel	1993	e	2006	e	relativa	variazione.	Settore	privato,	classe	di	età	18-64

	

ITALIA	SETTENTRIONALE

Unskilled	ISCO	9
Semi-skilled	

ISCO	4-8
Skilled	ISCO	

1-3

Quota 1993 0.010 0.177 0.814

Quota 2006 0.023 0.235 0.741

Variazione % 1,4% 5,9% -7,2%

	

ITALIA	CENTRALE	

Unskilled	ISCO	9
Semi-skilled	

ISCO	4-8
Skilled	ISCO	

1-3

Quota 1993 0.012 0.167 0.821

Quota 2006 0.032 0.233 0.735

Variazione % 2,0% 6,6% -8,6%

segue 
Tabella 4.3

››› 
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	ITALIA	MERIDIONALE	E	ISOLE

Unskilled
ISCO	9

Semi-skilled	
ISCO	4-8

Skilled	ISCO	
1-3

Quota 1993 0.023 0.255 0.723

Quota 2006 0.036 0.243 0.721

Variazione % 1,3% -1,2% -0,2%

Fonte: elaborazione degli autori su dati Rilevazione Forze di Lavoro (ISTAT)

In primo luogo, si conferma una diminuzione della quota di ore lavorate da parte dei 
laureati nei posti di lavoro skilled, specialmente nelle regioni del Centro (-8,6%) e del 
Nord Italia (-7,2%); nel Sud, le ore di lavoro dei laureati occupati nei posti di lavoro 
skilled rimane costante (-0,2%). In secondo luogo, aumenta significativamente la quota 
di ore lavorate nelle occupazioni semiskilled da parte dei laureati nelle regioni del Nord 
(5,9%) e del Centro (6,6%), mentre si verifica una lieve flessione per i laureati nelle 
occupazioni semiskilled	delle regioni del Sud (-1,2%). In terzo luogo, si osserva un 
leggero incremento della quota di ore lavorate da parte dei laureati occupati nei posti 
di lavoro unskilled che risulta diffuso in tutto il territorio nazionale: +1,4% nel Nord, 
+2% nel Centro e +1,3% nel Sud.
I risultati della tabella 4.4 possono essere confrontati con quanto emerso per l’eco-
nomia italiana nel suo insieme. In quella sede abbiamo evidenziato l’esistenza di un 
“mismatch” crescente tra il livello medio di istruzione dei lavoratori e la qualità dei 
posti di lavoro offerti dalle imprese. A livello nazionale, si è verificato come l’aumento 
della quota di lavoratori laureati sia stato assorbito sempre più nelle occupazioni che 
richiedono qualifiche professionali medio-basse e ciò sembra aver giocato un ruolo 
importante nella diminuzione dei rendimenti salariali dell’istruzione osservata nel corso 
del periodo esaminato.
Le evidenze regionali non mutano il quadro di fondo che emerge dal mercato del lavoro 
nazionale, sebbene vi siano delle specificità locali che meritano di essere sottolineate. 
Soprattutto per ciò che concerne un modello interpretativo della dinamica dei ren-
dimenti dell’istruzione basato sulla variazione relativa della domanda e dell’offerta 
di lavoro qualificato. A tale proposito, si è visto che in tutte le macroregioni italiane 
vi è stato un incremento della quota di lavoratori laureati nel settore privato. Questo 
incremento è più evidente nelle regioni del Nord e del Centro, e più contenuto nelle 
regioni del Sud. Nello stesso periodo di tempo, tuttavia, la quota di laureati impiegati 
nei posti di lavoro di buona qualità è diminuita soprattutto nelle regioni settentrionali 
e nelle regioni del centro, rimanendo invece stabile nelle regioni del Sud. Sulla base 
di un semplice modello di domanda e offerta di lavoro qualificato ci saremmo quindi 
dovuti aspettare una diminuzione dei rendimenti dell’istruzione concentrata soprattutto 

segue 
Tabella 4.4
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nelle regioni settentrionali. Le nostre stime rivelano invece il contrario: il declino dei 
rendimenti dell’istruzione ha riguardato soprattutto le regioni del Centro-Sud, mentre 
è stato più contenuto nelle regioni del Nord.
Queste considerazioni mettono in evidenza come un modello di domanda e offerta 
di lavoro qualificato può essere utile per interpretare la diminuzione dei rendimenti 
dell’istruzione osservata a livello nazionale, ma non è sufficiente per spiegare la dina-
mica dei mercati del lavoro regionali. Le diverse zone geografiche del nostro paese sono 
caratterizzate da elementi così specifici da rendere obiettivamente difficile inquadrate 
i fenomeni economici locali in un unico ordito analitico.

4.4	 Conclusioni

L’indagine empirica sulla dinamica della qualità dell’occupazione completa in qualche 
modo il quadro analitico sulla relazione macroeconomico tra rendimenti del capitale 
umano e dinamica strutturale del mercato del lavoro. Nel presente capitolo e in quelli 
precedenti sono stati utilizzate diverse banche dati e strategie empiriche ma l’ordito di 
fondo è coerente con una specifica interpretazione di economia politica e con chiare 
implicazioni di politica economica22.
Nel complesso, la nostra analisi ha messo in evidenza tre risultati principali.
Primo. La diminuzione dei rendimenti dell’istruzione è un fenomeno pervasivo che a 
partire dagli anni 90’ riguarda l’intera distribuzione dei saalri e tutto il territorio nazio-
nale, anche se con maggiore intensità le regioni del Centro Sud.
Secondo. Nello stesso periodo di tempo si manifesta una certa tendenza verso la pola-
rizzazione della struttura dell’occupazione nella maggior parte del territorio nazionale. 
Tale fenomeno è legato all’aumento della quota di ore lavorate nei posti di lavoro di 
buona qualità e una diminuzione delle ore lavorate nei posti di lavoro di media qualità, 
soprattutto nelle regioni settentrionali.

22. Va ricordato che tutte le analisi del capitolo 2 3 e 4 si riferiscono ai soli dipendenti del settore privato. Tale 
scelta è motivata da esigenze di coerenza logica e interpretativa. I lavoratori nel settore pubblico sono relativamente 
isolati dalle spinte competitive del mercato mentre sono molto condizionati dai meccanismi di decisione politica. 
L’esame della dinamica dei rendimenti dell’istruzione e della domanda di lavoro nel settore pubblico necessita 
dunque di un ordito analitico diverso da quello utilizzato per interpretare le caratteristiche del mercato del lavoro 
privato. La ragione dell’esclusione dei lavoratori autonomi, invece, risponde soprattutto a problemi di misurazione. 
L’entità del fenomeno dell’evasione fiscale e del sommerso in Italia, oltre alla discontinuità dei rapporti di lavoro 
autonomo crea delle oggettive difficoltà nell’ottenere delle misure di un reddito da lavoro autonomo che abbia 
la stessa attendibilità di quelle disponibili per il reddito da lavoro dipendente. Inoltre, i lavoratori autonomi sono 
occupati in misura rilevante nel settore dei servizi alle imprese e alle persone, operanti sia nel settore pubblico e 
che nel settore privato. Di conseguenza, anche per essi ci possono essere dei problemi nell’interpretazione delle 
evidenze empiriche se si fa riferimento allo schema analitico utilizzato per spiegare l’evoluzione del mercato nel 
settore privato.
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Terzo. Per quanto riguarda la dinamica della domanda di lavoro qualificato, si assiste 
ad una significativa diminuzione della quota di ore lavorate da parte dei laureati che 
vengono occupati nei posti di lavoro migliori. Anche in questo caso tale evidenza si 
riferisca alle regioni del Centro-Nord, non a quelle del Sud.
Naturalmente, non vi è un modello analitico in grado di fornire una spiegazione esau-
stiva all’insieme questi risultati. È possibile tuttavia collegare la diminuzione dei ren-
dimenti salariali dell’istruzione alla dinamica relativa della domanda e dell’offerta di 
lavoro qualificato nelle diverse zone del paese. Negli ultimi quindici anni si è assistito 
ad un incremento significativo dell’offerta di lavoro da parte di individui in possesso 
di un titolo universitario che ha interessato con diversa intensità tutto il territorio 
nazionale. Al contempo, il sistema delle imprese non è stato in grado di esprimere un 
aumento della domanda di lavoro qualificato capace di assorbire l’aumento dell’offerta 
di lavoratori laureati. Soprattutto nelle regioni del Centro-Nord questi ultimi sono stati 
occupati sempre più in posti di lavoro di media o cattiva qualità e sempre meno in posti 
di lavoro di buona qualità. Questo fenomeno “mismatch” tra offerta di lavoro qualificato 
e posti di lavoro di buona qualità nella parte più produttiva del paese ha probabilmente 
giocato un ruolo importante nella diminuzione dei rendimenti dell’istruzione nelle 
regioni del Centro e del Nord Italia.
Per quanto riguarda il Sud, invece, le interpretazioni basate su un modello di domanda 
relativa e di offerta relativa di lavoro qualificato, seppur sostanzialmente valide, do-
vrebbero essere declinate su alcune specificità del tessuto produttivo e amministrativo 
meridionale. In effetti nelle regioni meridionali i rendimenti dell’istruzione sono diminuiti 
significativamente senza che vi sia stato un chiaro mismatch tra offerta e domanda di 
lavoro qualificato. Questo può essere spiegato in parte dal fatto che l’aumento della 
quota dei laureati nel Sud è aumentata di meno rispetto alle altre regioni italiane, per 
cui la domanda seppur debole è stata in grado di assorbire l’offerta di lavoro qualificato. 
Inoltre, un ruolo potrebbe essere stato giocato dal fenomeno delle migrazioni di lavoro 
qualificato che ha prodotto una sorta di “selezione avversa” nella qualità dell’offerta 
di lavoro. In altre parole le imprese meridionali potrebbero pagare salari più bassi ai 
laureati rispetto al passato a causa delle minori abilità lavorative di coloro che sono 
rimasti nel Sud.
Infine, il risultato per cui la debolezza della domanda dei lavoratori più istruiti si è 
accompagnata ad una polarizzazione della struttura occupazionale in tutte le ma-
croregioni, suggerisce un’altra particolarità del mercato del lavoro italiano. Nel nostro 
paese si tende a premiare l’esperienza lavorativa e le qualifiche professionali informali 
piuttosto che l’istruzione e le qualifiche formali. Le carriere professionali sono strutturate 
soprattutto in base all’attachment al mercato del lavoro e alla tenure all’interno delle 
imprese, cosicché non sorprende che un aumento delle ore lavorate nei posti di lavoro 
di buona qualità corrisponda ad una diminuzione della quota di ore lavorate da parte 
dei laureati nelle occupazioni migliori.
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Nel complesso, quindi, l’analisi empirica dimostra che il declino dei premi salariali 
dell’istruzione e la diminuzione della quota relativa di laureati nei posti di lavoro di 
buona qualità è un aspetto diffuso in tutto il paese e in qualche modo indipendente 
da fenomeni di dualismo territoriale spesso evocati nell’analisi del mercato del lavoro 
italiano. In questa prospettiva la polarizzazione della struttura occupazionale è coerente 
con una spiegazione che lega la diminuzione dei rendimenti dell’istruzione al declino 
della domanda di lavoro qualificato. Il mercato interno del lavoro nelle diverse regioni 
italiane tende a premiare l’attachment e la tenure dei lavoratori, piuttosto che le qua-
lifiche formali e il livello di istruzione.
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5	 L’offerta	di	lavoro	qualificato		
e	educational	mismatch�*

5.1	 Introduzione

L’analisi del capitolo precedente ha evidenziato la misura in cui il mercato del lavoro 
italiano sia stato condizionato negli ultimi anni da una mancata corrispondenza tra 
le competenze possedute da un individuo e quelle richieste nello svolgimento del 
proprio lavoro. Sì è parlato così di un fenomeno di skill	mismatch che contribuisce a 
spiegare il declino dei rendimenti salariali dell’istruzione, lasciando sostanzialmente 
inalterata la struttura dei salari dei lavoratori dipendenti nel settore privato. Sebbene 
il fenomeno del mismatch coinvolga anche altri paesi ad economia avanzata, in Italia 
assume caratteristiche preoccupanti per almeno due ragioni. Primo. Nel nostro paese 
vi sono pochi laureati e in presenza di un offerta di lavoro qualificato contenuta, 
l’esistenza di un rilevante mismatch lascia intravedere i nodi strutturali del sistema 
produttivo e della debolezza della domanda di lavoro qualificato. Secondo, il mismatch 
tra livello di istruzione dei lavoratori e caratteristiche tecnologiche delle mansioni 
lavorative da essi svolte nelle imprese non mostra alcuna tendenza di contenimento, 
anzi sembra crescere nel tempo.
In questo contesto il presente capitolo estende l’analisi in due direzioni. In primo luogo 
si vuole studiare in un’ottica più propriamente microeconomica la probabilità che ha 
un individuo con un livello di istruzione universitaria di svolgere un lavoro i cui conte-
nuti richiedono l’impiego degli skills acquisiti durante il percorso di studi universitari. 
In secondo luogo, si formulano delle ipotesi interpretative circa le possibili cause del 
mismatch tra competenze offerte e richieste, utilizzando un modello econometrico 
che prende in esplicita considerazione le diverse caratteristiche dei mercati regionali 
del lavoro23.

* Maurizio Curtarelli e Valentina Gualtieri, ISFOL.
23. È opportuno sottolineare il fatto che in questo come nel precedente capitolo l’analisi si riferisce a quella 
particolare tipologia di mismatch, che fa riferimento al problema dell’overeducation, ovvero a quegli individui 
occupati in un posto di lavoro che richiede competenze inferiori a quelle possedute. La rilevanza dell’overe-
ducation per la dinamica del mercato del lavoro consiste nel fatto che la sua incidenza condiziona - a livello 
individuale - la capacità di recuperare l’investimento in istruzione effettuato, dal momento che le retribuzioni 
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Il capitolo è strutturato come segue. Il par. 5.2 delinea un quadro di riferimento per 
interpretare il fenomeno dello skill	mismatch e presenta alcune analisi descrittive re-
lative alle caratteristiche dell’occupazione dei lavoratori italiani in possesso di un titolo 
di istruzione universitaria. I par. 5.3 e 5.4 sviluppano l’analisi econometrica attraverso 
l’applicazione di un modello di regressione multilevel per verificare gli esiti occupazionali 
degli individui con titolo di studio universitario nel 2009. Si delinea così un quadro delle 
caratteristiche individuali e della tipologia di occupati del segmento più qualificato della 
forza lavoro, mettendo in luce quali di tali caratteristiche impattano maggiormente sulla 
probabilità di svolgere un lavoro che richieda l’esercizio delle competenze coerenti a 
quelle acquisite durante gli studi universitari. Inoltre, tenendo in debita considerazione 
le peculiarità proprie del contesto regionale di appartenenza, l’analisi vuole evidenziare 
in che modo i risultati sono influenzati dal territorio in cui opera la sottopopolazione 
di riferimento. Il paragrafo 5.5 conclude.

5.2	 Il	quadro	di	riferimento

La letteratura economica relativa al tema del mismatch tra le competenze possedute 
dagli occupati e mansioni lavorative richieste dalle imprese si inserisce in quella più 
ampia sull’interazione tra capitale umano e processi produttivi. In particolare l’analisi 
del mismatch va collocato nell’ambito del dibattito riguardante i) la relazione tra inve-
stimento in capitale umano e crescita economica, ii) l’opportunità di riforma dei sistemi 
di istruzione nonché, iii) l’esigenza di definire e attuare politiche di modernizzazione 
del tessuto produttivo (Visco, 2009).
Per quanto riguarda il primo aspetto, nella letteratura sull’argomento si sottolinea 
l’esigenza di investire in istruzione e formazione con il fine ultimo di accrescere la 
dotazione collettiva di capitale umano di un determinato contesto economico e dun-
que di attivare processi virtuosi di crescita, dal momento che il capitale umano viene 
considerato un fattore produttivo a tutti gli effetti (de la Fuente and Ciccone, 2002). 
Tuttavia, il semplice aumento del livello medio di scolarità della popolazione non è suf-
ficiente a favorire in maniera automatica favorisce i processi di sviluppo, specialmente 

percepite sono più basse di quelle che si potrebbero percepire svolgendo un lavoro che richiede esattamente le 
competenze possedute, e - a livello collettivo -, sulla capacità di generare ricchezza, dal momento che la scarsa 
motivazione e la maggior insoddisfazione di svolgere un lavoro poco coerente con la qualificazione posseduta 
si traducono in un minore impegno del lavoratore. Come si è detto in precedenza, in Italia il fenomeno dell’over	
education assume proporzioni inusuali, soprattutto in considerazione del fatto che interessa principalmente 
quanti sono in possesso di un titolo di studio di livello universitario. Il nostro Paese si caratterizza inoltre anche 
per un paradosso vero e proprio: a fronte di un’offerta di posti di lavoro a elevato contenuto di qualificazione, 
che nel confronto con altri Paesi europei è estremamente contenuta, soltanto una parte di essi viene ricoperta 
da persone che hanno alle spalle studi universitari, in un Paese in cui la quota di persone con titolo terziario è 
tra le più ridotte d’Europa. 
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nelle economie più mature; nell’ambito della cosiddetta “ecomonia della conoscenza” 
è soprattutto l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze, intese come “sapere 
e saper fare” (Cipollone e Sestito, 2010), ad avere maggiori potenzialità di supportare 
percorsi sostenibili di crescita (Visco, 2009).
Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, la letteratura di riferimento indica nelle 
riforme dei sistemi di istruzione il mezzo per rendere questi ultimi maggiormente ade-
guati e rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. In tal modo si favorirebbe un 
migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l’obiettivo ultimo di accrescere 
l’occupabilità degli individui e permettere il corretto matching tra skill richiesti e skill 
posseduti (Cipollone e Sestito, 2010).
Infine, per ciò che concerne il tessuto produttivo la letteratura sottolinea l’esigenza di 
coniugare gli interventi sul sistema formativo con quelli diretti al sistema produttivo: 
ovvero le politiche industriali, le politiche per la concorrenza e quelle per innovazione 
e ricerca. In particolare, emerge la necessità di intervenire in maniera simultanea sulle 
frizioni derivanti dal malfunzionamento del mercato del credito, dalla debolezza dei 
sistemi imprenditoriali, dalla rischiosità delle attività a maggior contenuto innovativo, e 
dall’eccessiva convenienza da parte delle imprese di adottare strategie di sviluppo basate 
sul costo e sulla flessibilità del lavoro anziché sull’innovazione (Franzini e Raitano, 2005).
Entrando poi maggiormente nello specifico, la letteratura tra diversi tipi di mismatch. 
Una prima distinzione in tal senso è quella tra mismatch	verticale e mismatch	oriz-
zontale.
Si può affermare di essere in presenza di un mismatch	verticale quando un individuo è 
assunto per svolgere un lavoro per il quale si richiede un livello di istruzione inferiore a 
quello che l’individuo possiede (fenomeno noto anche come overeducation) oppure un 
livello di istruzione superiore a quello che l’individuo possiede (si tratta del fenomeno 
dell’undereducation). Si ha mismatch	verticale anche in presenza di livelli di qualifi-
cazione o di competenza superiori (overqualification od overskilling, rispettivamente) 
o inferiori (underqualification o underskilling, rispettivamente) a quelli richiesti per lo 
svolgimento del lavoro.
Si è invece in presenza di un mismatch	orizzontale quando il livello di istruzione o di 
competenza possedute dall’individuo coincidono con quelli richiesti dal lavoro che svol-
ge, ma il tipo di istruzione o di competenze possedute sono inappropriati al lavoro svolto.
Ulteriori distinzioni esistenti nella letteratura di riferimento, e che riguardano tuttavia 
soltanto il fenomeno dell’overeducation, sono quelle tra real	overeducation (che si 
verifica quando un individuo possiede un livello di istruzione più elevato di quello 
richiesto dal lavoro svolto e nel quale competenze e abilità attuali sono ampiamente 
sottoutilizzate) e formal	overeducation (che si verifica allorquando un individuo 
possiede un livello di istruzione superiore a quello richiesto dal lavoro svolto, ma 
nel quale competenze e abilità attuali sono pienamente impiegate), e tra genuine	
overeducation (che si ha quando un individuo è più istruito di quanto sia richiesto 
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dal lavoro svolto e ciò incide negativamente sulla soddisfazione per il lavoro) e ap-
parent	overeducation (che si verifica quando un individuo ha un livello di istruzione 
superiore a quanto richiesto dal lavoro svolto e ciò non ha ricadute negative sulla 
soddisfazione per il lavoro) (Cedefop, 2010).
Ad ogni modo, dei vari tipi di mismatch, quello che ha ricevuto maggior attenzione in 
letteratura è il fenomeno dell’overeducation, come mostra l’ampia produzione di studi 
e analisi empiriche relative a numerose realtà nazionali (Cedefop, 2010: pagg. 18-20). Il 
motivo di tale interesse per suddetto fenomeno può essere addotto da un lato all’elevata 
diffusione che esso ha nella maggior parte dei Paesi a economia avanzata - in Europa, 
in particolare, il fenomeno dell’overeducation ha un’incidenza media del 30%, sebbene 
sia rilevante anche il fenomeno dell’undereducation (Cedefop, 2010) -, e dall’altro alle 
ricadute negative che il mismatch tra i contenuti del lavoro svolto e l’investimento 
effettuato in istruzione può avere sulla qualità del lavoro e sulla soddisfazione e mo-
tivazione del lavoratore e di conseguenza sulla sua produttività e capacità di generare 
ricchezza (Curtarelli e Gualtieri, 2010), anche in considerazione del fatto che esso si 
traduce in un reddito più basso di quello che l’individuo percepirebbe se svolgesse un 
lavoro corrispondente al livello di istruzione posseduto.
Il mismatch tra domanda e offerta di capitale umano viene considerato nella letteratura 
sull’argomento un fenomeno complesso, difficile da demarcare e altrettanto difficile da 
misurare, e potenzialmente attribuibile a diverse cause, non sempre classificabili come 
patologie (Ferrante, 2010). Inoltre il mismatch può assumere un carattere soltanto 
transitorio a seconda della causa che lo determina.
Una delle prime cause del	mismatch, e in particolare dell’overeducation, sono le asim-
metrie informative esistenti sul mercato del lavoro, soprattutto nella fase di accesso 
al primo impiego. Più nello specifico, la carenza di informazioni sulle opportunità 
di lavoro maggiormente corrispondenti al percorso di studi effettuato, sembrerebbe 
legato al livello e al tipo di istruzione di cui si è in possesso. Infatti, ambiti di studio 
più circoscritti e specifici sarebbero associati a un maggior accesso alle informazioni 
sui posti di lavoro coerenti con le abilità acquisite riducendo così le probabilità di 
incorrere in un mismatch. Viceversa, ad ambiti di istruzione più generalistici sarebbero 
associate minori probabilità di accedere alle informazioni sulle opportunità di lavoro 
più interessanti, generando così mismatch (Kucel e Byrne, 2008).
Un altro fattore richiamato dalla letteratura economica per spiegare l’overeduca-
tion fa riferimento al cosiddetto “effetto coorte”: in periodi in cui si affaccia sul 
mercato del lavoro un elevato numero di persone altamente qualificate e, dunque, 
si manifesta un eccesso di offerta di lavoro qualificato, il mercato assorbe queste 
persone in posti di lavoro che richiedono minori skill. Se tali persone accettano un 
lavoro sottoqualificato in vista di ottenerne poi un altro corrispondente al proprio 
percorso di studio, il fenomeno dell’overeducation assume un carattere soltanto 
transitorio (Gautier, 2000).
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L’overeducation, e più in generale, il mismatch, può poi essere considerata conseguenza 
di un processo decisionale. Per quanto riguarda il lavoratore, questi può decidere di 
accettare un impiego a minor qualificazione in alternativa alla disoccupazione, mentre 
il datore di lavoro si può trovare in una situazione di difficoltà nel reperire le figure 
professionali più adatte ai posti vacanti che ha messo a disposizione, rischiando, dunque, 
di ricorrere a figure non del tutto adeguate (Büchel, 2001).
La letteratura, infine, segnala il ruolo del cambiamento tecnologico skill-biased, tra i 
fattori che possono contribuire a generare mismatch. L’idea sottesa è che l’innovazione 
tecnologica favorisce l’assorbimento di persone con elevato livello di istruzione, giacché 
genera posti di lavoro a maggior contenuto di competenze; diversamente l’assenza di 
innovazione tecnologica e dunque il permanere di attività produttive di carattere più 
tradizionale fa sì che le persone con livelli di istruzione più elevati siano assorbite in 
posti di lavoro che richiedono skill più ridotti o se non altro meno specialistici (Ace-
moglu, 2002; Krueger, 1993).

5.2.1	 Alcune	statistich�e	di	contesto
Nell’analizzare il fenomeno dello skill	mismatch	in riferimento al nostro Paese è ne-
cessario, come punto di partenza, descrivere entità e caratteristiche della popolazione 
con istruzione terziaria.
Il primo aspetto che sembra rilevante e che va segnalato è lo scarso investimento effet-
tuato dagli italiani nella propria istruzione, soprattutto in quella di livello universitario. 
In altre parole, la quota di persone in possesso di un titolo di studio universitario è in 
Italia ancora molto bassa rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Europea, sebbene 
negli anni più recenti si sia assistito a un suo progressivo incremento.
Nel 2009 l’incidenza di persone di 25-64 anni con titolo universitario sul totale della 
popolazione è in Italia del 14,5%, quota nettamente inferiore alla media dell’Unione 
Europea (EU-25) (25,7%) e pari alla metà di quella registrata in Paesi quali il Regno 
Unito (33,1%), la Spagna (29,7%) o la Francia (28,7%) (tabella 5.1).
L’analisi dei dati relativi alla distribuzione per genere mette però in evidenza una 
posizione relativa della componente femminile migliore in tutti i Paesi considerati: 
la quota di donne in possesso di titoli universitari è infatti più consistente di quella 
maschile, sebbene in proporzioni diverse. In Italia, in particolare, ben il 16,0% delle 
donne è in possesso di titoli universitari (contro il 13,0% degli uomini), sebbene i 
bassi tassi di occupazione femminile e la segregazione occupazionale delle donne in 
lavori a minor qualificazione denuncino una minor spendibilità di tali titoli sul mer-
cato del lavoro, che si traudce anche in un più basso rendimento dell’investimento 
in istruzione effettuato.
Per quanto riguarda poi la distribuzione per età delle persone con titoli universitari si 
evidenziano sostanziali differenze tra i gruppi di età considerati. In tal senso, il primo 
dato che va segnalato è che la quota di persone con istruzione universitaria è più 
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elevata nelle generazioni più giovani rispetto a quelle più anziane in tutti i Paesi con-
siderati e nella media EU-25, a eccezione della Germania, dove l’accesso all’istruzione 
terziaria è stato promosso in maniera generalizzata tra la popolazione già dal Secondo 
dopoguerra, assicurando così una diffusione dell’istruzione universitaria omogenea in 
tutte le generazioni.
In Italia, invece, la diffusione dell’istruzione universitaria varia a seconda della genera-
zione considerata: soltanto il 10,3% della popolazione della generazione del Secondo 
dopoguerra (i 55-64enni) è infatti in possesso di titoli universitari, ma se si considera 
la generazione dei “figli” di tale gruppo di età, ovvero i 25-34enni, tale percentuale 
raddoppia, a indicare un cambiamento nella concezione dell’investimento in istruzione 
veicolato dalle trasformazioni dell’economia italiana e del mercato del lavoro. Ciò è 
ancor più vero se si guarda alla sola componente femminile: se nella generazione del 
Secondo dopoguerra le donne con istruzione universitaria rappresentavano il 9,5% 
del totale della popolazione e gli uomini l’11,1%, le proporzioni si sono ribaltate nella 
generazione dei “figli”, e le donne con istruzione universitaria sono il 10% in più rispetto 
agli uomini, come segnalato già in precedenza.

Tabella	5.1	 Persone	ch�e	h�anno	completato	l’istruzione	universitaria	per	classi	d’età	e	genere	(%	
sulla	popolazione).	Anno	2009

	 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64

EU 25

Donne 26,4 37,1 28,7 22,2 16,8

Uomini 25,0 28,9 26,3 22,8 21,6

Totale 25,7 32,9 27,5 22,5 19,1

Germania

Donne 23,0 26,9 24,3 22,5 18,3

Uomini 29,6 24,4 31,0 30,2 32,3

Totale 26,3 25,6 27,7 26,4 25,2

Grecia

Donne 22,9 33,7 26,6 18,8 10,6

Uomini 22,7 24,1 24,9 23,0 17,9

Totale 22,8 28,7 25,7 20,8 14,1

Spagna

Donne 30,7 43,5 36,2 23,9 12,9

Uomini 28,7 33,3 31,0 26,6 20,4

Totale 29,7 38,2 33,5 25,2 16,6
››› 
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	 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64

Francia

Donne 30,5 47,6 34,6 22,8 17,8

Uomini 26,8 38,9 30,1 19,8 18,3

Totale 28,7 43,3 32,4 21,4 18,0

Italia

Donne 16,0 24,6 17,5 12,1 9,5

Uomini 13,0 15,8 13,5 11,5 11,1

Totale 14,5 20,2 15,4 11,8 10,3

Regno 
Unito
 

Donne 33,5 41,5 35,4 31,6 24,8

Uomini 32,7 38,0 33,7 30,6 28,1

Totale 33,1 39,7 34,6 31,1 26,4

Fonte: DB-Eurostat 2010

Ad ogni modo, l’investimento in istruzione sembrerebbe motivato principalmente da 
una maggiore possibilità di occupazione: le persone in possesso di titoli universitari 
hanno maggiori chances di trovare un’occupazione rispetto al resto della popolazione. 
Esse hanno infatti tassi di occupazione nettamente più elevati della media e tassi di 
disoccupazione decisamente più ridotti.
In riferimento in particolare ai tassi di occupazione delle persone in possesso di titoli 
universitari, in tutti i Paesi considerati e nella media EU-25, essi sono di gran lunga 
più elevati di quelli delle persone con titoli di studio inferiori. Anche l’Italia, che pre-
senta tassi di occupazione complessivi inferiori alla media EU-25 e di molti dei Paesi 
considerati, mostra tassi di occupazione delle persone con istruzione terziaria in linea 
con tutti gli altri Paesi, a conferma dell’importanza dell’investimento in istruzione in 
termini di spendibilità sul mercato del lavoro. Con riferimento al solo 2009, infine, si 
segnala una flessione generalizzata dei tassi di occupazione legata all’attuale fase di 
recessione (tabella 5.2).

Tabella	5.2	 Tassi	d’occupazione	persone	di	25-64	anni	per	livello	di	istruzione.	Anni	2004-2009

	 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EU 25

Fino alla scuola secondaria di I° 55,6 56,1 56,9 57,5 56,8 54,8

Scuola secondaria di II° 72,4 73,1 73,9 74,9 75,2 74,0

Titolo universitario 84,0 84,2 84,7 85,3 85,2 84,4

Totale 69,2 70,1 71,0 71,9 72,4 71,3

segue 
Tabella 5.1

››› 
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	 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Germania

Fino alla scuola secondaria di I° 48,6 51,9 54,1 54,9 55,6 55,3

Scuola secondaria di II° 69,5 71,3 73,0 74,9 76,1 76,2

Titolo universitario 82,7 83,6 84,9 86,1 86,6 87,1

Totale 69,0 71,1 72,7 74,5 75,7 76,0

Grecia

Fino alla scuola secondaria di I° 56,8 57,7 59,5 59,9 60,3 59,7

Scuola secondaria di II° 69,0 69,6 69,8 69,5 69,9 68,4

Titolo universitario 82,4 82,2 83,4 83,0 83,0 82,5

Totale 66,7 67,4 68,5 68,6 69,1 68,3

Spagna

Fino alla scuola secondaria di I° 57,3 58,7 59,8 60,6 59,1 54,0

Scuola secondaria di II° 73,2 74,7 76,0 76,3 75,2 70,7

Titolo universitario 81,8 82,4 83,4 84,4 83,6 81,1

Totale 66,7 68,6 69,9 70,8 69,8 65,7

Francia

Fino alla scuola secondaria di I° 59,0 58,4 57,9 57,8 57,4 56,2

Scuola secondaria di II° 75,5 75,6 75,4 75,7 75,8 74,8

Titolo universitario 82,8 82,9 82,9 83,4 84,6 83,6

Totale 71,6 71,7 71,7 72,1 72,6 71,8

Italia

Fino alla scuola secondaria di I° 51,6 51,7 52,5 52,8 52,5 51,2

Scuola secondaria di II° 73,5 73,4 74,4 74,5 74,3 73,1

Titolo universitario 82,4 80,5 80,6 80,2 80,7 79,2

Totale 63,3 63,5 64,5 64,9 65,0 64,0

Regno 
Unito
 

Fino alla scuola secondaria di I° 64,9 64,8 64,4 64,3 59,5 57,8

Scuola secondaria di II° 80,7 81,2 80,8 81,2 79,3 77,4

Titolo universitario 87,8 88,1 88,1 88,0 86,0 85,3

Totale 75,4 75,8 75,9 76,0 76,1 75,1

Fonte: DB-Eurostat 2010

È in questo contesto che va inquadrato il problema dell’educational mismatch di cui 
in questa sede si analizzano caratteristiche e cause: pur essendo vero, come mostra 
l’evidenza empirica, che il possesso di un titolo universitario garantisce una maggiore 
probabilità di trovare lavoro, in Italia, come negli altri principali Paesi dell’Unione euro-

segue 
Tabella 5.2
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pea, ciò non implica necessariamente l’accesso a occupazioni i cui contenuti, in termini 
di complessità, responsabilità e autonomia, rispecchiano gli skills acquisiti nel corso 
degli anni di studio e la cui retribuzione connessa ripaga adeguatamente l’investimento 
in istruzione effettuato dal lavoratore.
In altre parole, come mostrano i dati di fonte Eurostat (tabella 5.3), gli occupati in 
possesso di titoli di studio universitari non sempre si ritrovano a svolgere un lavoro i cui 
contenuti rispecchiano gli skills acquisiti nel corso degli studi universitari e occupano 
talvolta posizioni lavorative alle quali si potrebbe accedere con titoli di studio di livello 
inferiore. Viceversa, i posti di lavoro ad elevata qualificazione (per i quali si richiedono 
skills acquisibili attraverso un percorso di studi universitari) sono talora ricoperti da 
individui con livelli d’istruzione inferiori a quello universitario. Si assiste cioè a un pro-
blema di overeducation per i lavoratori con istruzione terziaria e, contemporaneamente, 
a uno - sebbene molto più contenuto, come si illustrerà a breve - di undereducation	
per gli occupati con istruzione secondaria.
Più in dettaglio, nel caso italiano gli occupati in possesso di titolo universitario ricadono 
nel 57% circa dei casi nei gruppi professionali classificati come altamente qualificati24, 
mentre ben il 41,5% svolge lavori a media qualificazione; gli occupati con titolo di 
studio secondario, invece, ricoprono posti di lavoro a media qualificazione nell’81% 
circa dei casi e a elevata qualificazione nel 12,3% dei casi. Tali valori sono in linea con 
gli andamenti registrati nei Paesi considerati e con la media EU-25.
L’analisi della serie storica, invece, mostra una riduzione della quota di lavori altamente 
qualificati svolti da persone in possesso di titoli di studio universitari in alcuni dei 
Paesi considerati, ma soprattutto in Italia: tra il 2004 e il 2009 si assiste a un decre-
mento di circa 8 punti percentuali in Italia e in Spagna e di circa 3 punti in Grecia, 
mentre gli altri Paesi e la media EU-25 hanno mantenuto pressoché costante tale 
quota. Nello stesso arco di tempo si assiste inoltre, nel caso italiano, a un incremento 
di circa 7 punti percentuali delle persone con titolo universitario che svolgono lavori 
mediamente qualificati.

24. Le professioni (ISCO2001) sono raggruppate in: professioni con alta qualifica (ISCO = 1, 2); professioni con 
media qualifica(ISCO = 3, 4, 5, 6, 7, 8); professioni con bassa qualifica (ISCO = 9).
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L’Italia presenta tuttavia delle peculiarità rispetto agli altri Paesi considerati nell’analisi. I 
dati indicano infatti che il problema di educational	mismatch che interessa gli occupati 
in possesso di titoli universitari, è accompagnato da una disponibilità molto ridotta di 
posti di lavoro a elevata qualificazione.
Riportando nel piano cartesiano (figura 5.1) la quota di occupati con istruzione terziaria 
in lavori altamente qualificati (sul totale degli occupati in lavori altamente qualificati) 
sull’ascissa e quella di occupati (indipendentemente dal titolo di studio) in posizioni al-
tamente qualificate (sul totale degli occupati) sull’ordinata, e considerando quest’ultima 
una proxy della domanda di lavoro altamente qualificato, si osserva un posizionamento 
dell’Italia peggiore rispetto agli altri Paesi considerati.
In Italia, infatti, i posti di lavoro altamente qualificati rappresentano soltanto il 19% del 
totale, quota ben al disotto sia della media EU-25 che quella degli altri Paesi considerati. 
Inoltre, di questi solo il 54% sono ricoperti da persone con istruzione universitaria.

Figura	5.1	 Relazione	tra	gli	occupati	di	25-64	anni	con	titolo	universitario	con	qualifich�e	ISCO	
1-2	e	gli	occupati	di	25-64	anni	con	qualifich�e	ISCO	1-2.	Anno	2009
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Eurostat 2010

In definitiva, è possibile ritenere la situazione italiana, rispetto a quella degli altri Paesi 
europei, di forte svantaggio, dal momento che la domanda di lavoro altamente quali-
ficato è bassa, e soltanto la metà delle posizioni ad alta qualifica è coperta da persone 
con titolo di studio universitario.
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È ragionevole ipotizzare che tali valori e i loro andamenti siano imputabili a delle de-
bolezze strutturali dell’economia italiana (e degli altri Paesi con caratteristiche simili) 
che si riflettono in una ridotta domanda di lavoro altamente qualificato. Questa cir-
costanza, insieme alla crescita negli anni del numero di persone con titoli universitari 
che si affaccia sul mercato del lavoro in cerca di collocazione segnalata in apertura, 
fa sì che si produca un mismatch	tra domanda e offerta di lavoro qualificato, che si 
va ampliando nel tempo e che si traduce nell’inserimento di persone con istruzione 
terziaria in posizioni lavorative a media qualificazione in maniera massiccia e dunque 
in un fenomeno di educational	mismatch.
Focalizzando poi l’attenzione sull’Italia nella sua articolazione territoriale, si evidenzia 
la presenza, e il perdurare negli anni, di importanti disparità tra il Mezzogiorno e il re-
sto del Paese per quel che riguarda gli esiti occupazionali delle persone con istruzione 
terziaria e il fenomeno dell’educational	mismatch.
I dati delle Forze di Lavoro 2009, mostrano, in relazione ai tassi di occupazione delle 
persone con un titolo di studio universitario, il dualismo del mercato del lavoro italiano: 
tutte le regioni del Mezzogiorno (a cui si aggiungono le Marche) hanno infatti un tasso 
di occupazione degli individui in possesso di titoli terziari, nettamente inferiore sia alla 
media italiana che al complesso delle regioni del Centro-Nord (figura 5.2). Va inoltre 
segnalato che in tutte le regioni meridionali (fatto salvo l’Abruzzo) la percentuale di 
persone con un titolo universitario è notevolmente più bassa della media italiana e di 
molte delle regioni del Centro-Nord.

Figura	5.2	 Relazione	tra	tasso	di	occupazione	e	incidenza	delle	persone	di	25-64anni	con	un	titolo	
di	studio	universitario	per	regione.	Anno	2009
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L’analisi disgiunta per area territoriale di appartenenza delle quote di occupati con titoli 
universitari che ricadono nelle professioni a elevata qualificazione (legislatori, dirigenti, 
imprenditori, professionisti intellettuali, scientifici e di elevata specializzazione)25, anche 
in una prospettiva temporale, evidenzia inoltre una netta differenza tra ripartizioni, con 
il Mezzogiorno che ha una quota di circa 10 punti percentuali in più rispetto a tutte le 
altre ripartizioni e alla media italiana (figura 5.3). Da tali risultati sembrerebbe che nel 
Mezzogiorno, dove i tassi di occupazione dei laureati sono più bassi come anche le quote 
di persone con titolo di studio universitario, si hanno incidenze più basse del fenomeno 
dell’overeducation rispetto al resto dell’Italia, dal momento che gli occupati con titoli 
universitari che lavorano con professionalità di media e bassa qualifica sono in propor-
zione meno che nel resto del Paese. Comunque, e più in generale, per tutte le ripartizioni 
territoriali, si rileva una riduzione di tale quota, tra il 2004 e il 2009, di circa 7 punti 
percentuali in tutte le ripartizioni, a denotare un fenomeno crescente di overeducation, 
che si traduce nel sottoutilizzo delle competenze delle persone maggiormente istruite.

Figura	5.3	 Occupati	di	25-64anni	con	titolo	di	studio	universitario	e	con	professioni	altamente	
qualificate	(CP2001	=	1,	2)	per	ripartizione	territoriale	(%	sugli	occupati	di	25-64anni	
con	titolo	di	studio	universitario).	Anni	2004-2009
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat – RCFL 2004-2009

25. I tecnici paramedici (cp=321), i tecnici nelle scienze della vita (cp=322) e i tecnici dei servizi sociali (cp=345) 
sono stati eliminati dall’analisi, dal momento che l’accesso a tali professioni era in passato possibile con il diploma 
di scuola secondaria superiore, mentre in tempi più recenti è possibile solo con un diploma di laurea di primo 
livello: la contemporanea presenza di diplomati e laureati ricadenti in tali gruppi professionali è pertanto distorsiva 
e genera ambiguità nell’interpretazione dei risultati, richiedendo dunque la loro eliminazione.
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Il quadro sin qui delineato, le criticità relative alla situazione dell’Italia per quel che 
riguarda l’offerta di posti di lavoro a elevata qualificazione, l’esistenza di educational	
mismatch,	in particolare per le persone con un livello di istruzione elevato, e le di-
sparità a livello territoriale dei fenomeni descritti suggeriscono un approfondimento 
finalizzato a comprendere le determinanti dell’oggetto di studio, tratteggiando delle 
possibili ipotesi interpretative.
Nel seguito si procede pertanto a individuare, per mezzo di un modello di regressione 
multilevel,	quali delle caratteristiche della popolazione occupata in possesso di titolo di 
studio universitario (laurea di primo livello, laurea magistrale o vecchio ordinamento, 
master, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca) e quali delle caratteristiche del 
lavoro degli occupati con istruzione terziaria, impattano maggiormente sulla probabilità 
di svolgere un lavoro che richiede, in termini di contenuti, skills acquisiti durante un 
percorso di studi universitari.
Successivamente si procede a verificare quanta parte della variabilità relativa al feno-
meno dell’overeducation è dovuta a caratteristiche proprie degli occupati e quanta 
invece è associabile al contesto regionale di appartenenza. Si vuole cioè condurre 
l’analisi tenendo in debita considerazione le peculiarità del territorio di appartenenza 
degli occupati e cercare di comprendere se vi sono delle regioni dove l’overeducation	
ha comportamenti statisticamente differenti rispetto alla media italiana.

5.3	 Analisi	empirica:	il	modello,	i	dati	e	le	variabili

In considerazione di quanto evidenziato dalle analisi precedenti ed al fine di mettere in 
luce quali sono le caratteristiche proprie della popolazione in esame (persone occupate 
con un titolo di studio universitario), e quali sono le specificità del lavoro svolto che 
maggiormente impattano sulla probabilità di avere un lavoro qualificato (coerente con 
il proprio percorso di studi) tenendo in doverosa considerazione le differenti caratteri-
stiche del territorio di appartenenza è stato impiegato un modello multilevel (Goldstein, 
1995; Snijders e Bosker, 1999).
Per maggiori dettagli riguardanti la formalizzazione del modello si rimanda all’appendice 
del presente volume.
I micro-dati utilizzati per le analisi condotte provengono dalla Rilevazione Continua 
delle Forze di Lavoro dell’Istat. In particolare si è sfruttata la banca dati che include i 
quattro trimestri del 2009. Tali dati sono stai integrati con informazioni sul contesto 
territoriale sempre di fonte Istat (conti economici regionali).
Le unità di analisi sono tutte le persone di 25 anni e più con titolo di studio universitario 
che nel corso del 2009 erano occupati.
Le variabili utilizzate nel modello sono distinte in variabile dipendente, variabili di primo 
livello e variabili di secondo livello.
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La variabile dipendente è una dicotomica indicizzata ad 0 nel caso in cui l’individuo è 
occupato con una professione skilled (CP2001 = 1, 2: legislatori, dirigenti, imprenditori, 
professionisti intellettuali, scientifici e di elevata specializzazione) e a 1 nel caso in cui 
è occupato con una professione mediamente qualificata o non qualificata (CP2001 = 
3, 4, 5, 6, 7, 8).

5.3.1	 Variabili	di	primo	livello	(individuali)
Tra le esplicative di primo livello ci sono l’ età in classi (15-25 anni, 25-35 anni, 36-45 
anni, 46-55 anni, 56 anni e più), il genere (uomo, donna), lo stato coniugale (coniugato/a, 
non coniugato/a26), il titolo di studio (laurea breve, laurea magistrale/vecchio ordina-
mento, post Laurea), la cittadinanza (italiana, non italiana). Avendo analizzato soltanto 
le persone che nel 2009 erano occupate è stato possibile prendere in considerazione 
varie caratteristiche del lavoro svolto, in particolare sono state inserite nel modello la 
tipologia di lavoro (dipendenti a tempo determinato, dipendenti a tempo indeterminato, 
indipendenti), l’orario di lavoro (tempo pieno, tempo parziale), il settore di attività eco-
nomica (agricoltura, industria, terziario avanzato27, terziario), la dimensione d’impresa 
(fino a 10 dipendenti, 10-49 dipendenti, 50 dipendenti o più).
Le variabili esplicative di secondo livello utilizzate sono state scelte con l’obiettivo di 
controllarle le specificità regionali in un’ottica economico-culturale e di mercato del 
lavoro. In particolare le variabili di contesto utilizzate sono: tasso di occupazione delle 
persone con 25-64 anni con titolo di studio universitario (fonte: Istat, Rilevazione 
Continua sulle Forze di Lavoro, anno 2009); l’incidenza del titolo di studio universitario 
per le persone di 25-64 anni (fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro, 
anno 2009); la ricchezza locale misurata tramite il Pil pro capite (fonte: Istat, Conti 
economici regionali, anno 2007) e l’incidenza del settore manifatturiero (fonte: Istat, 
Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro, anno 2009).

26. La categoria “non coniugato/a” include persone libere, separati/e, divorziati/e e vedovi/e.
27. Nella definizione “Terziario Avanzato” sono comprese una serie di attività professionali ad alto contenuto di 
conoscenza (knowledge	intensive	services):
• information	&	communication	technology, engineering;
• research	&	development;
• formazione;
•  i servizi di consulenza: direzionale, organizzativa, contabile, creditizia e fiscale, immobiliare, legale, assicurativa 

e del lavoro; servizi di assistenza tecnica e giuridica;
• servizi di marketing, comunicazione e pubblicità, relazioni pubbliche;
• qualità e la certificazione, normazione tecnica;
• servizi di selezione del personale, outplacement;
• attività di traduzioni ed interpretariato;
• servizi di call	center e servizi di carattere operativo (operational	services);
• servizi di logistica;
• facility	&	property	management, organizzazione di convegni, fiere e mostre.
(Fonte: Confindustria www.terziarioavanzato.it
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5.4	 Analisi	empirich�e:	i	risultati

La stima del modello avviene in due passi: si stima il modello nullo, a sole intercette 
casuali, successivamente vengono inserite le variabili esplicative di livello individuale 
e le informazioni regionali28.
Dalla tabella 5.4, nella quale sono riportati i risultati dei test che mettono in relazione 
la bontà del modello completo sia con il modello nullo sia con un semplice modello 
logistico29 ad un solo livello, risulta evidente che il modello completo è il migliore ed è 
quello che meglio si adatta ai dati in esame.
Relativamente ai risultati ottenuti per il modello completo30 (tabella 5.5), l’analisi evi-
denzia quanto segue.
Per quanto riguarda l’età, questa gioca un ruolo molto importante nella probabilità 
di ricadere in occupazioni meno qualificate pur essendo in possesso di titoli di studio 
universitari. Infatti la probabilità di occupare una posizione lavorativa coerente, in 
termini di contenuti, con il proprio livello di istruzione è inversamente proporzionale 
all’età: rispetto alle persone con più di 55 anni per i giovani dai 25 ai 35 anni con titolo 
terziario la probabilità di svolgere lavori a minor qualificazione si incrementa di circa 
quattro volte; tale probabilità decresce se si considerano i 36-45enni, ed è grosso modo 
in linea con quella degli ultra 55enni se si considerano i 46-55enni. Tali valori fanno 
supporre la spendibilità, nel mercato del lavoro italiano, per l’accesso ai lavori altamente 
qualificati, non soltanto dei titoli di studio universitari, ma anche dell’esperienza acqui-
sita nel tempo e dell’apprendimento sul lavoro, indipendentemente dal tipo di lavoro 
svolto. Il fenomeno potrebbe tuttavia essere spiegato anche considerando la maggior 
diffusione dell’istruzione universitaria tra i più giovani e alla connessa maggior offerta 
di lavoro qualificato che però non incontra un adeguato assorbimento da parte del 
mercato del lavoro, vista la contenuta domanda di lavoro qualificato.
Per quanto riguarda poi la variabile di genere, anche se con un’intensità ridotta, essere 
donna implica con maggior frequenza la possibilità di avere un’occupazione meno 
qualificata, pur in presenza di titoli universitari. Questa circostanza conferma la discri-
minazione della componente femminile nel mercato del lavoro italiano: le donne, pur 

28. Per ulteriori approfondimenti metodologici si rimanda all’appendice. 
29. È utile fare una comparazione tra un modello multilivello ad intercetta casuale e un modello logit semplice, 
dove le differenze tra gruppi sono viste come differenze nella risposta media di gruppo (intercetta variabile), 
correggendo per le variabili individuali, tramite l’utilizzo di k-1 variabili dummy che rappresentano le regioni: 
con un modello del genere non è possibile introdurre variabili esplicative a livello di gruppo, perché sarebbero 
perfettamente collineari con le k-1 variabili dummy; inoltre, esprimendo le differenze tra i k gruppi tramite k-1 
variabili dummy, si fornisce un limite superiore per la stima della varianza tra gruppi (Rampichini, 2002). Infine, 
l’analisi ad un solo livello di dati gerarchici può portare ad una distorsione nella stima dei parametri e/o dei loro 
errori standard (Aitkin e Longford, 1986; Burstein et al., 1978).
30. I risultati del modello nullo non sono presentati in quanto propedeutico alla stima dei soli effetti casuali di 
secondo livello (stime di Bayes).
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essendo frequentemente più istruite degli uomini, hanno tassi di occupazione più bassi 
e, quando occupate, hanno maggiore probabilità di ricoprire ruoli lavorativi a minor 
contenuto qualificante pur essendo altamente qualificate (Centra e Cutillo, 2009).
Un’altra caratteristica che ha rilievo nello spiegare la probabilità di avere un posto di 
lavoro i cui contenuti riflettano il livello di istruzione, è la cittadinanza. Essere stranie-
ri, anche se in possesso di titoli universitari, è uno svantaggio. D’altro canto anche la 
letteratura in merito riporta risultati coincidenti, che mostrano la collocazione in lavori 
a bassa qualificazione delle persone non italiane, anche se altamente istruite (Baronie, 
Linfante, 2008).
Disaggregando poi la popolazione di occupati con titolo universitario in base al grado 
di istruzione terziaria, si osservano probabilità differenti di ricadere in lavori a minor 
qualificazione: per chi è in possesso di una laurea triennale o di un diploma universitario 
la probabilità di avere un’occupazione meno qualificata si incrementa di 13 volte circa 
rispetto a chi ha conseguito un titolo post laurea. Il possesso di una laurea triennale o di 
un diploma universitario è la caratteristica, tra tutte quelle in esame, che maggiormente 
incide sulla probabilità di svolgere un lavoro a minor qualificazione. Ciò sembrerebbe 
indicare che il mercato del lavoro italiano tenda a considerare questo gruppo di persone 
alla stregua di coloro che hanno un titolo di studio secondario.
Passando poi a considerare le caratteristiche del lavoro svolto, dopo aver sin qui ana-
lizzato le caratteristiche dell’individuo occupato, si evidenzia in primo luogo lo svan-
taggio degli occupati alle dipendenze rispetto agli indipendenti, i quali hanno maggior 
probabilità di svolgere un’occupazione attinente al proprio percorso di istruzione. Tra i 
lavoratori dipendenti, tuttavia, vi è una differenza significativa se si considera la stabilità: 
i dipendenti a termine hanno maggiori probabilità di svolgere un lavoro che rispecchia 
il proprio livello di istruzione terziaria rispetto agli occupati standard. Lavorare come 
indipendenti (non in senso stretto) o come dipendenti a termine ma svolgendo lavori 
a elevata qualificazione (e dunque meglio retribuiti) sembrerebbe una sorta di compro-
messo rispetto alla situazione di precarietà del lavoro: chi lavora su basi temporanee, 
in altre parole, sarebbe meno incline ad accettare un lavoro meno corrispondente alla 
propria professionalità e dunque peggio retribuito.
Chi ha un lavoro a tempo parziale ha una probabilità di essere occupato in una profes-
sione di rango inferiore a quella di competenza maggiore rispetto a chi lavora a tempo 
pieno. È ipotizzabile che ciò accada come conseguenza del ricorso al part-time da parte 
delle imprese quale strumento di flessibilità utile a rimodulare il tempo di lavoro e l’or-
ganizzazione dell’orario a seconda delle esigenze produttive a cui spesso si associa un 
inserimento del lavoratore in occupazioni a minor qualificazione (e minor retribuzione) 
con l’obiettivo ultimo di contenere i costi di produzione (Isfol, 2009).
Considerando poi il settore di attività economica si osservano delle differenze statisti-
camente significative tra il settore agricolo, l’industria e il terziario avanzato rispetto 
al terziario. Lavorare nel terziario avanzato o nell’industria, in conseguenza dell’elevata 
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specializzazione e delle competenze specifiche che richiedono le attività economiche 
ricadenti in tali settori, aumenta la probabilità per gli occupati con titoli universitari di 
svolgere un lavoro i cui contenuti rispecchiano la loro preparazione accademica rispetto 
a coloro che lavorano nel terziario ma ancor più rispetto a quanti sono occupati nel 
settore agricolo.
Infine, la dimensione di impresa incide sulla probabilità di svolgere lavori a elevata qua-
lificazione. Chi lavora nelle imprese con meno di 10 dipendenti, laddove cioè le tutele 
del lavoratore e i sindacati sono meno presenti, e le gerarchie sono meno strutturate, 
con posizioni lavorative che comprendono più funzioni e più mansioni, ha più proba-
bilità di avere un’occupazione che non valorizza il proprio investimento in istruzione. 
Chi invece lavora in un’impresa con più di 50 addetti, invece, ha il valore più basso di 
probabilità che ciò accada, a conferma del fatto che maggiori tutele e l’esistenza di una 
struttura gerarchica con una chiara divisione del lavoro all’interna dell’impresa incidono 
positivamente sulla probabilità di ricoprire un ruolo lavorativo che richiede l’utilizzo 
delle competenze acquisite nel proprio percorso di studi universitari.
Tutte la covariate di secondo livello hanno un impatto abbastanza ridotto sulla pro-
babilità di svolgere un lavoro che richieda skills acquisiti durante il percorso di studi 
universitari. In particolare la caratteristica che sembrerebbe avere maggior influenza 
negativa su tale probabilità è l’incidenza di persone con titolo di studio universitario sul 
totale della popolazione di 25-64 anni: all’aumentare della quota regionale di persone 
che hanno conseguito un titolo di studio universitario aumenta la probabilità individuale 
di essere occupato con una professione di rango inferiore a quella di competenza. Tale 
risultato conferma quanto ipotizzato in precedenza: dove l’offerta di lavoro altamente 
qualificato è elevata, poiché la relativa domanda è ridotta, si crea un maggiore mismatch	
e le persone con titolo di studio universitario pur di lavorare sono costrette ad accet-
tare occupazioni con professionalità meno qualificate. Altresì l’incidenza regionale del 
settore manifatturiero risulta avere un impatto positivo (molto ridotto) sulla probabilità 
di svolgere un lavoro non in linea con gli skills acquisiti durante gli studi universitari: 
nelle regioni dove l’incidenza del settore manifatturiero è più elevata la probabilità che 
un occupato con istruzione terziaria abbia un lavoro con professionalità medio basse è 
più elevata rispetto a regioni dove tale incidenza è bassa.

Tabella	5.4	 Test	per	la	valutazione	della	bontà	del	modello

LR test vs. modello logistico chibar2(01) = 2,5 Prob>=chibar2 = 0,049

LR test vs. modello nullo chi2(21) = 9338,2 Prob > chi2 = 0,0000

Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat - RCFL media 2009
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Tabella	5.5	 Modello	logistico	multilivello	sulla	probabilità	di	avere	un	lavoro	con	media	o	bassa	
qualificazione	(CP2001=3,4,5,6,7,8),	occupati	di	25	anni	e	più	con	titolo	di	studio	
universitario*

Odds	
Ratio

Coef. Std.	Er. z P>z

Parametri	a	effetti	fissi

Classe	d’età	(base	=	56	anni	e	più)

26-35 anni 4,20 1,44 0,21 29,15 0,000

36-45 anni 2,86 1,05 0,13 22,93 0,000

46-55 anni 1,29 0,26 0,06 5,35 0,000

Genere	(base	=	Uomo)

Donna 1,27 0,24 0,03 8,72 0,000

Stato	coniugale	(base	=	Coniugato)

Non Coniugato 1,08 0,08 0,03 2,80 0,005

Titolo	di	studio	(base	=	Post	laurea)

Laurea triennale/diploma universitario 12,84 2,55 1,00 32,70 0,000

Laurea magistrale/vecchio ordinamento 3,61 1,28 0,25 18,53 0,000

Cittadinanza	(base	=	Italiana)

Non italiana 4,87 1,58 0,34 22,55 0,000

Tipo	di	lavoro	(base	=	Dipendenti	a	tempo	determinato)

Indipendenti 0,37 -0,99 0,02 -19,79 0,000

Dipendenti a tempo indeterminato 1,35 0,30 0,06 6,74 0,000

Orario di lavoro (base= tempo pieno)

Part time 1,46 0,38 0,06 9,41 0,000

Settore	di	attività	economica	(base	=	Terziario)

Agricoltura 1,34 0,29 0,19 2,01 0,045

Industria 0,58 -0,55 0,03 -9,82 0,000

Terziario avanzato 0,32 -1,15 0,01 -26,23 0,000

Dimensione	d’impresa	(base	=	10-49	dipendenti)

Fino a 10 dipendenti 1,25 0,22 0,04 6,36 0,000

50 dipendenti o più 0,62 -0,47 0,02 -14,32 0,000
››› 
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Odds	
Ratio

Coef. Std.	Er. z P>z

Tasso di occupazione delle persone con titolo 
di studio universitario

1,00 0,00 0,00 -1,05 0,295

Incidenza delle persone con titolo di studio 
universitario

1,06 0,06 0,01 5,03 0,000

Pil pro-capite 1,00 0,00 0,00 1,95 0,051

Incidenza del settore manifatturiero 1,02 0,02 0,00 5,58 0,000

Intercetta -2,81 0,35 -7,94 0,000

Parametri	degli	effetti	casuali

sd(_cons) 0,07 0,02

* Il campione delle Forze di Lavoro è stato pesato con pesi normalizzati. Il peso normalizzato è ottenuto 
moltiplicano il peso finale per il rapporto tra la numerosità campionaria e la numerosità della popolazione di 
interesse (n/N).
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat - RCFL media 2009

5.4.1	 Gli	effetti	casuali	di	secondo	livello
Un interessante spunto di analisi tipico dei modelli multilivello è rappresentato dallo 
studio degli effetti casuali di secondo livello31, le stime di Bayes, che rappresentano 
infatti l’effetto esercitato sulle probabilità individuali dalla r-sima regione e permettono 
di studiare l’impatto di ciascuna regione sulle probabilità individuali di presentare l’una 
o l’altra determinazione della variabile dipendente.
Tramite l’analisi degli effetti casuali di secondo livello è peraltro possibile confrontare 
tra loro le varie regioni, creando una “graduatoria”32. È inoltre interessante confrontare 
le stime di Bayes ottenute nei due steps differenti dell’analisi (modello nullo e modello 
completo) e verificare i mutamenti di posizione delle regioni una volta che nel modello 
sono inserite le esplicative di primo e di secondo livello.
In generale, nel modello nullo, non controllando quindi per alcuna covariata sia di pri-
mo che di secondo livello, tutte le regioni ad eccezione di Abruzzo, Basilicata, Liguria, 
Molise, Trentino Alto Adige e Vale d’Aosta risultano avere un effetto significativamente 
differente da zero (tabella 5.6). Le regioni che esercitano effetti positivi (valori più ele-
vati e negativi degli effetti casuali di secondo livello) sulla probabilità dei lavoratori di 
25 anni e più con titolo universitario di essere occupati con professionalità altamente 
qualificate sono, nell’ordine, Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria; viceversa 

31. Si rimanda all’appendice per maggiori dettagli.
32. Anche la significatività statistica delle stime di Bayes può essere valutata tramite il test di Wald (Chiandotto 
e Giusti, 2005).

segue 
Tabella 5.5
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quelle che influenzano maggiormente la probabilità per un occupato con istruzione 
terziaria di lavorare con una professione di media o bassa qualifica sono Marche, Umbria, 
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Piemonte e Lazio. 
Si evidenzia, dunque, un vantaggio per le persone con istruzione terziaria residenti 
nel Mezzogiorno: la probabilità di avere un lavoro di media o bassa qualificazione, pur 
essendo in possesso di titoli universitari, è difatti più elevata nelle altre regioni rispetto 
a quelle del Mezzogiorno. Ciò può essere spiegato considerando la bassa incidenza di 
persone con titoli di studio alti e la scarsa domanda di lavoro nel Sud, che si traduce in 
bassi tassi di occupazione, e che da un lato fa si che le poche persone con istruzione 
terziaria che trovano lavoro vengano impiegate in occupazioni ad alta qualificazione, 
dall’altro spinge quote crescenti di individui a emigrare verso il resto del Paese, dove 
probabilmente, anche se in possesso di titoli universitari, accettano, pur di lavorare e 
compensare così il costo della scelta migratoria, occupazioni non altamente qualificate.
Inserendo nel modello i predittori di primo livello e controllando l’effetto dell’eteroge-
neità regionale attraverso l’introduzione delle variabili di contesto (tasso di occupazione 
delle persone con 25-64 anni con titolo di studio universitario, l’incidenza del titolo di 
studio universitario per le persone di 25-64 anni, la ricchezza locale misurata tramite il 
Pil pro capite e l’incidenza del settore manifatturiero), gli effetti casuali di secondo livello 
ne risultano “penalizzati” ed il loro valore diminuisce, fino a non essere statisticamente 
differenti da zero (fatta eccezione della Lombardia e del Lazio). Ciò a significare che la 
variabilità regionale del fenomeno, evidenziata tramite le stime ottenute con il modello 
nullo, è stata controllata quasi totalmente dalle caratteristiche inserite nel modello.
La Lombardia e il Lazio sono, infatti, l’uniche regioni che risultano avere un valore delle 
stime di Bayes statisticamente significativo (almeno al 95 per cento) sulla probabilità 
oggetto di studio. In altri termini la Lombardia e il Lazio sono l’uniche regioni che, 
controllando per tutte le esplicative inserite nel modello, mantengono un impatto 
sulla probabilità di essere occupati con un lavoro che richiede una professionalità 
media o bassa.
In tal senso il risultato interessante è quello ottenuto per la Lombardia poiché, inserendo 
le esplicative di primo e secondo livello nel modello, si assiste ad un’inversione del segno 
di tale impatto: mentre dal modello nullo risultava che i lavoratori “lombardi” hanno 
una maggiore probabilità di svolgere un lavoro che non utilizzi a pieno le loro compe-
tenze, una volta che si controlla per le caratteristiche individuali ma soprattutto per la 
struttura economico-culturale lombarda si ottiene il risultato inverso. L’eterogeneità 
residua impatta positivamente sulla probabilità di avere un lavoro di alta qualificazione.
In generale i valori degli effetti casuali di secondo livello ancora statisticamente signi-
ficativi dopo l’inserimento delle covariate di primo e secondo livello, rappresentano 
la parte di eterogeneità regionale che le variabili inserite nel modello non sono state 
in grado di cogliere, ossia ciò che le rende ancora differenti tra loro e che potrebbe-
ro andare a rappresentare una sorta di “atteggiamento culturale” della regione nei 
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confronti dell’fenomeno analizzato (nel nostro caso tale discorso è valido solo per 
la Lombardia e Lazio). È però probabile che la variabilità residua dovuta alle regioni 
è imputabile non tanto ad atteggiamenti culturali, quanto piuttosto alla presenza 
di caratteristiche omesse che possano spiegare il diverso posizionamento di questa 
regione rispetto alle altre.

Tabella	5.6	 Le	stime	di	Bayes	ottenute	tramite	modello	nullo	e	modello	con	covariate	di	primo	
e	secondo	livello

Regioni

Modello	nullo
	

Modello	con	covariate	di	primo	
e	secondo	livello

Stime Errore	standard Stime Errore	Standard

Piemonte 0,12 ** 0,04 0,02  0,59

Valle d’A. 0,03 0,09 0,09 0,16

Lombardia 0,26 *** 0,03 -0,08 * 0,01

Trentino A. A. -0,07 0,04 -0,06 0,14

Veneto 0,27 *** 0,05 -0,04 0,44

Friuli V. G. 0,22 ** 0,07 0,04 0,49

Liguria -0,07 0,06 -0,07 0,19

Emilia R. 0,26 *** 0,04 -0,04 0,34

Toscana 0,16 ** 0,04 0,00 0,96

Umbriare 0,32 *** 0,07 0,10 0,09

Marche 0,38 *** 0,06 0,05 0,40

Lazio 0,11 * 0,04 0,10 * 0,02

Abruzzo 0,01 0,07 -0,03 0,56

Molise -0,09 0,07 0,04 0,51

Campania -0,36 *** 0,05 -0,01 0,85

Puglia -0,35 *** 0,05 -0,03 0,56

Basilicata -0,12 0,07 0,04 0,43

Calabria -0,30 *** 0,05 -0,05 0,31

Sicilia -0,47 *** 0,04 -0,07 0,10

Sardegna -0,32 *** 0,07 0,00  0,97

*** p<0,001 ** 0,001<= p<0,01 * 0,01<= p<0,05
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat - RCFL media 2009
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5.5	 Conclusioni

L’analisi condotta ha messo in evidenza che in Italia le persone in possesso di titoli 
universitari sono tuttora una quota limitata del totale della popolazione, soprattutto 
nel confronto con gli altri principali paesi europei, nonostante negli ultimi anni si sia 
assistito a un suo incremento.
I titoli universitari continuano a essere meglio e più spendibili sul mercato del lavoro 
rispetto ai titoli di studio di livello inferiore: le persone con titoli terziari sono più fre-
quentemente occupate, nel confronto con il resto della popolazione, come mostrano 
gli elevati tassi di occupazione registrati per le persone con livelli di istruzione elevata.
Ciononostante, in Italia - in maggior misura rispetto alla media dei paesi dell’Unione 
europea - il possesso di un titolo universitario sembrerebbe limitarsi a essere un canale 
di accesso privilegiato al lavoro, ma non a occupazioni in grado di riflettere le com-
petenze acquisite nel corso degli studi universitari: in altre parole, nel nostro paese 
si rileva con frequenza un fenomeno di educational	mismatch, ovvero di mancata 
corrispondenza tra i livelli di istruzione posseduti dal lavoratore e quelli richiesti per lo 
svolgimento del lavoro.
In particolare, a fronte di una già esigua offerta di posti di lavoro altamente qualificati, 
l’analisi ha evidenziato che soltanto poco più della metà degli occupati con titoli uni-
versitari svolge lavori ad alta qualificazione, mentre una quota sostanziosa di lavoratori 
altamente istruiti si ritrova occupata in lavori a media o bassa qualificazione, per svolgere 
i quali la formazione accademica posseduta risulta eccessiva o comunque inadeguata, 
delinenado l’esistenza di un problema di overeducation.
Il fenomeno è rilevante, se si pensa che l’imperfetta allocazione delle persone in posses-
so di titoli universitari nei posti di lavoro disponibili ha delle importanti ricadute sulla 
soddisfazione e motivazione del lavoratore (e dunque sulla sua produttività) sia per 
la non attinenza tra contenuti del lavoro e percorso di istruzione e sia per il mancato 
rientro dell’investimento in istruzione effettuato. In altri termini, essere occupati in lavori 
a media o bassa qualificazione quando si è in possesso di titoli universitari, significa 
non soltanto l’impossibilità di mettere a frutto e impiegare utilmente le competenze 
acquisite negli anni di istruzione terziaria, ma anche quella di avere accesso a livelli 
retributivi inferiori a quelli attesi e comunque non in grado di ricompensare appieno 
l’investimento in istruzione effettuato dal soggetto.
Le cause di tale fenomeno sembrerebbero imputabili alle debolezze strutturali dell’eco-
nomia italiana e del suo mercato del lavoro, che si rivelano poco capaci di generare 
un numero sufficiente di posti a elevata qualificazione da riservare alle persone che 
si collocano sul mercato del lavoro con una formazione universitaria e sono, in linea 
di principio, in grado di svolgere lavori di complessità maggiore. In tal senso, l’analisi 
condotta ha messo in evidenza che caratteristiche strutturali dell’economia italiana, 
quali l’essere basata sulla piccola impresa e sul terziario tradizionale, accresce il rischio 
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per i collettivi di occupati con istruzione universitaria di ricadere in occupazioni a minor 
qualificazione, mentre i gruppi maggiormente esposti sono quelli che sono ‘normal-
mente’ discriminati o marginalizzati sul mercato del lavoro: le donne, i più giovani, gli 
stranieri. Inoltre, la componente territoriale sembra svolgere un ruolo cruciale nella 
definizione del rischio, per le persone in possesso di titoli universitari, di ricadere in 
occupazioni meno qualificate.
È per tale motivo che l’analisi, che ha voluto identificare l’effetto di alcune caratteristi-
che individuali e del lavoro svolto sulla probabilità di avere un lavoro che rispecchia, in 
termini di complessità, la propria formazione accademica, è stata condotta tenendo in 
debita considerazione il contesto locale di appartenenza e le peculiarità proprie delle 
regioni italiane.
In conclusione, è possibile affermare che il fenomeno dell’educational	mismatch rilevato 
nel nostro Paese non sia del tutto imputabile all’attuale fase recessiva, e dunque non 
lo si può ritenere di carattere temporaneo: esso sembrerebbe piuttosto ascrivibile ai 
problemi “di sempre” dell’economia italiana, che non hanno avuto ancora un riscontro 
effettivo in termini di soluzione. Infatti, mentre le riforme del mercato del lavoro e la 
riforma dell’istruzione universitaria dell’ultimo decennio hanno inciso sull’offerta di 
lavoro qualificato favorendo la crescita del numero di persone con titoli terziari che 
si colloca utilmente sul mercato del lavoro (“effetto coorte”), dal lato della domanda 
non si è assistito a cambiamenti di rilievo, come per esempio l’introduzione di idonee 
politiche per l’innovazione, e di conseguenza il sistema economico ha assorbito tale 
forza lavoro collocandola in posizioni lavorative a qualificazione media: tale dinamica, 
per quanto sin qui visto, può essere considerata, per il sistema-paese nel complesso e 
non soltanto per i singoli individui, un’ulteriore occasione persa.
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6	 Un	approfondimento:	istruzione	e	mobilità	
sociale*

6.1	 Introduzione

Nei capitoli precedenti si è potuto verificare in che misura la dinamica del mercato del 
lavoro italiano negli ultimi anni abbia “ristretto” le prospettive professionali in termini 
di reddito e di qualità dell’occupazione delle persone con livelli di istruzione elevati. Si 
è quindi sottolineato la rilevanza del fenomeno del mismatch	tra qualifiche formali dei 
lavoratori e caratteristiche tecnologiche dei posti di lavoro occupati, attribuendo un ruolo 
importante alla debolezza della domanda di lavoro qualificato da parte delle imprese.
Nel presente capitolo questi argomenti sono analizzati in una diversa prospettiva. Innan-
zitutto, si analizzano quali sono i fattori economici, sociali e familiari che favoriscono 
o meno l’investimento in istruzione da parte degli individui (par. 6.2). Si approfondisce, 
quindi, il problema della trasmissione intergenerazionale del capitale umano ed eco-
nomico, sottolineando il ruolo della mobilità sociale nello spiegare le opportunità di 
istruzione e di occupazione delle persone (par. 6.3). Infine, nel par. 6.4 si esamina la 
dimensione istituzionale e, in particolare, la capacità dei diversi canali di intermediazione 
nel connettere le scelte di istruzione e possibilità di occupazione. Si avrà modo così di 
osservare come il mismatch che si manifesta sul mercato del lavoro italiano rifletta o 
meno nell’inerzia di quei meccanismi istituzionali ed economici che dovrebbero favorire 
la mobilità sociale tra le diverse generazioni.

6.2	 L’investimento	in	istruzione:	il	quadro	di	riferimento

L’evoluzione del livello formale di istruzione in termini di conseguimento di titoli di 
studio33 è stata costante negli ultimi decenni. La composizione per titolo di studio della 

* Emiliano Mandrone, ISFOL.
33. L’indagine Isfol PLUS coinvolge la popolazione 18-64 anni secondo alcuni criteri di inclusione che non 
coprono il 100% della popolazione. Le incidenze delle stime pertanto fanno riferimento alla popolazione PLUS, 
leggermente difforme dalla popolazione censuaria, ma analoga alla popolazione della Rilevazione	Continua	delle	
Forze	Lavoro (RCFL). 
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popolazione Isfol PLUS è evidenziata nella figura 6.1. L’istruzione “media superiore” e 
“universitaria” sono andate aumentando, come incidenza, a discapito dell’istruzioni 
“elementare” e di chi è senza “nessun titolo di studio”, residuali nelle classi d’età più 
anziane. Inizia ad essere significativa anche l’istruzione post laurea (Dottorati, Master 
II livello e studi di specializzazione avanzati).

Figura	6.1	 Titolo	di	studio	per	classi	d’età

0%

Da 18 a 24 anni 

Da 25 a 29 anni 

Da 30 a 39 anni 

Da 40 a 49 anni 

Da 50 a 64 anni 

Nessun titolo Licenza elementare Licenza media Diploma Laurea Post laurea

100%80%60%40%20%

Fonte: Isfol PLUS 2008

A 14 anni un ragazzo deve scegliere se continuare gli studi o meno. Chi decide di 
continuare deve a sua volta scegliere il tipo di studi secondari da compiere, scelta che 
influenzerà fortemente la futura decisione di andare all’università o meno. Il processo 
di scelta che si avvia dopo la scuola dell’obbligo rappresenta pertanto un passaggio 
cruciale, non solo per la carriera scolastica, ma anche lavorativa dell’individuo. Il tasso 
di scolarità nel nostro paese è sicuramente cresciuto negli ultimi anni, ma siamo ancora 
lontani dai parametri di riferimento europei per l’istruzione e formazione prefissati dal 
Consiglio europeo di Lisbona.
I kairoi	(o momenti propizi) in cui queste scelte si compiono e modificano il percorso 
individuale sono spesso frutto del caso o vittime dell’inerzia (familiare) ed è dunque 
giusto ed auspicabile togliere le chance	individuali dal giogo di queste circostanze 
aleatorie e rendere ognuno artefice della propria fortuna. In termini etici non ci sono 
dubbi sull’opportunità di questi interventi, tuttavia l’obiezione tipica che si contrappone 
è l’assenza di risorse per porre in essere queste “politiche ascensionali”. A ben vedere 
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questa è una lettura miope poiché l’intervento in età giovanile (che poi in termini pratici 
vuol dire migliore offerta formativa, orientamento e sostegno vario tra i 4 e i 14 anni) 
ha un costo molto inferiore rispetto ad un intervento in età adulta, per non parlare 
dell’efficacia e della qualità di vita che restituiscono34.
Il quadro35 che emerge della distribuzione della popolazione italiana per tipo di “scuola 
secondaria” viene evidenziato in tabella 6.1. In essa si nota come la scolarizzazione se-
condaria sia un fenomeno che ha investito le generazioni più recenti, ma che permanga 
uno zoccolo incomprimibile, di un 20% di persone, che non riescono ad andare al di là 
del possesso del diploma di terza media. Non che non ci provino. Infatti, disaggregando 
i dati per tener conto dei falliti “tentativi di prosecuzione”, si vede come circa metà di 
essi abbia una storia di tentata iscrizione e frequenza alla scuola superiore, fenomeno 
che si ripete per una quota altrettanto significativa di popolazione nel passaggio dalla 
scuola superiore all’università. Interessante osservare come l’incidenza dei tentativi falliti 
sia più o meno costante tra le diverse coorti di età, variando da un minimo del 6% ad 
un massimo del 11% della popolazione, testimoniando l’opportunità e la necessità di 

34. Facciamo riferimento al seguente esempio puramente didattico: 3 ragazzi dotati di medesime doti genetiche, 
QI e attitudine vivono in 3 famiglie diverse e in 3 quartieri diversi. Il primo è in centro, in una famiglia ricca con 
genitori laureati che guadagnano 100.000 € all’anno. Il secondo vive una zona semi centrale in una famiglia di 
impiegati diplomati che guadagnano 50.000 € all’anno. Il terzo vive in periferia in una famiglia di persone con 
istruzione bassa e con lavori saltuari che arriva a guadagnare 10.000 € all’anno. Se investendo 10.000 euro di 
denaro pubblico per 10 anni questo ragazzo passasse dalla traiettoria dei suoi genitori a quella immediatamente 
superiore della famiglia di impiegati, le tasse che pagherà nel corso della vita ripagheranno ampiamente la col-
lettività di quella attenzione ricevuta. Ripeto senza includere istanze come la giustizia sociale, l’equità, l’efficienza 
vediamo il costo opportunità di una risorsa umana che da passiva (costo per il sistema sanitario, per il welfare, 
magari anche per il sistema giudiziario) diventa attiva (genera reddito, consuma, paga le tasse, contribuisce alla 
previdenza, ecc). Algebricamente proviamo a quantificare l’operazione in termini di costi-benefici in una ipotesi 
banale, malthusiana	classica.
Costi = 10.000 € (insegnanti, sostegno, libri, doposcuola, psicologi, ecc.) x 10 anni = 100.000 € 
Benefici differenza tra profilo basso (tipo terza famiglia) dove non paga tasse anzi costa in servizi e welfare e profilo 
intermedio (seconda famiglia) (50.000/2) = 25.000 che generano per 40 anni circa 230.000 € di tasse sul lavoro, 
40.000 € di imposte indirette (IVA) e 350.000 € di previdenza. L’investimento avrebbe un ritorno pari a 620.000 
€ a prezzi e legislazione correnti al lordo dei costi non sostenuti in termini di assistenza.
35. Al fine di fornire interessanti spunti di analisi sui percorsi scolastici della popolazione italiana, l’indagine Plus 
permette di evidenziare oltre le determinanti del conseguimento del massimo titolo scolastico anche i meccanismi 
che portano al mancato conseguimento del diploma scuola media superiore, nonché al tentativo fallito di passaggio 
alla scuola superiore o all’università. Infatti attraverso questa fonte dati si conosce:
-  per ogni ordine di scuola frequentato, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, la votazione finale 

ottenuta, oltre che le eventuali bocciature;
-  nel caso della scuola secondaria si conosce il tipo di scuola secondaria frequentata;
-  analogamente nel caso della laurea si conosce il tipo di facoltà frequentata; 
-  infine, per ogni individuo nel campione fornisce, non solo il massimo livello scolastico conseguito, ma anche i 

tentativi scolastici falliti di transizione all’ordine successivo. 
Mentre, in riferimento all’ambiente familiare, si conosce il titolo di studio e l’occupazione dei genitori, la loro 
presenza all’età di quindici anni, la presenza di fratelli o sorelle e le motivazioni riportate dall’intervistato per 
eventuali abbandoni scolastici.
Elemento ancor più importante è il fatto che si sovracampioni la popolazione giovane, permettendo una analisi 
più dettagliata dei comportamenti delle generazioni più recenti.
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intervenire con politiche ad hoc proprio su questa quota di drop	out. A livello territo-
riale, tabella 6.2, appare ancora rilevante la quota di scolarizzazione modesta del Sud. 
Circa il 10% degli individui prova, senza successo, a frequentare un corso superiore.

Tabella	6.1	 Scolarizzazione	e	tentativi	d’iscrizione	al	livello	superiore,	per	età.	Valori	%

Classi	di	età 25-64 25-29 30-34 35-39 45-49 50-54 55-59 60-64

Nessun titolo 0,3 0,2 0,0 0,1 0,5 0,6 0,3 1,2

Licenza elementare 8,4 0,6 2,1 3,6 6,8 14,1 23,2 38,6

Licenza media 23,1 11,3 16,9 27,9 26,3 27,5 23,4 20,8

Lic.	media+tentativo	diploma 10,0 8,2 8,7 10,3 11,0 10,3 8,7 5,9

Diploma 3 anni 5,4 4,9 4,7 6,7 6,3 4,5 4,3 3,0

Diploma 4 anni 2,7 2,7 2,7 2,2 3,0 2,3 3,1 1,7

Diploma 5 anni 25,6 37,9 30,8 22,7 21,0 16,0 13,2 11,3

Diploma+tentativo	università 9,9 10,3 10,6 11,2 13,1 13,8 11,0 7,2

Diploma/laurea breve 4,0 10,0 5,1 3,1 2,9 2,3 2,2 1,5

Laurea 5 e 3+2 9,5 12,4 15,6 10,6 8,4 7,9 9,8 8,5

Master PhD specializ. 1,2 1,5 2,8 1,6 0,8 0,7 - -

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

%	Drop	out	scuola	superiore 41,8 20,3 27,7 42,0 44,6 52,6 55,6 66,4

Fonte: Isfol PLUS 2008

Tabella	6.2	 Scolarizzazione	e	tentativi	d’iscrizione	al	livello	superiore,	per	area.	Valori	%

Popolazione	25-30	anni Totale Nord	Ovest Nord	Est Centro Sud	

Al massimo licenza media 12,9 9,2 11,4 7,8 18,7

Lic.	media+Tentativo	diploma 8,7 11,9 10,6 6,6 6,7

Diploma 3 anni 5,0 6,5 5,1 5,0 3,9

Diploma 4 anni 2,7 2,0 2,4 2,4 3,3

Diploma 5 anni 36,0 32,6 36,3 40,8 35,7

Diploma+Tentativo	università 9,8 11,6 5,0 10,8 10,6

Diploma/Laurea breve 7,5 8,7 9,5 9,5 4,8
››› 
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Popolazione	25-30	anni Totale Nord	Ovest Nord	Est Centro Sud	

Laurea vecchio ord./ (3+2) / ciclo unico 15,4 16,7 17,7 14,6 13,9

Master I/II, PhD, corsi di specializzazione 2,0 0,8 1,9 2,3 2,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

%	drop	out	scuola	secondaria 21,6 21,1 22,0 14,4 25,3

 Fonte: Isfol PLUS 2008

In tabella 6.3, utilizzando un modello probit, si mostrano risultati dell’esercizio di 
stimare le correlazioni tra la probabilità di non aver conseguito un diploma di scuola 
secondaria di secondo grado (ovvero di essersi fermato al massimo alla licenza di 
scuola media) e le caratteristiche dell’individuo. Il modello è stimato per l’intero 
campione (colonna 1) e poi per ciascuna coorte quinquennale (colonne da 2 a 9), al 
fine di poter verificare eventuali cambiamenti del processo di abbandono nel corso 
degli anni (Checchi, 2010).
Un primo elemento di interesse è la riduzione dell’importanza dell’essere donna con 
il rischio di drop-out, infatti nelle coorti più vecchie il fattore era correlato positi-
vamente, mentre la stessa correlazione diventa negativa e significativa nella coorte 
più recente.

segue 
Tabella 6.2
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Si mantiene negativo l’effetto delle “capacità individuali” approssimato con le “capacità 
scolastiche”, ossia “voto alle medie” ed “eventuali bocciature”, tra le diverse coorti di età, 
ma se ne attenua l’importanza (nella coorte più giovane il coefficiente corrispondente 
si riduce ad un terzo del valore che esso assume nella coorte più anziana) e da ciò 
sembrerebbe potersi ritrovare evidenza dell’abbassamento del carattere di selettività 
della scuola secondaria attraverso le diverse coorti. Parallelamente si osserva anche 
un’attenuazione della correlazione negativa associata all’istruzione dei genitori che 
si riduce ad un quinto nelle coorti più giovani, ed una perdita di significatività nella 
correlazione con la classe sociale dei genitori.
Sono anche state incluse nell’analisi le risposte che gli intervistati hanno fornito alla 
domanda sulle ragioni per cui hanno abbandonato gli studi, da cui emergerebbe che il 
“disinteresse per gli studi” rappresenterebbe la ragione principale per l’abbandono, se-
guita a ruota dall’indicazione dell’emergere di “problemi o esigenze familiari”, incidenza 
che è andata crescendo nelle coorti più giovani Meno rilevanti le indicazioni di “offerte 
lavorative” o di “scarso rendimento scolastico” tra le ragioni della non prosecuzione, 
anche se quest’ultimo è andato aumentando nelle ultime coorti di età.
Tuttavia, una quota significativa di coloro che non possiede un diploma di scuola 
secondaria ha comunque tentato l’iscrizione e la frequenza prima di abbandonare 
definitivamente. Nel tentativo di identificarne le caratteristiche salienti, in tabella 6.4 
abbiamo analizzato la correlazione tra le caratteristiche individuali ed il riportare un ten-
tativo fallito di frequenza di una scuola secondaria di secondo grado di qualunque tipo.
La stima è stata effettuata prima per l’intero campione e poi per sottocampioni legati 
alle coorti di età, ma in questo secondo caso appare difficile individuare dei pattern 
consistenti attraverso le diverse generazioni; ci limiteremo pertanto a commentare solo 
la prima colonna, quella riferita all’intero campione. Hanno compiuto tentativi falliti 
di iscrizione e frequenza di una scuola secondaria in prevalenza maschi, giovani, con 
qualche potenzialità scolastica provenienti dalle classi medie. Tuttavia costoro sembrano 
scontrarsi con lo scarso rendimento e/o nelle coorti più giovani con l’insormontabilità 
dei problemi di origine familiare. Da notare come solo l’istruzione della madre sembra 
incidere sul tentativo scolastico della scuola superiore. Esiste una seconda dimensione 
che confligge con l’uguaglianza delle opportunità, che è data dalla differenziazione 
degli indirizzi nella scuola secondaria di secondo grado (tracking).
Vi è una significativa letteratura che sostiene che la separazione degli studenti per 
indirizzi tenda ad abbassare il livello medio delle competenze e aumentarne la disper-
sione, con ciò producendo minor crescita della produttività e maggior diseguaglianze 
retributive nella vita lavorativa futura36.

36. Si vedano per esempio Hanushek e Wößmann 2006, Brunello e Checchi 2007 e van de Werfhorst 2007. Una 
rassegna recente è in Wößmann 2009.
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La tabella 6.5 permette di evidenziare differenze significative tra i tassi di transizione 
alla formazione universitaria a seconda del tipo di secondaria conclusa. Nelle coorti più 
recenti chi esce da un liceo ha una probabilità quasi pari al 60% di laurearsi, mentre 
la stessa probabilità scende a poco meno del 20% per chi ha conseguito un diploma 
quinquennale in un istituti tecnico o professionali. Si osservi anche che i titoli postuni-
versitari sono quasi esclusivo appannaggio degli studenti provenienti dai licei. Diventa 
pertanto importante riuscire a ricostruire i fattori che guidano la scelta dell’indirizzo 
di scuola secondaria, vista la diversità nei percorsi successivi.

Tabella	6.5	 Transizione	da	scuola	secondaria	e	università,	per	tipo	di	diploma	conseguito	e	clas-
si	-	ripartizioni	percentuali	

Popolazione	in	età
25-39	anni

Non	
procede	

oltre

Procede	
ma	non	

consegue	
titolo

Diploma	
/Laurea	
breve	3	

anni

Laurea	
3+2/	e	
5anni

Master	I/
II	Ph�D	e	
special.

Totale

Nessun diploma 100,0   100,0

Dipl. prof. 3 anni 82,9 12,1 1,9 2,5 0,6 100,0

Dipl. prof. 4/5 anni 69,1 14,1 5,9 9,2 1,6 100,0

Dipl. ITIS 5 anni 63,2 17,7 6,6 10,8 1,7 100,0

Liceo classico/scient./
ling. 

24,8 16,2 13,8 36,8 8,4 100,0

Totale 68,3 11,1 5,7 12,3 2,5 100,0

Fonte: Isfol PLUS 2008

È opportuno pertanto individuare le debolezze del sistema nei primi anni di scuola 
dell’individuo per contrastare efficacemente l’abbandono scolastico precoce. Il feno-
meno del drop-out, come abbiamo visto, è rilevante nel nostro paese e si caratterizza 
per motivazioni differenti nel tempo.



116 6	 Un	approfondimento:	istruzione	e	mobilità	sociale

Figura	6.2	 Cause	dell’abbandono	scolastico	per	classi	d’età
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 Fonte: Isfol PLUS 2008

Se 30-40 anni fa il motivo prevalente dell’interruzione di un corso di studi erano “pro-
blemi familiari o offerte di lavoro”, ovvero shock esogeni (nel bene e nel male) cui uno 
reagiva con una opzione condizionata al verificarsi di alcuni eventi, oggi si è passati 
a motivi endogeni quali “il rendimento modesto e il disinteresse per il corso di studi”, 
ovvero la qualità dell’“opzione studiare” è diminuita - si potrebbe dire una secolarizza-
zione - delle scelte scolastiche, come si vede dai grafici delle figure 6.2 e 6.3.
La lettura in termini di “ricchezza familiare”37 contribuisce a fortificare l’idea di un 
disallineamento rispetto all’obiettivo di conseguire un titolo di studio. Le famiglie più 
modeste portano ad abbandonare gli studi per “esigenze familiari” ovvero per non es-
sere soggetti passivi della famiglia. Per le famiglie più facoltose le opzioni dipendono 
in larga misura dalle possibilità che si venga a creare “un posto di lavoro” magari nello 
stesso alveo familiare. Le motivazioni legate ad un “rendimento scarso negli studi” e 
“disinteresse per il corso” hanno andamenti speculari su livelli minori.

37. Ovviamente la ricchezza familiare odierna non è una proxy fedele delle condizioni economiche delle famiglie 
di origine dell’intervistato, tuttavia la mobilità sociale in Italia non è particolarmente alta e veloce, quindi può 
essere vista come un “dato di scenario”.
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Figura	6.3	 Cause	dell’abbandono	scolastico	per	classi	di	reddito	familiare
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Tuttavia è opportuno vedere in dettaglio queste tendenze generali. Nelle tabelle 6.6 
e 6.7 si riportano le incidenze dell’abbandono da studio medi-superiori e da corsi di 
laurea per professione del padre, classe di età e area di residenza.
In estrema sintesi le cause di uscita dall’istruzione media superiore per una opzione 
lavorativa sono determinate prevalentemente da una occupazione lavorativa del Padre 
bassa, dal risiedere al nord e dal periodo (persone di 50-64 anni).
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Tabella	6.6	 Cause	dell’abbandono	del	percorso	di	studi	medi	-	superiore

	Le	h�anno	
offerto	un	lavoro

Per	problemi	
o	esigenze	
familiari	

	Il	Suo	
rendimento	negli	
studi	era	scarso

	Il	corso	di	
studi	non	Le	
interessava

	No	 	Si	 	No	 	Si	 	No	 	Si	 	No	 	Si	

Professione	Padre	(Alta:	I	II	III	digit,	Media	IV	V	VI	IX	digit,	bassa	VII	VIII	digit)	

 Alta  75,12  24,88  68,30  31,70  60,94  39,06  48,10  51,90 

 Media  67,40  32,60  66,42  33,58  64,75  35,25  53,55  46,45 

 Bassa  69,16  30,84  59,98  40,02  65,16  34,84  64,55  35,45 

 Non occupato  69,10  30,90  50,87  49,13  59,52  40,48  75,58  24,42 

	Area	di	residenza	

 Nord  65,92  34,08  70,14  29,86  61,31  38,69  54,09  45,91 

 Centro  69,14  30,86  65,69  34,31  66,09  33,91  55,83  44,17 

 Sud e Isole  73,82  26,18  49,61  50,39  69,71  30,29  68,03  31,97 

	Classe	d’età	

 Da 18 a 29 anni  72,78  27,22  74,49  25,51  52,97  47,03  50,84  49,16 

 Da 30 a 39 anni  73,54  26,46  67,96  32,04  60,30  39,70  54,17  45,83 

 Da 40 a 49 anni  68,01  31,99  61,13  38,87  66,38  33,62  58,17  41,83 

 Da 50 a 64 anni  60,05  39,95  50,25  49,75  78,20  21,80  71,76  28,24 

	Totale	 	68,76	 	31,24	 	63,36	 	36,64	 	64,53	 	35,47	 	58,49	 	41,51	

Fonte: Isfol PLUS 2008
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Tabella	6.7	 Cause	dell’abbandono	del	percorso	di	studi	universitario

	

	Le	h�anno	
offerto	un	lavoro

	Per	problemi	
o	esigenze	
familiari

	Il	Suo	
rendimento	negli	
studi	era	scarso

	Il	corso	di	
studi	non	Le	
interessava

	No	 	Si	 	No	 	Si	 	No	 	Si	 	No	 	Si	

	Professione	Padre	(Alta:	I	II	III	digit,	Media	IV	V	VI	IX	digit,	bassa	VII	VIII	digit)	

 Alta  50,98  49,02  64,03  35,97  86,94  13,06  76,86  23,14 

 Media  52,12  47,88  62,90  37,10  88,58  11,42  77,76  22,24 

 Bassa  53,90  46,10  55,86  44,14  89,26  10,74  84,86  15,14 

 Non occupato  65,37  34,63  70,87  29,13  85,83  14,17  85,64  14,36 

	Area	di	residenza	

 Nord  55,51  44,49  62,85  37,15  86,40  13,60  76,29  23,71 

 Centro  48,81  51,19  65,37  34,63  88,70  11,30  80,37  19,63 

 Sud e Isole  52,45  47,55  57,99  42,01  89,99  10,01  81,70  18,30 

	Classe	d’età	

 Da 18 a 29 anni  62,98  37,02  73,06  26,94  82,33  17,67  65,90  34,10 

 Da 30 a 39 anni  53,59  46,41  62,87  37,13  84,93  15,07  79,75  20,25 

 Da 40 a 49 anni  48,33  51,67  59,32  40,68  92,22  7,78  82,37  17,63 

 Da 50 a 64 anni  48,90  51,10  55,39  44,61  92,47  7,53  84,71  15,29 

	Totale	 	52,61	 	47,39	 	61,70	 	38,30	 	88,35	 	11,65	 	79,39	 	20,61	

Fonte: Isfol PLUS 2008

La causa di abbandono “problemi familiari” ha condizionato in maniera rilevante gli 
intervistati se residenti al sud, se con Padri con occupazioni basse e se l’opzione è ma-
turata 30-40 anni fa (classe d’età 50-64 anni). Invece il “rendimento scarso” negli studi 
e “il disinteresse per corso” ha portato all’interruzione del corso di studi nelle famiglie 
con padre con occupazioni medio-alte, residenti al nord e in un periodo relativamente 
recente (classe d’età 18-29 anni).
L’abbandono del corso di laurea, invece, sottende motivazioni diverse. Innanzi tutto il 
“rendimento scarso” e “il disinteresse” per una scelta di istruzione elevata perdono di 
rilevanza, e anche le determinanti si affievoliscono. Rimane solo l’età dell’intervistato 
(ovvero il periodo della scelta e quindi il quadro economico relativo) a disegnare una 
relazione inversa tra cause esogene ed endogene con l’età.
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Consideriamo, figura 6.4, le performance lavorative dei 30-39enni38 in funzione della (più 
alta) tipologia di istruzione conseguita in termini di inserimento lavorativo. Nell’isto-
gramma della figura vediamo l’incidenza dell’inattività: chi ha una istruzione medio 
bassa è molto più spesso inattivo e, curiosamente, chi ha un livello di studio liceale, se 
non continua, spesso è anch’esso inattivo. La laurea comprime l’inattività più di ogni 
altro titolo di studio e sottende relativamente rapidi inserimenti lavorativi.

Figura	6.4	 Livello	di	partecipazione	per	titolo	di	studio	e	drop-out	per	classi	d’età	(controllo	
cambiamento	contesto	istituzionale	e	economico),	Esclusi	gli	studenti
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Inoltre abbiamo si è analizzata la distribuzione dei redditi da lavoro in funzione del 
titolo di studio o drop-out per classe d’età e genere (figura 6.5) riscontrando, per gli 
uomini, una marcata crescita del reddito mediano dei laureati rispetto agli altri, con 
una tenuta dei diplomi. Per le donne la distribuzione è simile ma su livelli di reddito 
lordo annuo più contenuti.

38. Abbiamo considerato la classe d’età centrale, dove la carriera ha già avuto parte del suo corso ma non ci 
sono evidenze forti di break temporali (laurearsi nel 50 o nel 90 o nel 2010 è completamente diverso…).
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Figura	6.5	 Livello	di	reddito	(mediano,	lordo,	annuo)	per	titolo	di	studio	e	drop-out	per	classi	
d’età	e	genere.	Esclusi	gli	studenti
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6.3	 Mobilità	sociale39

Sempre attuale è il dibattito sulla costituzione e trasmissione intergenerazionale del 
capitale economico (professionale, relazionare, immobiliare) e del capitale umano (istru-
zione, abilità). Una buona conoscenza della catena di distribuzione consente l’intervento 
precoce sulle dinamiche lente o farraginose e quindi una correzione in corsa della traiet-
toria individuale (in termini si istruzione ma anche di carriera lavorativa), nell’interesse 
individuale (emanci-pazione, felicità e soddisfazione) e sociale (produttività, qualità 
della forza lavoro e costo marginalizzazione).
In questo paragrafo si illustra una lettura di tipo intra-familiare40 dei legami che la 
generazione padre (genitore) ha con la generazione figlio (intervistato) in termini di 
mobilità sociale (dallo status di origine a quello di arrivo) e di probabilità del figlio di 
occupare uno status condizionata dallo status del padre. Dai marginali di riga ricaviamo 
la distribuzione dei livelli del figlio, mentre i marginali di colonna mostrano la distribu-
zione del fenomeno per i padri. Lo “status” della tabella 6.8 è il titolo di studio posseduto.
Esemplificando, ci sono 100 coppie di figli e padri: il titolo di studio prevalente del padre 
è la licenza elementare mentre il titolo prevalente del figlio è il diploma. Una mobilità 
ascensionale (o migliorativa), dalla istruzione elementare del padre verso la laurea del 
figlio, riguarda 3,5 coppie su 100. La mobilità discendente (o peggiorativa) da un padre 
con la laurea ad un figlio con le medie superiori riguarda 0,4 coppie su 100. 9,2 coppie 
su 100 sono rimaste nella medesima condizione di diplomati. Se vogliamo sapere qual 
è la probabilità di essere laureato condizionata dalla posizione del padre possiamo 
leggere la seconda parte della tabella: ci sono 6,8 laureati per ogni padre con licenza 
elementare, questa incidenza sale al 15 se il padre ha le medie inferiori, al 29,8 se ha il 
diploma e arriva al 51,8% se è laureato.

Tabella	6.8	 Mobilità	sociale	e	probabilità	condizionata	dell’istruzione	

	PADRE

	FIGLIO	 	FIGLIO

Lic.	
Elem.

Lic.	
Media

Diploma Laurea Totale
Lic.	

Elem.
Lic.

Media
Diploma Laurea Totale

Lic. Elem. 7,6 22,2 18,3 3,5 51,6 14,6 43 35,6 6,8 100

Lic. Media 0,3 7,3 14,5 3,9 26,1 1,2 28 55,8 15 100

Diploma 0,1 2,4 9,2 5 16,7 0,6 14,2 55,4 29,8 100

39. Questo paragrafo è in parte tratto dall’articolo di E. Mandrone (2011), La mobilità sociale, Osservatorio Isfol, 2
40. I cambiamenti di status sociale di un singolo individuo si fa riferimento al concetto di mobilità infra-gene-
razionale, mentre si parla di mobilità intergenerazionale quando ci si riferisce ai cambiamenti di status sociale di 
una dinastia (cioè nel passaggio dai genitori ai figli). (Checchi, 2002).

››› 
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	PADRE

	FIGLIO	 	FIGLIO

Lic.	
Elem.

Lic.	
Media

Diploma Laurea Totale
Lic.	

Elem.
Lic.

Media
Diploma Laurea Totale

Laurea 0 0,4 2,3 3 5,7 0 7,7 40,5 51,8 100

Totale 8 32,3 44,4 15,3 100 8 32,3 44,4 15,3 100

Fonte: Isfol PLUS 2008

Qual è stata l’evoluzione nella scolarizzazione degli italiani? In termini assoluti l’inciden-
za di individui con istruzione superiore è cresciuta ininterrottamente negli ultimi anni 
(tabella 6.1), tuttavia appare interessante notare che sono altresì cresciuti i miglioramenti 
intra-familiari, ovvero il titolo di studio posseduto dai genitori è stato sovente superato 
da quello dei figli. I laureati passano infatti da un livello del 5% ad una incidenza del 
15, i diplomati salgono dal 16 al 44% e, ovviamente, coloro che hanno frequentato 
solo la scuola elementare scendono dalla metà a meno della decima parte. Più interes-
sante sono le composizioni delle evoluzioni: se la metà dei padri laureati ha un figlio 
con almeno la laurea la quota scende a 1/3 dei diplomati, 1/6 di chi ha fatto le medie 
inferiori e solo il 7% di chi ha fatto le elementari.
La prima sottotabella della tabella 6.9, relativa ai 25-29enni, contiene ancora alcuni 
giovani nella fase formativa e ciò, ovviamente, sottostima il loro livello di istruzione poi-
ché molti cicli non sono ancora stati conclusi. Si commentano pertanto le performance 
a partire dagli attuali trentenni. Il 46% di loro risulta diplomato e il 20 in possesso di 
una laurea. Tra gli ultracinquantenni, il padre possedeva il diploma nel 20% dei casi 
mentre solo il 5% dei genitori si era laureato pertanto l’istruzione superiore formale 
(diploma e laurea) è passata dalla prime alle seconde generazioni dal 10% al 45%, con 
un grandissimo incremento (35%) di dotazioni informative, professionali e culturali.

segue 
Tabella 6.8
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Tabella	6.9	 Mobilità	sociale	e	probabilità	condizionate:	istruzione	per	classi	d’età	

FI
G

LI
O

PA
DR

E	

	FIGLIO	 FIGLIO

El
em

en
t.

M
ed

ia

Di
pl

om
a

La
ur

ea

To
ta

le

El
em

en
t.

	M
ed

ia

Di
pl

om
a

La
ur

ea

To
ta

le

25
-2

9

Element. 0,5 9,3 12,7 2,8 25,4 1,8 36,8 50,2 11,2 100

Media 0,2 7,5 24,3 6,8 38,8 0,5 19,4 62,6 17,5 100

Diploma 0 1,4 15,1 10,4 27 0,2 5,2 56,1 38,5 100

Laurea  0,2 3,5 5,1 8,9  2,4 39,7 57,9 100

Totale 0,7 18,5 55,7 25,1 100 0,7 18,5 55,7 25,1 100

30
-3

9

Element. 2,4 20 18 3,6 43,9 5,4 45,5 40,9 8,1 100

Media 0,1 9,4 15,9 5,8 31,1 0,2 30,1 51 18,7 100

Diploma 0,3 1,5 10,6 7 19,4 1,5 7,9 54,6 36 100

Laurea  0 2,1 3,5 5,6  0,6 37,7 61,8 100

Totale 2,7 30,9 46,5 19,8 100 2,7 30,9 46,5 19,8 100

40
-4

9

Element. 4 32,7 24,4 4 65,1 6,2 50,2 37,5 6,1 100

Media 0,5 5,5 12,1 3 21,1 2,4 26,1 57,2 14,3 100

Diploma  1,3 4,9 3,2 9,3  13,7 52,4 33,8 100

Laurea  0 1,3 3,1 4,5  1,1 29,4 69,5 100

Totale 4,5 39,5 42,7 13,3 100 4,5 39,5 42,7 13,3 100

50
-6

4

Element. 23,6 28,5 21,2 4,8 78 30,2 36,5 27,2 6,2 100

Media 0,5 2,3 6,6 2,3 11,7 4,5 19,4 56,4 19,6 100

Diploma 0,1 0,8 3,3 3 7,1 0,8 10,8 46 42,4 100

Laurea  0,2 0,9 2,1 3,2  5 28,7 66,3 100

Totale 24,1 31,7 32 12,2 100 24,1 31,7 32 12,2 100

Fonte: Isfol PLUS 2008
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Questo incremento è stato frutto del contributo di diverse “generazioni” con diversi 
impianti e sistemi scolastici. Ma l’eterogeneità della prestazione scolastica è elevata 
nel tempo e nello spazio. La generazione 50-64 anni, ha registrato un incremento del 
35%, ma partendo da livelli medi più bassi (diplomati 32%), simili in termini assoluti 
quelli della classe 40-49enni che però partiva da livelli medi più alti (diplomati 42%). 
La classe 30-39enne registra una crescita analoga ma con livelli medi ancora superiori 
(diplomati pari al 46%).
Controllando per la classe d’età la probabilità di essere laureato condizionata dall’avere 
un “padre laureato” passa dal 66% della classe 50-64, al 70% della classe 40-49 anni 
per tornare a circa il 62% per la classe 30-39 anni. Questo fenomeno implica una ridu-
zione nel nesso causale tra “istruzione padre alta” verso “istruzione figlio alta”, che in 
termini egalitari pare una buona notizia. Se guardiamo i 30-39 anni con genitori con 
istruzione “Licenza media” solo il 18% raggiunge l’apice dell’istruzione. Ovvero se nel 
passato essere in una famiglia a dotazione elevata era una garanzia di mantenere lo 
status, nel recente passato la garanzia si è ridotta ma la capacità di chi non ha capitale 
di affrancarsi non pare significativamente cresciuta. Ovvero l’effetto della composizio-
ne di due tendenze “inflazione del livello di istruzione”, dovuto alla scolarizzazione di 
massa, e “l’inerzia intergenerazionale”, dovuta alla trasmissione/conservazione padre-
figlio delle posizioni, implica una lettura a macchia di leopardo in cui trovare tendenze 
generali non è semplice.
Come affermano Checchi (2003) e Ballarino e Schadee (2008) per l’Italia l’effetto della 
classe sociale rimane stabile. Il risultato offre una strategia di correzione al Legislatore 
della disuguaglianza dell’istruzione: poiché la posizione sociale della famiglia (inibitorie 
di partecipazione legato ai costi diretti e indiretti) si sta attenuando è sulla trasmissio-
ne “genetica” e “ambientale” delle abilità e competenze che si deve agire. Allargando 
l’ambiente “scuola” e riducendo l’ambiente “famiglia” ovvero consentendo a tutti i 
bambini di essere esposti lungamente ai medesimi - alti - stimoli educativi, senza 
cesura dovute al censo o alla nazionalità dei loro genitori. La riduzione dell’orario e 
della quantità di “scuola” fornita è inversamente proporzionale alla possibilità dei figli 
di famiglie svantaggiate di recuperare il gap di dotazione culturale e di capitale umano 
cui i ragazzi possono attingere.
Tra l’altro è da notare come il livello di associazione tra le variabili stia diminuendo, 
sintomo di una minore relazione causale tra prima e seconda generazione, tuttavia 
l’inclinazione delle curve rimane stabile, si stanno solo posizionando su livelli inferiori 
in termini di “classe sociale”. Lo shift è in parte causato dall’innalzamento dell’istruzione 
media delle generazioni “padri” che aumentano il loro capitale umano formale ma non 
il loro livello lavorativo e di classe sociale, ovvero il bancario	ragioniere è rimpiazzato da 
un laureato in	economica	a parità di mansioni e posizione sociale. Questo fenomeno di 
sottoccupazione e, specularmente, over-education è in larga parte dovuto alla carenza 
di domanda di lavoro qualificata e specifica in grado di sfruttare le potenzialità di un 
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lavoratore più strutturato e formato. Questo processo di evoluzione del capitale umano 
non necessariamente deve essere visto in termini assoluti (è un bene o un male) ma 
piuttosto in termini relativi (è adeguato o non adeguato alla mansione)41 in virtù di un 
più generale processo di diffusione delle tecnologie che aumentano la produttività senza 
richiedere particolari competenze, ovvero depurando dagli effetti legati all’introduzione 
delle nuove tecnologie, si osserva come la qualità della prestazione evolve meno che 
proporzionalmente rispetto alla quantità	delle prestazione svolte.
In luogo della classificazione basata sul tradizionale schema Borghesia, Classe impie-
gatizia e Classe operaia (usata per le probit) si è scelto di raggruppare le modalità della 
professione in 2 e 4 stati. La variabile dicotomica identifica le professioni “alte” (I,II, III 
digit) e “basse” (tutte le altre) mentre la quadri-partizione (Alta, Media, Bassa e Non 
occupato) viene utilizzata perché consente analisi sulla partecipazione, comprendendo 
anche coloro attualmente non occupati42.
La struttura professionale della generazione dei padri è utilizzata per individuare (in 
maniera approssimativa) lo status professionale (lavorativo, secondo la tripartizione 
seguente: “alta” I, II e III digit della classificazione delle professioni Istat, “media” IV,V,VI 
e IX e “bassa” VII e VIII - al fine di ordinare una pseudo classe sociale della famiglia di 
origine43. Le professioni “alte” sono costantemente aumentate nel tempo. Per le madri 
la “non partecipazione” è andata riducendosi significativamente passando in 50anni 
da 70 a 45 donne non occupate su 100. Le analisi tra ambiti (classi d’età, ceto, aree di 
residenze, genere, ecc.) possono offrire ulteriori letture, tabella 6.10. Le permanenze 
sono simili in tutti i gruppi lasciando intendere una saturazione del sistema e una 
frenata della mobilità.

41. Ipotizziamo di scolarizzare tutti i cittadini italiani al massimo titolo di studio. Essi non potranno occupare 
solamente posizioni apicali, serviranno comunque impiegati ed operai. Ovvero se non cresce la struttura produttiva 
e organizzativa del sistema non si potrà non accettare l’idea di portare alla laurea persone che poi svolgeranno 
mansioni inferiori alle loro possibilità. 
42. Le analisi sulle matrici di mobilità e le probabilità condizionate relative alla “occupazione” dovrebbero con-
siderare sia i genitori (padri) degli occupati (di cui disponiamo le informazioni sulla attuale attività lavorativa) che 
delle persone in cerca (di cui però non abbiamo informazioni sulla posizione lavorativa). Ovvero considerando solo 
gli occupati selezioniamo implicitamente i padri dei non occupati. 
43. Per identificare l’istruzione e l’occupazione della famiglia di origine, si utilizzerà lo status del padre poiché il 
campione di Isfol PLUS non considera le inattive over50, rendendo le stime per genere sulla famiglia selezionate	per	
costruzione; la partecipazione femminile è stata a lungo molto bassa per cui molte madri avrebbero indicato non	
occupata; Per “figli” si intendono gli intervistati di entrambi i generi. La condizione dei padri è quella prevalente	
nella	vita mentre per i figli è quella attuale.
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Tabella	6.10	Matrice	di	mobilità	e	probabilità	condizionata	per	età	e	reddito

Occupazione	
padre

Classe
d’età
del	

figlio

Occupazione	figlio/a
Reddito	
familiare	

figlio

Occupazione	figlio/a

Alta Bassa Totale Alta Bassa Totale

Alta

25-29

6,4 6,5 13

Tra 0 e
1.000

2,8 3,8 6,6

Bassa 25,8 61 87 20,6 72,4 93,4

Totale 32,3 67,4 100 23,5 76,2 100

Alta

30-39

6,5 6,5 13 Tra 
1.001 e 
2.000 

€

3 4,2 7,2

Bassa 27,2 59,6 87 21,3 71,3 92,8

Totale 33,8 66,1 100 24,2 75,5 100

Alta

40-49

6,7 3,6 10,3 Tra 
2.001 e 
3.000 

€

5,2 5,1 10,3

Bassa 28,4 61 89,7 29,4 60,2 89,7

Totale 35,1 64,6 100 34,6 65,3 100

Alta

50-64

5,5 3,5 9 Tra 
3.001 e 
5.000 

€

11,6 6,4 18,1

Bassa 27,8 63,1 91 37,2 44,7 81,9

Totale 33,3 66,6 100 48,9 51,1 100

Oltre
5.000

25,3 6,3 31,6

35,8 32,4 68,4

61,1 38,7 100

Legenda: Professioni Alte: digit 1, 2, 3; Basse dgt 4,5,6,7,8,9
Fonte: Isfol PLUS 2008

Risultati in linea con Pisati e Schizzerotto (2004) che scrivono “per gli uomini più giovani, 
oltre alla ripresa del tasso di immobilità, c’è anche una caduta della mobilità ascendente 
e un arresto di quella discendente. Tutto questo segnalerebbe il raggiungimento di una 
fase di maturità del mercato del lavoro, con il conseguente ridimensionamento delle 
chances di miglioramento che erano state offerte dai precedenti cambiamenti strutturali”.
Controllando per il ceto, ovvero il reddito della famiglia di appartenenza, inteso come 
tutte le entrate da salari, affitti e rendite al netto delle le proprietà. La mobilità è in-
versamente proporzionale alla ricchezza, ovvero la permanenza nella condizione bassa 
è appannaggio delle famiglie meno ricche.
Invece, utilizzando la quadri-partizione professione “alta, media, bassa e non occupato”, 
si nota, tabella 6.11, una “alta” probabilità dei padri con posizioni lavorative elevate di 
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avere un figlio in posizioni lavorative elevate, pari al 38%, invece la probabilità di avere 
una professione alta data la posizione di partenza del padre bassa si riduce sensibil-
mente, al 15%. Considerando il caso di cattive performance del figlio dato un padre 
con professioni elevate. La conservazione dello status o inerzia specifica è pari al 38% 
per i livelli alti, al 36% per i livelli medi e al 15% per i livelli bassi.

Tabella	6.11	Mobilità	sociale:	professione	Figlio	v/s	Padre	

PADRE	↓
	FIGLIO	 FIGLIO

N.O. Alta Media Bassa Totale N.O. Alta Media Bassa Totale

Non Occ. 1,3 0,56 1,04 0,37 3,26 39,75 17,12 31,77 11,36 100

Alta 3,12 4,17 2,94 0,53 10,76 28,98 38,74 27,35 4,93 100

Media 14,82 13,01 18,63 4,67 51,12 28,98 25,45 36,44 9,13 100

Bassa 10,67 5,34 13,35 5,5 34,86 30,62 15,31 38,29 15,78 100

Totale 29,9 23,07 35,95 11,07 100 29,9 23,07 35,95 11,07 100

Legenda: Professioni Alte: digit 1,2,3; Intermedie: 4,5,6,9; Basse 7,8 
Fonte: Isfol PLUS 2008

Queste performance sono condizionate (sporcate) dalle performance dei figli in età 
under 25 che sono ancora in divenire mentre quelle dei genitori sono considerabili 
come informazioni invarianti, date. Controllando per l’età del figlio, tabella 6.12, per le 
classi mature (con una carriera già in buona parte effettuata) come cambiano i risul-
tati. Innanzi tutto la progressiva terziarizzazione del sistema produttivo ha modificato 
l’incidenza delle posizioni per livello: le occupazioni alte tra i 25-29enni sono il 21%, 
tra i trentenni il 26%, tra i quarantenni il 31% e per gli over50 il 6%.
Questo fenomeno, tuttavia, ha una casualità incerta, ovvero la questione è endogena, 
dovuta alla demografica (baby boom) che ha sostenuto la domanda di occupazioni elevate 
oppure è un effetto esogeno, tecnologico-organizzativo, per cui la domanda è mutata? 
Più avanti vedremo alcune tendenze in atto che sottendono dinamiche dovute a più 
componenti che, simultaneamente, alimentano la ricomposizione in atto.
Un padre con una occupazione “alta” ha un figlio di 25-29 anni in una posizione 
lavorativa analoga (“alta”) per il 31% dei casi, che diventano il 42% dei casi per i figli 
30-39enni, il 60% per i figli 40-49enni e, diminuisce, al 47% per gli over50. Parallela-
mente un padre con occupazione “bassa” ha un figlio con occupazione “alta” per le 4 
classi d’età, rispettivamente nel 14%, 15%, 20% e 13% dei casi. Infine con un padre 
con posizione lavorativa bassa il figlio ha una probabilità di avere un impiego basso 
del 14%, 16%, 20% e 14%.
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Tabella	6.12	Mobilità	sociale	e	probabilità	condizionata:	occupazione	per	classi	d’età

PADRE	↓
FIGLIO FIGLIO

N.O. Alta Media Bassa Totale N.O. Alta Media Bassa Totale

25
-2

9

N.O. 2,5 1,0 1,5 0,4 5,3 45,9 19,3 27,7 7,0 100,0

Alta 4,8 4,1 3,8 0,2 12,9 36,9 31,5 29,7 1,9 100,0

Media 19,1 12,6 20,6 4,2 56,4 33,8 22,3 36,5 7,4 100,0

Bassa 8,0 3,7 10,2 3,5 25,4 31,6 14,6 40,1 13,7 100,0

Totale 34,3 21,4 36,1 8,2 100,0 34,3 21,4 36,1 8,2 100,0

30
-3

9

N.O. 0,7 0,6 1,0 0,3 2,7 25,9 21,9 39,2 12,9 100,0

Alta 1,8 4,9 4,0 0,9 11,6 15,4 42,5 34,7 7,4 100,0

Media 11,6 15,8 22,3 6,0 55,7 20,9 28,4 40,0 10,7 100,0

Bassa 8,5 4,8 11,8 5,0 30,1 28,4 15,8 39,1 16,6 100,0

Totale 22,7 26,1 39,1 12,2 100,0 22,7 26,1 39,1 12,2 100,0

40
-4

9

N.O. 0,4 0,4 1,0 0,6 2,4 15,3 17,9 43,5 23,3 100,0

Alta 0,7 5,9 2,9 0,4 9,8 6,7 60,3 29,4 3,6 100,0

Media 3,7 17,2 21,6 5,5 48,0 7,8 35,8 45,0 11,4 100,0

Bassa 4,6 8,1 19,1 8,0 39,8 11,4 20,4 48,0 20,2 100,0

Totale 9,3 31,6 44,6 14,4 100,0 9,3 31,6 44,6 14,4 100,0

50
-6

4

N.O. 1,4 0,6 0,9 0,4 3,3 44,0 17,4 27,6 11,0 100,0

Alta 1,6 3,4 1,7 0,4 7,2 22,9 47,3 23,6 6,2 100,0

Media 15,1 10,9 13,7 3,9 43,6 34,7 25,0 31,4 9,0 100,0

Bassa 19,0 6,1 14,3 6,6 46,0 41,4 13,2 31,1 14,4 100,0

Totale 37,2 20,9 30,6 11,3 100,0 37,2 20,9 30,6 11,3 100,0

Fonte: Isfol PLUS 2008

6.3.1	 Relazioni	intergenerazionali
Esiste una relazione tra professioni elevate e istruzione elevata? Se ci fosse un “mercato 
dell’istruzione” potremmo dire che in generale l’ascesa delle prime induce all’aumento 
delle seconde. Quando questo processo incrementale subisce in una componente un 
rallentamento si creano disallineamenti tra la domanda e l’offerta di lavoro qualificato. 
Vediamo, figura 6.6, inizialmente il livello della generazione dei padri (sx): ogni decade 
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si creava una quantità incrementale di professioni alte che richiedevano istruzioni alte. 
Sistematicamente la domanda superava l’offerta. Ciò ha giustificato economicamente 
l’aumento dei livelli di istruzione per la generazione dei padri. Invece, se ci si sofferma 
sulla generazione figli (dx) si vede come i sentieri di crescita siano molto più piatti, 
sebbene su livelli assoluti superiori a quelli registrati 20, 30 e 40 anni fa dai loro padre.
Quindi, sebbene il livello di laureati aumenti costantemente (OLQ - offerta di lavoro 
qualificato) il numero di posti di lavoro per laureati (DLQ - Domanda di lavoro qualificato) 
negli ultimi anni non aumenta in maniera adeguata ad assorbire i nuovi laureati. Esiste 
pertanto un disallineamento tra domanda e offerta e una saturazione del mercato dei 
laureati. Le soluzioni-bandiera sono ridurre la creazione di nuovi laureati o aumentare 
i posti di lavoro elevati oppure una ragionevoli via di mezzo come politiche industriali 
mirate e aumento dell’obbligo formativo44.

Pertanto la carenza di domanda di lavoro qualificata in grado di sfruttare le potenzialità 
di un lavoratore più strutturato e formato creano fenomeni di sottoccupazione e, spe-
cularmente, di over-education. Questo processo di evoluzione della domanda e offerta 
di capitale umano non necessariamente deve essere visto in termini assoluti (è un bene 
o un male) ma piuttosto in termini relativi (è adeguato o non adeguato45), ovvero si 
osserva come la qualità della prestazione evolva meno che proporzionalmente rispetto 
alla quantità delle prestazioni svolte, in virtù degli effetti legati all’introduzione delle 
nuove tecnologie. Lo shift è in parte causato dall’innalzamento dell’istruzione formale 
disgiunto da un pari incremento nella gerarchia occupazionale (pseudo classe sociale), 
ovvero il bancario ragioniere è rimpiazzato da un laureato in economia, a parità di 
mansioni e posizione sociale46.

44. Il fenomeno di trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze rischia di aggravarsi per effetto di due 
decisioni... la prima riguarda l’abbandono del progetto… di elevare l’età dell’obbligo attraverso un primo biennio 
superiore a contenuto comune. Tale misura avrebbe consentito di ridurre la dipen-denza delle scelte dal contesto 
familiare. La seconda decisione è quella di anticipare a 13 anni e 1/2 la scelta fra un percorso di tipo generalista 
ed uno di tipo professionalizzante. Franzini e Raitano, 2011.
45. Ipotizziamo di scolarizzare tutti i cittadini italiani al massimo titolo di studio. Essi non potranno occupare 
solamente posizioni apicali, serviranno comunque impiegati ed operai. Ovvero se non cresce la struttura produttiva 
e organizzativa del sistema non si potrà non accettare l’idea di portare alla laurea persone che poi svolgeranno 
mansioni inferiori alle loro possibilità. 
46. È ovvio che 50 anni fa le posizioni migliori erano appannaggio di una minoranza, poi con il progresso e il 
benessere diffuso, le posizioni buone sono aumentate. Questo processo di crescita dei livelli dell’istruzione medi 
e delle professioni apicali riguarda tutta la società, in una sorta di effetto	inflazione del valore del titolo di studio 
o del posto di lavoro.
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Figura	6.6	 Incidenza	professioni	elevate	(DLQ)	e	laurea	(OLQ)	dei	padri	(per	età	del	figlio)	(grafico	
di	sinistra)	e	del	figlio/intervistato	(grafico	di	destra)

 - 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Da 25 
a 29 anni 

Da 30
a 39 anni 

Da 40
a 49 anni 

Da 50
a 64 anni 

DLQ Padri 
OLQ Padri 

- 

5

10

15

20

25

30

35

40

Da 25
a 29 anni 

Da 30
a 39 anni 

Da 40
a 49 anni

Da 50
a 64 anni 

DLQ Figli 
OLQ Figli 

Fonte: Isfol PLUS 2008

Le alte incidenze di laureati nelle classi giovani sottendono grandezze relativamente 
contenute, figura 6.7: ci sono meno di 800,000 laureati a fronte di poco più di 700,000 
occupazioni per laureati per la classe giovani nella classe 25-29 anni (che potrebbe 
ancora migliorare le percentuali di conseguimento del titolo di laurea) i 40enni avevano 
quindi in termini assoluti più posizioni alte “disponibili”. Ovvero i “good job” scarseggiano 
mentre i “good boy” aumentano.
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Figura	6.7	 Professioni	alte	e	laureati,	per	decili	di	età,	v.a.	e	%
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Fonte: Isfol PLUS 2008

Al netto dei vari effetti individuali, appaiono mutate le possibilità/potenzialità di oggi 
rispetto a quelle di ieri in un contesto storico - la società della conoscenza - che do-
vrebbe avvantaggiare (come accade nei paesi più avanzati) chi ha un capitale umano 
superiore. Ovvero la dinamica demografica determina un flusso di offerte di lavoro 
qualificato inferiore, in termini assoluti, rispetto all’incidenza relativa, che continua a 
crescere. In altri termini nel mercato del lavoro diminuisce la domanda di professioni 
qualificate (in termini maltusiani di costanza delle componenti) oppure c’è stato, per 
una parte delle generazioni più vecchie, un improprio passaggio verso posizioni più 
alte rispetto al posizionamento che il loro capitale umano avrebbe fatto ritenere più 
corretto (evidente una azione lobbistica generazionale trasversale, finalizzata ad una 
ipertrofia delle posizioni apicali).
È in corso, quindi, un fenomeno di razionamento della domanda di lavoro qualificato a 
danno dei più giovani e qualificati dovuto al fatto che sono state elevate alcune persone 
in posizioni superiori al loro livello di competenza riducendo i posti di lavoro quali-ficato 
disponibili rispetto ai colleghi più giovani, e meglio dotati in termini di abilità (saper fare) 
e istruzione (formale), ad eccezione di alcune competenze tecniche che effettivamente 
sono un patrimonio prezioso per le imprese, detenuta marginalmente dai più giovani, 
con le note conseguenze sulla produttività, la gestione della P.A., le fughe dei cervelli, ecc.
A ulteriore riprova del ruolo del contesto occupazionale/domanda di lavoro mostriamo, 
tabella 6.13, le matrici di mobilità occupazionale e le probabilità condizionate per 
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individui con già una carriera matura, di 40-49 anni, controllando per la necessità 
(o meno) del loro titolo di studio nell’espletamento della loro attività. I livelli di pro-
babilità di transitare in posizioni elevate (ovvero la capacità di emancipazione del 
titolo di studio) partendo da posizioni basse è quattro volte superiore se si lavora in 
contesti attenti al capitale umano rispetto ad ambienti in cui l’istruzione formale 
non è tenuta in considerazione.

Tabella	6.13	Mobilità	occupazionale:	ambiente	ch�e	rich�iede	il	titolo	di	studio	o	meno

Figlio	
→

titolo	di	studio	non	necessario titolo	di	studio	necessario

Padre	↓ N.O. Alta Media Bassa Totale N.O. Alta Media Bassa Totale

N.O. - - 0,9 0,5 1,4 0% 0% 65% 35% 100%

Alta - 3,3 3,0 0,7 7,0 0% 48% 43% 10% 100%

Media 0,1 10,1 25,6 9,7 45,5 0% 22% 56% 21% 100%

Bassa 0,3 4,5 27,5 13,8 46,1 1% 10% 60% 30% 100%

Totale 0,4 17,9 57,0 24,8 100,0 0% 18% 57% 25% 100%

Figlio	
→

titolo	di	studio	non	necessario titolo	di	studio	necessario

Padre	↓ N.O. Alta Media Bassa Totale N.O. Alta Media Bassa Totale

N.O. - 1,0 1,3 0,7 3,0 0% 32% 44% 24% 100%

Alta - 9,8 3,4 0,1 13,3 0% 74% 25% 1% 100%

Media 0,1 28,1 21,8 2,1 52,2 0% 54% 42% 4% 100%

Bassa 0,1 13,6 14,3 3,6 31,5 0% 43% 45% 12% 100%

Totale 0,2 52,5 40,8 6,5 100,0 0% 52% 41% 7% 100%

Fonte: Isfol PLUS 2008 Sottopopolazione 40-49 anni

Le scelte scolastiche come hanno modificato le performance lavorative degli individui? 
Si sono considerati i miglioramenti in termini di progressione professionale di un livello 
(M1) e di due livelli (M2). Nella figura 6.8 si vede come i progressi più rilevanti, in ter-
mini di progressione intergenerazionale nella gerarchia lavorativa, siano appannaggio 
anche controllando con l’età (al netto dell’effetto carriera), per i percorsi scolastici più 
impegnativi.
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Figura	6.8	 Miglioramenti	in	termini	di	gerarch�ia	professionale	M1	(passaggio	singolo)	M2	(doppio	
passaggio)	per	titolo	di	studio	e	drop-out
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Legenda A = Al massimo licenza media; B = lic.media+tent.prosecuzione; C = diploma professionale 3/4 anni; D = liceo 
classico/scientifico/linguistico/artistico 4/5 anni; E = diploma istituto tecnico 5 anni; F = diploma maturità + tentativo 
prosecuzione; G = diploma/laurea breve 3 anni; H = laurea magistrale 3+2/ciclo unico 5 anni; I = master I/II PhD 
specializzazione. Fonte: Isfol PLUS 2008

I risultati peggiori (si osservino le classi centrali: 30-49 anni) sono appannaggio di chi 
non ha conseguito neanche la scuola dell’obbligo o ha interrotto un diploma (drop-
out) o, paradossalmente, ha conseguito un diploma liceale senza arrivare alla laurea 
(l’effetto spiazzamento tipico del Liceo). Le performance sono ulteriormente amplificate 
nel caso di carriere dei figli sensibilmente migliori (M2, due step guadagnati) rispetto 
ai padri. L’istruzione rimane l’unico treno, seppur debole e nel lungo periodo, cui si 
può aggrappare chi parte da posizioni svantaggiate nella gerarchia sociale. Infatti, 
nonostante ingenti e costosi (individualmente e collettivamente), fenomeni di over-
education (Franzini e Raitano 2011) la possibilità di ottenere performance migliori di 
quelle registrate dalla generazione di partenza appare fortemente collegata al percorso 
scolastico, anche dei primi cicli di studio (e ciò mette in luce il ruolo rilevante del con-
trasto ai fenomeni di drop-out).
Nella figura 6.9 sono illustrati i miglioramenti e i peggioramenti (intesi come un livello 
gerarchico del figlio meno di quello del padre) per alcuni “controlli doppi”.
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Figura	6.9	 Miglioramenti	e	peggioramenti	di	status	occupazionale
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Fonte: Isfol PLUS 2008

Il successo e l’insuccesso sono - ovviamente - frutto di scelte speculari: chi ha più 
studiato ha maggiormente migliorato le proprie posizioni nella gerarchia lavorativa e 
ridotto le possibilità di un peggioramento relativo. Così pure chi ha scelto di partecipare 
ad un concorso pubblico, avviare una attività autonoma, lavorare in ambienti sensibili 
al titolo di studio posseduto, conseguire un diploma professionale o tecnico. Viceversa 
i percorsi di studio interrotti molto presto. L’intermediazione informale e gli ambienti 
lavorativi non sensibili al titolo di studio conducono a minori performance in termini 
di mobilità ascensionale e aumentano i rischi di peggioramenti relativi.
Mostriamo (figura 6.10) una analisi intergenerazionale: il livello di correlazione tra 
l’istruzione (in anni) dei genitori rispetto ai figli. Considerando il livello complessivo 
(uomini + donne) rispetto all’istruzione del padre e controllando con il trend cre-
scente relativo all’istruzione (incidenza laureati uomini e donne). In termini generali 
la correlazione tra il livello di istruzione dei figli e dei padri indica associazione tra i 
medesimi livelli (per esempio basso-basso e alto-alto) di istruzione. Considerando la 
stabile crescita del livello medio dell’istruzione nel nostro paese negli ultimi 50 anni, 
la correlazione lievemente decrescente induce a ritenere che i passaggi da livelli bassi 
di istruzione dei padri a livelli superiori dei figli sia una tendenza interpretabile in 
maniera positiva.
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Figura	6.10	Livelli	di	Correlazione	(di	Spearman,	scala	dx)	intergenerazionale	dell’istruzione	per	
classi	di	età	e	incidenza	laureati	per	genere	(scala	sx)

0,3 

0,32 

0,34 

0,36 

0,38 

0,4 

0,42 

0,44 

0,46 

0,48 

0,5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Da 50 a 64 anni

Incidenza laureati uomini 
Incidenza laureate donne 
Correlazazione istruzione figli v/s padre 

Da 25 a 29 anniDa 30 a 39 anniDa 40 a 49 anni

Fonte: Isfol PLUS 2008

Ovvero la riduzione della correlazione implica una maggiore mobilità ma l’aumento 
delle incidenze di istruzione alta indicano che la ricomposizione è andata in una dire-
zione “migliorativa”. C’è, in altri termini, un effetto saturazione che in parte spiega il 
rallentamento della mobilità.
Nella figura 6.11 vediamo la correlazione tra istruzione dei figli, sia maschi che femmine, 
con l’istruzione di entrambi i genitori per valutare se le associazioni hanno caratteristiche 
diverse per genere. Le associazioni “al femminile” sembrano avere un andamento specu-
lare a quelle “al maschile”, ma con distanze maggiori tra il figlio e la madre piuttosto che 
tra la figlia e la madre. In altri termini il sistema scolastico “a sviluppo tardivo” (Checchi, 
2010) induce a pensare che ci sia anche un effetto trascinamento tra i “relativamente 
più bassi” livelli di istruzione delle madri dei nostri intervistati rispetto ai padri e, con 
la recente (anni ’70) massiccia scolarizzazione, la relazione dell’istruzione delle figlie 
con le madri (e con i padri) sia stata più alta.
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Figura	6.11	Livelli	di	Correlazione	intergenerazionale	dell’istruzione	(in	anni	di	studio	medi)	per	
classi	di	età	e	genere
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6.4	 (Mis)match�

L’intermediazione - ovvero il modo in cui simultaneamente un lavoratore ottiene un 
posto di lavoro e un’impresa trova il lavoratore di cui necessità - è un elemento cruciale 
della dinamica dell’occupazione. Sia in positivo, ovvero quando i tempi sono rapidi, il 
match soddisfacente per le parti, il percorso lavorativo rappresenti il logico sbocco 
dell’iter formativo o del percorso professionale (carriera) e l’individuo sia immediata-
mente abile e produttivo; sia in negativo, quando i tempi si dilatano, l’abbinamento è 
insoddisfacente o l’incongruenza tra il capitale umano e le mansioni richieste è alto o 
l’abbinamento risulta non ottimale.
La ricerca di lavoro, per inciso, risulta essere un processo complesso e lungo che si 
sviluppa sovente per	prove	ed	errori, in cui si alternano fasi di ricerca e di crescita 
professionale, comunicazione formale e intermediazione informale, in cui il capitale 
umano deve trovare un giusta collocazione nel sistema produttivo locale, in cui l’indivi-
duo diventa parte del tutto, collocandosi nel mercato del lavoro di quel momento, con 
limiti e opportunità variabili. La valutazione del sistema d’intermediazione - informale, 
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formale, pubblico o privato che sia - deve, pertanto, scontare l’azione di ricerca di 
soggetti eterogenei47 e valutazioni auto-percepite48.
Limitando l’analisi all’ultima attività di ricerca di lavoro compiuta, la tabella 6.14 mostra 
la quota d’occupazione intermediata dalle diverse modalità d’incontro di un lavoro.

Tabella	6.14	Livelli	d’intermediazione	nel	tempo	per	canale	di	ricerca	

Canale	ch�e	h�a	dato
l’attuale	impiego

Totale
occupati

(a)

Hanno	iniziato	l’attuale	lavoro

Dopo	il	
2003	(b)

dal	1998	al	
2003	(c)

Prima	del	
1997	(d)

Cpi o servizi pubblici in genere 2,6 2,9 2,5 2,4

Apl e intermediari ex. D. Lgs. 276/2003* 7,0 10,9 7,3 4,4**

Lettura di offerte di lavoro sulla stampa 3,5 3,3 4,8 3,1

Attraverso contatti ambiente lavorativo 8,3 8,3 10,6 7,1

Amici, parenti, conoscenti 32,9 39,3 34,6 28,0

Auto candidature 16,2 18,9 17,0 14,1

Concorsi pubblici 18,2 7,6 13,1 27,3

Iniziative per avvio attività autonoma 9,8 8,0 9,2 11,1

Altri canali 1,6 0,9 0,9 2,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Note: *Agenzie di lavoro interinale (o di somministrazione), Scuole, università e istituti di formazione, Agenzie di 
ricerca e selezione del personale, Sindacati ed organizzazioni datoriali ** Prima del 1997 esisteva il divieto per il 
lavoro interinale. Fonte: Isfol PLUS 2008

Una visione più attuale della dinamica del processo di incontro tra domanda e offerta 
di lavoro si ottiene dalla seconda parte tabella 6.14, la quale analizza l’intermediazione 
in base al periodo49 in cui essa è avvenuta, ovvero rispetto all’anno in cui l’individuo 
ha trovato (cercato) l’attuale lavoro osservando, in questo modo, mercati del lavoro 
omogenei per caratteristiche istituzionali, normative, tecnologie e livelli di crescita 
dell’economia. Vediamo alcuni canali nel dettaglio:

47. Le aspettative individuali si scontrano con le istanze del mercato del lavoro in cui vivono o alcune caratte-
ristiche nominali possedute dagli individui non vengono valutate dalle imprese (spesso c’è sovrastima del valore 
di mercato della propria istruzione e formazione).
48. Però questa riflessione ci porta lontano… le analisi s’intendono al lordo di questo limite epistemologico.
49. Le finestre temporali sono state costruite in modo da cogliere gli effetti dell’entrata in vigore della Legge Treu 
(L. 196/1997) che ha tolto il divieto di operatività delle agenzie interinali e della Legge Biagi (D. Lgs 276/2003).
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L’informale	-	Indicativo è il ruolo del canale informale che continua a dare collocazio-
ne a oltre il 40% degli occupati, “segmentando la popolazione tra chi hai un network 
familiare e chi no”, Pistaferri (1999); il dato è mitigato dal fatto che circa un quinto 
dell’intermediazione informale (l’8% del totale) è, in realtà, frutto di contatti che si 
sono venuti a creare grazie a precedenti rapporti	in	ambito	lavorativo. Questo tipo di 
ricerca - basato sull’acquisizione diretta d’informazioni sulle capacità professionali - 
può rivelarsi una via efficiente e veloce per ottenere un match soddisfacente e assume 
una connotazione meno negativa.
L’informalità, tuttavia, riduce le opportunità di lavoro che transitano “palesemente” sul 
mercato impedendo di trovare una collocazione corretta a chi è sprovvisto d’adeguati 
network sociali o lavorativi o se si è alla ricerca del primo impiego. Si pensi, a livello 
generale, alle semplici ed evidenti inefficienze allocative che si generano, poiché non 
sempre sono le persone migliori disponibili ad essere impiegate. Inoltre il vasto ricorso 
ad interme-diazione informale, riduce le occasioni di selezione e quindi la concorrenza 
tra individui, inibendo gli strumenti d’emancipazione sociale, primo fra tutti l’istruzione. 
Pertanto, oltre che a ledere principi generali d’equità, si riduce la concorrenza nel mer-
cato del lavoro e ciò porta, inevitabilmente, sul crinale dell’inefficienza, e alimenta le 
disparità sociali. Tra l’altro Pelizzari (2004) e Melciani e Radicchia (2006) osservano come 
non sempre l’intermediazione informale si riveli un buon affare per l’intermediato50.
I	concorsi	pubblici - È interessante evidenziare la progressiva riduzione delle quote di 
occupazione intermediate dai concorsi	pubblici; in particolare tra chi ha trovato un 
lavoro dopo il 2003 solo il 7,6% ha vinto una selezione pubblica, rispetto al 13,1% degli 
occupati collocati nel periodo 1998-2003 e il 27,3% del totale degli intermediati fino al 
1997. Questo è il risultato del pesante contingentamento del turn over nella Pubblica 
Amministrazione51, che ha regolato in maniera più restrittiva le opportunità di accesso 

50. Osservano come “i lavoratori che vengono assunti attraverso canali informali in ambito familiare ed amicale 
ricevono in media salari più bassi, mentre chi è stato intermediato attraverso contatti nell’ambito lavorativo riceve 
un premio salariale”, si veda Meliciani e Radicchia Studi Isfol 09/5.
51. Tra gli aspetti atipici dell’attuale mercato del lavoro, pertanto, possiamo sicuramente annoverare il basso 
livello di posti offerti previa selezione o concorso pubblico. Il blocco delle assunzioni è stato di tale entità e durata 
da poter essere considerato un break strutturale che divide il mondo del lavoro tra un prima e un dopo. Questi 
effetti sono stati sicuramente percepiti, elaborati e metabolizzati ed hanno cambiato le aspettative di intere 
generazioni che si sono viste praticamente escludere la possibilità di concorrere per un posto nella P.A.. Ciò ha 
molteplici conseguenze le cui letture sono sempre in termini generalmente negativi, infatti: 1) si è precluso ad 
una parte della popolazione la presenza nella P.A., alimentando le posizioni di forza delle generazioni precedenti; 
2) si è alimentato il sospetto che esista un atteggiamento di conservazione da parte delle generazioni più anziane 
che tendono a distribuire (a se stessi) benefici superiori rispetto ai costi sostenuti e ai propri meriti; 3) si è ridotta 
la concorrenza interna alla P.A., infatti, ipotizzando una distribuzione normale delle abilità, tra gli over 50, non 
avendo rivali giovani, hanno fatto carriera anche persone che in una situazione ordinaria non avrebbero potuto 
aspirare ad occupare determinate posizione di responsabilità; 4) si è aumentato il potere discrezionale relativo alle 
assunzioni a termine ottenute senza concorso e quindi esposte a pratiche clientelari; 5) è aumentata l’inefficienza 
allocativa del sistema, poiché i posti disponibili non sono stati occupati dalle persone migliori. 6) il costo opportunità 
di una mediocre classe dirigente pubblica è assai superiore al loro costo retributivo, infatti il Legislatore sembra 
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al Pubblico Impiego52, ma anche l’effetto della stagione delle privatizzazioni che dal 
1991 al 2001 ha interessato molte aziende italiane prima statali, facendo derubricare 
la loro nuova occupazione dal novero dell’intermediazione previo concorso pubblico
Le	agenzie	per	il	lavoro	o	gli	intermediari	speciali - Alla luce della definitiva operatività 
del processo di riforma che ha interessato tutto il territorio nazionale a partire dal 2000, 
i canali istituzionali, ovvero i Centri	per	l’Impiego, le Agenzie	di	Somministrazione (o 
interinali), le Agenzie	di	ricerca	e	selezione	del	personale, i Sindacati (e associazioni 
datoriali) e le Scuole (Università e Istituti di formazione) intermediano poco meno del 
10% dell’occupazione totale, con rispettivamente il 2,6% dei CPI, il 2,5 delle Agenzie	
interinali e il 3,4% delle Scuole. Lo spazio lasciato dai concorsi pubblici sembra essere 
stato riempito, in parte, dai canali	istituzionali	privati che hanno intermediato insieme 
circa il 14% dell’occupazione realizzata dopo il 2003, mentre fino al 1997 il loro ruolo 
era marginale. Tutto ciò grazie all’ampliamento delle modalità d’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, con l’ingresso di nuovi operatori privati - previa apposita autoriz-
zazione - e la riorganizzazione dei SPI.
La tabella 6.15 permette di evidenziare scelte ed atteggiamenti omogenei tra i due 
gruppi di analisi. Il 40% degli in cerca ILO e poco più del 42% di chi si dichiara in cerca 
non accetterebbe in nessun caso un lavoro che richiederebbe di trasferirsi e un’ulteriore 
27% accetterebbe una mobilità circoscritta alla propria provincia e regione di residenza. 
In entrambi in casi è limitata la disponibilità a trasferirsi all’estero (rispettivamente il 
14,5% e il 13,5%). Atteggiamenti ben differenti si osservano per genere53, le donne sono 
in assoluto meno propense alla mobilità, infatti oltre il 52% non accetterebbe in nessun 
caso l’offerta, a cui possiamo aggiungere un’ulteriore 28,6% che sarebbe disponibile 
ad accettare un lavoro che le richiederebbe di trasferirsi solo all’interno della propria 
provincia e/regione di residenza.
Il 28% (27,5% degli in cerca auto dichiarati) accetterebbe un lavoro che non offrisse 
copertura assicurativa e/o previdenziale, ma per molti la decisione è dettata dall’urgenza 
di trovare un lavoro, infatti oltre il 73% direbbe di si in attesa di trovare poi un lavoro 
con maggiori garanzie. Tra chi si è auto definito in cerca, invece, circa il 29% (contro il 
25,3% dei disoccupati formali) accetterebbe la proposta per ricevere un reddito netto 
più elevato e l’atteggiamento è omogeneo anche per genere.

aver definitivamente perso il connotato di bonus	pater	familiae per divenire il referente di istanze particolari e 
temporanee in luogo di interessi universali e intergenerazionali. 
52. I dipendenti privati hanno una età media di poco meno di 40 anni, 4 in meno dei loro colleghi della P.A. 
Hanno iniziato a lavorare in media più recentemente (3 anni dopo i dipendenti pubblici) e da ancor da meno tempo 
(4 anni) sono impiegati nell’attuale occupazione.
53. Per comodità di lettura mostriamo solo l’analisi di genere della condizione in cerca auto dichiarata, ma anche 
in questo caso si osservano comportamenti molto simili. 
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Tabella	6.15	Persone	in	cerca,	definizione	ILO	e	autodich�iarata	

In	cerca,	
definizione

ILO	

In	cerca,	definizione
auto	dich�iarata

Totale Uomini Donne

Lei	h�a	ricevuto	offerte	di	lavoro	negli	ultimi	30	giorni?

Si 15,1 13,7 15,6 12,2

No 84,9 86,3 84,4 87,8

100,0 100,0 100,0 100,0

Pensa	di	accettare	l’offerta	ricevuta?

Si 43,7 43,1 44,1 42,1

No 44,0 45,6 43,3 47,8

Non sa 12,3 11,4 12,7 10,1

100,0 100,0 100,0 100,0

Per	quale	motivo	pensa	di	rifiutare	l’offerta	di	lavoro?

Inquadramento inferiore aspettative 10,7 14,6 18,2 11,3

Forma contrattuale non adeguata 14,6 17,2 21,6 13,1

Retribuzione troppo bassa 35,4 31,5 35,7 27,6

Orario di lavoro eccessivo 14,8 13,5 7,7 18,9

Sarebbe stato necessario trasferirmi 10,2 8,6 4,9 12,0

Lavoro irregolare - lavoro nero 7,0 6,6 4,1 9,0

Altro 7,3 8,0 7,8 8,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Isfol PLUS 2008

Poco più del 15% dei disoccupati ILO ha ricevuto almeno un’offerta di lavoro negli 
ultimi 30 giorni, la quota scende al 13,7% tra i disoccupati auto percepiti, atte-
stando la maggiore efficacia di una ricerca attiva dei primi sui secondi soprattutto 
se donne, ma in entrambi i casi poco più del 43% pensa di accettare l’offerta, con 
un’incidenza superiore tra gli uomini rispetto le donne. Interessante è anche la 
quota di indecisi, pari rispettivamente al 12,3% e 11,4%. Tra chi pensa di rinunciare 
all’offerta ricevuta la motivazione principale è una retribuzione inferiore alle proprie 
aspettative oppure una forma contrattuale non adeguata alle proprie richieste, ciò 
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soprattutto in un’ottica maschile, mentre una donna in cerca su cinque dichiara 
di non poter accettare l’offerta perché l’orario di lavoro richiesto è superiore alle 
sue disponibilità, confermando le maggiori difficoltà di conciliazione tra lavoro e 
famiglia delle donne.
La figura 6.12 mostra come circa un individuo su quattro nella ricerca di un lavoro stia 
utilizzando in generale un unico canale d’intermediazione, mentre un altro su quattro 
sta compiendo più di quattro azioni al fine di trovare un’occupazione. Circoscrivendo 
la finestra temporale agli ultimi 30 giorni ovviamente anche l’attivismo si riduce, fino 
in certi casi ad annullarsi, infatti il 32% degli individui che si sono dichiarati in cerca 
di un lavoro non ha compiuto nessuna azione di ricerca nell’ultimo mese e il 39% 
un’unica azione di ricerca.

Figura	6.12	Persone	in	cerca	per	numero	azioni	di	ricerca	di	un	lavoro
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Fonte: Isfol PLUS 2008

Sovente si ritiene che le richieste (in termini economici) delle persone in cerca di lavoro 
siano eccessive rispetto ai livelli di mercato. Distinguendo per specifiche offerte di 
lavoro (in termini di impegno orario giornaliero) si sono controllati i livelli di salario di 
riserva (ovvero quel salario che farebbe accettare l’impiego). Le maggiori concentrazioni 
riguardano gli impieghi full-time per gli uomini e gli impieghi part-time per le donne, 
che rivelano numerose preferenze tra part-time breve (3-4 ore) e lungo (5-6 ore) rispetto 
agli uomini tarati sull’impiego a tempo pieno. Sotto le 2 ore e sopra le 12 gli individui 
sono pochi, non attendibili statisticamente.
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Figura	6.13	Offerta	di	lavoro	e	salario	di	riserva
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Fonte: Isfol PLUS 2008

Le richieste economiche non sembrano “fuori mercato” anzi appaiono in linea e in 
molti casi molto morigerate. Un fulltime richiede 1000euro al mese in media, con 
una varianza molto contenuta (±200 euro) che per l’eterogeneità delle caratteristiche 
delle persone in cerca (si pensi al laureato con esperienza rispetto al neo diplomato 
giovanissimo) rappresentano un salario di riserva medio assai contenuto. Il part-time (in 
cui sono prevalenti le donne) si ferma a 750 euro/mese se lungo e a 600 euro/mese se 
corto. Questi controlli sgombrano il campo dall’idea di una forza lavoro non	occupata 
disallineata dai livelli correnti di mercato e induce a ritenere che la classica “rigidità sui 
prezzi” (salari) tipica del mercato del lavoro permanga.

6.5	 Conclusioni

Prima di tutto vorrei stigmatizzare alcune letture indulgenti: l’attuale situazione non è 
casuale ma frutto di scelte - forse implicite - ed omissioni - assai rilevanti - sicuramente 
attuate in maniera consapevole, parti di in un disegno organico. Tuttavia una spiega-
zione - ingenua - alle scelte (ed omissioni) fatte dal Legislatore che hanno condotto a 
questa prevalenza delle istanze conservatrici va ricercata negli ingenti sforzi (in termini 
di riforme e aiuti diretti) fatti nel recente passato (anni ‘50/’60) a favore dei padri e dei 
nonni per avviare e sostenere la crescita e lo sviluppo. In questa ottica, storica, oggi si 
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raccolgono i frutti di quegli investimenti pubblici (in istruzione, infrastrutture, sanità, 
case, ecc) ed ora si attende che sia la catena di distribuzione intrafamiliare a sostenere 
le istanze dei figli. Tutto ciò al	netto	di	coloro	che	i	padri	non	ce	li	hanno	o	che	non	
hanno	fatto	fortuna. Se questo scenario fosse credibile bisognerebbe individuare e 
dotare chi non ha usufruito, neanche indirettamente, di aiuti e non dispone di doti, e 
farlo diventare a sua volta la pietra angolare su cui far proliferare una florida discen-
denza. Altrimenti l’equità del sistema vacilla e la sua lungimiranza appare discrezionale. 
I comportamenti conservatori individuali - se il welfare non è o non è stato universale 
- comportano utilità decrescenti a livello aggregato.
Appare evidente a qualunque decisore pubblico il ruolo strategico, fondante e socia-
le di una istruzione quantitativamente e qualitativamente rilevante, senza barriere 
d’accesso e servizi minimi uniformemente validi. I ritorni, sia individuali che collettivi 
sono positivi e ingenti, sia in termini di produttività che di progresso, sia in termini 
di crescita economica che di capitale sociale. Il capitale si forma per 3 ambiti: uno 
biologico o genetico, uno sociale (essenzialmente scolastico, poi lavorativo) ed uno 
familiare (di prima e seconda generazione). La composizione di queste potenzialità o 
debolezze contribuisce per una quota rilevantissima sulle performance dell’individuo 
di medio lungo periodo. Ove si ravvisino carenze in uno di questi ambiti è opportuno 
intervenire il prima possibile. I talenti sono normalmente distribuiti, così pure le ca-
pacità genitoriali. Se questo assunto è valido l’individuo va visto, dall’infanzia, come 
un fiore prezioso, da difendere dalle insidie esterne pur senza soffocarlo, cercando 
di rafforzarlo internamente, laddove è più fragile. A che altezza (in anni) porre l’asti-
cella oltre cui l’individuo se	la	gioca autonomamente è il punto della questione. Le 
interpretazioni sono in continua evoluzione ma, genericamente, si pone il limite via 
via più in la nel tempo (il dibattito sull’allungamento dell’obbligo formativo è ampio 
e orientato ad un sistema estensivo).
Il ritardo del sistema produttivo (in generale del mercato del lavoro) rispetto al sistema 
scolastico crea fenomeni ingenti di over-education	che vanno evitati per l’inefficienza 
sia livello individuale che aggregato che comportano. Ciò, sia che si ritenga il sistema 
incapace di generare domanda di lavoro qualificata (frenando o limitando l’accesso 
all’istruzione superiore) oppure - più opportunamente - incentivando la domanda di 
lavoro qualificata attraverso politiche industriali strutturate, orientate allo sviluppo 
di settori innovativi, alla internazionalizzazione delle imprese e alla incentivazione 
alla crescita dimensionale delle aziende in luogo di mere politiche del lavoro (dal 
respiro corto e dalle forti implicazioni sociali) come gli accordi per la moderazione	
salariale (1993) e l’aumento	della	flessibilità (1996 e 2001). Le competenze non	
tecniche, fondamentali in un paese rilevante sul piano culturale e artistico come il 
nostro, dovrebbero essere il fulcro su cui costruire una riforma del sistema produttivo 
e una nuova declinazione dei valori di mercato e non, come spesso si dice, un freno 
allo sviluppo.
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Le analisi sulla mobilità sociale e il mismatch invece fanno tornare alla mente il “ciclo 
di Galbraith”54, ovvero quel	processo	che	permetteva	a	ogni	generazione	di	migliorare	
la	propria	condizione	rispetto	a	quella	precedente che, come notava Berselli, in Italia 
sembra	essersi	interrotto.
Il	rischio	è	una	segmentazione	sociale	tra	chi	è	su	e	vuole	restarci	e chi	è	giù	e	no	vuole	
restarci. Ma ciò, a livello aggregato, appare iniquo, un limite alla crescita, allo sviluppo 
e quindi, in definitiva, al benessere collettivo. Nel lungo periodo limitare la mobilità 
(facendo un parallelo potremmo definirle politiche protezionistiche) rappresenta un 
rischio concreto di perdere quote di benessere e ricchezza. Se non si cresce - si suole 
infatti dire - non c’è niente da (re)distribuire ma se, addirittura, ci si avvia al declino 
(riduzione della ricchezza e del benessere) non ci sarà niente da preservare e tramandare. 
Un mercato del lavoro con alti livelli di mismatch porta a insoddisfazione, inefficienza, 
bassa produttività, sotto contribuzione, costi sociali e formativi. È opportuno quindi 
analizzare in ottica sistemica componenti così rilevanti come il sistema scolastico e il 
mercato del lavoro. Una lettura sinergica orientata da un indirizzo	pubblico - insieme 
universalista e solidale - orientato allo sviluppo tecnico ma capace di valorizzare le 
ricchezze culturali e le diversità.
L’istinto	di	conservazione è una tendenza latente nella nostra società, sebbene sempre 
più tecnologica e terziarizzata: si pensi agli alti livelli di intermediazione informale, che 
sostan-zialmente sono una trasmissione dell’occupazione per appartenenza familiare, e 
che riguardano ormai circa un impiego su due (Mandrone, 2011). Questi comportamenti 
rendono endemici i fenomeno di immobilità sociale. Tuttavia è importante il set-up 
della miscela tra difesa	dello status quo e possibilità di miglioramento, tra spinte con-
servatrici e riformatrici. Se è comprensibile (ed auspicabile) a livello individuale, che	i	
figli mantengano almeno lo status sociale dei padri ciò confligge con la possibilità di 
emergere gli outsider, ovvero chi sprovvisto di	network	familiare.
Un impulso alla domanda di lavoro qualificato necessità di una ridefinizione della 
struttura del costo del lavoro (quote di salario, di contributi fiscali e previdenziali), di 
una politica di indirizzo (industriale e di programmazione economica) e di un sistema 
di incentivi all’innovazione (tecnologica, di processo, di prodotto, organizzativa). Tutto 
ciò al fine di competere su mercati di beni	superiori	(in luogo dei prodotti tradizionali 
e maturi attuali), con margini operativi più consistenti, produttività più alta (di quella 
attuale, stagnante da 3 lustri) e salari relativi maggiori. Questo anche per smarcarsi 

54. In The	affluent	society, Galbraith, esprime, già nel 1958, la tesi secondo cui l’evoluzione della società e 
dell’economia va verso una direzione in cui ciò che contano sono soprattutto i livelli dei consumi. I cittadini non 
vengono quasi più considerati persone portatrici di idee e valori, ma solo “consumatori”, esplicitando il fatto che a 
livello sociale si conta solo in funzione del proprio livello di consumi. Quest’opera, per molti versi profetica, gli valse 
feroci critiche. Ancora dominante ed esclusiva era l’idea che il progresso economico coincidesse con lo sviluppo 
industriale e potesse essere misurato esclusivamente da indicatori quantitativi, come la crescita del prodotto 
interno lordo, escludendo parametri sociali o ambientali.
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dalla concorrenza (indotta) tra nativi e immigrati (con salari di riserva assai contenuti) 
su livelli di retribuzione bassi, nell’interesse, presente e futuro, della sostenibilità del 
debito e del fabbisogno fiscale e previdenziale.
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1	 Formazione	e	mercato	del	lavoro:		
scenari,	teorie	e	fatti*

1.1	 Introduzione

Nel corso del processo di industrializzazione dei paesi avanzati gli investimenti in ca-
pitale umano hanno assunto modalità e funzioni che sono andate via via ridefinendosi 
a seconda dei caratteri delle diverse fasi dello sviluppo economico e sociale (Goldin e 
Katz, 2008).
Nell’introduzione del volume si è visto come i profondi cambiamenti strutturali che 
caratterizzano la fase attuale - essenzialmente riconducibili all’innovazione tecnologica, 
all’accresciuta competizione globale, alla deregolamentazione del mercato - prefigurano 
uno scenario di mercato del lavoro nel quale è possibile individuare funzioni importanti e 
in parte nuove per l’istruzione come per le varie modalità dirette a favorire la formazione 
di abilità professionali dei lavoratori adulti.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione nell’analisi della dinamica del 
mercato del lavoro è il cambiamento demografico. Il progressivo invecchiamento della 
popolazione che si è verificato negli ultimi decenni, infatti, potrebbe riflettersi in un 
restringimento della capacità produttiva dell’economia, in assenza di necessari adat-
tamenti (Visco, 2010). Ne segue la necessità di un prolungamento della vita attiva, che 
deve poter far leva sul mantenimento e aggiornamento di capacità e competenze. Ma 
il cambiamento demografico dovrà essere compensato anche attraendo e accogliendo 
nel mercato del lavoro quote più ampie di popolazione e, di conseguenza, un’offerta di 
lavoro più eterogenea nei profili professionali come nei comportamenti e nelle aspetta-
tive, nella quale saranno maggiormente presenti anche le componenti spesso definite 
marginali (giovani, donne, immigrati).
L’eterogeneità della forza lavoro è poi accentuata dal processo sociale di individua-
lizzazione che comporta il moltiplicarsi di esigenze professionali e di vita non più 
facilmente comprimibili nei percorsi e nei ruoli standard prevalenti fino a un recente 
passato (Paci, 2005).

* Giuseppe Croce, Università di Roma “La Sapienza”.
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Le linee evolutive della tecnologia fanno intravedere per il prossimo futuro una tendenza 
della domanda di lavoro verso la polarizzazione. Da un lato, nella parte alta della scala 
delle professioni, si prevede lo sviluppo di una gamma di professioni favorite dalla 
tecnologia, di tipo manageriale e ad alto contenuto di conoscenza. D’altro lato, vi 
sarebbe spazio per una crescita dell’occupazione nelle attività manuali non routinarie 
o relazionali e non facilmente sostituibili da applicazioni tecnologiche. In mezzo vi è 
l’insieme degli impieghi intermedi facilmente rimpiazzabili dalla tecnologia e quindi 
destinati a perdere peso (Visco, 2010).
D’altro canto, i cambiamenti tecnologici e organizzativi, unitamente alle accresciute 
pressioni competitive, esaltano la necessità di adattamento delle capacità professio-
nali. Essi, infatti, tendono a manifestarsi anche attraverso un’intensificata mobilità tra 
aziende e settori diversi. Tale prospettiva appare importante per l’economia italiana che, 
al fine di recuperare il gap accumulato nella dinamica della produttività, ha l’esigenza 
di assecondare il cambiamento strutturale anche mediante la riallocazione dei posti di 
lavoro verso imprese e settori a più alto potenziale di crescita.
In questo contesto i benefici della formazione per il lavoratore non si esauriscono 
nell’aumento atteso del salario. All’interno di un solido e bilanciato sistema di flexicurity, 
la formazione dovrebbe svolgere un ruolo decisivo sia nell’assecondare le esigenze di 
flessibilità sia sul versante della protezione. L’effetto positivo sull’occupabilità si riflette 
anche in una maggiore sicurezza percepita dal lavoratore (Bassanini, 2004), favorendone 
allo stesso tempo la mobilità interna ed esterna. È anche possibile che la formazione, 
soprattutto se ricevuta nell’impresa, aumenti la soddisfazione del lavoratore poiché lo 
mette in condizione di partecipare attivamente al proprio ambiente di lavoro, di accet-
tare e favorire le innovazioni organizzative e tecnologiche, di interagire con i colleghi, 
di percepire un legame di scambio reciproco con l’impresa (Leuven et al., 2005).
Anche per l’impresa è possibile individuare dei benefici della formazione più ampi del 
loro effetto diretto sui profitti. In molti casi la qualità dei prodotti e dei servizi dipende 
dalle abilità e dalle motivazioni del personale. Attraverso la formazione l’impresa si trova 
a disporre di una forza lavoro interna maggiormente rispondente alle molteplici esigenze 
tecnologiche e organizzative, tanto quelle programmate quanto quelle derivanti da 
eventi imprevisti. Ciò potenzia la capacità di adattamento e di innovazione dell’impresa.
In termini dinamici, il legame tra formazione, pratiche innovative di gestione delle 
risorse umane, sviluppo delle competenze e performance dell’impresa appare ancora 
più complesso e decisivo di quanto possa risultare dalle analisi di tipo statico. Da punti 
di vista teorici non circoscrivibili nell’ambito della teoria del capitale umano standard, 
la formazione, formale e informale, rappresenta una leva decisiva del cambiamento, 
complementare all’insieme delle innovazioni organizzative (vedi la rassegna in Cristini 
et al., 2004, e Antonelli et al. 2010).
È bene precisare che prefigurare uno scenario che si ritiene verosimile non deve indurre 
a ritenere che tale scenario sia destinato a verificarsi in modo deterministico. In parti-
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colare, gli esiti dei cambiamenti in atto per quanto riguarda il ruolo che la formazione 
svolgerà effettivamente nel prossimo futuro appaiono tutt’altro che scontati e non 
conseguiranno meccanicamente dal verificarsi dei cambiamenti stessi. D’altro canto, sul 
piano normativo, l’individuazione di scenari plausibili è esercizio dal quale è possibile 
derivare indicazioni utili a favorire gli sviluppi che si ritengono preferibili.
Da questo punto di vista, nello scenario di mercato del lavoro sommariamente delineato, 
la formazione professionale degli adulti attende di vedere ampliato e rinnovato il suo 
ruolo al di là della funzione tradizionale, sostitutiva dell’istruzione e di mero rimedio 
a favore delle fasce poco scolarizzate e poco qualificate che ha fin qui svolto (Field et 
al., 2009). In questo scenario ci si deve aspettare che emerga una nuova domanda di 
formazione da parte delle aziende, alle prese con le trasformazioni di cui si è detto, 
ma anche da parte dei lavoratori, in vista della loro crescita professionale o in quanto 
interessati a processi di mobilità, nei quali è meno facile fare affidamento su una for-
mazione fornita dalle imprese.
Sulla base di tali considerazioni, il presente capitolo esamina il legame analitico ed 
empirico che collega le scelte di investimento in formazione per le imprese e i lavora-
tori, da una parte, e la struttura del mercato del lavoro, dall’altra. Il particolare il par. 
1.2 discute le teorie tradizionali dell’investimento in formazione generale e specifica 
in rapporto al funzionamento perfetto o meno dei mercati. Il par. 1.3 propone alcune 
evidenze empiriche in chiave comparativa e offre alcuni spunti per una politica pub-
blica della formazione.

1.2	 La	teoria	della	formazione	come	investimento	in	capitale	
umano

La formazione è assai più intimamente connessa al rapporto di lavoro di quanto possa 
esserlo l’istruzione. Potremmo dire, anzi, che gli investimenti formativi in età adulta 
nascono spesso “all’interno” del rapporto di lavoro. Ciò è del tutto evidente allorché 
si consideri il learning	by	doing, vale a dire l’apprendimento che si verifica attraverso 
l’esperienza, come risultato non intenzionale dello svolgimento dell’attività lavorativa 
e della partecipazione del lavoratore all’ambiente di lavoro. Ma il legame è ugualmente 
stretto anche nei casi in cui la formazione consiste in attività esplicitamente finalizzate 
all’apprendimento. In generale, i soggetti coinvolti nelle decisioni relative alla formazione 
sono almeno due, il lavoratore e il datore di lavoro, laddove nel caso dell’istruzione è 
solo l’individuo, ed eventualmente la sua famiglia, che decide. Nella formazione en-
trambe le parti possono essere interessate all’investimento in quanto i benefici sono 
suscettibili di essere ripartiti tra l’uno e l’altro. In tal caso essi saranno anche disposti 
a sostenerne i costi, in base al principio generale per cui ognuno partecipa ai costi 
dell’investimento in proporzione dei benefici che si aspetta di ottenere. L’investimento 
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in capitale umano, quindi, vede la partecipazione e l’interazione di due parti (Becker, 
1962, Hashimoto, 1981).
La teoria del capitale umano applicata alla formazione dei lavoratori occupati ci of-
fre gli strumenti per comprendere, con riferimento a una molteplicità di situazioni 
ipotizzabili, chi - tra lavoratore e datore di lavoro - è motivato a investire, e da quali 
incentivi dipendono le scelte di formazione o, al contrario, quali meccanismi possono 
bloccare tali investimenti. Una delle questioni più rilevanti da affrontare è se un sistema 
di mercato, che si basa sulle decisioni decentrate di lavoratori e imprese, è in grado di 
condurre a una situazione efficiente dal punto di vista della società o se, al contrario, 
abbiano luogo dei fallimenti del mercato. In tal caso, la stessa teoria potrà essere di 
aiuto nell’individuare i rimedi, quali eventuali politiche pubbliche o strategie di attori 
collettivi, attraverso cui far fronte a tali fallimenti.
Secondo la teoria del capitale umano il beneficio economico della formazione consiste 
in un aumento della produttività del lavoratore. Questo guadagno di produttività, come 
si è detto, si traduce in un beneficio per il lavoratore e/o per l’impresa, nella misura in 
cui determina, rispettivamente, un aumento del salario a vantaggio dell’uno o un in-
cremento dei profitti a vantaggio dell’altra. Nei casi estremi il guadagno di produttività 
è interamente catturato da uno dei due soggetti il quale, di conseguenza, sarà anche 
l’unico ad avere convenienza a investire nella formazione. È più realistico, tuttavia, il 
caso intermedio, nel quale, date le caratteristiche della formazione e il contesto istitu-
zionale, i benefici si ripartiscono tra entrambe le parti. Per meglio comprendere questi 
aspetti è utile prendere in considerazione un modello dell’investimento in formazione 
che sintetizza i principali risultati dell’analisi teorica.

1.2.1	 Alcune	ipotesi	e	definizioni
Assumiamo di misurare con T la quantità di formazione ricevuta da un individuo e che 
questa equivalga anche al capitale umano da questi acquisito. Indicando con yt(τ) la 
produttività del lavoratore, questa è funzione crescente di T, con yt ‘(τ)>0 e yt ‘‘(τ)<0. 
Ciò significa che un lavoratore diviene più produttivo man mano che aumenta la sua 
formazione ma il rendimento marginale della formazione è decrescente.
Si considerino due periodi, che rappresentano l’intera vita lavorativa del lavoratore. 
Nel primo il lavoratore, ancora non formato (unskilled), è impiegato nella produzione 
e, al termine, acquisisce la formazione1, mentre nel secondo partecipa alla produzione 
come qualificato (skilled). All’inizio del secondo periodo, però, il lavoratore può decidere 
se rimanere nell’impresa o separarsi da essa, accettando l’offerta salariale di un altro 
datore di lavoro. Per semplicità, assumiamo che la formazione venga fornita dall’im-
presa (cioè è nell’impresa o attraverso di essa che il lavoratore vi prende parte). Ciò 

1. Possiamo immaginare che la formazione si svolga insieme alla produzione durante il primo periodo ma che 
i suoi effetti si manifestino soltanto alla fine, oppure che si realizzi tutta in un istante alla fine del periodo stesso.
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non toglie che, a seconda dei casi, possa essere il lavoratore ad accollarsene gli oneri, 
rimborsando l’impresa.
Anche i costi c(τ) aumentano con T. Più precisamente, c‘(τ)>0, c‘‘(τ)>0, e c(0)>0. Il 
salario pagato dall’impresa, variabile nei due periodi, è espresso da wt(τ). Nel corso del 
primo periodo, nel quale il lavoratore non è ancora formato (τ=0), la produttività è 
y1(0) e il salario w1(0). Il salario che il lavoratore può ottenere da un impiego alternativo 
offerto dalle altre imprese presenti nel mercato (salario esterno) è espresso invece da 
w̄t(τ), mentre la sua produttività presso di esse è ȳt(τ).
Il lavoratore, all’inizio del primo periodo, è interessato a massimizzare i suoi guadagni 
attesi nell’arco dei due periodi:

 w1(0) + y1(0) + y2(τ) - c(τ) (1)

al netto, però, di eventuali costi sostenuti. L’impresa, dal canto suo, mira a massimizzare 
i suoi profitti attesi nell’arco dei due periodi (sempre al netto degli eventuali costi). 
Assumiamo anche che il lavoratore e l’impresa sono neutrali al rischio. Inoltre, per 
semplicità, omettiamo di introdurre il fattore di sconto.
È possibile definire il prodotto	sociale associato a un dato livello di formazione di un 
lavoratore. Questo corrisponde al prodotto dell’economia (o più precisamente, quella 
parte del prodotto dell’economia che dipende dal lavoratore in questione) che si realizza 
in corrispondenza di quel livello di formazione al netto dei costi della stessa

 S(τ) = (0) + w2(τ)

Di conseguenza, il rendimento	sociale della formazione è pari all’aumento del prodotto 
sociale. Considerando che la produttività del lavoratore senza formazione rimane la 
stessa nel primo e nel secondo periodo, y1(0) + y2(0), si ha:

 S(τ) - S(0) = ⎣y1(0) + y2(τ) - c(τ)⎦ - ⎣y1(0) + y2(0)⎦ = y2(τ) - y2(0) - c(τ) (2).

Questo aumento può essere distribuito in diversi modi tra il lavoratore e l’impresa, 
determinando il rendimento	privato che ciascuno di essi ricava dalla formazione.
Dal punto di vista dell’economia nel suo complesso, la quantità socialmente	efficiente 
di formazione è quella a cui corrisponde il più ampio rendimento sociale. Tale quantità, 
che indichiamo con τ*, è quella in corrispondenza della quale si ha:

 y‘2 (τ*) = c‘(τ*) (3)
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Questa condizione2 ci assicura che il beneficio marginale e il costo marginale della 
formazione si uguagliano. Ogni volta che l’investimento si ferma al di sotto del livello 
τ*, si determina una situazione di inefficienza (sottoinvestimento) in quanto un euro 
in più speso per la formazione accrescerebbe il prodotto dell’economia di un valore 
maggiore dell’euro investito (Leuven, 2005).
A questo punto, per procedere nell’analisi è necessario introdurre la distinzione tra 
formazione	generale e formazione	specifica.

DEFINIZIONE: La formazione generale è quella che accresce	la	produttività	del	la-
voratore	della	stessa	misura	in	qualsiasi	impresa. Infatti, essa fornisce al lavoratore 
delle conoscenze e competenze che egli potrà indifferentemente utilizzare nell’impresa 
presso cui le ha acquisite o in altre. Si può quindi scrivere che quando la formazione 
è di tipo generale vale

 ȳ2(τ) = y2(τ) (4)

DEFINIZIONE: Al contrario, la formazione specifica fornisce conoscenze e competenze 
che risultano produttive solo se impiegate nella stessa impresa nella quale sono acqui-
site, mentre sono prive di utilità in qualsiasi altra impresa. Questa formazione, quindi, 
aumenta	la	produttività	del	lavoratore	solo	se	questi	è	occupato	nell’impresa	iniziale. 
Si può quindi scrivere che nel caso della formazione specifica deve valere

 ȳ2(τ) = y2(0) (5)

1.2.2	 La	formazione	specifica
Dalla definizione appena vista segue che nell’economia c’è solo un’impresa che domanda 
lavoro che abbia acquisito formazione specifica, quindi disposta a pagare un prezzo 
per essa o a sostenerne i costi. Per tutte le altre imprese, il lavoratore in possesso di 
conoscenze e competenze specifiche risulta produttivo al pari di un lavoratore non 
qualificato. A ben vedere, quindi, egli si trova in una situazione equivalente a quella di 
monopsonio, con un’unica impresa che domanda quelle determinate abilità anche se 
in realtà è possibile che vi sia una molteplicità di imprese nel mercato e questo si trovi, 
per tutto il resto, in condizioni competitive.
In questo caso il lavoratore non ha alcun incentivo a pagare la propria formazione. Il salario 
esterno che egli potrebbe ricevere dopo la formazione è w̄2(τ) = ȳ2(τ) = y2(0), cioè quello 

2. Dal punto di vista analitico, si tratta della condizione di primo ordine per massimizzare una funzione, che si 
ottiene uguagliando a zero la derivata della funzione stessa. Per le ipotesi fatte è soddisfatta anche la condizione 
di secondo ordine.
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che otterrebbe anche senza formazione. Così stando le cose, all’impresa che fornisce la 
formazione basta offrirgli questo stesso salario (o uno appena poco più alto) per trattenerlo. 
In questo modo, allora, sarà l’impresa a catturare tutto il guadagno dal momento che potrà 
impiegare un lavoratore qualificato a un salario w2(τ) più basso della produttività y2(τ), 
essendo w2(τ) = y2(0) < y2(τ). Ciò fornisce l’incentivo all’impresa per sostenere il costo 
della formazione e l’investimento che essa realizza è pari a quello socialmente efficiente.
In breve, quando la formazione è specifica, è l’impresa che cattura tutto il guadagno 
e, quindi, è incentivata a sostenere anche tutto il costo. Tuttavia, le abilità specifiche 
andranno perse se il lavoratore lascia l’impresa presso cui le ha acquisite, dal momento 
che, al di fuori di questa, la sua produttività risulta pari a quella che aveva prima della 
formazione. La possibilità di sfruttare la formazione di tipo specifico dipende, quindi, 
dalla continuazione del rapporto tra il lavoratore e l’impresa. La loro separazione 
implica la perdita del maggior output che solo dalla loro relazione può scaturire.
Allo scopo di evitare che tale separazione si verifichi, l’impresa nel secondo periodo 
trova conveniente pagare al lavoratore un salario al di sopra di quello esterno, sia pure 
sempre al di sotto della produttività che essa ottiene dal suo impiego. In questo modo 
il lavoratore partecipa alla spartizione dei guadagni della formazione e, di conseguenza, 
sarà anche disposto a partecipare ai costi nel primo periodo.
In realtà, vi saranno molti lavoratori non qualificati che si offrono desiderosi di essere for-
mati, in vista del salario più alto che potranno ottenere dopo la formazione. Inevitabilmente 
la concorrenza tra di loro spinge il salario del primo periodo al di sotto di w1(0). È in questo 
modo, quindi, che si realizza la partecipazione del lavoratore all’investimento: la riduzione 
del salario iniziale rappresenta la parte di costo a suo carico. In conclusione, quindi, per 
evitare una mobilità del lavoro che sarebbe inefficiente, non sarà l’impresa a realizzare tutto 
l’investimento bensì entrambe le parti vi parteciperanno, ripartendosi guadagni e costi 
(secondo proporzioni che possono variare a seconda delle circostanze). In equilibrio, risulta 
un profilo salariale crescente nel tempo, cioè w1(0) < w2(τ), che ha l’effetto di “legare” il 
lavoratore all’impresa e di evitare separazioni dannose nel secondo periodo.

1.2.3	 La	formazione	generale	in	un	mercato	del	lavoro	in	concorrenza	
perfetta

Se la formazione è generale e il mercato del lavoro è perfettamente competitivo, nel 
secondo periodo le imprese esterne saranno costrette a pagare al lavoratore formato 
un salario pari alla sua produttività, w̄2(τ) = ȳ2(τ). Di conseguenza, anche l’impresa in 
cui si è formato deve corrispondergli lo stesso salario se vuole trattenerlo. Avremo, 
dunque, w2(τ) = w̄2(τ). L’impresa, perciò, non trae alcun guadagno dalla formazione. 
Pertanto non è neanche incentivata a pagarne i costi.
È il lavoratore, invece, che si appropria per intero dei guadagni derivanti dalla formazione 
sotto forma di incremento del salario e, in vista di ciò, è anche disposto a sostenerne 
i costi.
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A questo scopo, nel primo periodo, egli accetta un salario inferiore al livello w1(0) 
che potrebbe ottenere da qualsiasi altra impresa	come lavoratore non qualificato. Più 
precisamente, il salario del primo periodo scende fino a w1 = y1(0) - c(τ), vale a dire la 
produttività prima della formazione meno il costo di questa. I guadagni del lavoratore 
sui due periodi, secondo la (1), ammontano quindi a y1(0) - c(τ) + y2(τ). In tali condi-
zioni l’investimento ottimo per il lavoratore, vale a dire quello che massimizza i suoi 
guadagni, è anche quello socialmente efficiente, in quanto rispetta la condizione di 
efficienza (3) y‘2 (τ) = c‘(τ)3.
Si noti che, per le ipotesi fatte, è possibile che vi sia mobilità di lavoratori qualificati	
dall’impresa iniziale verso altre imprese. Ciò che conta, tuttavia, è che in questo caso la 
mobilità non determina alcuna perdita e quindi non scoraggia l’investimento. Infatti, 
qualora dopo la formazione il lavoratore lasci l’impresa iniziale, non per questo essa 
subisce una perdita non avendo sostenuto i costi della formazione. Né l’impresa che 
recluta un lavoratore formato presso un’altra impresa riesce a ottenere una parte del 
rendimento della formazione, poiché deve comunque corrispondergli un salario esat-
tamente pari alla sua produttività. Ma ciò che più conta è che il lavoratore, dal canto 
suo, continua a percepire lo stesso salario in qualsiasi impresa, sia essa quella iniziale o 
un’altra, cosicché la mobilità non riduce il suo guadagno e non manda persi i benefici 
della formazione.
Vi possono essere, tuttavia, situazioni che impediscono al lavoratore di sostenere i 
costi della formazione fino al livello che egli reputa conveniente. Tra queste situa-
zioni, la più rilevante è quella in cui il lavoratore è soggetto a un vincolo	di	liquidità. 
Questo emerge quando egli non dispone delle risorse finanziarie necessarie. In tal 
caso, potrebbe non essere in grado di sostenere i costi neanche indirettamente, me-
diante il taglio del salario nel periodo di formazione, se in questo modo il suo reddito 
risultasse eccessivamente diminuito. Ad aggravare questa situazione si aggiunge 
l’impossibilità di ricorrere al credito per finanziare la spesa per la formazione, poiché 
le banche di solito si rifiutano di concedere prestiti per investimenti in capitale uma-
no. Un’analoga situazione potrebbe determinarsi ove la riduzione del salario fosse 
impedita da vincoli	istituzionali quale, ad esempio, una legislazione che preveda un 
salario minimo inderogabile.

1.2.4	 La	formazione	generale	in	un	mercato	del	lavoro	imperfetto
Occupandoci di formazione generale, finora abbiamo ipotizzato che il mercato del la-
voro fosse perfettamente competitivo. Ora assumiamo, invece, una situazione diversa, 
nella quale:

3. Inoltre, l’impresa sarà disposta a fornire la formazione grazie al fatto che la riduzione del salario del primo 
periodo le consente di recuperare i costi.
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vi siano più, al limite molte, imprese per le quali la formazione acquisita dal lavoratore 
(che, quindi, può dirsi generale) risulti ugualmente produttiva e, tuttavia la concorrenza 
tra di esse non sia piena.
Ci interessa analizzare quali sono le conseguenze della concorrenza imperfetta sull’inve-
stimento in formazione generale. La definizione (4), che considera generale la formazione 
che aumenta in eguale misura la produttività del lavoratore in ogni impresa, ha natura 
“tecnologica” in quanto fa riferimento implicitamente alla funzione di produzione 
delle imprese, cioè alla capacità del capitale umano di accrescere l’output prodotto. A 
ben vedere, tuttavia, affinché la formazione sia generale dal punto di vista economico 
è necessario anche che il mercato del lavoro sia perfettamente competitivo4. In altri 
termini, non basta che alla formazione corrisponda ovunque un uguale incremento 
di produttività ma è necessario anche che a questo segua un uguale incremento di 
salario per il lavoratore.
Nella realtà, invece, si possono verificare molteplici situazioni nelle quali il mercato del 
lavoro non funziona in modo perfettamente competitivo. È possibile, allora, che il salario 
aumenti in funzione della formazione in misura inferiore rispetto a quanto aumenta la 
produttività. Ciò significa che il lavoratore non cattura tutto il guadagno. La differenza 
tra l’aumento della produttività e quello del salario va, piuttosto, a vantaggio dell’impre-
sa. Di conseguenza, anche l’impresa, e non solo il lavoratore, è incentivata a sostenere 
i costi della formazione. Ciò contrasta con il risultato che si era ottenuto ipotizzando 
un mercato del lavoro perfettamente competitivo, secondo il quale solo i lavoratori 
hanno interesse a investire nella propria formazione quando questa è di tipo generale.
Per illustrare questo nuovo risultato consideriamo un’impresa che debba decidere se 
e quanto investire in formazione. Nel primo periodo il lavoratore non ancora formato 
guadagna un salario w1(0) esattamente pari alla produttività y1(0).
All’inizio del secondo periodo il lavoratore ha una probabilità q, con 0 ≤ q ≤ 1, di lasciare 
l’impresa per motivi esogeni. Trattandosi di formazione generale, in qualsiasi altra im-
presa la sua produttività è comunque y2(τ), uguale a quella che avrebbe nell’impresa 
in cui ha acquisito la formazione, mentre il salario è w̄2(τ). Per l’ipotesi di concorrenza 
imperfetta, però, vale y2(τ) > w̄2(τ).
I profitti attesi dell’impresa sono5

 π = (1 - q) ⎣y2(τ) + w2(τ)⎦ - c(τ) (6)

4. Ai lavori di Acemoglu e Pischke (1998, 1999a, 1999b) si deve larga parte dei risultati qui esposti, sebbene sia 
piuttosto vasta la letteratura che ha sviluppato queste tematiche soprattutto nel corso degli ultimi quindici anni 
circa. Per una presentazione vedi anche Croce, 2008.
5. Per ciò che qui ci proponiamo di dimostrare possiamo semplificare omettendo di considerare nei profitti 
anche la produttività e il salario del primo periodo, sui quali abbiamo assunto w1(0) = y1(0).
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La (6) ci dice che la probabilità che il lavoratore esca dopo la formazione riduce il 
profitto atteso.
Il salario w2(τ) che il lavoratore è in grado di contrattare all’inizio del secondo periodo 
con l’impresa è pari a

 w2(τ) = w̄2(τ) + β⎣y2(τ) - w̄2(τ)⎦ (7)

vale a dire la somma del salario esterno w̄2(τ) più una quota β (0 ≤ β ≤ 1) della dif-
ferenza y2(τ) - w̄2(τ)6.
Tale differenza è il surplus ottenibile congiuntamente da lavoratore e impresa (a con-
dizione che proseguano la loro relazione). Il fattore β rappresenta, invece, il potere	
di	contrattazione del lavoratore nei confronti dell’impresa (come è facile riscontrare 
verificando che maggiore è β, maggiore è il salario). L’equazione (7) mostra come, at-
traverso la contrattazione del salario, il lavoratore e l’impresa si spartiscono il surplus.
Sostituendo il valore di w2(τ) nei profitti attesi risulta:

 π = (1 - q)(1 - β) ⎣y2(τ) - w̄2(τ)⎦ - c(τ) (8)

Affinché vi sia un investimento (τ > 0) da parte dell’impresa è necessario che essa si 
attenda che ne derivi un aumento dei profitti (δπ/δτ > 0) a partire da un livello nullo 
di formazione. Calcolando la derivata prima dei profitti rispetto a τ (in τ = 0) si ha
δπ/δτ = (1 - q)(1 - β) ⎣y’2(0) - w̄’2(0)⎦ - c’(0), 
che ha segno positivo se 
(1 - q)(1 - β) ⎣y’2(0) - w̄’2(0)⎦ > c’(0).

Tale condizione ci dice che l’impresa trova conveniente investire se l’incremento dei 
costi (membro a destra) è più che compensato dall’aumento del ricavo atteso (membro 
a sinistra). Affinché essa sia soddisfatta è necessario che: q < 1, cioè che vi sia una pro-
babilità positiva che il lavoratore non lasci l’impresa β < 1, cioè che l’impresa riceva una 
parte del rendimento della formazione y’2(0) - w̄’2(0) > 0, cioè che vi sia un aumento 
del surplus congiunto di lavoratore e impresa.
Se queste tre condizioni sono tutte soddisfatte - ed è plausibile che lo siano - allora 
l’impresa può trovare conveniente pagare la formazione, anche di tipo generale, del 
lavoratore. In particolare, la condizione c. implica che la struttura salariale sia compressa, 
cioè che i salari crescano meno della produttività quando aumenta la formazione (Booth 
e Zoega, 2004). La compressione salariale può essere causata da diversi motivi, sia da 

6. Questo è il salario che si ottiene se si assume - come usualmente ipotizzato in questi modelli - che il salario 
emerge attraverso una contrattazione tra lavoratore e impresa, secondo lo schema di contrattazione detto “di 
Nash”.
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imperfezioni nei meccanismi di mercato sia da fattori istituzionali, come la presenza 
di salari contrattati collettivamente o di un salario minimo.
A questo punto, ci si deve chiedere se il livello di investimento che l’impresa sceglie è 
quello socialmente efficiente (τ = τ*). Per verificarlo si deve guardare alla condizione 
di massimo profitto, data dall’uguaglianza tra il ricavo marginale atteso e il costo 
marginale, (1 - q)(1 - β) ⎣y’2(τ) - w̄’2(τ)⎦ = c’(τ), e confrontarla con quella di efficienza 
sociale y’2(τ*) = c’(τ*).
È facile vedere che in generale il	livello	di	investimento	dell’impresa	sarà	inferiore	a	
quello	socialmente	efficiente (τ < τ*), essendo il membro a sinistra della condizione di 
massimo profitto inferiore a y’2(τ*). L’investimento socialmente efficiente viene rag-
giunto solo a condizione che si verifichino le seguenti condizioni:
q = 1, cioè la probabilità che il lavoratore lasci l’impresa sia nulla;
β = 0, cioè l’impresa cattura tutto il surplus derivante dalla formazione;
w̄’2(τ) = 0, cioè il salario esterno è invariante al livello di formazione.

Si tratta, stavolta, di condizioni estreme, lontane da ciò che possiamo ritenere realistico. 
In particolare, sembra difficile che il salario esterno sia del tutto insensibile al capitale 
umano generale. È verosimile, piuttosto, che l’impresa sia frenata nel suo investimento 
dall’esistenza di mobilità (q > 0), di un potere di contrattazione del lavoratore (β > 0) e 
dalla sensibilità del salario esterno al capitale umano generale (w̄’2(τ) > 0). A causa di 
questi fattori si comprime il guadagno atteso dell’impresa e, con esso, anche l’incentivo 
a investire, cosicché il livello di investimento che essa sceglie sarà molto probabilmente 
inferiore a quello socialmente efficiente. La scelta ottima per le imprese corrisponde, 
quindi, a una situazione di sottoinvestimento per l’economia7.
Nella figura 1.1 sono rappresentate le curve del costo marginale (CM) e del beneficio 
marginale dell’impresa (BM). Quest’ultima corrisponde al ricavo marginale atteso, pari 
a ciò che rimane all’impresa dopo aver pagato il salario e tenuto conto del rischio di 
uscita del lavoratore qualificato. Pertanto la BM giace al di sotto della y’(τ*). La quantità 
di formazione ottima per l’impresa è quindi τ*. Come si può vedere, questa è inferiore 
a quella socialmente ottima τ*, in corrispondenza della quale y’(τ*) = CM.

1.2.5	 Mobilità	del	lavoro	ed	esternalità	positiva
Da quanto emerso risulta anche che se è l’impresa che investe nella formazione ge-
nerale, l’uscita del lavoratore, che si verifica con probabilità q, incide negativamente 
sull’investimento. Dal punto di vista del lavoratore, l’uscita è una decisione conveniente 

7. Questa conclusione non è necessariamente sempre verificata. Se, ad esempio, si ipotizza che un lavoratore 
che abbia fatto formazione ha una maggiore propensione a rimanere occupato presso lo stesso datore di lavoro, 
l’impresa sarebbe in grado di ridurre la probabilità di uscita q aumentando la formazione. In questo modo potrebbe 
essere incentivata a investire fino al livello efficiente e perfino oltre tale livello, determinando in tal caso una 
situazione di sovrainvestimento	(v. Bassanini e altri, 2007).
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quando presso un’altra impresa può percepire un salario più alto. La mobilità del lavo-
ratore qualificato, però, avvantaggia anche l’impresa esterna che lo assume, infatti essa 
riesce a partecipare ai guadagni derivanti dalla formazione (maggiore produttività) pur 
non avendo sostenuto i costi della formazione.
Questa possibilità di guadagno può rendere conveniente per le imprese adottare una 
strategia che consista nell’aspettare che siano altre imprese a realizzare la formazione 
per poi attrarre i lavoratori una volta formati. Tale comportamento viene definito anche 
poaching (o “pesca di frodo”). Un’impresa che scelga questa strategia, anziché formare 
i propri lavoratori sopportandone gli oneri, si comporta da free-rider, in quanto cerca 
di catturare i benefici derivanti dagli investimenti pagati dalle altre imprese. È chiaro 
che se tale comportamento diventa diffuso nell’economia, si finisce per determinare 
una situazione sub-ottimale in cui l’insieme delle imprese soffrirà di una carenza ge-
neralizzata di forza lavoro qualificata.
Nel modello che stiamo considerando il poaching si verifica qualora: q > 0, cioè vi sia mobilità 
del lavoro dall’impresa che fornisce formazione verso altre imprese y2(τ) - w̄2(τ) > 0, cioè 
l’impresa esterna che assume il lavoratore formato ottiene un surplus pari alla differenza 
tra la sua produttività e il salario.
Il prodotto q × ⎣y2(τ) - w̄2(τ)⎦ > 0 misura il valore dell’esternalità	positiva	associata alla 
formazione. E rappresenta anche la parte di profitto atteso mancante all’impresa che 
fornisce la formazione a causa della mobilità. Infatti, al venir meno di questa quota 
di profitto per l’impresa che fornisce la formazione, corrisponde un guadagno atteso 
dello stesso valore per l’impresa esterna che riesce ad attrarre il lavoratore qualificato. 
Maggiore è l’esternalità, minore è l’incentivo a investire e minore la formazione pagata 
dall’impresa.
È interessante notare che l’esternalità scompare, cioè il suo valore si annulla, sia in 
un mercato del lavoro perfettamente competitivo sia in monopsonio. Nel primo caso, 
infatti, qualsiasi impresa deve pagare un salario pari alla produttività e quindi, il surplus 
y2(τ) - w̄2(τ) è nullo. Nel secondo caso, invece, tale surplus è massimo tuttavia - es-
sendovi una sola impresa - non vi può essere mobilità del lavoro (Stevens, 1996).
Il surplus che un’impresa può realizzare impiegando un lavoratore qualificato aumenta 
passando da condizioni di concorrenza perfetta verso condizioni via via meno competi-
tive. La mobilità del lavoro, al contrario, aumenta passando dal monopsonio a condizioni 
di mercato più competitive. La conseguenza è che vi può essere esternalità positiva in 
tutti i casi in cui il mercato del lavoro si trova in una condizione intermedia tra quelle 
estreme di concorrenza perfetta e di monopsonio.
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Figura	1.1	 La	formazione	generale	pagata	dall’impresa	in	un	mercato	di	lavoro	perfetto
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1.3	 Alcune	evidenze	empirich�e	e	qualch�e	spunto	di	riflessione

Le rassegne degli studi empirici che hanno tentato una stima dei rendimenti della 
formazione per i lavoratori mostrano una notevole variabilità di risultati in un campo 
di variazione che va, a seconda dei casi, da rendimenti nulli fino a valori relativamente 
elevati. Tale varietà è dovuta in parte a differenze nei campioni utilizzati, nelle infor-
mazioni disponibili, nel periodo di riferimento e nei paesi considerati, oltre che ai pro-
blemi econometrici che interferiscono con la stima dell’effetto reale della formazione 
(Bassanini et al., 2007, Cedefop 2010, Brunello et al. 2010).
Ad esempio, negli Stati Uniti 10 anni di esperienza in una data impresa accrescono 
il salario del 25% per un lavoratore maschio mentre, secondo altri studi, un’ora di 
formazione nell’impresa è associata a un aumento del salario dello 0,7%-0,9%, e 
un anno di formazione a tempo pieno a un aumento del 12%. In base a dati su 
lavoratori del Regno Unito, una settimana di formazione determina un aumento 
dell’1%, mentre in Germania un anno di formazione a tempo pieno non sembra 
avere alcun effetto significativo. Dall’indagine relativa alle famiglie europee (ECHP) 
risultano differenze molto ampie nel rendimento della formazione: risulta massimo 
in Portogallo (+10%) e positivo anche in Grecia, Finlandia, Danimarca, Regno Unito 
e Belgio. Anche in Italia è positivo, pari al 3,8% (Bassanini et al., 2007). Un lavoro 
riferito alle grandi imprese in Portogallo ha stimato un rendimento intorno all’8% 
(Almeida e Carneiro, 2009).
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Anche per le imprese la formazione determina effetti positivi ma di misura variabile, 
sulla produttività e su altri indicatori legati alla profittabilità. Alcune analisi, in accordo 
con le previsioni della teoria esposta sopra, indicano che tali effetti positivi sono presenti 
anche nel caso in cui la formazione fornita dalle imprese sia di tipo generale (Cedefop, 
2010; per una rassegna vedi il contributo di Devicenti et al. in questo volume).
Un recente studio riferito all’Italia (Brunello et al., 2010) mostra che la disponibilità di 
sussidi pubblici finalizzati a finanziare la formazione del personale delle aziende del 
settore privato è efficace, sia pure in misura modesta, nello stimolare l’attività formativa. 
Inoltre, dallo stesso studio risulta che l’effetto sui salari di chi vi partecipa è tutt’altro 
che trascurabile. Un episodio aggiuntivo di formazione (della durata media di 21 giorni) 
ha un effetto marginale sul salario compreso tra il 15 e il 19%. Questo effetto, tuttavia, 
tende ad affievolirsi nel tempo in quanto sembra limitarsi a un aumento del livello del 
salario nel breve periodo (a distanza di un anno).
Per quanto riguarda, invece, il volume delle attività formative realizzate dalle impre-
se e la loro distribuzione, il quadro più ricco di informazioni è forse quello fornito 
dall’indagine dell’Eurostat denominata CVTS38. Nel 2005 quasi la metà di tutte le 
imprese europee (più precisamente il 49% nella media dei 27 paesi considerati) ha 
organizzato e/o pagato corsi di formazione per i propri addetti. La stessa percentuale 
sale al 60% se si considerano anche gli altri tipi di attività diverse dai corsi9. Tuttavia, 
intorno al dato medio si osserva un’ampia dispersione dei valori relativi ai vari paesi. 
Limitatamente ai corsi di formazione la quota di imprese formatrici varia dall’81% 
della Danimarca al 19% della Grecia (figura 1.2). La stessa quota supera il 60% in 
diversi paesi, tra cui Finlandia, Svezia, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, mentre 
rimane al di sotto del 30%, oltre che in Grecia, in Italia (dove è pari al 27%) e alcuni 
altri paesi dell’est.
Se si guarda al tasso di partecipazione, definito come il rapporto tra il numero dei 
lavoratori che hanno preso parte a corsi di formazione nel corso dell’anno e il totale 
degli occupati di tutte le imprese (formatrici e non), si trova che esso supera il 40% 
in Svezia, Francia, Belgio e altri paesi (e raggiunge il massimo nella Repubblica Ceca). 
All’estremo opposto, non arriva al 20% in gran parte dei paesi dell’Est ed è minimo, pari 

8. Si tratta della terza edizione della Continuing	Vocational	Training	Survey (CVTS3), che è stata realizzata nel 
2005 e i cui risultati sono stati resi noti nel 2008 (per i dati della rilevazione italiana cfr. ISTAT 2008). L’indagine ha 
avuto finora cadenza regolare ogni sei anni e riguarda le imprese con almeno dieci addetti appartenenti alle sezioni 
da C a K e O della classificazione delle attività economiche Ateco 2002. Essa rileva l’incidenza della formazione 
realizzata e finanziata dalle imprese e diverse altre caratteristiche delle attività formative, ed è finalizzata anche 
al confronto dei risultati tra i paesi europei.
9. Queste, secondo la definizione adottata nell’indagine, comprendono periodi di esperienza pratica, rotazione 
su diverse mansioni, affiancamento e condivisione di esperienze di lavoro, partecipazione a circoli di qualità, gruppi 
di autoformazione o di scambio di esperienze e conoscenze, formazione aperta e a distanza, partecipazione a 
convegni, seminari ed eventi culturali.
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al 14%, in Grecia. L’Italia arriva al 29%, inferiore anche in questo caso al valore medio 
dei 27 paesi considerati, pari al 34%10.
Nel complesso, questi dati mettono in evidenza una marcata eterogeneità di situazioni 
tra i paesi europei. Pur trovandosi a fronteggiare una sfida sostanzialmente analoga 
sul versante della competitività e dell’innovazione, e pur condividendo una comune 
strategia facente leva sullo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione all’interno 
dell’Unione europea, essi risultano fortemente differenziati per quanto riguarda l’atti-
vità formativa realizzata nelle imprese. Tali ampie differenze hanno valenza strutturale 
come suggerito dal confronto tra i valori degli indicatori della formazione ricavabili da 
diverse edizioni dell’indagine, da cui risulta una persistenza della graduatoria dei paesi 
a distanza di tempo (Croce e Ricci, 2009). Nell’arco dei sei anni che intercorrono tra le 
ultime due edizioni dell’indagine, la quota di imprese formatrici in Italia mostra solo 
un limitato progresso dal 23 al 27%.

Figura	1.2	 Imprese	formatrici,	anno	2005

Un semplice modo per dar conto delle differenze tra paesi consiste nel distinguere 
l’effetto della composizione settoriale, della composizione per dimensione di impresa 
e un fattore-paese residuale. È noto che in alcuni settori le imprese mostrano una 
propensione alla formazione più spiccata che in altri. I dati dell’indagine CVTS3 indi-
cano chiaramente che, in tutti i paesi, la quota di imprese formatrici è sempre più alta 

10. I dati dell’indagine CVTS3, si ricordi, non comprendono le imprese con meno di dieci addetti, di conseguenza 
questo dato è verosimilmente da considerarsi sovrastimato rispetto all’universo dell’occupazione.
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nei settori dell’energia e delle attività finanziarie mentre è minima nel settore degli 
alberghi e ristoranti (Cedefop 2010). Tuttavia, anche guardando dentro i singoli settori, 
permangono ampie differenze tra i paesi. Ad esempio, nel settore dell’intermediazione 
finanziaria la quota delle imprese che fanno formazione è uguale all’88% nella media 
dei 27 paesi, ma con valori compresi tra un massimo del 99% e un minimo del 51%. 
Ciò suggerisce che i settori, tanto più se definiti in termini ampi, nascondono in realtà 
ulteriori motivi di differenziazione.
Il secondo fattore, quello relativo alla dimensione delle imprese, è solitamente ritenuto 
particolarmente rilevante per l’Italia a motivo della presenza, relativamente maggiore 
che altrove, delle piccole imprese. La figura 1.3 mostra la quota di imprese formatrici per 
dimensione di impresa in ogni paese. Con riferimento alla fascia dimensionale maggiore 
(250 addetti e oltre), ovunque, con l’esclusione di Germania, Norvegia e alcuni paesi 
dell’Est, la quota di imprese formatrici supera l’80%. Entro questa fascia dimensionale, 
le imprese italiane mostrano una propensione alla formazione maggiore di quella delle 
imprese tedesche e molto vicina a quella rilevata in paesi come Regno Unito e Finlandia. 
Tra le imprese di dimensione minore, con un numero di addetti compreso tra 10 e 49, 
si riscontra invece una ben più forte dispersione. In alcuni paesi dell’Est e in Grecia, la 
quota di quelle che hanno fatto formazione rimane al di sotto della soglia del 20% 
(in Italia è poco sopra, al 23%) mentre in Danimarca, Finlandia, Svezia, Regno Unito, 
Francia, Paesi Bassi e Austria, supera il 60%.

Figura	1.3	 Imprese	formatrici	per	dimensione,	anno	2005
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Questi dati confermano con chiarezza che il fattore dimensionale è decisivo per spiegare 
la bassa diffusione della formazione realizzata in Italia, ma smentiscono che questo 
dipenda semplicemente dal maggior peso delle piccole imprese sul totale dell’econo-
mia. Infatti, anche tra le stesse imprese piccole e medie, quelle italiane mostrano una 
propensione alla formazione nettamente minore di quelle del resto dei paesi.
Anche il tasso di partecipazione nelle imprese più piccole è drasticamente più basso, 
in Italia come negli altri paesi europei. Tuttavia i valori di questo tasso rispetto alla 
dimensione d’impresa mostrano un profilo molto più ripido in Italia. Nelle imprese fino 
a 50 addetti esso è pari al 21% nella media dei 27 paesi e solo all’11% in Italia; nella 
fascia delle imprese di media dimensione sale a 29% e 23% rispettivamente; infine, tra 
le imprese più grandi (a partire dai 250 addetti) è pari al 41% a livello europeo mentre 
arriva al 50% in Italia. Di nuovo, a parità di dimensione, le grandi imprese italiane fanno 
formazione in misura non dissimile o addirittura maggiore di quanto facciano quelle 
degli altri paesi mentre le piccole risultano molto meno attive.
Le ragioni per cui le piccole imprese svolgono un basso livello di attività formativa pos-
sono essere molteplici. Da un punto di vista teorico è utile distinguere diverse situazioni 
messe in evidenza nella figura 1.2. Come nella figura 1.1, la curva BM rappresenta il 
beneficio marginale atteso dell’impresa che fa formazione mentre la CM è la curva del 
costo marginale.
La prima situazione da considerare è quella in cui la formazione comporta gli stessi 
benefici e gli stessi costi per le imprese piccole e grandi, corrispondenti alle curve BM 
e CM. In questo caso il livello ottimale per entrambe è t, in corrispondenza del punto 
A, e non si dovrebbero osservare differenze nella quantità di formazione realizzata dai 
due gruppi di imprese.

Figura	1.4	 La	formazione	pagata	dalle	piccole	e	dalle	grandi	imprese
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La realtà, però, come si è visto, è lontana da questa situazione. I dati, infatti, ci dicono 
che le imprese più piccole fanno meno formazione, pari, ad esempio, a τ’. Questo fatto 
può essere causato da un vincolo che impedisce alle imprese di effettuare tutta la for-
mazione che sarebbe conveniente (cioè fino alla quantità τ). In questo caso vi sarebbe 
un razionamento nella formazione, che può verificarsi nel caso in cui le imprese abbiano 
difficoltà a ottenere credito per finanziare le spese per la formazione o se incontrano 
barriere nell’accesso ai servizi che forniscono formazione. In tal caso il risultato è da 
considerare comunque inefficiente e vi sarebbe motivo per un intervento pubblico che 
rimuova tali vincoli (il caso più semplice, ma non necessariamente il più idoneo, consiste 
nell’offrire sussidi per la formazione nelle piccole imprese).
È anche possibile, però, che le piccole imprese incontrino costi più elevati (curva CM’) 
o benefici più modesti (rappresentati dalla BM’), o una combinazione dei due. In questi 
casi il più basso livello della formazione riflette una scelta ottimale dal punto di vista 
della piccola impresa. Infatti, con costi più alti il suo equilibrio sarebbe in B, mentre con 
benefici più bassi sarebbe in B’. In effetti le piccole imprese soffrono rigidità organiz-
zative (ad esempio nella sostituzione del personale in formazione) da cui può derivare 
un maggior costo della formazione e possono essere scoraggiate dalla presenza di alti 
costi fissi (Dickerson A. e Wilson R. 2009). È anche possibile che esse debbano pagare 
un prezzo più alto per i servizi acquisiti nel “mercato” della formazione a causa del loro 
debole potere contrattuale in tale mercato. D’altro canto, i benefici per le piccole imprese 
potrebbero essere minori a causa delle loro caratteristiche tecnologiche o del mercato nel 
quale operano; oppure perché sono maggiormente esposte al rischio del poaching e di 
conseguenza devono pagare salari più alti, a parità di formazione, ai lavoratori qualificati.
In questi casi non è sicuro che sia giustificato un intervento pubblico diretto a sostenere 
la formazione nelle piccole imprese, mentre potrebbero eventualmente esserlo altri in-
terventi, finalizzati a favorire cambiamenti strutturali (ad esempio riguardanti la crescita 
dimensionale, l’innovazione tecnologica, il posizionamento nei mercati) o a migliorare il 
funzionamento del mercato della formazione. Diverso è il caso in cui sia rilevante l’effetto 
del poaching. In questo caso si dovrebbe verificare se i lavoratori, pur beneficiando di un 
maggiore rendimento atteso, non siano essi stessi razionati nella formazione (ad esempio 
per un vincolo di liquidità). Se ciò fosse, vi sarebbe motivo di un intervento pubblico, che 
però dovrebbe avere per destinatari i lavoratori anziché le aziende.
Per discriminare nella realtà tra queste diverse ipotesi sarebbe necessario conoscere il 
beneficio marginale che le imprese piccole e grandi ricavano dalla formazione ma su 
questo, come si è visto, i riscontri empirici sono piuttosto incerti. Alcuni indizi possono 
però essere desunti da stime recenti da cui emerge che il rendimento salariale della 
formazione continua in Italia è positivo in generale ed è più elevato proprio nelle imprese 
minori: i lavoratori in imprese con meno di 100 addetti che prendono parte a forma-
zione godono di un aumento del salario maggiore di quello che va ai loro colleghi in 
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formazione dipendenti di imprese più grandi (Brunello et al., 2010)11. Volendo utilizzare 
questi indizi in un’analisi più generale, se si assume che al maggiore rendimento mar-
ginale in termini di salario, messo in evidenza da queste stime, corrisponda anche un 
maggior rendimento marginale a vantaggio delle imprese (e tenuto conto della minore 
formazione delle piccole imprese), saremmo in una situazione quale quella indicata 
dal punto B lungo la BM, compatibile sia con l’ipotesi del razionamento sia con quella 
di costi più elevati per le piccole imprese. Se invece il maggior rendimento marginale 
in termini di salario fosse dovuto al poaching, si avrebbe un minore beneficio per le 
imprese, e ci troveremmo nel punto B’ lungo la BM’.
Dopo aver tenuto conto della composizione settoriale e per dimensione, le differenze 
residue nei volumi di formazione realizzati nei diversi paesi andrebbero spiegate come 
effetto di un insieme di elementi riassumibili in una sorta di fattore-paese. La lista 
delle variabili candidate a rientrare in tale insieme è piuttosto lunga (Finegold, 1996, 
Hall e Soskice, 2001, Culpepper e Thelen, 2008). Tra queste, senza alcuna pretesa di 
esaustività, si deve considerare il livello di istruzione della popolazione in quanto, oltre 
a presentare anch’esso una notevole variabilità tra i paesi, è legato da un rapporto di 
complementarietà con la formazione a livello individuale (Heckman, 2000) e, di con-
seguenza, a livello aggregato (per un’applicazione particolare al caso italiano Croce e 
Ghignoni, 2011). Ovviamente le politiche pubbliche e, più in generale, le caratteristiche 
istituzionali del sistema formativo risultano anch’esse decisive per caratterizzare il 
comportamento delle imprese per quanto riguarda la formazione.
Evidentemente l’evoluzione in atto nei mercati del lavoro, i risultati dell’analisi teorica 
e, infine, i riscontri fattuali desunti dall’osservazione empirica, dovrebbero fornire una 
guida per orientare le politiche formative di imprese, parti sociali e autorità pubbliche. 
A questo proposito, guardando alla realtà italiana, un aspetto che merita attenzio-
ne – certamente non l’unico – riguarda il bilanciamento tra le misure di sostegno alla 
formazione fornite alle aziende e quelle rivolte ai singoli lavoratori. Si è visto, infatti, 
come la domanda di formazione delle une e degli altri abbia determinanti distinte e 
non sovrapponibili. Da questo punto di vista, il sistema italiano di formazione continua 
è sostanzialmente rivolto alle aziende mentre risulta assai poco adeguato a rispondere 
alle esigenze dei lavoratori. In questo modo, però, viene trascurata la formazione dei 
lavoratori in condizioni di mobilità o in occupazione precaria, delle componenti marginali 
di forza lavoro e degli occupati nelle imprese di piccola dimensione, cioè proprio quei 
gruppi che più difficilmente ricevono formazione dal loro datore di lavoro ma che, alla 
luce dello scenario delineato inizialmente, dovrebbero aumentare la loro partecipazione 
al mercato del lavoro.

11. Lo studio mostra anche altre differenze tra imprese medie e grandi, da una parte, e piccole, dall’altra. In 
particolare, le prime mostrano una maggiore reattività alla disponibilità di sussidi pubblici, di cui sembrano sapersi 
avvantaggiare più intensamente per aumentare il volume delle proprie attività formative. 
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2	 Contratti	a	termine,	produttività		
e	costo	del	lavoro*

2.1	 Introduzione

La legislazione a protezione dell’impiego è stata per molto tempo indicata tra le cause 
principali della scarsa performance del mercato del lavoro in Europa, sin dalla fine degli 
anni ’70 (la cosiddetta “Eurosclerosi”). In effetti, la letteratura economica ha enfatizzato 
il ruolo delle norme a protezione dell’impiego nel ridurre i flussi in entrata ed uscita dal 
mercato del lavoro e, quindi, il loro freno potenziale alla riallocazione efficiente delle 
risorse umane nei periodi di cambiamento tecnologico e organizzativo. Non solo. La 
circostanza che i costi di licenziamento tendono a ridurre i flussi in entrata e in uscita 
dallo stato di disoccupazione ha un effetto ambiguo sul tasso di occupazione totale, 
ma può avere delle conseguenze negative dal punto di vista dell’equità sociale. Essi 
infatti tendono ad aumentare la durata della disoccupazione per i segmenti marginali 
della forza lavoro, i cosiddetti outsiders (giovani, donne, precari, immigrati, ecc.), mentre 
favoriscono la stabilità occupazionale dei lavoratori insiders (maschi, con lunga espe-
rienza lavorativa, garantiti, ecc.). Vedesi tra gli altri i contributi di Bertola e Rogerson 
(1997), Garibaldi (1998), Hopenhayn e Rogerson (1998), ecc.
D’altra parte, la legislazione a protezione dell’impiego (d’ora in poi LPI) influenza gli 
incentivi ad investire in capitale umano e quindi la crescita della produttività, non solo 
i flussi del mercato del lavoro. Ad esempio, elevati costi di licenziamento promuovono 
la stabilità delle relazioni di occupazione e, dunque, stimolano l’accumulazione di ca-
pitale umano specifico da parte dei lavoratori e la crescita della produttività di impresa. 
A questo proposito Layard e Nickell (1999) dimostrano una relazione positiva tra LPI 
e crescita della produttività in un campione di paesi OCSE per il periodo 1976-1996. 
L’interpretazione di tale evidenza si basa sull’intuizione che la crescita della produttività 
dipende dal comportamento “cooperativo” degli individui nell’ambiente di lavoro e 
sull’investimento in formazione on-the-job. Elementi, questi ultimi, che sono correlati 
positivamente all’esistenza di costi di licenziamento.

* Andrea Ricci, ISFOL. Francesco Devicenti, Università di Torino. Paolo Naticchioni, Università di Cassino. I 
paragrafi del presente capitolo sono stati scritti congiuntamente dagli autori.
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Analogamente, Belot, Boone e van Ours (2007) sviluppano una analisi empirica cross-
country durante il periodo 1960-1994 per misurare la relazione tra crescita del PIL 
pro-capite e indici di LPI. Questi autori trovano che la protezione dell’impiego non ha 
un effetto lineare sullo sviluppo economico dei paesi industriali. Se gli indici di LPI non 
sono troppo elevati, un incremento dei costi di licenziamento stimolano la crescita, 
mentre se il livello di protezione è già alto, rendere più stringenti i costi di licenziamento 
rischiano di penalizzare lo sviluppo. La spiegazione teorica di questo risultato chiama di 
nuovo in causa il ruolo giocato dagli incentivi dei lavoratori ad investire in competenze 
professionali specifiche. In altre parole, se la relazione di occupazione è instabile e rischia 
di rompersi con facilità, l’introduzione dei costi di licenziamento favorisce lo sforzo pro-
duttivo dei lavoratori e di conseguenza la loro produttività. Al contrario, se le istituzioni 
del mercato del lavoro garantiscono di per sé una sufficiente stabilità occupazionale, i 
lavoratori non temono di perdere il proprio posto di lavoro e quindi l’aumento dei costi 
di licenziamento rischia di disincentivare lo sforzo produttivo, la spinta ad accumulare 
capitale umano specifico e in definitiva riduce il potenziale di crescita.
Considerazioni simili sono avanzate da Soskice e Hall (2001) quando paragonano le 
caratteristiche degli investimenti innovativi in Germania e nei paesi anglosassoni. Os-
servano così che l’economia tedesca è specializzata principalmente in innovazioni di 
natura “incrementale” che richiedono competenze professionali specifiche al processo 
produttivo a cui sono applicate. Gli stati Uniti e la Gran Bretagna invece puntano le loro 
strategie competitive sull’investimento in nuove tecnologie e per tale motivo le com-
petenze richieste ai lavoratori sono di natura generale, adattabili cioè ad un ambiente 
economico continuamente mutevole. Di conseguenza non vi è un “disegno” ottimale 
per la regolamentazione del mercato del lavoro. Nelle economie che si sviluppano at-
traverso innovazioni incrementali, l’esistenza di alti costi di licenziamento è in qualche 
modo giustificata dal fatto che relazioni di impiego stabili e cooperative favoriscono 
l’acquisizione di competenze e abilità specifiche e, quindi, si rivelano funzionali al mo-
dello di crescita di questi sistemi produttivi. Nelle economie che crescono attraverso 
la diffusione delle nuove tecnologie, di rottura o radicali, è necessario che i lavoratori 
abbiano competenze professionali flessibili e il più possibile generali. Per tale motivo 
una LPI troppo stringente avrebbe effetti negativi selle potenzialità di sviluppo12.
Tra gli studi più completi che hanno investigato a livello di comparativo la relazione tra 
protezione dell’impiego e crescita produttiva con dati aggregati, vi è quello di Bassanini, 
Nunziata e Venn (2009). In questo caso l’analisi empirica comprende 16 paesi OECD 
per un periodo 1982-2003. Un risultato interessante del contributo di Bassanini e al. 
(2009) concerne il fatto che i costi di licenziamento sui contratti a tempo indeterminato 
esercitano un impatto negativo e significativo sulla crescita della produttività totale dei 
fattori, mentre l’effetto stimato dei costi di licenziamento relativi ai contratti a termine 

12. Su questo punto vedesi anche Wasmer (2007).



1712	 Contratti	a	termine,	produttività	e	costo	del	lavoro	

e nullo o positivo. D’altra parte l’arco temporale a cui fa riferimento lo studio di Bas-
sanini et al. (2009) può cogliere solo in parte l’effetto reale della deregolamentazione 
dei contratti per la dinamica del mercato del lavoro in Europa. In molti pesi europei 
infatti le riforme al margine sono state avviate solo a partire dalla metà degli anni ’90. 
Damiani, Pompei e Ricci (2011) hanno sviluppato questo punto analizzando la relazione 
tra produttività e legislazione a protezione dell’impiego per le diverse tipologie contrat-
tuali grazie all’utilizzo di dati aggregati per il periodo 1995-2007, un arco di tempo in 
cui vi è stata sostanziale diffusione di contratti a tempo determinato nei paesi europei. 
Lo studio di Damiani e al (2011) dimostra in effetti che la deregolamentazione dei con-
tratti a tempo determinato ha generato una riduzione della crescita della produttività, 
mentre la legislazione a protezione dell’impiego sui contratti a tempo indeterminato 
non influenzano la capacità di produrre ricchezza.
Questa evidenza è importante perché illustra un aspetto centrale del mercato del la-
voro in molti paesi OCSE: il fatto che la LPI non è uguale per tutti i lavoratori, essendo 
sostanzialmente più bassa (in alcuni casi nulla) per i neoassunti con contratti a termine 
rispetto a quella riconosciuta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Negli ultimi 20 anni diversi governi europei hanno riformato al “margine” il mercato 
del lavoro, riducendo le garanzie a protezione dell’impiego sui contratti a temine e 
mantenendo elevati costi di licenziamento sui contratti a tempo indeterminato. Di 
conseguenza, nel 2008 oltre il 14% del totale degli occupati nei paesi dell’Unione 
europea era assunto con un contratto a termine (Eurostat, 2010). La diffusione dei 
contratti a tempo determinato a cambiato completamente la natura delle relazioni di 
occupazione per i lavoratori più giovani e i neoassunti. In Italia ad esempio la quota di 
contratti a termine tra i neoassunti è cresciuta dal 34% al 42% nel periodo tra il 1993 
e il 2003 (Cipollone e Guelfi, 2003). La rilevanza di tale fenomeno ha posto i contratti 
a tempo determinato al centro del dibattito economico e politico circa la loro efficacia.
Da una parte si sostiene che rendendo possibile l’assunzione dei lavoratori su basi 
temporanee, si facilita l’ingresso dei più giovani nel mondo del lavoro e ciò costituisce 
un primo passo verso una progressiva stabilizzazione dell’impiego (vedesi Boeri e Ga-
ribaldi, 2007). Dall’altra vi è una evidenza crescente che i contratti a termine possono 
rappresentare dei “binari morti” che confinano i più giovani o i neoassunti al margine 
del mercato del lavoro, intrappolati in quei posti di lavoro di “cattiva” qualità che sono 
caratterizzati da bassi salari, ridotti incentivi ad investire in capitale umano specifico 
ed alti rischi di disoccupazione (Blanchard e Landier, 2002).
In effetti vi è un’evidenza comparativa che sembra sostenere questo ultimo argomento 
(Arulampalam e Booth, 2005; Brunello e altri, 2009).
Nelle pagine che seguono queste argomentazioni sono sviluppate nel contesto del 
sistema produttivo italiano. In particolare si utilizza un dataset che raccoglie infor-
mazioni sulla performance produttiva di un ampio campione di imprese per verificare 
quale sia il ruolo effettivo della flessibilità per il mercato del lavoro e, indirettamente, 
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le capacità di crescita dell’economia. In questa prospettiva l’analisi empirica si focalizza 
sull’impatto esercitato dai contratti a termine sul valore della produzione, sul costo del 
lavoro e sul livello dei profitti.  Le interpretazioni che seguono fanno riferimento, a loro 
volta, al ruolo giocato dalla stabilità occupazionale come meccanismo per incentivare il 
capitale umano specifico acquisito dai lavoratori prevalentemente attraverso le attività 
di learning	by	doing in azienda. Il presente capitolo si articola come segue. Nel par. 
2.2 si presenta la Banca dati utilizzata e la strategia empirica per verificare le ipotesi 
di analisi. Nel par. 2.3 si discutono i risultati relativi al legame tra contratti a termine e 
produttività, mentre il par. 2.4 si concentra sull’evidenza relativa all’impatto dei contratti 
a termine sul costo del lavoro. Il par. 2.5 si focalizza sui profitti. Il par. 2.6 conclude.

2.2	 Analisi	empirica:	i	dati,	il	modello,	i	risultati

L’analisi empirica è condotta su un campione rappresentativo di imprese non agricole, 
ottenuto integrando le informazioni longitudinali sul bilancio delle imprese presenti 
nell’archivio AIDA per il periodo 2005-2007 e le informazioni sulle caratteristiche degli 
occupati contenute nella Rilevazione Imprese e Lavoratori (RIL) condotta dall’ISFOL 
per il 2005 e il 2007.
L’indagine RIL è rappresentativa delle società di capitali e società di persone operanti 
nel settore extra-agricolo e contiene informazioni sull’organizzazione aziendale, sulla 
composizione professionale dei lavoratori occupati, sulle caratteristiche delle relazione 
industriali ed altro.
In particolare l’utilizzo di RIL permette di identificare una informazione fondamentale, 
ovvero la quota dei contratti a tempo determinato sul totale dei dipendenti dell’impresa. 
D’altra parte le informazioni relative alle variabili di bilancio contenute in RIL non sono 
adeguate a sviluppare una analisi econometrica poiché i dati relativi a variabili come lo 
stock di capitale fisico o il valore aggiunto presentano un numero elevato di mancate 
risposte. Si è proceduto così ad effettuare una integrazione con i dati di bilancio delle 
società di capitali presenti nell’archivio Bureau van Dick - AIDA (vedesi appendice).
Nel data-set RIL-AIDA, così ottenuto sono, inoltre, escluse le imprese con meno di 
5 dipendenti, al fine di limitare l’analisi a quelle aziende con un minimo di struttura 
organizzativa ed evitare così i fenomeni connessi al lavoro autonomo. Nel campione 
panel 2005-2007 inoltre si eliminano le osservazioni che presentano valori mancanti e/o 
valori estremi nelle variabili utilizzate nelle analisi econometriche13 (vedesi appendice).

13. Per i dati relativi alle variabili di bilancio, si escludono quelle imprese che riportano il valore della produzio-
ne (valore aggiunto), del capitale fisico e del costo del lavoro a sinistra del 1mo percentile e a destra del 99mo 
percentile delle rispettive distribuzioni, relativamente al periodo 2005-2007.
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Il dataset così selezionato è costituito da un campione panel di oltre 3.500 imprese. 
Le variabili utilizzate nell’analisi empirica possono essere distinte in quattro tipologie: 
indici di bilancio delle imprese, caratteristiche della forza lavoro occupata, tipologia 
delle relazioni industriali e il contesto produttivo in cui operano le imprese. Gli indici 
di bilancio a cui si fa riferimento sono il valore della produzione, definito dal (log del) 
valore aggiunto, il (log del) costo del lavoro e il (log del) capitale fisico contabilizzato 
nell’anno di riferimento della rilevazione. Le caratteristiche dei lavoratori sono iden-
tificate sia dal (log del) totale dei dipendenti che dalla specifica composizione degli 
occupati per qualifica professionale (quota di dirigenti, impiegati e operai), dalla quota 
di formati, dalla quota di donne e di immigrati e dalla presenza o meno di lavoratori con 
contratto a termine. La natura delle relazioni industriali in azienda è sintetizzata dalla 
presenza o meno del sindacato e dall’adozione di schemi di contrattazione integrativa. 
Il contesto produttivo delle imprese invece riguarda la specializzazione settoriale e la 
localizzazione geografica.
Per ciò che concerne la strategia empirica, si svolge una analisi separata per valutare 
l’impatto dei contratti a termine sulla produttività e sul costo del lavoro. In tal modo 
è possibile valutare in quale misura l’effetto dei contratti a termine sulla produttività 
è o meno prevalente dell’impatto che l’uso dei contratti a termine esercitano sul costo 
del lavoro.
In questo contesto possono emergere tre scenari. Il primo. L’impatto dei contratti a termine 
sulla produttività (presumibilmente negativo) è analogo a quello esercitato sul costo del 
lavoro. In tal caso la (minore) produttività dei lavoratori a termine sarebbe compensata 
dal loro minore costo del lavoro, con un impatto nullo sui profitti. Il secondo. L’impatto 
(negativo) dei contratti a termine sulla produttività è maggiore in valore assoluto rispetto 
al guadagno che il loro uso permette di ottenere sul costo del lavoro. Vi sarebbe allora una 
riduzione dei profitti. Il terzo scenario è opposto al precedente: se l’impatto negativo sulla 
produttività è minore in valore assoluto rispetto all’impatto sui costi, le imprese realizzano 
profitti quanto più elevata è la quota di contratti a termine che utilizzano.

2.3	 Contratti	a	termine	e	produttività

La specificazione econometria della relazione tra produttività e uso dei contratti a 
termine all’interno dell’impresa riflette ad un approccio standard in letteratura. In 
particolare la funzione di produzione estesa, a cui fa riferimento nelle elaborazioni 
empiriche, prevede che la produttività dipende dallo stock di capitale, dal numero 
dei dipendenti e da una serie di altre variabili esplicative che descrivono le caratte-
ristiche delle imprese e dei lavoratori. Tra queste, appunto, la quota dei lavoratori 
con contratti a termine.
Formalmente viene quindi stimata la seguente equazione:
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 ln(Yit) = α + βCTit + ΠΧit + ui + εi t = 2005,2007                                  (1)

dove ln(Yit) è il logaritmo del valore aggiunto dell’impresa i riferita all’anno t, CTit è 
la quota dei contratti a termine, Χit è l’insieme delle variabili di controllo che varia a 
seconda della specificazione dell’equazione (1), con l’inclusione di dummies settoriali, 
macroregionali, temporali14. L’errore è poi definito dal termine composto ui + εit, in cui 
si può identificare volendo una componente fissa non osservata ui e la componente 
idiosincratica εit.
In tale contesto si considerano tre diverse specificazioni dell’equazione (1). Nella prima 
specificazione la produttività viene regredita rispetto ad una sola variabile, la quota dei 
lavoratori a termine sul totale dei dipendenti. Nella seconda specificazione la regressione 
della produttività sui contratti a termine tiene conto di una serie di altri variabili espli-
cative, come la composizione professionale degli occupati, la quota di lavoro femminile, 
oltre alla specializzazione settoriale, geografica e dimensionale dell’impresa. La terza 
specificazione dell’equazione (1) è la più completa, poiché include oltre alle variabili 
esplicative già considerate, una ulteriore serie di controlli che descrivono l’ambiente 
istituzionale e organizzativo prevalente all’interno dell’impresa: la quota di lavoratori 
formati, il ricorso ad investimenti in innovazione, la presenza o meno del sindacato e 
della contrattazione di secondo livello.
Queste diverse specificazioni sono poi regredite applicando sia il metodo dei minimi 
quadrati ordinari (OLS), sia il metodo panel ad effetti fissi (FE).
La tabella 2.1 ne riporta i risultati. In particolare, la colonna (1) mostra la stima della 
relazione tra quota di contratti a termine e produttività sulla base di una regressione 
OLS univariata. Naturalmente si tratta di una misura molto approssimativa poichè 
non tiene conto di differenze osservabili fra imprese, fra regioni, fra settori nonché di 
differenze non osservabili.
Il valore del coefficiente derivato dalla regressione univariata (0.722) è comunque utile 
per avere un’idea della correlazione semplice fra le due variabili di interesse. Al fine di 
facilitarne l’interpretazione, si consideri l’esempio seguente. Da un punto di vista ana-
litico il il coefficiente associato alla quota dei contratti a temine può essere ottenuto   
la variabile dipendente dell’equazione (1) rispetto alla variabile CTit:

∂ ln(Yit)  = β ⇔  = β ⇔  = β* ∂CT∂Yit ∂Yit⁄ Yit
it∂CTit ∂CTit Yit

Il coefficiente β esprime quindi la variazione del logaritmo di Yit rispetto a una va-
riazione di CTit. Per le proprietà del logaritmo, il numeratore non è altro che il tasso 

14. Vedasi appendice per la definizione delle variabili utilizzate nelle regressioni.
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di crescita di Yit. β rappresenta pertanto la misura in cui varia Yit (cioè il suo tasso di 
crescita) a fronte di una variazione di CTit. Ne consegue che, una volta che sia stato 
stimato il coefficiente β,	si può valutare la variazione di Yit che corrisponde ad ogni 
data variazione di CTit. In pratica, l’aumento di un punto percentuale della quota di 
contratti a termine (ΔCT=0,01) implica una riduzione della produttività dello 0,72% 
(cioè 0,01*0,722, uguale a 0,0072), ovvero meno dell’uno per cento. L’aumento di 10 
punti percentuali dei contratti a termine è associata a una riduzione del 7,2% della 
produttività, e in modo simile un aumento di una deviazione standard (0,16) porterebbe 
ad una riduzione della produttività dello 11%.
Questo semplice esercizio numerico da l’idea di quanto sia inadeguato il modello di 
regressione univariato per cogliere una misura corretta della correlazione tra contratti a 
termine e produttività di impresa. Il motivo è che se la variabile CTit è l’unico regressore 
presente nell’equazione (1), il valore assoluto del coefficiente stimato include in sé anche 
l’effetto di tutte quelle caratteristiche osservate e non osservate delle imprese che non 
sono riconducibili alla propensione ad assumere con contratti a tempo determinato. 
Allo scopo di ottenere delle stime più affidabili la funzione di produzione viene stimata 
utilizzando una specificazione più ampia che includa l’ammontare del capitale e la di-
mensione di impresa15. A queste si aggiungono altre variabili che definiscono la struttura 
base dell’impresa (nel nostro caso quota di impiegati, quota di operai, quota di donne) 
e dummies settoriali e macroregionali. I risultati della regressione OLS relativa a questa 
seconda specificazione dell’equazione (1) sono esposti nella colonna (2) della tabella 2.1. 
Si osserva così che la relazione stimata tra contratti a termine e produttività è diminuita 
sostanzialmente, quasi dimezzandosi in valore assoluto. Il coefficiente stimato associato 
alla quota dei contratti a termine è passato a -0,43: in questo caso un aumento di un 
punto percentuale dei contratti a termine si accompagna una diminuzione dello 0,43% 
della produttività. Per quanto riguarda i coefficienti delle altre variabili di controllo, i 
risultati sono in larga parte attesi. La produttività aumenta all’aumentare dello stock 
di capitale e della dimensione di impresa16. I coefficienti negativi della quota impiegati 
e quota operai suggeriscono una maggiore produttività delle imprese caratterizzate da 
una elevata quota di managers (categoria omessa). La penalità associata ad una data 
quota di impiegati è inoltre minore rispetto alla stessa quota di operai. Ciò suggerisce 
che le imprese con alte quote di operai sono quelle meno produttive. La quota di donne 
è inoltre associata ad una minore produttività.
Le stime relative alla specificazione più generale dell’equazione (1) sono presentate 
nella colonna (3) della tabella 2.1. Sebbene l’inclusione di ulteriori controlli permetta 

15. Si veda ad esempio Dearden, Reed, Van Reenen (2006) per una formalizzazione dell’equazione di stima è 
derivata nel caso in cui la variabile di interesse è la quota di training.
16. Si noti che nella specificazione prescelta non si sono assunti rendimenti constanti di scala, cioè che la som-
ma dei coefficienti di lavoro e capitale sia uguale a 1. Si lascia pertanto la specificazione libera. In questo caso si 
ottengono rendimenti di scala leggermente maggiori di 1 (in modo statisticamente significativo). 
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di minimizzare la distorsione delle stime dovuta alla omissione di variabili rilevanti 
(omitted	variable	bias), la stima del coefficiente associato ai contratti a termine non 
cambia significativamente rispetto a quello mostrato nella colonna (2). Per quan-
to invece riguarda le altre variabili, il coefficiente associato alla quota di individui 
soggetti a esperienze di training è positivo, come era da attendersi: le imprese più 
produttive svolgono più training. Difficile da spiegare invece la non significatività 
del coefficiente relativo alla variabile innovazione, che si aspettava essere positiva17. 
Per quanto riguarda la variabile indicatrice della presenza del sindacato in azienda, 
il coefficiente è negativo, anche se piccolo. Ciò rivela che le imprese sindacalizzate 
hanno livelli di produttività - a parità di altre caratteristiche - minori delle non sin-
dacalizzate. Per interpretare questa variabile è anche utile considerare la variabile 
inerente l’avere una contrattazione di secondo livello a livello aziendale/territoriale, 
che risulta essere associata ad un coefficiente positivo e maggiore di quello negativo 
del sindacato. Una possibile interpretazione congiunta dei due effetti è che li dove il 
sindacato è cooperativo riesce ad ottenere un contratto di secondo livello, e perseguire 
in tal modo un effetto positivo sulla produttività. Laddove invece il sindacato non è 
cooperativo non riesce ad arrivare ad una contrattazione di secondo livello, ed il suo 
apporto alla produttività è negativo.

Tabella	2.1	 Impatto	della	quota	dei	contratti	a	termine	sulla	produttività	

Var.	Dipendente
(1) (2) (3) (4) (5)

lnY lnY lnY lnY lnY

Tipologia di stima OLS OLS OLS FE FE

Quota contr. a termine
-0,722*** -0,443*** -0,433*** -0,0491* -0,0888**

(0,0596) (0,0363) (0,0387) (0,0285) (0,0362)

ln(K)
0,126*** 0,127*** 0,112*** 0,132***

(0,00387) (0,00414) (0,0125) (0,0146)

ln(L)
0,924*** 0,916*** 0,279*** 0,316***

(0,00721) (0,00888) (0,0159) (0,0200)

Quota impiegati
-0,215*** -0,112** -0,107*** -0,113**

(0,0490) (0,0534) (0,0391) (0,0485)

17. Tale variabile è uguale a zero se l’impresa non ha svolto negli ultimi tre anni ne innovazioni di prodotto ne 
di processo, uguale ad 1 se l’impresa ha svolto innovazione di prodotto o di processo, ed è uguale a 2 se l’impresa 
svolge sia innovazione di prodotto che di processo. È pertanto una sorta di intensità innovativa (vedasi appendice). 

››› 
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Var.	Dipendente
(1) (2) (3) (4) (5)

lnY lnY lnY lnY lnY

Quota operai
-0,371*** -0,299*** -0,114*** -0,130***

(0,0486) (0,0527) (0,0400) (0,0491)

Quota di donne
-0,262*** -0,226*** 0,00396 0,0500

(0,0224) (0,0240) (0,0241) (0,0312)

Quota di training
0,0604*** 0,0540***

(0,0175) (0,0139)

Innovazione
-0,00226 -0,00692

(0,00640) (0,00517)

Unionizzate
-0,0389** -0,0175

(0,0183) (0,0167)

Sindacato (si/no)
0,101*** 0,0449***

(0,0192) (0,0156)

Costante
12,77*** 9,853*** 9,767*** 11,36*** 11,02***

(0,0143) (0,0785) (0,0843) (0,157) (0,185)

Dummies settore, macroarea, tempo No Si Si No No

N. Osservazioni 9,874 7,089 6,013 7,089 6,013

R2 0,015 0,848 0,855 0,257 0,261

Numero gruppi    3,637 3,535

Standard errors in parentesi; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: elaborazione degli autori su dati RIL-AIDA

Un limite del metodo di stima dei minimi quadrati ordinari è che la sua applicazione non 
permette di sfruttare la dimensione longitudinale dei dati, cioè non può tener conto 
di quelle componenti non osservabili che influenzano la produttività di impresa e che 
sono costanti nel tempo come la qualità del management, ecc. Come dimostra l’ampia 
letteratura sui dati panel, se tali componenti non osservabili constanti nel tempo fossero 
correlati con le variabili di interesse, ovvero con la quota dei contratti a termine, le 
stime dei minimi quadrati sarebbero distorte. L’intuizione economica sottostante è che 
l’efficienza non osservabile dell’impresa (constante nel tempo) potrebbe essere correlata 
con la quota di contratti a termine nella misura in cui le imprese più virtuose puntano 
sulla qualità della forza lavoro e del prodotto, utilizzando soprattutto contratti a tempo 

segue 
Tabella 2.1
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indeterminato ed effettuando investimenti in formazione. Al contrario le imprese meno 
virtuose potrebbero puntare ad una competitività fondata sui bassi costi del lavoro, 
scegliendo di conseguenza alte quote di lavoratori a termine il ricorso ai quali è più 
vantaggioso da un punto vista contabile.
Per tener conto di questo si applica il metodo di regressione panel ad effetti fissi che si 
basa su un a trasformazione within dei dati (la cosidetta fixed	effects	estimation). Nello 
specifico, nella colonna (4) oltre alla variabile inerente i contratti a termine, presenta 
come variabile di controllo il logaritmo del capitale fisico o della dimensione di impresa, 
la quota di impiegati, quota di operai, quota di donne. D’altra parte la specificazione 
within permette di identificare le dummies settoriali e macroregionali. A differenza 
delle caratteristiche relative ai lavoratori, infatti, il fatto che le imprese cambino settore/
macroregione di appartenenza da un anno all’altro è relativamente poco frequente. Le 
dummies riferite ai settori e alle macroregioni non possono essere identificate da una 
tecnica di regressione che si basa sulla variabilità temporale delle variabile per ottenere 
la stima dei coefficienti18. Nel caso delle stime ottenute con la trasformazione within	
l’interpretazione dei coefficienti è diversa da quella che emerge per le stime derivanti 
dall’applicazione dei minimi quadrati ordinati. Nelle regressioni ad effetti fissi, infatti, 
il coefficiente stimato riflette a una sorta di media nel tempo dell’impatto della varia-
zione della quota dei contratti a termine (e delle altre variabili) sulla variazione della 
produttività delle imprese. Il coefficiente viene identificato attraverso la variazione della 
variabile di interesse che si realizza all’interno delle imprese, ovvero within	firms. Nelle 
stime ottenute con i minimi quadrati il coefficiente è identificato between	firms, cioè 
comparando imprese con diversi livelli di contratti a termine. Semplificando, l’appli-
cazione dei minimi quadrati ordinari permette di valutare le differenze di produttività 
tra imprese diverse che sono associate a quote diverse di contratti a termine, mentre 
con trasformazione within si può valutare come varia nel tempo la produttività di un 
impresa nel caso in cui quella stessa impresa aumenta di una cerca percentuale la quota 
dei contratti a termine.
Dalla colonna (4) si evince che il coefficiente within - che tiene conto dell’efficienza non 
osservata delle imprese - è molto inferiore di quello derivato dai minimi quadrati ordinari, 
(-0,049). Pertanto, se aumenta nel tempo la quota di contratti a termine di un punto 
percentuale (di una standard	deviation) la produttività diminuisce dello 0,049%, cioè 
dello 0,5 per mille (0,8 per cento). Una possibile interpretazione è che i minimi quadrati 
ordinari sovrastimano il coefficiente perché mettevano in relazione imprese ad alta e bassa 
produttività con fattori non osservabili fra loro diversi. Questo problema viene superato 
con la trasformazione within che tiene conto dell’efficienza non osservata delle impresa. 
Inoltre, la specificazione che include anche le variabili di controllo addizionali - riportate 

18. In realtà, l’impatto di tale caratteristiche invarianti nel tempo sulla performance delle imprese è in qualche 
modo incluso nella componente costante e non osservabile del termine di errore.
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in colonna (5) - mostra un coefficiente dei contratti a termine leggermente superiore, 
pari a -0,088 (circa lo 0,88 per mille, circa l’1,4% in caso di una variazione di una standard	
deviation). Le altre variabili di controllo esposte nella colonna (5) mantengono lo stesso 
segno rispetto alle stime dei minimi quadrati ordinari, sebbene abbiano generalmente un 
valore inferiore in termini assoluti.
Una conclusione parziale che emerge dai risultati di questo paragrafo è la seguente. 
L’uso dei contratti a termine riduce la produttività di impresa. La misura di questa 
riduzione dipende dal metodo di stima che si applica alla funzione di produzione. Nello 
specifico una amento di un punto (una standard	deviation) percentuale la quota dei 
contratti a termine è associato alla riduzione della produttività di circa 0,5% (11%) 
utilizzando i minimi quadrati ordinari e di circa lo 0,8 per mille (1,4%) utilizzando le 
stime	within.

2.4	 Contratti	a	termine	e	costo	del	lavoro

Il fatto che l’intensità dell’uso dei contratti a termine sia associata ad una ridotta 
produttività non è sufficiente per poter ad esempio dire che vi è un impatto negativo 
anche sui profitti. I lavoratori a termine sono generalmente pagati di meno dei lavora-
tori permanenti e quindi l’impatto negativo sui ricavi potrebbe essere compensato dal 
risparmio sui costi. Si può rispondere in modo indiretto a questo quesito sviluppando 
un’analisi inerente l’impatto dei contratti a termine sul costo del lavoro. Comparando 
l’impatto stimato dei contratti a termine sulla produttività e quello esercitato sul costo 
del lavoro sarà possibile quindi delineare una relazione tra flessibilità contrattuale e 
profitti.
La specificazione della funzione di costo è del tutto simile a quella formalizzata per la 
funzione di produzione, con la sola differenza che la variabile dipendente ora è rap-
presentata dal (log del) costo del lavoro piuttosto che dal (log del) valore aggiunto. In 
particolare viene stimata la seguente equazione:

 ln(Wit) = α + βCTit + ΠΧit + ui + εit  t = 2005,2007  (2)

dove, come in precedenza, CTit rappresenta la quota di lavoratori con contratti a termine, 
Χit un vettore di variabili che indicano le caratteristiche di impresa, dei lavoratori e delle 
relazioni industriali, mentre ui + εit è il disturbo statistico dell’equazione di costo che 
è composto da un termine costante e specifico di ogni impresa, uit, e da un termine 
idiosincratico variabile nel tempo e per ogni impresa, εit.
Adottando la medesima strategia seguita nell’analisi della produttività, la stima della 
relazione tra uso dei contratti a termine e costo del lavoro fa riferimento a tre distinte 
specificazioni dell’equazione (2). La tabella 2.2 mostra le stime di diverse specificazioni 
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dell’equazione di costo (2) che sono state ottenute applicando il metodo dei minimi 
quadrati e il metodo di regressione panel ad effetti fissi. In particolare, la colonna (1) 
della tabella 2.2 riporta la stima del coefficiente associato alla quota dei contratti a 
termine nel caso di una regressione univariata. Il valore stimato pari a -0,793, è su-
periore (in valore assoluto). A quello ottenuto da un analogo modello univariato per 
la regressione della produttività. In tale circostanza, quindi, sembra che il risparmio 
sui costi del lavoro che si ottiene con l’uso dei contratti a termine sia superiore alla 
perdita produttiva che si accompagna al loro ricorso da parte delle imprese. D’altra 
parte l’adozione di un modello di regressione univariato non offre stime affidabili. 
La ragione principale di questo limite è legata al fatto che la stima del coefficiente 
associato alla quota dei contratti a termine potrebbe in realtà riflettere alcune caratte-
ristiche osservabili e non osservabili delle imprese e dei lavoratori che incidono sul costo 
del lavoro, in modo indipendente dall’utilizzo dei contratti a tempo determinato. A tal 
proposito la colonna (2) della tabella 2.2 mostra le stime OLS di un equazione di costo in 
cui sono incluse come variabili di controllo il capitale fisico, la dimensione di impresa, le 
caratteristiche della forza lavoro occupata (composizione professionale, quota di donne), 
la specializzazione settoriale e la localizzazione geografica. In questo contesto la stima 
del coefficiente associato alla quota lavoratori a termine quasi si dimezza rispetto alla 
regressione univariata (-0,456). Non solo. La stima dell’impatto della quota di contratti 
a termine sul costo del lavoro è simile in valore assoluto alla stima per il valore della 
produzione. Per rendersene conto basta comparare i risultati esposti nella colonna (2) 
della tabella 2.1 e quelli della colonna (2) della tabella 2.2: emerge chiaramente che i 
due coefficienti associati alla quota dei contratti a termine non sono statisticamente 
diversi l’uno dall’altro. Per ciò che riguarda le altre variabili di controllo, la quota di operai, 
di impiegati e di donne sono correlati negativamente al costo del lavoro così come lo 
sono rispetto al valore della produtttività, sebbene il loro impatto sul costo del lavoro sia 
significativamente più contenuto rispetto a quello esercitato sulla produttività.

Tabella	2.2	 Impatto	della	quota	dei	contratti	a	termine	sul	costo	del	lavoro

	Var.	Dipendente
(1) (2) (3) (4) (5)

ln(lab_cost) ln(lab_cost) ln(lab_cost) ln(lab_cost) ln(lab_cost)

Tipologia di stima OLS OLS OLS FE FE

Quota contr. a termine
-0,793*** -0,456*** -0,450*** 0,0141 -0,0458*

(0,0628) (0,0273) (0,0282) (0,0215) (0,0275)

ln(K)
0,0496*** 0,0439*** 0,0830*** 0,0834***

(0,00290) (0,00302) (0,00945) (0,0111)
››› 
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	Var.	Dipendente
(1) (2) (3) (4) (5)

ln(lab_cost) ln(lab_cost) ln(lab_cost) ln(lab_cost) ln(lab_cost)

ln(L)
1,028*** 1,017*** 0,291*** 0,322***

(0,00542) (0,00647) (0,0120) (0,0152)

Quota impiegati
-0,106*** -0,0629 -0,0856*** -0,123***

(0,0368) (0,0389) (0,0296) (0,0368)

Quota operai
-0,216*** -0,205*** -0,0778** -0,114***

(0,0365) (0,0385) (0,0303) (0,0373)

Quota di donne
-0,324*** -0,300*** 0,000188 0,0260

(0,0169) (0,0175) (0,0183) (0,0237)

Quota di training
0,0473*** 0,0345***

(0,0127) (0,0105)

Innovazione
-0,00954** -0,00730*

(0,00467) (0,00393)

Unionizzate
0,0173 -0,0269**

(0,0133) (0,0127)

Contr. Secondo liv.
0,0820*** 0,0295**

(0,0140) (0,0118)

Costante
12,27*** 9,936*** 10,01*** 11,26*** 11,21***

(0,0149) (0,0590) (0,0615) (0,119) (0,140)

Dummies settore,
macroarea, tempo

No Si Si No No

N. Osservazioni 9,870 7,089 6,013 7,089 6,013

R2 0,016 0,908 0,917 0,350 0,352

Numero gruppi    3,637 3,535

Standard errors in parentesi; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: elaborazione degli autori su dati RIL-AIDA

La colonna (3) mostra le stime OLS riferite a specificazione della equazione (2) in cui 
vengono incluse anche le variabili relative al modello di organizzazione delle risorse 
umane e alla tipologia delle relazioni industriali. Questa specificazione più generale della 
equazione (2), tuttavia, non altera né il valore assoluto né la significatività statistica 

segue 
Tabella 2.2
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dell’impatto dei contratti a termine sul costo del lavoro: il coefficiente stimato ora è pari 
a -0,450. Per quanto riguarda invece le nuove variabili introdotte nella regressione, la 
colonna (3) mostra che la quota di formati e il ricorso ad una contrattazione di secon-
do livello esercitano una pressione positiva sul costo del lavoro, così come nel caso in 
cui la specificazione sulla produttività (vedasi colonna 3 della tabella 2.1). La variabile 
innovazione è negativamente correlata con il costo del lavoro, mentre la presenza del 
sindacato non è statisticamente significativa.
Si è detto in precedenza come il metodo di regressione dei minimi quadrati 
ordinari non sia in grado di tenere conto della eterogeneità non osservata delle 
imprese che incide sull’efficiente combinazione dei fattori produttivi all’interno 
della aziende e, quindi, sul costo del lavoro. La dimensione longitudinale del 
campione permette di limitare questo problema anche nel caso dei costi della 
produzione. I risultati delle stime panel ad effetti fissi sono riportati nelle colonne 
(4) e (5) della tabella 2.2.
In particolare la colonna (4) riporta le stime relative ad una specificazione della 
equazione di costo che esclude le variabili relative alle relazioni industriali e all’or-
ganizzazione delle risorse umane. Si nota così che l’impatto della quota di con-
tratti a termine sul costo del lavoro si riduce notevolmente quando si tiene conto 
dell’eterogeneità non osservata delle imprese. In effetti la stima ad effetti fissi del 
coefficiente associato alla quota di contratti a termine è prossima a zero, essendo 
pari a -0,014. Ovvero l’incremento di un punto percentuale dei contratti a termine 
si accompagna ad un aumento del costo del lavoro di circa l’1 per mille. Le altre 
variabili che hanno una correlazione negativa con il costo del lavoro sono la quota 
di impiegati e di operai (cioè la presenza di una forza lavoro con qualifiche medio-
basse), mentre un influenza positiva è esercitata dall’ammontare di capitale fisico 
e dalla dimensione aziendale.
Nella colonna (5) le stime ad effetti fissi sono relative alla specificazione più generale 
della funzione di costo, quella che include la quota di formati, l’innovazione, il ricorso 
alla contrattazione integrativa e la presenza del sindacato. I risultati tuttavia non 
cambiano in modo rilevante rispetto a quelli riportati nella colonna (4). La correla-
zione negativa tra quota di contratti a termine e costo del lavoro è aumentata solo 
lievemente in valore assoluto, essendo pari a -0,0458. Ciò significa che l’incremento 
di un punto percentuale (una deviazione standard) dei contratti a termine si riflette in 
una riduzione del 5 per mille del costo del lavoro (0,8%). Le altre variabili di controllo 
hanno valori simili a quelli ottenuti in tabella 2.1, con la differenza che la correlazione 
negativa del costo del lavoro con le variabili di innovazione e di sindacato sono ora 
statisticamente significative.
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2.5	 Contratti	a	termine	e	profitti

Il profitto di un’impresa è dato dalla differenza tra il valore della produzione e del costo 
dei fattori produttivi. Nei paragrafi precedenti si è verificata la misura in cui queste 
due componenti del bilancio di impresa siano influenzate dall’intensità dell’utilizzo dei 
contratti a termine.
A questo punto cosa, si può sostenere in merito alla relazione tra flessibilità contrattuale 
e profitti di impresa? Per rispondere a questa domanda possiamo riferirci alle stime 
ottenute con il metodo panel ad effetti fissi e relative alle specificazione più generale 
delle equazioni di produttività e di costo del lavoro. Nella colonna (5) della tabella 2.1 
la stima del coefficiente dei contratti a termine relativa alla produttività è pari a -0,088, 
un valore leggermente inferiore a quello rilevato nella colonna (5) nella tabella 2.2 
sul costo del lavoro, pari a -0,0458. Sulla base di tale evidenza si può sostenere che la 
produttività diminuisce più del costo del lavoro quando aumenta la quota dei contratti 
a termine e ciò a parità di altre caratteristiche osservabili e non osservabili che possono 
influenzare la performance di impresa. L’aumento della quota dei contratti a termine 
tende a ridurre i profitti, sebbene tale diminuzione è piuttosto contenuta: un aumento 
di un punto percentuale (una standard	deviation) dovrebbe diminuire i profitti di circa 
il 0,3 per mille (5 per mille).

2.6	 Conclusione

L’analisi empirica sviluppata nelle pagine precedenti dimostra che l’utilizzo dei con-
tratti a tempo determinato penalizza la produttività delle imprese, oltre a ridurre 
il costo del lavoro. Il risultato più interessante riguarda l’assenza di una relazione 
positiva tra la quota di contratti a termine e la profittabilità delle aziende. Un risul-
tato peraltro coerente con la recente evidenza empirica citata dal governatore della 
Banca d’Italia Mario Draghi e riferita allo studio di Lotti e Viviano (2008). Ma come 
si può spiegare il fatto che imprenditori razionali decidano di aumentare l’impiego 
di dipendenti con contratti a tempo determinato anche se tale scelta genera un 
effetto negativo (e comunque non positivo) sui profitti? In prima approssimazione si 
potrebbe chiamare in causa una sorta di “miopia” degli imprenditori quando hanno a 
che fare con forza lavoro “flessibile”19. In particolare le imprese potrebbero valutare 
eccessivamente la riduzione dei costi che l’uso dei contratti a termine garantisce 
nell’immediato (minori salari, minori contributi sociali, ecc.), mentre sottostimano la 
perdita di produttività che si può realizzare in futuro a causa della precarietà della 

19. La letteratura economica associa questo fenomeno alla presenza di tassi iperbolici di sconto nelle decisioni 
di impresa.
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relazione di occupazione. È noto ad esempio che il ricorso a contratti a termine 
può ridurre gli incentivi dei lavoratori ad investire in capitale umano e in tal caso 
condizionare negativamente la produttività del lavoro. Sarebbe dunque il diverso 
timing dell’effetto dell’uso dei contratti a termine sui costi - che si riducono imme-
diatamente - e quelli sulla produttività - che invece aumenta in modo differito - a 
svolgere un ruolo importante per spiegare il “puzzle” della relazione negativa tra 
contratti a temine e profitti20.
Naturalmente una tematica così importante merita ulteriori approfondimenti. A tale 
proposito, nei capitoli successivi si focalizzerà l’attenzione sia sulle determinanti della 
domanda di lavoro che sulla relazione tra formazione e performance dell’impresa.
L’analisi dei fattori sottostanti la domanda di lavoro a tempo determinato è utile 
nella misura in cui permette di capire se la flessibilità del lavoro viene richiesta dalle 
imprese per testare le abilità e le capacità lavorative degli individui oppure sempli-
cemente come opzione strategica per ridurre il costo del lavoro. Nel primo caso l’uso 
dei contratti a termine costituisce una fase che precede la stabilizzazione del rapporto 
di impiego e, come tale, potrebbe favorire l’accumulazione del capitale umano dei 
lavoratori e la produttività. Nel secondo caso i contratti a termine rappresentano 
“binari morti” per i lavoratori. I possibili rinnovi contrattuali non hanno una reale 
prospettiva di stabilità della relazione di impiego, almeno del breve periodo. Quindi i 
lavoratori non hanno sostanziali incentivi ad investire nelle competenze professionali 
e nelle tecnologie produttive che sono specifiche alle imprese in cui sono occupati 
(Booth, Francesconi e Zoega, 2002).
Anche l’analisi della relazione tra formazione, produttività e costo del lavoro rappresenta 
un integrazione necessaria alle evidenze di questo capitolo. Infatti, la spiegazione a 
cui è stato fatto riferimento per interpretare l’effetto negativo dei contratti a termine 
sulla produttività chiama in causa gli inventivi ad investire in formazione on-the-job. 
In altre parole relazioni di impiego instabili tendono a disincentivare l’accumulazione 
di capitale umano e la crescita produttiva. Sulla base di questa ipotesi, l’analisi empirica 
della formazione sembra un complemento naturale dell’indagine sviluppata per contratti 
a termine. Va precisato tuttavia che non può sovrapporsi semplicemente ai risultati 
emersi in questo capitolo, poiché le competenze e le abilità professionali si possono 

20. Un’ultima doverosa precisazione riguarda il fatto che l’analisi in questa sezione non affronta il problema 
dell’endogeneità e della simultaneità nella stima. Attraverso la trasformazione within si può tener conto dell’effi-
cienza non osservabile delle imprese, ma tali stime risultano essere non distorte solo se i problemi di endogeneità 
sono legati solamente alla presenza di questa efficienza non osservabile. Nella misura in cui invece ci fossero altri 
elementi di endogeneità e di reverse	causality le stime sia dei minimi quadrati ordinari che della trasformazione 
within risulterebbero distorte. In tal caso occorrerebbe utilizzare tecniche di stime in grado di identificare l’impatto 
causale dei contratti a termine su produttività e costo del lavoro, ad esempio la stima che utilizza il metodo delle 
variabili strumentali. In tal caso, il problema principale sarebbe trovare uno strumento valido, che sia cioè correlato 
alla variabili di interesse (contratti a termine) e incorrelato al temine di errore nella stima. Il gruppo di ricerca si 
propone di approfondire questa possibilità successivamente. 
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acquisire attraverso il learning-by-doing e non solo attraverso il finanziamento e la 
partecipazione di attività formative esplicite e in qualche modo codificate. Ovvero è 
possibile che i contratti a temine riducano il valore della produzione anche nel caso in 
cui il loro utilizzo non sia accompagnato ad una riduzione delle attività formative che 
si svolgono all’interno delle aziende.
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3	 La	domanda	di	contratti	a	termine		
delle	imprese*

3.1	 Introduzione

Nel capitolo precedente si è dimostrato l’esistenza di una relazione negativa tra uso 
dei contratti a termine e produttività di impresa. L’intensità di questa relazione ne-
gativa è tale da compensare il risparmio dei costi del lavoro che l’impiego di lavoro 
temporaneo garantisce, con conseguenze nulle (e in alcuni casi negative) sul profitto 
delle stesse imprese. Tra le possibili spiegazioni, si è suggerita il ruolo giocato dalle 
strategie delle imprese che tendono a competere sul costo del lavoro piuttosto che 
sull’accumulazione del capitale umano (learning	by	doing o formazione) e sull’incre-
mento della produttività del lavoro. Queste strategie a loro volta sarebbero riconducibili 
ad una specializzazione produttiva nei settori a tecnologia matura e ad un modello 
competitivo che premia la riduzione dei costi piuttosto che gli investimenti innovativi.
L’obiettivo di questo capitolo è verificare, almeno indirettamente, la plausibilità di tale 
interpretazione analizzando le determinanti della domanda di contratti a termine delle 
imprese italiane. In particolare si vuole verificare se il ricorso ai lavoratori a tempo de-
terminato sia correlato positivamente alla produttività delle imprese, alla propensione 
ad innovare e ad organizzare corsi formativi oppure sia incentivato dalla presenza di 
settori marginali della forza lavoro, dalla rigidità delle immobilizzazioni fisiche e dalla 
volatilità dell’ambiente economico in cui opera. Nel primo caso, infatti, l’uso dei contratti 
a termine da parte delle imprese potrebbe essere interpretato come uno strumento di 
screening per verificare l’abilità dei lavoratori nel processo produttivo. In tal caso la 
flessibilità della condizione contrattuale potrebbe risolversi in una sorta di stepping	
stone, una condizione transitoria che il lavoratore sperimenta prima di essere assunto 
con un contratto a tempo determinato (Jovanovic, 1979). Nel secondo caso, invece, si 
avrebbe conferma che il lavoro flessibile rappresenta essenzialmente uno strumento 
legislativo per ridurre i costi del lavoro e/o far fronte alle fluttuazioni e alla instabilità 

* Andrea Ricci, Area Mercato del lavoro, ISFOL, Francesco Devicienti, Università di Torino e Paolo Naticchioni, 
Università di Cassino. I paragrafi del presente capitolo sono stati scritti congiuntamente dagli autori.
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della domanda che l’impresa fronteggia nel mercato del prodotto. In tale circostanza il 
ricorso dei contratti a termine rischia di risolversi in un binario morto per i lavoratori, in 
cui precarietà, dequalificazione professionale, bassi salari e blocco della progressione di 
carriera si perpetuano per un lungo periodo di tempo (Booth, Fancesconi, Frank, 2002).
Al fine di verificare quale tra queste ipotesi di strategia di impresa prevale si sviluppa 
un’analisi empirica sulla base delle informazioni contenute nel dataset RIL-AIDA per gli 
anni 2005-2007, quindi su un campione di società dei capitali del tutto simile a quello 
utilizzato per le elaborazioni del capitolo precedente.
Il capitolo è strutturato come segue. Nel par. 3.2 si espone il quadro di riferimento che 
emerge dall’analisi empirica sui dati di impresa. Il par. 3.3 presenta le analisi empiriche 
mentre il par. 3.4 contiene le conclusioni.

3.2	 Il	quadro	di	riferimento

Al fine di interpretare meglio i risultati delle elaborazioni econometriche, in questo 
paragrafo si sintetizzano alcune evidenze relative all’utilizzo dei contratti a termine 
con dati di impresa. In particolare si discutono quelle ricerche che hanno rilevanza da 
un punto di vista metodologico, dei risultati ottenuti e di comparabilità con l’espe-
rienza italiana. Va sottolineato comunque che la maggior parte degli studi in questo 
ambito fa riferimento a dati cross-sezionali disponibili a livello nazionale, mentre vi 
sono pochi esempi che si sviluppano sulla base di dati panel in grado di controllare 
l’eterogeneità non osservata delle imprese (Autor, 2003; Rodriguez-Gutierrez, 2006).
Inoltre le strategie empiriche adottate in questi studi fanno spesso riferimento ad un 
approccio a due stadi. In primo luogo si modella la scelta discreta tra uso o meno dei 
contratti a termine da parte delle imprese attraverso i modelli Logit e Probit. In secondo 
luogo si considera come variabile dipendente il rapporto tra occupati a termine e oc-
cupati totali, tipicamente applicando i modelli di regressione Tobit o altri metodi adatti 
a stimare le proporzioni. Non sorprende, dunque, visto il diverso approccio a cui fanno 
riferimento questi studi che i risultati relativi molte variabili esplicative siano diversi in 
base ai paesi, alla specificazione e alla metodologia di riferimento (Abraham e Taylor, 
1996; Houseman, 2001; Gramm e Schnell, 2001; Varejao e Portugal, 2003; Autor, 2003; 
Lee e Kim, 2005; Rodriguez-Gutierrez, 2006).
Nonostante le differenze tra gli approcci utilizzati, è possibile ricordare alcuni elementi 
comuni che possono costituire un buon punto di riferimento per interpretare l’analisi 
della domanda di contratti a termine in Italia: le fluttuazioni a livello settoriale, i costi 
del lavoro, la presenza del sindacato, la composizione degli occupati, la dinamica della 
produttività.
In particolare l’effetto delle fluttuazioni della domanda come causa dell’uso dei contratti 
a termine è stato analizzato includendo come variabili esplicative gli indici di ciclicità 
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e stagionalità ad un livello di aggregazione più piccolo possibile21. Anche se i risultati 
relativi agli studi che fanno riferimento ad indici settoriali non sono conclusivi, si può 
notare una correlazione positiva tra fluttuazioni dell’occupazione e l’uso dei lavoratori 
con contratti a termine. Una eccezione è costituita dal contributo di Gramm e Schnell 
(2001) in cui non emerge alcuna correlazione statisticamente significativa22.
L’evidenza empirica è più chiara per ciò che concerne i costi salariali. La maggior parte 
delle analisi empiriche infatti trovano una relazione significativa e positiva tra il paga-
mento di alti salari ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e l’uso del lavoro 
a termine (Houseman, 2001; Varejao e Portugal, 2003). L’ipotesi di risparmio sui costi del 
lavoro viene confermata indirettamente anche evidenziando una correlazione positiva 
tra l’uso di contratti a termine e quelle variabili che indicano strategie di produzione 
tese a ridurre i costi operativi delle aziende (Lee e Kim, 2005). Anche in questo ambito, 
tuttavia, non mancano le eccezioni. Tra queste Cappelli e Neumark (2004) e Rodriguez-
Gutierrez (2006).
Un’altra prospettiva interessante è quella che ha valutato l’impatto della presenza 
sindacale sul ricorso alla flessibilità. In questo caso le stime empiriche mostrano la pre-
valenza di un segno negativo (Houseman, 2001; Gramm e Schnell 2001). Al contrario, 
un effetto positivo è stato osservato da Autor (2003) e Lee e Kim (2005).
Infine è importante ricordare qualche evidenza empirica relativa al ruolo svolto dalla 
formazione e dal livello di qualifiche professionali dei dipendenti. Come si è già ricor-
dato, un alto tasso di turnover riduce gli incentivi dei lavoratori (e delle imprese) ad 
accumulare (e fornire) capitale umano specifico (Belot, Bonne e van Ours, 2007) L’evi-
denza empirica in tale contesto è coerente nel senso che mostra chiaramente come le 
imprese che pagano costi di formazione più elevati (Varejao e Portugal, 2004) o che 
impiegano un periodo mediamente più lungo per formare i lavoratori (Voudorious, 
2004) tendono a fare un uso meno frequente di contratti a termine. Analogamente 
le aziende che nei anni recenti hanno aumentato il livello medio di qualifica dei loro 
dipendenti si rivelano meno propense ad assumere con contratti a tempo determinato 
(Cappelli e Neumark, 2004).
Il quadro che emerge da queste evidenze empiriche costituisce un ordito interpretativo 
importante per comprendere la realtà italiana. Con i limiti della sintesi, infatti, gli studi 
appena richiamati permettono di identificare con sufficiente chiarezza il trade-off che 

21. Tali indicatori sono calcolati attraverso analisi di regressione su dati settoriali dell’occupazione. In partico-
lare la ciclicità viene misurata come la sensitività (reattività) della variazione settoriale dell’occupazione rispetto 
all’occupazione totale, mentre la stagionalità è misurata dalla deviazione standard dei coefficienti stimati delle 12 
dummies mensili inserite in un equazione di regressione la cui la variabile dipendente è la varianza dell’occupazione 
totale (Abraham e Taylor, 1996).
22. Va sottolineato che in alcune ricerche la volatilità della domanda è misurata a livello di impresa, ad esempio 
utilizzando il coefficiente di variazione dell’occupazione aziendale, o la direzione nel cambiamento dell’occupazione 
(Cappelli e Neumark, 2004) o nella quota di mercato. La relazione tra questi indicatori di variabilità a livello di 
impresa e l’uso dei contratti a tempo determinato è generalmente positiva. 
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caratterizza il ricorso alla flessibilità numerica del lavoro e l’attività innovativa delle 
imprese (Lucidi, 2008). In altre parole, quello che emerge è il ruolo fondamentale del 
risparmio dei costi e della specializzazione in processi produttivi che richiedono quali-
fiche professionali medio-basse per spiegare la propensione ad assumere con contratti 
a termine da parte delle aziende. E ciò nonostante il fatto che queste ricerche facciano 
riferimento a diversi paesi e metodologie di stima.

3.3	 L’analisi	empirica:	i	dati,	il	modello	e	i	risultati

L’analisi empirica è relativa al campione longitudinale di società di capitale presenti 
nel dataset RIL-AIDA per gli anni 2005-2007 con un numero di dipendenti di oltre 6 
dipendenti. Questo limite dimensionale è imposto per due ragioni principali. In primo 
luogo vi è la necessità di analizzare le imprese con una minima struttura organizzativa 
e tali che la domanda a termine da loro espressa possa inserirsi in un contesto di stra-
tegia competitiva complessiva che include la performance produttiva, la composizione 
della forza lavoro occupata e la natura delle relazioni industriali23. In secondo luogo 
vi è una esigenza di coerenza interpretativa e analitica con le evidenze empiriche 
mostrate nel capitolo precedente. Dal momento che questo capitolo ne costituisce un 
approfondimento.
In tale contesto sono poi eliminate le osservazioni che con valori mancanti nelle prin-
cipali variabili di interesse. Le elaborazioni empiriche sono così sviluppate su un totale 
di circa 4000 imprese rilevate per entrambi gli anni 2005 e 2007.
Le statistiche descrittive riguardanti la distribuzione dell’uso dei contratti a tempo 
determinato per dimensione di impresa, specializzazione produttiva e localizzazione 
geografica è presentato nella tabella 3.1. Si nota che nel campione RIL-AIDA la media 
totale della quota di contratti a termine sul totale dei dipendenti è pari a circa l’11%, 
con una deviazione standard di 0,163. Tale quota rimane stabile in tutto il periodo, 
con una leggerissima tendenza alla diminuzione dell’uso dei contratti termine tra il 
2005 e il 200724.
Per ciò che riguarda la distribuzione dimensionale l’uso dei contratti a termine è 
più elevata per le imprese che occupano meno di 10 dipendenti (13%), mentre per 
le imprese di dimensioni maggiori tale quota è pari a circa il 10%. Nel campione 
la distribuzione settoriale della quota di contratti a termine si concentra in alcuni 

23. Esaminare le imprese di piccole o piccolissime dimensioni (meno di 5 dipendenti) non permette di cogliere 
la complessità dei mercato interno del lavoro delle singole aziende. L’estensione dell’analisi anche alle società di 
persone senza alcun vincolo dimensionale verrà comunque affrontata brevemente in seguito.
24. È opportuno ricordare che si tratta di un campione longitudinale si imprese, osservate sia nel 2005 che nel 
2007. La media e la deviazione standard riportate nella Tabella 1 si riferiscono dunque a variazioni dell’uso dei 
contratti a termine all’interno delle stesse imprese (within	firms), non tra imprese diverse (between	firms). 



1913	 La	domanda	di	contratti	a	termine	delle	imprese	

settori dell’industria e dei servizi. In particolare nel comparto della produzione e di-
stribuzione di energia acqua e gas (38%), nell’industria estrattiva (22%) e alimentare 
(23%), nelle costruzioni (25%), nei servizi sanitari (24%) e nel settore dei servizi alle 
imprese. L’uso dei contratti a termine invece è minimo in alcuni settori manifatturieri 
e dell’industria meccanica, nel commercio e nel settore dei servizi di intermediazione 
finanziaria. Inoltre, come era lecito attendersi, la flessibilità contrattuale è un feno-
meno relativamente più diffuso nelle regioni del Centro e del Sud, piuttosto che nelle 
regioni settentrionali.

Tabella	3.1	 Statistich�e	descrittive	sulla	quota	dei	contratti	a	termine

	
Anno	2005 Anno	2007 Anno	2005-2007

Media 	Dev	st Media 	Dev	st Media 	Dev	st

Dimensione

5<dipendenti<10 0,13 0,17 0,13 0,20 0,13 0,18

9<dipendenti<50 0,10 0,14 0,09 0,15 0,10 0,15

49<dipendenti<100 0,09 0,13 0,11 0,19 0,10 0,16

99<dipendenti<250 0,09 0,14 0,10 0,17 0,10 0,16

Dipendenti>249 0,08 0,09 0,13 0,18 0,11 0,15

Settori

Ind. estrattiva 0,07 0,11 0,05 0,10 0,23 0,36

ind. alimentare e tabacco 0,15 0,22 0,10 0,17 0,23 0,36

Ind. tessile legno editoria 0,08 0,12 0,06 0,09 0,08 0,23

Ind. chimica e prodotti in metallo 0,09 0,12 0,07 0,12 0,18 0,31

Ind. meccanica 0,10 0,13 0,08 0,12 0,14 0,28

Ind. minfatturiera: altro 0,07 0,09 0,07 0,12 0,10 0,25

Prod. e distr. di energia 0,07 0,11 0,08 0,10 0,38 0,32

Costruzioni 0,11 0,14 0,12 0,17 0,25 0,36

Commercio 0,11 0,16 0,13 0,19 0,12 0,23

Trasporti e telecominicazioni 0,18 0,25 0,08 0,15 0,22 0,35

Intermediazione 0,12 0,15 0,08 0,12 0,14 0,29

Altri servizi alle imprese 0,10 0,11 0,12 0,18 0,24 0,34
››› 
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Anno	2005 Anno	2007 Anno	2005-2007

Media 	Dev	st Media 	Dev	st Media 	Dev	st

Istruzione 0,15 0,16 0,15 0,20 0,18 0,30

Sanità 0,17 0,27 0,05 0,09 0,33 0,38

Altri servizi pubblici, sociali e person. 0,08 0,15 0,22 0,26 0,22 0,33

Alberghi e ristoranti 0,13 0,20 0,34 0,37 0,14 0,28

Macroarea

Nord-Ovest 0,09 0,12 0,08 0,14 0,09 0,13

Nord-Est 0,11 0,16 0,12 0,18 0,11 0,17

Centro 0,15 0,16 0,13 0,19 0,14 0,18

Sud e Isole 0,11 0,17 0,12 0,20 0,12 0,19

Totale 0,110 0,151 0,108 0,175 0,109 0,164

3.3.1	 I	modelli	di	regressione
L’analisi delle determinati del lavoro a termine si sviluppa regredendo la quota dei 
contratti a tempo determinato (sul totale dei dipendenti) in funzione di un insieme 
di variabili esplicative che sintetizzano le caratteristiche delle imprese, dei lavoratori e 
delle relazioni industriali.
In particolare si applicano due strategie empiriche. La prima prevede la stima di un 
modello di regressione lineare con la tecnica dei minimi quadrati ordinari e la tecnica 
panel ad effetti fissi, per tenere conto della eterogeneità non osservata delle imprese. 
La seconda si basa sull’utilizzo di un modello non lineare di tipo Tobit, il quale permette 
di considerare nelle stime il ruolo delle imprese che hanno un comportamento estre-
mo: ovvero quelle che hanno uno quota nulla di lavoratori a termine e quelle che, al 
contrario, hanno tutti i dipendenti con un contratto a tempo determinato. Di seguito 
di presentano più in dettaglio questi modelli.

3.3.2	 Il	modello	di	regressione	lineare
Il modello di regressione lineare del tipo:

 yi = α ∙ Χi,t + β ∙ Zi + δ ∙ Voli,t + ui,t t = 2005,2007 (1)

dove yi è la quota di contratti a termine dell’impresa i al tempo t, Χ è un insieme di 
variabili che sintetizzano la performance dell’impresa: il (log del) valore aggiunto per 
dipendente e il (log del) capitale fisico per dipendente nel periodo 2005-2007. Il vet-

segue 
Tabella 3.1
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tore di variabili Zi,t racchiude le caratteristiche delle imprese (il settore di attività, la 
localizzazione geografica, la classe dimensionale, il ricorso all’innovazione di processo 
e di prodotto), alcune caratteristiche dei lavoratori (la composizione professionale, la 
proporzione di donne, la proporzione di formati) e la presenza del sindacato. La variabile 
Voli,t rappresenta invece la volatilità della domanda per l’output di impresa, un fattore 
fondamentale tra quelli indicati in letteratura per spiegare il ricorso ai contratti a ter-
mine. I parametri á, â e ä  rappresentano il vettore di coefficienti da stimare. Infine uit 
è il termine di errore idiosincratico con media nulla e varianza finita.
L’equazione (1) viene stimata sia con il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) 
sul pool dei dati RIL-AIDA 2005-2005 oppure con le tecniche panel ad effetti fissi. In 
quest’ultimo caso i fattori sottostanti la domanda di lavoro a termine possono essere 
identificati tenendo in considerazione l’eterogeneità non osservata delle imprese.

3.3.3	 Il	modello	di	regressione	Tobit
La seconda strategia prevede l’applicazione di un modello di regressione non lineare 
di tipo Tobit. In tale contesto, il modello Tobit assume esplicitamente che la variabile 
dipendente yi		è una proporzione (la quota di lavoratori con contratto a termine sul 
totale dei dipendenti) con una doppia censura: una in corrispondenza dei casi in cui 
non vi è alcun contratto a termine (la censura è 0), l’altra in corrispondenza dei casi in 
cui tutti i lavoratori occupati sono con un contratto a termine (la censura è 1).
Il modello di regressione Tobit si può formalizzare come segue. Sia y*, una variabile 
latente che indica i benefici che i datori di lavoro ricevono dall’assumere lavoratori 
con contratto a termine. L’equazione di regressione può essere dunque scritta come 
segue:

 (1’) y*i = α ∙ Χi,t + β ∙ Zi + δ ∙ Voli,t + ui,t   t = 2005,2007 (2)

dove il significato della notazione è la medesima di quella utilizzata per il modello di 
regressione lineare (1). In particolare Χi è un vettore di variabili che include le infor-
mazioni sulla performance delle imprese, Zi è un insieme di variabili che sintetizza le 
caratteristiche delle imprese e dei lavoratori e Vol è la volatilità dell’output. Il termine 
ui è il disturbo idiosincratico estratto da una distribuzione normale N(0, ó2).
Sulla base di questo modello di regressione, l’impresa i-esima occupa una quota nulla di 
lavoratori con contratto a termine (yi  = 0) se y*i ≤ 0 occupa solo lavoratori a termine 
(yi  = 1) se y*i ≥ 1 mentre occupa una proporzione di lavoratori positiva (yi  = yi) nel 
caso in cui 0 < y*i < 1.
Le regressioni Tobit che svilupperemo qui di seguito non sfruttano la dimensione longi-
tudinale del campione AIDA-RIL per tenere in conto l’eterogeneità non osservata delle 
imprese. Le stime Tobit dell’equazione (1’) sono derivate infatti applicando un metodo 
di massima verosimiglianza sul pool di dati 2005-2007. L’unico effetto temporale è 
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colto dall’inclusione di una variabile indicatrice dell’anno 2007, inserita nella stima della 
equazione (1’) per controllare possibili effetti del ciclo economico sulla propensione 
delle imprese a domandare lavoro a termine.

3.3.4	 I	risultati	delle	regressioni
La tabella 3.2 mostra i risultati delle regressioni lineari relative all’equazione (1). Le 
prime tre colonne indicano rispettivamente le stime dei minimi quadrati ordinari (OLS) 
per l’economia nel suo insieme, per l’industria e per i servizi.
Per ciò che riguarda il sistema economico nel suo complesso, il primo elemento da 
notare è l’impatto negativo esercitato dalla produttività sulla domanda di contratti a 
termine. Si tratta di un evidenza coerente con le argomentazioni già avanzate nel capi-
tolo precedente. Ovvero. Le imprese meno produttive ricorrono meno frequentemente 
al lavoro “flessibile” poiché i rapporti di occupazione che sono destinati a finire con 
una certa probabilità tendono a indebolire il clima di cooperazione in azienda, lo sforzo 
produttivo e il learning	by	doing (Layard e Nickell, 1999). Ne è una prova ulteriore il 
fatto che anche le innovazioni di prodotto mostrano un coefficiente stimato negativo, 
seppur non significativo da un punto di vista statistico. L’ammontare di capitale fisico, 
invece, stimola il ricorso ai contratti a termine forse perché il minor costo atteso del 
lavoro a tempo determinato permette di recuperare flessibilità operativa quando le 
imprese hanno immobilizzazioni immateriali rilevanti. La domanda di contratti a termine 
come esito di una strategia volta la favorire la flessibilità organizzativa e produttiva è 
confermata dal segno positivo associato alla volatilità dell’output.
Le stime relative alle caratteristiche della forza lavoro dimostra poi che il ricorso ai 
contratti a termine non riguarda solo le basse qualifiche professionali (operai) ma anche 
gli impiegati, oltre naturalmente alle donne. La formazione non ha alcuna correlazione 
statisticamente significativa con la flessibilità del lavoro, mentre la presenza del sinda-
cato in azienda sembra scoraggiarne l’uso.
La colonna (2) espone le stime OLS relative al settore industriale. Anche in questo caso 
emerge una relazione negativa tra produttività di impresa e proporzione di contratti a 
termine, sebbene il valore assoluto di tale legame statistico sia inferiore a quanto osservato 
per il totale dell’economia. Tra le variabili che hanno un impatto positivo sull’intensità del 
lavoro a termine si trova ancora l’ammontare di capitale fisico per dipendente, la volatilità 
dell’output e la presenza di donne. Questi fattori tuttavia sono meno rilevanti nell’industria 
di quanto emerso in precedenza per il resto del sistema economico. Né le innovazioni 
di prodotto né la formazione rivelano un legame statistico con la domanda di lavoro a 
termine confermando che anche nell’industria le motivazioni legate alla compressione del 
costo del lavoro e all’aumento della flessibilità operativa sono prevalenti rispetto a quelle 
collegate all’investimento in capitale umano e alla performance produttiva.
L’evidenza empirica relativa ai servizi è riportata nella colonna (3). Anche in questo 
caso si vede chiaramente che le imprese migliori in termini di produttività ricorrono 
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meno intensamente ai contratti a tempo determinato (-0,07), i quali invece sono fa-
voriti dall’ammontare di capitale fisico per dipendente, dalla presenza di competenze 
professionali medio basse e dalla proporzione di donne. Nei servizi come nell’industria, 
né l’innovazione di prodotto né l’organizzazione di corsi di formazione svolgono alcun 
ruolo. Da sottolineare poi l’assenza di significatività statistica del coefficiente associato 
alla volatilità dell’output e della presenza del sindacato. Forse perché nel complesso 
del settore dei servizi la volatilità e la presenza del sindacato sono meno rilevanti di 
quanto avviene nell’industria.
Le ultime tre colonne della tabella 3.2 riportano le stime panel ad effetti fissi. Analizzati 
nel loro insieme i risultati sono di un certo interesse. Innanzitutto si conferma una rela-
zione negativa e significativa tra produttività e domanda a termine per l’intero sistema 
economico e per i singoli comparti dell’industria e dei servizi. Con la stima ad effetti 
fissi, d’altra parte, perdono di significatività statistica tutte le variabili ad eccezione 
della composizione professionale, la proporzione di donne e la volatilità dell’output. In 
particolare, la quota di operai stimola la domanda a termine soprattutto nell’industria, 
mentre la presenza di donne la stimola maggiormente nei settore dei servizi.
Se si tiene conto dell’eterogeneità non osservata delle imprese, inoltre, si nota che la 
volatilità dell’output continua ad avere un impatto positivo e significativo sulla domanda 
a termine, e il valore assoluto di tale correlazione è superiore a quanto stimato con le 
regressioni OLS. Ciò accade sia nei servizi che nell’industria e quindi in tutta l’economia.
Il quadro che emerge dalla lettera della tabella 3.2 è quindi coerente con le considera-
zioni avanzate nel capitolo precedente. Nel nostro paese le imprese (o meglio le società 
di capitali con oltre 5 dipendenti) ricorrono all’uso di contratti a tempo determinato 
prevalentemente come una strumento per far fronte alla volatilità/fluttuazione dell’am-
biente economico in cui sono inserite, per occupare segmenti contrattualmente “deboli” 
della forza lavoro (donne) e lavoratori con qualifiche medio-basse. Il ricorso ai contratti 
a termine, invece, è legato negativamente alla performance produttiva e non viene in 
alcun modo incentivato dagli investimenti in capitale umano né da scelte innovative.
È opportuno sottolineare che questi risultati rimangono piuttosto stabili anche quando 
si considera l’eterogeneità non osservata delle imprese e dunque quegli elementi che 
possono incidere sulla propensione alla flessibilità del lavoro da parte delle aziende, come 
la cultura manageriale e la capacità di combinare in modo efficiente i fattori produttivi.
Ad ogni modo, per verificare l’affidabilità delle stime del modello lineare, siano esse 
calcolate con i minimi quadrati che con gli effetti fissi, si procede alla regressione 
dell’equazione (1’) assumendo che la variabile dipendente (la quota di contratti a ter-
mine) si distribuisca secondo una normale con doppia censura: in corrispondenza di 
una quota di contratti pari a zero e in corrispondenza di una quota di contratti pari a 1.
Si è già detto la stima di modello di regressione non lineare di tipo Tobit è ottenuta 
attraverso l’applicazione di un metodo della massima verosimiglianza. In particolare 
l’equazione (1’) viene stimata sulla base del pool di dati 2005-2007 in presenza di una 
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dummy temporale per tenere conto del ciclo economico ma senza controllare per l’ete-
rogeneità non osservata delle imprese. I risultati delle stime pooled Tobit sono esposti 
nella tabella 3.3. Anche in questo caso distinguendo le regressioni per l’economia nel 
suo insieme, l’industria e i servizi.
In particolare, nella colonna (1) della tabella 3.3 si osserva una correlazione negativa 
tra proporzione di contratti e perfomance produttiva che è maggiore nelle stime Tobit 
rispetto alle stime della regressione lineare. La colonna (2) e la colonna (3) sottolineano 
poi che l’impatto negativo del valore aggiunto per dipendente sulla domanda a termine 
è più elevato nei servizi che nella industria. Si osserva ancora una volta che il capitale 
fisico per dipendente, la composizione professionale medio-bassa degli occupati, la 
proporzione di donne e la volatilità dell’output incentivano l’uso dei contratti tempo 
determinato, in modo particolare nel settore dei servizi.

Tabella	3.2	 Determinati	contratti	a	termine:	stime	con	modello	lineare

Settore Economia Industria Servizi Economia Industria Servizi

Metodo	di	stima OLS OLS OLS FE FE FE

1 2 3 4 5 6

log (val. agg. per dip)
-0,0564*** -0,0343*** -0,0743*** -0,0537*** -0,0446*** -0,0651***

(0,00971) (0,00492) (0,0131) (0,0121) (0,0127) (0,0240)

log (cap. fisico per dip)
0,00728** 0,00575* 0,00882* 0,00715 0,00650 0,0101

(0,00248) (0,00276) (0,00451) (0,00827) (0,0114) (0,0113)

% impiegati
0,132*** 0,120 0,141*** 0,128*** 0,121** 0,101

(0,0368) (0,0685) (0,0364) (0,0474) (0,0601) (0,0676)

% operai
0,117*** 0,0945 0,145*** 0,134*** 0,122** 0,126*

(0,0324) (0,0619) (0,0376) (0,0469) (0,0594) (0,0658)

% donne
0,110*** 0,0985** 0,122*** 0,162*** 0,148*** 0,176***

(0,0228) (0,0362) (0,0244) (0,0274) (0,0383) (0,0419)

% formati
0,00807 0,00199 0,0239 2,33e-05 0,00472 -0,0101

(0,0142) (0,00868) (0,0274) (0,0137) (0,0193) (0,0164)

sindacato (si/no)
-0,0280*** -0,0255** -0,0361 -0,00440 -0,00613 0,00145

(0,00847) (0,00752) (0,0224) (0,0141) (0,0185) (0,0192)
››› 



1973	 La	domanda	di	contratti	a	termine	delle	imprese	

Settore Economia Industria Servizi Economia Industria Servizi

Metodo	di	stima OLS OLS OLS FE FE FE

innovazioni di prodotto
-0,00394 -0,00681 -0,00118 -0,00604 -0,0117 0,00565

(0,00528) (0,00435) (0,0119) (0,00684) (0,00888) (0,0104)

volatilità 
0,219** 0,159*** 0,252 0,458** 0,240** 0,617*

(0,0759) (0,0420) (0,151) (0,184) (0,0931) (0,319)

costante
0,439*** 0,244** 0,475** 0,421*** 0,349** 0,518**

(0,0978) (0,0711) (0,137) (0,132) (0,156) (0,239)

dummies macroarea (si) (si) (si) (no) (no) (no)

dummies settori (si) (si) (si) (no) (no) (no)

dummy anno 2007 (si) (si) (si) (si) (si) (si)

N. osservazioni 8,225 4,985 3,240 8,225 4,985 3,240

R-squared 0,132 0,085 0,156 0,079 0,06 0,112

N. di imprese    4,979 2,982 2,028

Robust standard errors in parentheses.
significatività statistica: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: elaborazione degli autori su dati RIL-AIDA

Tabella	3.3	 Modello	non	lineare:	Sime	Pooled	Tobit

	
Economia Industria Servizi

1 2 3

log (val. agg per dip)
-0,0820*** -0,0511*** -0,110***

(0,0141) (0,0115) (0,0204)

log (cap. fisico per dip)
0,0104*** 0,00837 0,0119**

(0,00391) (0,00590) (0,00565)

% impiegati
0,163*** 0,164 0,152***

(0,0565) (0,110) (0,0491)

% operai
0,145*** 0,132 0,162***

(0,0528) (0,105) (0,0543)

segue 
Tabella 3.2

››› 
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Economia Industria Servizi

1 2 3

% donne
0,146*** 0,135** 0,160***

(0,0370) (0,0535) (0,0511)

% formati
0,0108 0,00583 0,0278

(0,0227) (0,0124) (0,0529)

sindacato
-0,0298* -0,0285* -0,0389

(0,0165) (0,0162) (0,0387)

innov di processo
-0,00117 -0,00400 0,000556

(0,00949) (0,00976) (0,0195)

volatilità
0,423*** 0,375*** 0,443**

(0,116) (0,110) (0,215)

costante
0,440*** 0,184 0,801***

(0,166) (0,122) (0,184)

dummies macroarea

dummies settori

dummy anno 2007

sigma 0,214*** 0,182*** 0,248***

 (0,0165) (0,0199) (0,0222)

N osservazioni 8,225 4,985 3,240

Robust standard errors in parentheses.
significatività statistica: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: elaborazione degli autori su dati RIL-AIDA

Nonostante questo “limite”, la tabella 3.3 mostra dei risultati coerenti con quanto emerso 
nella tabella 3.2 almeno per quanto riguarda il segno e la significatività statistica dei 
coefficienti stimati. Le differenze più rilevanti riguardano infatti il valore assoluto più 
elevato di alcune stime prodotte con il modello Tobit.

segue 
Tabella 3.3
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3.4	 Conclusione

L’analisi sulle determinanti della domanda di lavoro a termine sviluppata in questo 
capitolo, aiuta ad interpretare l’evidenza emersa precedentemente circa la relazione 
negativa tra uso dei contratti a tempo determinato e performance delle imprese.
I risultati che emergono dai diversi modelli di regressione mostrano infatti che la pro-
pensione ad utilizzare contratti a termine nelle aziende è correlata positivamente con la 
presenza di segmenti della forza lavoro deboli da un punto di vista contrattuale (donne, 
operai, non sindacalizzati, ecc.), la volatilità dell’ambiente economico e la rigidità delle 
immobilizzazioni fisiche. Al contrario le imprese che hanno una buona performance 
produttiva, investono nella formazione dei dipendenti ed in innovazione rivelano una 
minore propensione a ricorrere alla flessibilità contrattuale. Vale la pena di sottolineare, 
inoltre, che questi risultati sono confermati in sostanza anche quando l’analisi tiene 
conto della eterogeneità non osservata delle imprese.
Nel complesso quindi in Italia sembra prevalere un modello competitivo che interpreta 
la flessibilità contrattuale soprattutto come uno strumento di riduzione dei costi e 
come un opzione strategica per far fronte alla fluttuazioni economiche in presenza di 
rigidità tecniche e organizzative, piuttosto che come elemento per mettere alla prova 
le abilità degli individui nel processo produttivo. In questo contesto è difficile credere 
che la flessibilità contrattuale si risolva facilmente in una sorta di stepping	stone, una 
condizione transitoria che il lavoratore sperimenta prima di essere assunto con un 
contratto a tempo indeterminato.
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4	 Investimento	in	formazione,	produttività	e	
costo	del	lavoro*

4.1	 Introduzione

La letteratura ha da tempo messo in evidenza le difficoltà intrinseche nel compito di 
identificare e misurare correttamente i rendimenti del capitale umano per le imprese e 
i lavoratori. Tali difficoltà sono per una parte importante attribuibili alla natura stessa 
dell’oggetto di analisi.
Le competenze professionali e le abilità nel lavoro possono essere di natura “generale”, 
applicabili cioè in diversi contesti produttivi, o di natura “specifica”, e dunque con un 
valore economico solo all’interno delle imprese in cui sono state accumulate. Le com-
petenze e le abilità produttive possono poi essere acquisite implicitamente nel luogo di 
lavoro sotto forma di apprendimento di tipo learning	by	doing oppure esplicitamente, 
attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale.
In effetti, l’obiettivo di analizzare la relazione tra uso di contratti a tempo determinato 
e performance delle imprese nel capitolo 2 è proprio quello di capire se la durata della 
relazione di occupazione e, quindi, l’opportunità di acquisire abilità attraverso il lear-
ning	by	doing fosse legata positivamente alla produttività e alla capacità di realizzare 
profitti da parte delle imprese.
Nel presente capitolo, invece, si analizzano i rendimenti economici di quelle compe-
tenze e abilità produttive che sono accumulate esplicitamente in azienda, attraverso 
la partecipazione dei corsi di formazione professionale. La distinzione con le analisi del 
cap. 2 non riguarda tanto la natura dell’investimento in capitale umano (di tipo gene-
rale o specifiche) quanto la modalità di accumulazione delle competenze produttive 
e professionali. A differenza del learning	by	doing infatti, la formazione professionale 
presuppone l’organizzazione, il finanziamento e la partecipazione a corsi e/o eventi 
formativi in qualche modo codificati e strutturati (sia all’interno delle aziende che al 
di fuori di esse). In questo caso le difficoltà dell’analisi empirica riguardano soprattutto 

* Andrea Ricci, ISFOL. Le analisi empiriche e le interpretazioni dei risultati esposti nel presente capitolo sono 
state sviluppate in stretta collaborazione con F. Devicienti, Università di Torino, e P. Naticchioni, Università di 
Cassino.
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il problema della “qualità” dell’investimento in formazione e la ripartizione del costo 
del suo finanziamento tra imprese e lavoratori (ed eventualmente settore pubblico). 
Non tanto la misurazione della “quantità” dell’investimento, problema che in parte può 
essere limitato dalle informazioni relative all’intensità della formazione25.
In questa sede non interessa esaminare in profondità tutti i problemi teorici, me-
todologici ed empirici sottostanti la corretta identificazione e stima dei rendimenti 
della formazione professionale. L’obiettivo principale è piuttosto quello di misurare 
correttamente la correlazione statistica tra investimento in formazione, produttività 
e costo del lavoro nelle imprese italiane. In particolare l’analisi empirica è declinata 
in modo tale da tenere in considerazione due elementi importanti che influenzano le 
scelte formative nelle imprese. In primo luogo, il modello di organizzazione delle risorse 
umane e la natura delle relazioni industriali prevalenti in azienda. In secondo luogo, 
l’eterogeneità non osservata delle imprese in termini di qualità del management e di 
efficienza nella combinazione dei fattori di produzione.
L’informazione contenuta nel campione di società di capitale presenti nel dataset RIL-AIDA 
per il periodo 2005-2007 si rivela particolarmente utile a tal proposito. Per almeno due 
ragioni. In primo luogo la ricchezza delle informazioni contenute in RIL-AIDA permette di 
interagire l’intensità formativa con la presenza del sindacato, il ricorso alla contrattazione 
integrativa e l’uso di contratti a termine. In tal modo si può verificare se la relazione tra 
formazione e performance delle imprese è condizionata dal mercato interno del lavoro nelle 
aziende26. In secondo luogo le analisi basate sul dataset RIL-AIDA permettono di indagare 
la relazione tra intensità della formazione e indici di bilancio delle imprese in un contesto 
dinamico, non solo in un singolo periodo di tempo. Oltre alle tecniche di stima sezionale 
si possono quindi applicare anche metodi di stima panel che permottono di controllare 
l’eterogeneità non osservata delle imprese, così come è stato fatto per i contratti a termine.
L’analisi economica della formazione è un aspetto importante non solo per completare il 
quadro analitico ed empirico che fa da sfondo alla relazione tra rendimento del capitale 
umano e sistema delle imprese in Italia. La formazione professionale infatti costituisce 
anche un pilastro centrale delle politiche attive del mercato del lavoro. Nel dibattito 
pubblico gli investimenti in formazione on	the	job sono tradizionalmente associati ad 
un miglioramento delle prospettive occupazionali e reddituali dei lavoratori e ad un 
incremento della produttività e dei profitti delle imprese. Misurare il rendimento della 

25. In genere l’intensità della formazione professionale nelle imprese si può misurare attraverso il numero di 
dipendenti formati, dal numero di ore di formazione, ecc. È chiaro constatare come nell’investimento di tipo 
learning	by	doing è difficile disporre di misure precise circa la quantità e qualità dell’investimento formativo. 
26. È opportuno sottolineare anche alcune limitazioni relative all’uso del dataset RIL-AIDA. Tra queste limitazioni 
vi è da segnalare il fatto che l’informazione disponibile nella rilevazione RIL non fa riferimento a chi ha finanziato 
la formazione (cioè chi ne sostiene i costi) né la tipologia di competenze acquisite dai formati (generali o speci-
fiche). Approssimativamente si può ritenere che si tratta di capitale umano specifico e che almeno una parte del 
costo di finanziamento sia sostenuto dalle aziende che hanno organizzato la formazione. Non è possibile tuttavia 
identificare con certezza la natura delle competenze né chi ne ha sostenuto il finanziamento. 
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formazione è utile per capire come e in quale misura il settore pubblico potrebbe im-
pegnarsi a supportare le politiche private di investimento in capitale umano on	the	job.
Il capitolo è organizzato come segue. Nel par. 4.2 si discute brevemente la letteratura 
di riferimento, in modo da contestualizzare l’analisi empirica nell’ambito dell’evidenza 
nazionale e internazionale. Nel par. 4.3 si presenta la strategia empirica, i dati e le sta-
tistiche descrittive del campione utilizzato. Nel par. 4.4 si espongono i risultati relativi 
all’impatto della formazione sulla produttività mentre nel par. 4.5 le stime riguardanti 
formazione e costo del lavoro. Il par. 4.6 offre una discussione sulle implicazioni dell’in-
vestimento formativo sui profitti di impresa. Il par. 4.7 conclude il capitolo.

4.2	 La	letteratura	di	riferimento

Una vasta letteratura empirica ha analizzato gli effetti della formazione usando i salari 
come approssimazioni della produttività, verificando in genere che diverse tipologie di 
investimenti in formazione sono associati ad un incremento dei salari pagati ai lavora-
tori. I salari, tuttavia, sono una misura solo indiretta della produttività. Il salario reale è 
uguale alla produttività marginale del lavoro solo se non vi sono fallimenti di mercato 
relative alle asimmetrie informative e/o ad imperfezioni nel mercato del credito. Nella 
realtà, invece, i benefici della formazione sono divisi tra imprese e lavoratori in base 
al fatto che il mercato sia più o meno concorrenziale, che la formazione sia specifica 
o generale, e in misura di chi finanzia il costo della formazione (Acemoglu e Pischke, 
1999; Booth e altri, 2003). Di conseguenza i salari non forniscono un’indicazione corretta 
degli effetti della formazione sulla produttività.
La solidità delle argomentazioni teoriche circa l’effetto della formazione sulla produtti-
vità delle imprese, d’altra parte, sono poco supportate dall’evidenza empirica soprattutto 
a causa del fatto che i problemi di misurazione e di disponibilità di dati che hanno 
limitato sostanzialmente la ricerca applicata in questo ambito di analisi.
In anni recenti, comunque, alcune fonti statistiche hanno reso disponibile informa-
zioni dettagliate a livello di impresa, cosicché alcuni studi hanno potuto investigare i 
rendimenti produttivi della formazione utilizzando misure dirette della produttività. Le 
prime ricerche si sono basate tipicamente su dati sezionali (vedasi Bartel, 2000, per una 
sintesi di questa letteratura). Ad esempio Black e Lynch (1996) utilizzano dati di impresa 
nell’anno 1993 al fine di stimare una funzione di produzione che include indicatori di 
formazione, oltre ad una serie di variabili che rappresentano le caratteristiche di impresa. 
I risultati di questo studio indicano che la formazione svolta al di fuori dell’impresa ha 
un impatto positivo sulla produttività delle aziende manifatturiere. Barrett e O’Con-
nell (2001) analizzano un campione di circa 700 imprese irlandesi evidenziando che 
la formazione di natura generale ha un effetto positivo sulla produttività, mentre la 
formazione specifica ha un impatto non significativo.
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Il problema principale delle ricerche basate su dati cross-sezionali è che non riescono 
a controllare per la possibile endogenità della formazione. Le decisioni di formazione 
possono essere endogene per due ragioni. Da una parte, ci può essere un eterogeneità 
non osservata soprattutto nel caso in cui alcune caratteristiche di impresa che non 
variano nel tempo non possono essere rilevate e al tempo stesso determinano con-
temporaneamente sia l’investimento in formazione che le performance produttive (ad 
esempio la qualità del management, il livello tecnologico, ecc.). Dall’altra, la formazione 
può costituire essa stessa una variabile di scelta in modo tale che gli shock idiosincratici 
a livello di impresa condizionano sia la formazione che la produttività. Sotto alcune 
condizioni, la disponibilità di dati panel a livello micro permette di prendere in consi-
derazione questi problemi.
Black e Lynch (2001) usano dati panel per 627 imprese negli Stati Uniti, con informa-
zioni sulla formazione ottenute a partire da un indagine amministrativa. Questi autori 
implementano una procedura a due stadi per considerare la possibile endogenità della 
formazione e trovano un effetto positivo della formazione sulla produttività nell’analisi 
sezionale, ma nessun effetto significativo quando si controlla per gli effetti fissi non 
osservabili. Un approccio simile è seguito da Zwick (2005, 2006) che verifica un impatto 
positivo e significativo dell’intensità di formazione sulla produttività di un campione 
di imprese tedesche. Bellot e altri (2006) analizzano un campione di imprese francesi e 
svedesi nel periodo 1987-1993 trovando che la formazione ha un effetto positivo sulla 
produttività in Francia e un impatto non significativo in Svezia.
Almeida e Carneiro (2006) usano un panel di circa 1500 grandi imprese manifatturiere in 
Portogallo osservate tra il 1995 e il 1999. La loro analisi dimostra che, se la formazione 
per ogni lavoratore aumenta di 10 ore nel corso di un anno, allora vi sarà un incremento 
di circa il 0,6 percento della produttività.
Nonostante i vantaggi delle analisi longitudinali rispetto a quelle sezionali, è opportuno 
sottolineare che la maggior parte di questi studi che si basano su dati panel di impresa 
soffrono di alcune limitazioni. Tra queste vi è la specificità del campione utilizzato, lo 
scarso numero di osservazioni nella dimensione temporale o sezionale, l’imprecisione 
delle informazioni relative alla tipologia delle attività formative.
Alcune ricerche recenti hanno affrontato tali problemi costruendo un dataset longi-
tudinale a livello di settore, integrando le informazioni sulla formazione dei lavoratori 
e informazioni sulla produttività a livello di imprese. Dearden a altri (2006) integrano 
i dati sulla produttività che provengono da informazioni di bilancio delle imprese con 
le informazioni sulla formazione ottenute dalle indagini nazionali sulla forza lavoro in 
Gran Bretagna. Aggregando tali informazioni in clusters a livello regionale e settoriale, 
questi autori ottengono un panel di industrie con una significativa dimensione tempo-
rale (1983-1996). Quindi stimano una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas e 
trovano che aumentando la proporzione di formati di 1 punto percentuale si ottiene un 
incremento dello 0,6 percento nel valore aggiunto orario e un aumento del 0,3 percento 
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del salario orario. Ciò peraltro significa che i benefici della formazione sono appropriati 
in misura maggiore dalle imprese attraverso profitti più elevati.
Per quanto riguarda l’Italia, Conti (2005) applica una metodologia simile per costruire 
un panel di industrie italiane nel periodo 1996-1999, ottenendo risultati simili. Anche 
in questo caso vanno comunque sottolineati alcuni limiti di questa strategia empirica 
che presenta l’indubbio il vantaggio derivante dallo sfruttare la dimensione temporale 
e le informazioni dettagliate sulla formazione. In particolare aggregando i dati a livello 
di industria vi è una perdita di informazioni a livello microeconomico e ciò può ge-
nerare delle distorsioni di aggregazione (aggregation bias) nelle stime. Aspetto ancora 
più rilevante è che le analisi basate su dati settoriali probabilmente misurano anche 
gli effetti di esternalità (spillovers) tra imprese che possono condurre a sovra-stimare 
i rendimenti produttivi della formazione.
A tale proposito il contributo di Colombo e Stanca (2009) sembra particolarmente interes-
sante. Questi autori analizzano gli effetti della formazione sulla produttività utilizzando un 
campione panel di imprese italiane per il periodo 2002-2005. I risultati dell’analisi rivelano 
che la formazione ha un impatto positivo e significativo sulla produttività e, in misura 
minore, sui salari dei lavoratori. Inoltre si dimosterà che, qualora non si tenga in conto 
della eterogeneità non osservata delle imprese si ottiene una sovra-stima dei rendimenti 
produttivi della formazione; viceversa se viene inaugurato il ruolo della endogenità delle 
scelte di investimento in formazione si ottiene una sotto-stima dei rendimenti produttivi. 

4.3	 Analisi	empirica:	i	dati,	il	modello	e	i	risultati

L’analisi empirica è condotta su un campione rappresentativo di imprese non agricole, 
ottenuto integrando le informazioni longitudinali sul bilancio delle imprese presenti 
nell’archivio AIDA per il periodo 2005-2007 e le informazioni sulla formazione presenti 
nella Rilevazione Imprese e Lavoratori (RIL) condotta dall’ISFOL per il 2005 e il 2007.
La selezione del campione RIL-AIDA è del tutto simile a quella operata nei capitoli 
precedenti. Innanzitutto si escludono le imprese con meno di 5 dipendenti, al fine di 
limitare l’analisi a quelle aziende con un minimo di struttura organizzativa ed evitare 
così i fenomeni connessi al lavoro autonomo. Quindi si eliminano le osservazioni che 
presentano valori mancanti e/o valori estremi nelle variabili utilizzate nelle analisi eco-
nometriche27 (vedesi appendice).
Rispetto al capitolo 5, d’altra parte, nella analisi sviluppata in seguito vi è un tentativo di 
inferire la tipologia e il modello di organizzazione del lavoro che è presente in azienda, 

27. Per i dati relativi alle variabili di bilancio, si escludono quelle imprese che riportano il valore della produzio-
ne (valore aggiunto), del capitale fisico e del costo del lavoro a sinistra del 1mo percentile e a destra del 99mo 
percentile delle rispettive distribuzioni, relativamente al periodo 2005-2007.
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considerando esplicitamente l’interazione tra formazione, contrattazione integrativa e 
presenza del sindacato. Il contesto produttivo delle imprese invece è sintetizzata dalla 
specializzazione settoriale e dalla localizzazione geografica.
La tabella 4.1 mostra le statistiche descrittive relative alle variabili di interesse. I valori 
medi e le deviazioni standard sono calcolati applicando il peso longitudinale costruito 
per riportare le imprese campionate in RIL al totale della popolazione delle imprese 
italiane (vedasi appendice).
La prima osservazione da fare riguarda la quota dei formati che cresce nel tempo, 
passando da 15% nel 2005 al 19% nel 2007, con un media di circa il 17% dei dipen-
denti nel corso del periodo 2005-2007. L’aumento della quota di formati peraltro si 
accompagna ad un miglioramento della performance produttiva delle imprese e dal 
capitale fisico immobilizzato nonché ad un incremento complessivo del (log del) totale 
dei dipendenti, indicando che nel loro insieme le imprese campionate si trovano in una 
fase di espansione economica.
Più nello specifico, i dipendenti delle imprese presenti nel campione hanno in preva-
lenza delle qualifiche professionali medio-basse, è composto in maggioranza di maschi, 
presenta una limitata quota di immigrati e ricorre in prevalenza all’uso dei contratti a 
termine. Infatti, in media durante il periodo 2005-2007 la quota di dirigenti è pari in 
media al 6,1%, la quota di impiegati è del 43% e quella degli operai è uguale al 50%. È 
interessante notare un fenomeno di dequalificazione delle mansioni professionali visto 
che, tra il 2005 e il 2007, diminuisce sia la quota dei dirigenti (dal 8,4% al 3,9%) che 
quella degli impiegati (dal 47,3% al 39%), mentre aumenta la proporzione di operai (dal 
44,2% al 56,8%). Nella media del periodo la quota di donne è pari al 34,5% e quella 
degli immigrati è del 8,5%. Si assiste inoltre ad una diminuzione di questi segmenti 
“marginali” della forza lavoro dal momento che la proporzione di donne si riduce nel 
tempo dal 37,5% nel 2005 al 31,4% nel 2007 e quella degli immigrati passa dal 10,3% 
al 6,6% dei dipendenti. È interessante notare, d’altra parte, una certa tendenza verso la 
stabilizzazione occupazionale da parte delle imprese nonostante la prevalenza di aziende 
che fanno ricorso ai contratti flessibili. L’incidenza delle imprese che occupano lavoratori 
con contratti a termine, infatti passa dal 59,5% nel 2005 al 50,8% nel 2007,con una 
media di periodo pari al 55,2% delle imprese.
Per ciò che concerne le relazioni industriali si osserva il ricorso a schemi di contrattazione 
integrativa nella media di periodo riguarda circa l’11% delle imprese mentre il 16% del 
campione riporta la presenza del sindacato in azienda. La tab. 10.1 rivela peraltro che 
non solo la presenza sindacale ma anche la propensione a ricorrere alla contrattazione 
di secondo livello diminuisce nel tempo.
Se si considera il contesto produttivo si nota che il campione è prevalentemente lo-
calizzato nelle regioni del Nord e nel comparto industriale, sebbene vi sia una forte 
presenza di imprese nel settore commerciale. In particolare tra il 2005 e il 2007 c’è 
una prevalenza di imprese nelle regioni del Nord-Ovest (33,9%) e in misura minore nel 
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Nord-Est (25,4%) e nel Centro (22,9%), mentre è contenuta la loro presenza nelle regioni 
dell’Italia Meridionale e Insulare (17,8%). Infine il campione è concentrato in alcuni 
comparti della manifattura (tessile, chimica, meccanica, metallurgia), nelle costruzioni 
(16%) e, soprattutto, nel commercio (18,6%).
Al fine di favorire l’interpretazione delle stime econometriche la tab. 10. 2 mostra poi 
le statistiche descrittive relative alla dinamica della quota dei formati e la loro distri-
buzione per settore di attività, localizzazione geografica e dimensione di impresa per 
il 2005, per il 2007 e per l’intero periodo 2005-2007.
Il primo aspetto da considerare è che la quota di formati aumenta nel tempo passando 
dal 15,8% nel 2005 al 18,7% nel 2007 con un valore medio nel periodo 2005-2007 pari 
a 17,4%. L’incremento dell’intensità della formazione potrebbe essere dovuto all’espan-
sione economica del campione di imprese RIL-AIDA nel corso del periodo esaminato. 
Oppure potrebbe essere legato ad un incremento del sostegno pubblico alla formazione 
professionale che in quegli anni ha favorito le decisioni delle imprese di organizzare 
corsi di formazione per i propri dipendenti28.
Il secondo aspetto da sottolineare è che la formazione aumenta con la dimensione di 
impresa, quando si osserva l’intero periodo di analisi. Nel biennio 2005-2007 la quota dei 
formati infatti è pari a circa il 28% nelle aziende con almeno 250 dipendenti, si riduce a 
circa il 20% nelle imprese che occupano tra 10 e 250 dipendenti fino ad arrivare al 13% 
nelle piccole imprese con meno di 10 dipendenti (e più di 5 dipendenti, visto il vincolo 
esogeno imposto nella selezione del campione). D’altra parte il dato medio di periodo 
cela una importante dinamica temporale: tra il 2005 e il 2007 le imprese con meno di 
10 dipendenti incrementano sostanzialmente la loro quota di formati rispetto alle im-
prese di maggiori dimensioni (quelle che occupano tra i 10 e i 250 dipendenti), mentre 
per le aziende più grandi addirittura si nota una diminuzione dell’intensità formativa.
In terzo luogo si nota che nel periodo 2005-2007 la quota dei formati si distribuisce 
prevalentemente nel settore della produzione e distribuzione di energia (38%), nei servizi 
legati alla sanità (24%) e, in modo un po’ sorprendente, nelle costruzioni (26%), nell’in-
dustria alimentare (24%) e in quella estrattiva (23%). In questi ultimi casi si sottolinea 
tuttavia la possibile incidenza della formazione obbligatoria legata alla sicurezza sul 
lavoro e imposta per via legislativa29. Tra le imprese che hanno una minore presenza di 
formati vi sono quelle specializzate in alcuni settori manifatturieri, nel commercio (12%), 
negli alberghi e ristoranti (14%). In teoria tale evidenza potrebbe essere spiegata dal fatto 
che in questi settori è rilevante l’accumulazione di capitale umano sotto forma di un 
apprendimento del tipo learning	by	doing piuttosto che attraverso attività organizzate 

28. Attualmente questo aspetto non può essere identificato con i dati a nostra disposizione. Varrà tuttavia af-
frontato nel prossimo futuro quando saranno disponibili le nuove informazioni contenute nel questionario della 
terza Rilevazione RIL per il 2010.
29. Le informazioni presenti nella banca dati RIL-AIDA non permettono di cogliere la rilevanza della formazione 
per la sicurezza.
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e strutturate di formazione professionale. L’intermediazione monetaria, finanziaria e 
assicurativa presenta invece una ridotta quota di formati (14%) forse perché i lavoratori 
occupati in questo comparto sono tipicamente dotati di livelli elevati di istruzione e 
formazione e le loro competenze professionali necessitano di essere aggiornate attra-
verso processi di apprendimento di tipo learning	by	doing piuttosto che mediate corsi 
di formazione veri e propri organizzati dalle imprese. Per ciò che riguarda la dinamica 
temporale, la tab. 10.1 mostra che tra il 2005 e il 2007 la quota di formati aumenta in 
quasi tutti i settori industriali. Anche le imprese specializzate nei servizi rivelano un 
aumento consistente dell’intensità formativa, soprattutto nell’intermediazione finan-
ziaria, nei servizi legati all’istruzione e alla sanità. La formazione diminuisce invece 
nei servizi sociali, nei trasporti e telecomunicazioni e nel comparto della produzione e 
distribuzione di energia elettrica, acqua e gas.
Infine, per ciò che riguarda la localizzazione geografica, si nota una distribuzione piut-
tosto uniforme della quota dei formati nelle varie macroregioni italiane. Nel periodo 
2005-2007 le imprese del nostro campione longitudinale presentavano una quota di 
formati pari al 16% nel Nord-Ovest, del 19% nel Nord-Est, del 18% nel centro e del 
17% nel Sud e Isole. Anche la dinamica temporale dell’intensità formativa è crescente 
in tutte le zone del paese.
Esaminate nel loro insieme le tabelle 4.1 e 4.2 offrono un quadro descrittivo piuttosto 
completo sia del campione di imprese utilizzato che della distribuzione della formazione 
nei diversi settori, dimensioni e aree geografiche. Tali evidenze sono utili per interpretare 
i risultati delle analisi econometriche che si sviluppano qui di seguito.
In tale prospettiva distinguiamo tra ambiti di analisi. Il primo si concentra sulla relazio-
ne tra formazione e valore della produzione. Il secondo si focalizza sull’impatto della 
formazione sul costo del lavoro. Si vedrà così quale tipo di relazione empirica prevale 
tra formazione e profitti di impresa nelle imprese italiane.

Tabella	4.1	 Statistich�e	descrittive	relative	al	campione	di	società	di	capitali

	Variabile
2005 2007 2005-2007

Media St.	Dev. Media St.	Dev. Media St.	Dev.

% formati 0,156 0,284 0,191 0,323 0,174 0,305

log(valore aggiunto) 13,126 1,270 13,453 1,109 13,289 1,203

log(capitale fisico) 12,165 1,834 12,414 1,792 12,289 1,817

log(dipendenti) 2,723 0,866 2,715 0,878 2,719 0,872

% dirigenti 0,084 0,133 0,039 0,088 0,061 0,115

% impiegati 0,473 0,314 0,393 0,308 0,433 0,314
››› 
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	Variabile
2005 2007 2005-2007

Media St.	Dev. Media St.	Dev. Media St.	Dev.

% operai 0,442 0,316 0,568 0,324 0,505 0,326

% donne 0,375 0,274 0,314 0,263 0,345 0,270

% immigrati 0,103 0,192 0,066 0,129 0,085 0,165

Contratti a termine (si/no) 0,595 0,491 0,508 0,500 0,552 0,497

Contr. Integrativa (si/no) 0,120 0,326 0,104 0,306 0,112 0,316

Sindacato (si/no) 0,176 0,381 0,146 0,353 0,161 0,368

Nord-Ovest 0,331 0,471 0,347 0,476 0,339 0,473

Nord-Est 0,255 0,436 0,253 0,435 0,254 0,435

Centro 0,227 0,419 0,232 0,422 0,229 0,420

Sud e Isole 0,187 0,390 0,169 0,374 0,178 0,382

Industria estrattiva 0,009 0,096 0,009 0,093 0,009 0,095

Industria alimentare e tabacco 0,026 0,160 0,024 0,152 0,025 0,156

Industria tessile legno editoria 0,089 0,285 0,088 0,284 0,089 0,284

Industria chimica e metallurgica 0,134 0,341 0,142 0,349 0,138 0,345

Industria meccanica 0,100 0,300 0,107 0,309 0,103 0,305

Industria manifatturiera: altro 0,027 0,163 0,027 0,163 0,027 0,163

Prod. e distr. di energia elettricità gas 0,003 0,051 0,002 0,047 0,002 0,049

Costruzioni 0,147 0,354 0,173 0,378 0,160 0,366

Commercio 0,192 0,394 0,187 0,390 0,189 0,392

Trasporti e telecomunicazioni 0,035 0,183 0,055 0,229 0,045 0,207

Intermediazione 0,057 0,232 0,006 0,076 0,031 0,174

Altri servizi alle imprese 0,011 0,105 0,097 0,296 0,054 0,226

Istruzione 0,128 0,334 0,002 0,047 0,065 0,247

Sanità 0,002 0,046 0,017 0,131 0,010 0,098

Altri servizi pubblici, sociali e pers. 0,017 0,128 0,025 0,157 0,021 0,144

Alberghi e ristoranti 0,023 0,151 0,038 0,191 0,031 0,172

N. Osservazioni 4.132  4.345  8.477  

segue 
Tabella 4.1
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4.4	 Formazione	e	produzione

L’analisi dell’impatto dell’investimento in formazione sulla produttività e sul costo del 
lavoro utilizza un modello econometrico e una strategia di stima del tutto analoga a 
quella esposta nel capitolo precedente per l’analisi sui contratti a tempo determinato. 
Si vuole quindi indagare l’impatto relativo della quota dei formati sul valore della 
produzione e sul costo del lavoro al fine di verificare quale dei tre seguenti scenari sia 
prevalente nel campione di imprese italiane sotto osservazione.
Il primo scenario prevede che l’impatto della formazione sulla produzione (tipicamente 
positivo) sia accompagnato da un impatto analogo in valore e significatività statistica 
sul costo del lavoro. In tal senso l’investimento in formazione non influenza i profitti 
delle imprese che organizzano i corsi formativi, almeno nel lungo periodo. Il secondo 
scenario prevede che l’impatto (positivo) della formazione sulla produzione sia maggiore 
di quello esercitato sul costo del lavoro. In questo caso vi sarebbe una relazione positiva 
tra formazione e profitti. Il terzo scenario prevede un impatto della scelte formative 
superiore per il costo del lavoro rispetto al valore della formazione, con l’esito finale di 
generare una pressione verso il basso del livello dei profitti.
Va sottolineato comunque che nel presente contesto la specificazione della equazione 
di produzione e della equazione del costo del lavoro sono arricchite di una serie di va-
riabili che si candidano ad approssimare il modo con cui l’investimento in formazione 
interagisce con il modello di organizzazione del lavoro e delle relazioni industriali pre-
senti in azienda. In particolare nelle regressioni sono utilizzate tre variabili aggiuntive 
rispetto a quelle già analizzate nei capitoli precedenti: le variabili di interazione tra 
formazione, ricorso dei contratti a termine, incidenza della contrattazione integrativa 
e presenza del sindacato.
L’idea è quella di verificare se l’impatto della formazione sulla produttività e sul costo del 
lavoro sia amplificata o attenuata dal ricorso ai contratti a termine e alla contrattazione 
integrativa. In quest’ultimo caso distinguendo anche se la contrattazione integrativa è 
veicolata dal sindacato o è il risultato dell’accordo “spontaneo” tra imprese e lavoratori.
Tornando alla specificazione econometria, come standard nella letteratura si prendono 
le variabili della produttività, del costo del lavoro, dello stock di capitale (totale immobi-
lizzazioni) e del numero dei dipendenti, tutte in logaritmi. Le variabili espresse in quote 
vengono mantenute tali. L’equazione di stima che può includere le varie specificazioni 
che saranno utilizzate è la seguente:

 (1) ln(Yit) = α + βFit + ΠΧit + ui + εit t = 2005,2007

dove ln(Yit) è il logaritmo del valore aggiunto dell’impresa i nell’anno t, Fit è la quota 
dei lavoratori formati, Χit è l’insieme delle variabili di controllo che varia a seconda 
della specificazione, con l’inclusione anche di dummies settoriali, macroregionali, tem-
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porali. L’errore statistico ui + εit, è composto da due termini: il termine ui specifico ad 
ogni impresa i ma invariante nel tempo e lo shock idiosincratico εit che varia per ogni 
impresa e nel tempo.
La strategia empirica utilizzata consiste nello stimare diverse specificazioni dell’equa-
zione (1) attraverso l’applicazione del metodo	dei	minimi	quadrati	ordinari (OLS) e del 
metodo	di	regressione	longitudinale	ad	effetti	fissi (FE).
Nel caso della stima dei minimi quadrati ordinari, si fa riferimento a 4 diverse specifi-
cazioni della equazione (1) al fine di identificare la complessità della relazione che lega 
l’investimento in capitale umano e il valore della produzione. La prima specificazione 
consiste in un semplice modello uni variato, in cui la variabile dipendente ln(Yit) viene 
regredita su una sola variabile esplicativa, la quota dei lavoratori formati. Nella seconda 
specificazione dell’equazione (1), la variabili ln(Yit) è messo in relazione ad un insieme di 
variabili che rappresentano le caratteristiche delle imprese, dei lavoratori e delle relazioni 
industriali: il (log del) capitale fisico, il (log del) totale dei dipendenti, la composizio-
ne professionale dei lavoratori, la quota di donne, il ricorso ai contratti a termine, la 
contrattazione integrativa, la presenza del sindacato, oltre naturalmente alla quota di 
formati. Nella terza specificazione il valore della produzione viene regredito su l’insieme 
delle variabili già incluse nella specificazione precedente, a cui si aggiungono ulteriori 
variabili di controllo per la specializzazione settoriale e la localizzazione geografica 
delle imprese (4 dummies per le macroregione e 16 dummies per i settori). La quarta 
specificazione dell’equazione (1) è la più generale. Prevede infatti di stimare la relazione 
tra valore della produzione e quota di formati tenendo in considerazione il modello di 
organizzazione aziendale e di gestione delle risorse umane presente in azienda; oltre 
ad un insieme completo di variabili di controllo che formalizzano le caratteristiche di 
impresa, dei lavoratori e delle relazioni industriali, anche. In particolare, nella quarta 
specificazione dell’equazione (1) sono incluse tre variabili di interazione: una variabile 
di interazione tra la quota di formati e l’uso dei contratti a termine; una variabile di 
interazione tra la quota di formati e l’eventuale ricorso alla contrattazione integrativa; 
e in quest’ultimo caso un ulteriore interazione tra quota di formati, contrattazione 
integrativa e presenza del sindacato30.
I risultati delle stime OLS per le diverse specificazioni dell’equazione (1) sono mostrati 
nelle prime quattro colonne della tabella 4.2. Nella colonna (1) si osserva l’esito di 
una regressione univariata che da l’idea della correlazione semplice tra valore della 

30. Nel caso della quarta specificazione della funzione di produzione, l’equazione (1) si modifica come segue:

 (1’) ln(Yit) = α + βFit + χFit *CIit + δFit *CIit *Sit + Fit *CTit + ΠΧit + ui + εit

dove la variabile Fit *CIit, indica l’interazione tra la quota di formati e l’uso dei contratti a termine; la variabile 
Fit *CIit, rappresenta l’interazione tra la quota di formati e l’eventuale ricorso alla contrattazione integrativa; e 
la variabile Fit *CIit *Sit indica dall’interazione tra quota di formati, contrattazione integrativa e presenza del 
sindacato. Le altre variabili hanno lo stesso significato della equazione (1).
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produzione e quota di formati nel campione di imprese in esame. In questo contesto, 
l’investimento in formazione è correlato in modo positivo e statisticamente significa-
tivo alla produttività, con una stima puntuale pari a 0,37. Naturalmente tale valore 
tende a sovrastimare il ruolo della formazione per il fatto che il modello univariato 
non prende in esame altre importanti caratteristiche delle imprese e dei lavoratori che 
possono influenzare la produttività, indipendentemente dall’investimento in forma-
zione. In effetti la colonna (2) dimostra che quando nella regressione sono incluse una 
serie di altre variabili di controllo, l’impatto della formazione si riduce notevolmente, 
con un coefficiente stimato che diminuisce a 0,052. Ciò rivela che una parte rilevante 
dell’impatto diretto della formazione sulla produttività nel contesto di un modello 
univariato è in realtà attribuibile all’intensità del capitale fisico, alle caratteristiche della 
forza lavoro occupata e dalla tipologia di relazione industriali. D’altra parte la colonna 
(2) sottolinea chiaramente un ruolo positivo esercitato dal capitale investito, dalla 
dimensione di impresa e dalla contrattazione integrativa, mentre i segmenti marginali 
della forza lavoro occupata (la quota di donne, la quota di immigrati) e il ricorso ai 
contratti a termine esercitano un impatto negativo sulla produttività. Il quadro non 
si modifica significativamente quando nella funzione di produzione sono incluse le 
variabili indicatrici della specializzazione produttiva e della localizzazione geografica 
delle imprese. La colonna (3) dimostra infatti che in questa circostanza l’impatto diretto 
della formazione non varia sostanzialmente, con un il coefficiente stimato stabile ad un 
valore di circa 0,06. In prima approssimazione quindi si potrebbe dedurre che il settore di 
appartenenza e/o il luogo geografico non condizionano in modo così rilevante l’impatto 
della formazione sulla produttività, almeno rispetto ad altre caratteristiche di impresa 
e dei lavoratori. Le stime OLS invece cambiano notevolmente quando nella funzione 
di produzione da stimare sono inclusi i termini di interazione della formazione con il 
ricorso ai contratti a termine e alle relazioni industriali, come si evince dalla colonna 4 
della tabella 4.2. In questo caso infatti il coefficiente stimato dell’impatto diretto della 
formazione si riduce in valore assoluto e perde di significatività statistica. Parimenti, 
non sembra che la perdita di un impatto diretto della formazione sulla produttività sia 
in qualche modo “filtrato” dal modello di organizzazione delle risorse umane. Nessuno 
dei termini di interazione infatti è statisticamente significativo, a testimonianza del 
fatto che l’impatto produttivo della formazione non è condizionato dall’esistenza di 
schemi di contrattazione integrativa, dalla presenza del sindacato o dal ricorso alla 
flessibilità della forza lavoro.
Nonostante la varietà delle specificazioni adottate nel formalizzare la funzione di pro-
duzione, i risultati commentati finora rischiano di fornire un quadro distorto della 
relazione tra formazione e produttività. La ragione principale di questa distorsione può 
avere a che fare con il fatto che le stime OLS non tengono in conto di quei fattori non 
osservabili delle imprese che possono essere correlati alla scelta di investire o meno nel 
capitale umano dei dipendenti. Tra questi fattori non osservabili vi sono elementi che 
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condizionano in modo determinante la performance produttiva, come la qualità del 
management, la cultura della competizione, l’atmosfera di cooperazione che prevale 
tra il personale dell’azienda.
Al fine di tenere in considerazione dell’eterogeneità non osservata delle imprese, iden-
tificata dal temine ui nell’equazione (1), si applicano allora le tecniche panel ad effetti 
fissi. In particolare la stima panel della funzione di produzione fa riferimento a due 
distinte specificazioni dell’equazione (1).
La prima specificazione mette in esamina la relazione tra produttività e formazione 
tenendo in conto le caratteristiche di impresa, dei lavoratori e delle relazioni industriali 
che variano nel tempo: il capitale fisico, la dimensione aziendale, la composizione della 
forza lavoro, la contrattazione integrativa e la presenza del sindacato. Sono invece 
escluse quelle variabili che non variano nel periodo 2005-2007: tra queste la specializ-
zazione settoriale dell’impresa e la localizzazione geografica. Le stime panel ad effetti 
fissi di questa prima specificazione sono mostrate nella colonna (5) della tabella 4.2. Si 
osserva così che l’impatto diretto della formazione sulla produttività aumenta signifi-
cativamente quando si tiene in conto della eterogeneità non osservata delle imprese: 
il coefficiente stimato è pari a 0,113, un valore superiore a quello ottenuto con le stime 
OLS su un analoga specificazione della funzione di produzione (vedasi colonna 2 della 
tabella 4.3) Sembrerebbe quindi che le il metodo di regressione FE genera una sovra-
stima dell’impatto diretto della formazione sulla produzione, un risultato in realtà non 
coerente da altre evidenze disponibili per la realtà produttiva italiana (Colombo e Stanca, 
2009). Le stime FE associate alle altre variabili incluse nell’equazione sono invece il linea 
con quanto ci si attende. Il coefficienti stimati associati al capitale e alla dimensione 
di impresa rimangono statisticamente significativi ma si riducono in valore assoluto 
rispetto alle stime OLS. Tutte le variabili relative alla composizione della forza lavoro 
perdono significatività statistica, mentre anche nelle stime ad effetti fissi l’impatto della 
contrattazione integrativa sulla produttività rimane positiva, sebbene con un valore 
assoluto quasi dimezzato rispetto alle precedenti stime OLS.
La seconda specificazione a cui si fa riferimento per la stima ad effetti fissi include 
i termini di interazione tra formazione, ricorso dei contratti a termine e tipologia di 
relazioni industriali. La colonna (6) della tabella 4.3 espone i relativi risultati. Si osserva 
così che il coefficiente relativo all’impatto diretto della formazione sulla produttività è 
ulteriormente aumentato in valore assoluto, essendo uguale a 0,138. Per il resto, le stime 
ad effetti fissi esposti nella colonna (6) sono sostanzialmente simili a quelli ottenuti nella 
colonna (5) della tabella 4.3. Le unici coefficienti positivi e statisticamente significativi 
sono quelli associati al capitale fisico, alla dimensione di impresa, alla contrattazione 
integrativa e all’età aziendale. Nessuno dei termini di interazione è significativo di-
mostrando che anche quando si considera l’eterogeneità non osservata delle imprese, 
la relazione tra investimento in formazione e produttività non è influenzata in modo 
rilevante dal modello di organizzazione aziendale.
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4.5	 Formazione	e	costo	del	lavoro

La funzione di costo è specificata in modo del tutto analogo a quanto formalizzato per 
la funzione di produzione. In particolare l’equazione del costo del lavoro può essere 
definita come segue:

 (2) ln(Wit) = α + βFit + ΠΧit + ui + εit t =2005,2007

dove ln(Wit) è il logaritmo del costo del lavoro dell’impresa i nell’anno t, Fit è la quota 
dei lavoratori formati, ed Χit è il medesimo insieme delle variabili di controllo che sono 
incluse nella equazione della produzione. Analogamente, l’errore statistico ui + εit, è 
composto da un termine ui invariante nel tempo e specifico ad ogni impresa i e da uno 
shock idiosincratico εit che varia per ogni impresa e nel tempo31.
Come si argomentava in precedenza, la strategia empirica per analizzare la relazione 
tra formazione e costo del lavoro è del tutto simile a quella adottata per l’analisi della 
produttività, per cui anche in questo caso si applicano due tecniche di regressione: il 
metodo dei minimi quadrati ordinari e il metodo panel ad effetti fissi.
A questo proposito, le prime quattro colonne della tabella 4.3 mostrano i risultati 
delle regressioni OLS per le diverse specificazioni dell’equazione (2).In particolare la 
colonna (1) rivela che il coefficiente stimato della regressione uni variata costo del 
lavoro e quota di formati è positivo, stiticamente significativo e pari a 0,393. La co-
lonna (2) della tabella 4.3 mostra le stime OLS nel caso in cui l’equazione (2) include 
quell’insieme di caratteristiche delle imprese, dei lavoratori e delle relazioni industriali 
che possono influenzare il costo del lavoro al pari dell’investimento in formazione, 
ad eccezione delle variabili che fanno riferimento alla specializzazione produttiva. In 
questa circostanza, infatti, l’impatto positivo della formazione sul costo del lavoro 
si riduce significativamente rispetto alla regressione univariata. Nella colonna (2) il 
coefficiente stimato è pari a 0,080; ciò testimonia che la correlazione semplice tra 
costo del lavoro e formazione in realtà “assorbe” (o nasconde) altri elementi che 
generano una pressione sul costo del lavoro. Tra questi elementi va segnalata da 
una parte l’effetto positivo sul costo del lavoro esercitato dal capitale fisico, dalla 

31. Anche nel caso della funzione di costo, come in quella di produzione, si stimano diverse specificazioni 
dell’equazione (2). In particolare la specificazione che include l’interazione tra la quota di formati e altre variabili 
che sono indici delle caratteristiche del mercato interno del lavoro nelle aziende può essere formalizzata come 
segue:

 (2’) ln(Wit) = α + βFit + χFit *CIit + δFit *CIit *Sit + Fit *CTit + ΠΧit + ui + εit

dove la variabile Fit*CTit, indica l’interazione tra la quota di formati e l’uso dei contratti a termine; la variabile 
Fit*CIit, rappresenta l’interazione tra la quota di formati e l’eventuale ricorso alla contrattazione integrativa; e la 
variabile Fit*CIit*Sit indica dall’interazione tra quota di formati, contrattazione integrativa e presenza del sindacato. 
Le altre variabili hanno lo stesso significato della equazione (2). 
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dimensione aziendale e dalla contrattazione integrativa e, dall’altra, l’effetto nega-
tivo associato ai segmenti marginali dei dipendenti, ovvero la quota di donne e la 
quota di immigrati. La colonna (3) si riferisce ad una equazione di costo in cui sono 
incluse le variabili indicatrici della specializzazione settoriale e della localizzazione 
geografica delle imprese, oltre a tutta la serie di variabili di controllo già considerate 
in precedenza. Si verifica così che il settore di appartenenza e il luogo di produzione 
non alterano significativamente la relazione tra formazione e costo del lavoro: il valore 
assoluto del coefficiente stimato è pari a 0,078 ed è quindi del tutto simile alla stima 
mostrata nella colonna (2) quando nella equazione di costo non erano specificati i 
settori produttivi e la localizzazione geografica. L’ultima specificazione per la stima 
OLS è più generale e include tutti i termini di interazione tra formazione, contratti a 
termine e relazioni industriali. La colonna (4) dimostra come non vi sia un impatto 
diretto significativo dell’organizzazione dei corsi di formazione sul costo del lavoro. È 
invece interessante notare che nel caso in cui la formazione in azienda è organizzata 
nel contesto di relazioni industriali “cooperative” che prevedono il coinvolgimento 
del sindacato e l’adozione di schemi di contrattazione integrativa, l’investimento in 
capitale umano tende a ridurre il costo del lavoro (-0,204). Questo risultato è tanto 
più rilevante se si osserva che sia il ricorso alla contrattazione integrativa che la 
presenza del sindacato tendono ad esercitare una pressione positiva sul costo del 
lavoro. Tra le possibili interpretazioni di tale evidenza si può suggerire quella secondo 
cui il sindacato potrebbe negoziare una contrattazione di secondo livello che prevede 
la uno “scambio” tra organizzazione di corsi di formazione da parte delle imprese e 
riduzione del salario accessorio per i lavoratori.
Le stime longitudinali ad effetti fissi sono mostrate nella ultime due colonne della 
tabella 4.3. In particolare i risultati esposti nella colonna (5) sono relativi ad una 
specificazione dell’equazione (2) senza termini di interazione e, naturalmente, senza 
le variabili di controllo che non cambiano nel tempo (specializzazione settoriale, lo-
calizzazione geografica). Si osserva così che l’impatto della formazione sul costo del 
lavoro aumenta significativamente quando si considera l’eterogeneità non osservata 
delle imprese, Il coefficiente associato alla formazione applicando una stima ad ef-
fetti fissi è infatti uguale a 0,103 mentre la stima ottenuta con il metodo dei minimi 
quadrati ordinari e relativa ad un analoga specificazione della funzione di costo è di 
0,080, come si evince dalla colonna (2) della tabella 4.3. Le regressioni ad effetti fissi 
invece generano una sotto-stima dell’impatto positivo esercitato dal capitale fisico 
e della dimensione di azienda sul costo del lavoro. Tutte le altre variabili di controllo 
relativa alla colonna (5) non hanno significatività statistica, ad eccezione come al 
solito della contrattazione integrativa e dell’anzianità aziendale. La colonna (6) della 
tabella 4.3 dimostra, infine, che quando si introducono le possibili relazioni tra inve-
stimento in capitale umano e modello di organizzazione del lavoro, l’impatto diretto 
della formazione sul costo del lavoro perde significatività statistica. Parimenti nessun 
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coefficiente associato alle variabili di interazione è significativo, nonostante che sia 
il sindacato che il ricorso alla contrattazione integrativa abbiano un’influenza (di 
segno opposto) sul costo del lavoro. Ora, se si fa una comparazione tra tale evidenza 
e quella emersa relativa alle stime OLS (vedasi colonna 4 della tabella 4.4), si può 
dedurre che una volta che sia tenuto in considerazione la “qualità” non osservata 
delle imprese, la tipologia delle relazioni industriali e il modello di organizzazione 
delle risorse umane non alterano in modo rilevante da un punto di vista statistico la 
relazione tra formazione e costo del lavoro.

Tabella	4.2	 Statistich�e	descrittive	relative	alla	quota	dei	formati

	
	

Anno	2005 Anno	2007 2005-2007

Media 	Dev	st Media 	Dev	st Media 	Dev	st

Dimensione

5<dipendenti<10 0,09 0,22 0,17 0,32 0,13 0,28

9<dipendenti<50 0,2 0,32 0,19 0,32 0,19 0,32

49<dipendenti<100 0,21 0,28 0,2 0,29 0,21 0,28

99<dipendenti<250 0,23 0,27 0,22 0,31 0,22 0,29

dipendenti>249 0,31 0,33 0,25 0,29 0,28 0,31

Settori

Ind. estrattiva 0,21 0,33 0,26 0,38 0,23 0,36

Ind. alimentare e tabacco 0,23 0,35 0,24 0,38 0,24 0,36

Ind. tessile legno editoria 0,07 0,21 0,09 0,25 0,08 0,23

Ind. chimica e prodotti in metallo 0,17 0,29 0,19 0,33 0,18 0,31

Ind. meccanica 0,13 0,26 0,16 0,28 0,14 0,27

Ind. minfatturiera: altro 0,12 0,26 0,1 0,26 0,11 0,26

Prod. e distr. di energia 0,4 0,32 0,35 0,33 0,38 0,32

Costruzioni 0,23 0,34 0,28 0,38 0,26 0,36

Commercio 0,11 0,23 0,12 0,23 0,12 0,23

Trasporti e telecomunicazioni 0,25 0,37 0,19 0,34 0,21 0,35

Intermediazione 0,12 0,27 0,38 0,45 0,14 0,3

Altri servizi alle imprese 0,22 0,26 0,25 0,35 0,24 0,34
››› 
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Anno	2005 Anno	2007 2005-2007

Media 	Dev	st Media 	Dev	st Media 	Dev	st

Istruzione 0,18 0,3 0,25 0,38 0,18 0,3

Sanità 0,21 0,29 0,34 0,39 0,33 0,38

Altri servizi pubblici, sociali e pers 0,38 0,37 0,12 0,27 0,21 0,34

Alberghi e ristoranti 0,13 0,25 0,15 0,29 0,14 0,27

Macroarea

Nord-Ovest 0,14 0,26 0,18 0,3 0,16 0,28

Nord-Est 0,18 0,31 0,19 0,32 0,19 0,31

Centro 0,16 0,29 0,2 0,35 0,18 0,33

Sud e Isole 0,16 0,31 0,18 0,32 0,17 0,32

Totale 0,158 0,289 0,187 0,32 0,174 0,306

Fonte: elaborazione degli autori su dati RIL-AIDA

Tabella	4.3	 Formazione	e	valore	della	produzione

Variabili	
OLS OLS OLS OLS FE FE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

% formati
0,37** 0,052** 0,06** 0,028 0,113*** 0,138**

(-0,152) (-0,021) (-0,024) (-0,058) (-0,042) (-0,064)

log (capitale fisico)
0,203*** 0,199*** 0,198*** 0,080*** 0,079***

(-0,029) (-0,024) (-0,024) (-0,023) (-0,022)

log (dipendenti)
0,857*** 0,857*** 0,856*** 0,138*** 0,142***

(-0,025) (-0,026) (-0,026) (-0,044) (-0,043)

% impiegati
0,232 0,213 0,214 -0,046 -0,045

(-0,143) (-0,138) (-0,137) (-0,122) (-0,122)

% operai
0,014 0,061 0,062 -0,063 -0,062

(-0,131) (-0,127) (-0,126) (-0,124) (-0,124)

% donne
-0,302*** -0,307*** -0,308*** -0,011 -0,009

(-0,062) (-0,078) (-0,078) (-0,064) (-0,063)
››› 

segue 
Tabella 4.2
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Variabili	
OLS OLS OLS OLS FE FE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

% immigrati
-0,239** -0,307*** -0,300*** -0,066 -0,067

(-0,107) (-0,087) (-0,089) (-0,115) (-0,113)

contr. a termine (si/no)
-0,153** -0,152*** -0,164*** 0,022 0,027

(-0,061) (-0,051) (-0,054) (-0,020) (-0,02)

contr. term. * % formati
0,068 -0,033

(-0,078) (-0,053)

sindacato
-0,199 -0,145 -0,159 -0,029 -0,023

-0,167 -0,151 -0,155 (-0,020) (-0,021)

contr. integrativa
0,171** 0,133** 0,144* 0,080** 0,086***

(-0,068) (-0,06) (-0,077) (-0,032) (-0,033)

contr. int * % formati
-0,171 0,018

(-0,157) (-0,147)

sind.* contr. int * % formati
0,237 -0,122

(-0,158) (-0,143)

età aziendale
0,004*** 0,002* 0,002** 0,062*** 0,061***

(-0,001) (-0,001) (-0,001) (-0,006) (-0,006)

anno 2007 (no) (si) (si) (si) (si) (si)

dummies macroregione (no) (no) (si) (si) (no) (no)

dummies settore (no) (no) (si) (si) (no) (no)

Costante 13,19*** 8,412*** 8,689*** 8,702*** 10,70*** 10,71***

(-0,097) (-0,304) (-0,22) (-0,218) (-0,259) (-0,252)

Osservazioni 9,631 7,829 7,829 7,829 7,829 7,829

R-squared 0,009 0,723 0,749 0,75 0,189 0,191

Robust standard errors in parentheses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: elaborazione degli autori su dati RIL-AIDA

segue 
Tabella 4.3
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Tabella	4.4	 Formazione	e	costo	del	lavoro

Variabili
OLS OLS OLS OLS FE FE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

% formati
0,393** 0,080** 0,078** 0,068 0,103** 0,128

-0,144 (-0,037) (-0,03) (-0,042) (-0,05) (-0,081)

log (capitale fisico)
0,076*** 0,081*** 0,081*** 0,065*** 0,064***

(-0,007) (-0,007) (-0,007) (-0,025) (-0,023)

log (dipendenti)
0,975*** 0,968*** 0,968*** 0,148*** 0,151***

(-0,022) (-0,021) (-0,021) (-0,051) (-0,05)

% impiegati
0,234 0,269* 0,264* -0,027 -0,027

(-0,16) (-0,142) (-0,142) (-0,147) (-0,147)

% operai
-0,004 0,095 0,089 -0,003 -0,003

(-0,189) (-0,163) (-0,163) (-0,142) (-0,143)

% donne
-0,410*** -0,444*** -0,443*** -0,052 -0,048

(-0,072) (-0,078) (-0,077) (-0,070) (-0,070)

% immigrati
-0,364*** -0,430*** -0,432*** -0,052 -0,056

(-0,094) (-0,092) (-0,097) (-0,146) (-0,143)

contr. a termine (si/no)
-0,107*** -0,113*** 0,0128 0,0212

(-0,031) (-0,026) (-0,027) (-0,019) (-0,019)

contr. Term. * % formati
0,039 -0,042

(-0,046) (-0,059)

sindacato
0,038 0,053 0,066** -0,0330*

(-0,039) (-0,031) (-0,03) (-0,019) (-0,019)

contr. integrativa
0,09*** 0,065** 0,078** 0,082*** 0,077**

(-0,028) (-0,028) (-0,028) (-0,028) (-0,030)

contr. int. * % formati
0,059 0,083

(-0,040) (-0,126)

sind. * contr int * % formati
-0,204* -0,168

(-0,101) (-0,111)
››› 
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Variabili
OLS OLS OLS OLS FE FE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

età aziendale
0,003*** 0,002* 0,001* 0,056*** 0,055***

(-0,001) (-0,001) (-0,001) (-0,004) (-0,004)

anno 2007 (no) (si) (si) (si) (si) (si)

dummies macroregioni (no) (no) (si) (si) (no) (no)

dummies settori (no) (no) (si) (si) (no) (no)

Costante
12,81*** 9,276*** 9,366*** 9,365*** 10,58*** 10,59***

-0,098 -0,199 -0,171 -0,171 -0,216 -0,207

Osservazioni 9,703 7,874 7,874 7,874 7,874 7,874

R-squared 0,011 0,795 0,816 0,817 0,276 0,28

Robust standard errors in parentheses. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fonte: elaborazione degli autori su dati RIL-AIDA

4.6	 Formazione	e	profitti

A questo punto si possono esaminare in senso comparato i risultati delle tabb. 4.3 e 4.4 
per dedurre quale relazione vi sia tra formazione e profitti delle imprese. In particolare 
è emerso che l’impatto diretto della quota dei formati è positivo sia sul valore della 
produzione che sul costo del lavoro. D’altra parte, le regressioni dei minimi quadrati e 
le regressioni panel con effetti fissi hanno dimostrato che l’effetto della formazione 
sul costo del lavoro è maggiore in valore assoluto di quello esercitato sulla produttività 
nella stima dei minimi quadrati ordinari. Di conseguenza sembra che l’organizzazione 
dei corsi di formazione e la quota di formati tende a ridurre i profitti di impresa quando 
non si tiene conto della eterogeneità non osservata delle imprese. In questo ultimo caso 
invece, ovvero se si applicano tecniche di stima panel ad effetti fissi, si osserva che la 
formazione ha un impatto leggermente positivo sui profitti.
Certo, a prima vista tale evidenza è sorprendente. Che senso avrebbe per le imprese 
organizzare la formazione dei propri dipendenti se poi l’esito di questo sforzo non 
aumenta significativamente i profitti, e anzi in alcuni casi li riduce?
A questo proposito è necessario sottolineare alcuni elementi che l’indagine econometria 
non ha potuto controllare e che, probabilmente, hanno svolto un ruolo nel far emergere 
una relazione negativa tra profitti e formazione nel campione di imprese in esame. Due 
aspetti vanno precisati, in tale prospettiva.
In primo luogo, i dataset a disposizione non lascia identificare chi sostiene effetti-
vamente il costi dell’investimento in formazione. Il questionario RIL permette solo di 

segue 
Tabella 4.4
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stabilire se l’impresa ha organizzato la formazione dei propri dipendenti e nel caso 
quanti lavoratori sono stati formati. Non specifica in alcun modo se il finanziamento 
della formazione è sostenuto dalle imprese o dai lavoratori, magari indirettamente, 
attraverso la riduzione del salario percepito durante il periodo formativo. Quindi, l’analisi 
empirica è in grado di misurare come si distribuisce il “rendimento” della formazione tra 
produttività e costo del lavoro una volta che l’investimento è stato effettuato. In altre 
parole, ciò che emerge dalla lettura comparata delle tabelle 4.3 e 4.4 è solo l’impatto 
sui profitti ex post l’investimento in formazione. Una analisi corretta della relazione 
tra profitti e formazione dovrebbe invece prevedere anche il calcolo della ripartizione 
del costo di finanziamento tra imprese e lavoratori.
In secondo luogo, è noto che l’effetto produttivo della formazione professionale si 
diluisce nel tempo, tanto che si può definire un impatto di breve ed un impatto di 
medio-lungo periodo della formazione sulla performance produttiva. Mentre l’impat-
to della formazione sul costo del lavoro è pressoché immediato da un punto di vista 
contabile. Ora, l’analisi empirica precedente si limita al periodo 2005-2007, per cui 
quello che viene misurato non è altro che la relazione di breve periodo tra formazione, 
produttività e profitti. Dunque, l’effetto della formazione sul valore della produzione e 
sui profitti di medio-lungo periodo sono probabilmente sottostimati dai risultati delle 
tabelle 4.3 e 4.432.

4.7	 Conclusioni

Questo capitolo completa in qualche modo l’analisi della relazione tra formazione e 
performance delle imprese affrontando il problema dei rendimenti della formazione 
professionale, ovvero di quelle competenze e abilità produttive che sono accumulate 
esplicitamente in azienda, attraverso la partecipazione a corsi di formazione. Si è già 
sottolineato come la distinzione tra la presente e le analisi de capitoli precedenti non 
riguarda dunque la natura in sé dell’investimento in capitale umano (di tipo generale o 
specifiche), ma la modalità di accumulazione delle competenze produttive e professio-
nali. A differenza del learning	by	doing infatti, la formazione professionale presuppone 

32. In realtà vi è un terzo elemento da considerare. Le elaborazioni econometriche non affrontano il problema della 
endogeneità delle scelte formative. Certo, le stime ad effetti fissi possono controllare l’eterogeneità non osservata 
delle imprese, ma le tecniche di regressione panel non risolvono la distorsione delle stime quando l’endogeneità 
della formazione è indipendente dall’efficienza non osservata delle aziende. In tale circostanza è opportuno utiliz-
zare dei metodi di regressione con variabili strumentali in grado di identificare l’impatto causale della formazione 
sulla produttività e sul costo del lavoro. Va detto, tuttavia, che non è semplice trovare una variabile strumentale 
valida, che sia cioè correlata alla quota di formati e ortogonale (indipendente) al termine di errore idiosincratico 
delle equazioni (2) e (3). Sulla base di tale considerazione la relazione empirica tra formazione e profitti dovrebbe 
essere interpretata come una correlazione e non come un legame causale tra due variabili di interesse.



222 4	 Investimento	in	formazione,	produttività	e	costo	del	lavoro

l’organizzazione, il finanziamento e la partecipazione a corsi e/o eventi formativi in 
qualche modo codificati e strutturati (sia all’interno delle aziende che al di fuori di esse).
Si è mostrato così che la proporzione di formati in azienda esercita un impatto positivo 
sia sul valore della produzione che sul costo del lavoro. Tuttavia l’effetto della formazione 
sul costo del lavoro è maggiore in valore assoluto di quello esercitato sulla produttività 
quando non si tiene conto dell’eterogeneità non osservata delle imprese. Un risultato 
sorprendente che comunque viene mitigato dalle stime panel ad effetti fissi, per le quali 
la formazione ha un impatto lievemente positivo sui profitti.
Abbiamo infine argomentato che la debole relazione tra formazione e performance 
di impresa può essere legata alle caratteristiche dell’analisi empirica. Tra cui il breve 
orizzonte temporale di riferimento e l’assenza di informazioni su chi sostiene effetti-
vamente il finanziamento della formazione. Nella sostanza sembra comunque evidente 
che gli investimenti in formazione non sembra essere una strategia che le imprese 
perseguono in modo efficiente per competere efficacemente sul mercato, come invece 
accade in altri paesi.
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5	 La	dinamica	macroeconomica.		
Fattori	di	domanda	e	di	offerta		
in	una	prospettiva	comparativa*

5.1	 Introduzione

L’approccio prevalente di analisi economica fonda i potenziali di crescita economica dei 
paesi sui contributi dei fattori produttivi: “capitale” in senso lato, incluse le componenti 
immateriali, infrastrutturali, ecc. e lavoro, nella diversa composizione di sue competenze 
e qualificazioni. A questi si aggiunge la spinta aggiuntiva fornita dalla crescita della 
c.d. “produttività dei fattori”, spiegata come effetto delle applicazioni di innovazioni 
tecnologiche ed organizzative capaci di sospingere in alto il valore aggiunto prodotto 
a parità di risorse impiegate. La razionalizzazione dei processi di crescita viene quindi 
fondata sostanzialmente, se non unilateralmente, sugli effetti di “spinta” di fattori “dal 
lato dell’offerta” (supply-side).
Ma è precisamente tale visione, che deve affrontare oggi una perdita di senso di con-
fidenza e di potere di persuasione, a fronte delle forme di trasmissione e persistenza 
della crisi, dai mercati finanziari a quelli “reali” e infine al mercato del lavoro. Ritor-
nano di attualità, nonostante l’ostracismo ancora frapposto dalle posizioni dominanti 
(mainstream) di un’accademia prevalentemente formatasi negli anni di una “contro-
rivoluzione liberistica”, le categorie e le ipotesi di causazione di segno opposto, come 
originariamente formulate da Keynes nel suo contributo fondamentale, che vedeva 
la luce esattamente nel febbraio di 75 anni fa. In questa, la direzione di fondo della 
causalità macroeconomica veniva sostanzialmente rovesciata: si assumeva infatti che, 
nelle condizioni di un’economia in depressione, livelli di attività e di occupazione fos-
sero piuttosto vincolati dal “lato della domanda”, cioè dalle possibilità di una ripresa 
della “domanda effettiva”, interna o esterna, capace di saturare una capacità di offerta 
ampiamente sottoutilizzata.
Anche se può parere un ambizione eccessiva, il punto di vista che si espone in questo 
scritto vuole sfuggire, in parte, a questa dicotomia (supply-side vs.	demand-side) che 
tradizionalmente ha opposto una ortodossia neoclassica ed una eterodossia keynesiana 
sino dagli anni trenta del secolo scorso, e che si rialimenta e si radicalizza ogni qual 

*  Paolo Piacentini, Università di Roma “La Sapienza”.
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volta che fasi di espansione sostenuta, o invece di depressione, della congiuntura eco-
nomica reale, sembrano smentire reciprocamente la valenza euristica delle formulazioni 
e prescrizioni di policy di questa o quella. Un approccio “eclettico”, come quello che 
viene sinteticamente proposto nell’occasione, non nega infatti che le performances 
differenziali di crescita dei sistemi economici dipendano dalla loro capacità di aumentare 
l’accumulazione efficiente degli impieghi di capitale, incluso un maggiore assorbimento 
di risorse di lavoro qualificate, né l’importanza dell’efficacia di un paese nel saper “incor-
porare” in termini di applicazione economiche le opportunità innovative rese disponibili 
dal progresso tecnico-scientifico. Una crescita di produttività e di redditi del sistema 
si lega allora, “classicamente”, alla intensità ed efficacia dei sentieri di accumulazione 
di risorse e di competenze.
Tuttavia, una visione che non vuole essere unilateralmente “offertista” considererà 
tale dinamica necessaria, ma non sufficiente. Non vale automaticamente infatti una 
“Legge degli sbocchi”: aumenti della capacità potenziale di offerta devono essere 
convalidate dal corrispondente ampliamento di un assorbimento da parte di una 
domanda finale. Eccessi o difetti, di questo o di quello, determinerebbero infatti esiti di 
squilibrio, con sottoutilizzazione delle capacità produttive e disoccupazione di quote 
significative delle risorse di lavoro (squilibrio da eccesso di offerta), o, specularmene, 
situazioni potenzialmente inflazionistiche da eccesso di domanda, con il corollario 
di aggiustamenti di quantità che implicano una crescente dipendenza da un’offerta 
esterna (importazioni).
I meccanismi “automatici” di correzione degli squilibri, attraverso la flessibilità dei prezzi 
relativi, su cui confidano i “classici”, o gli interventi di politiche anticicliche con strumenti 
fiscali o monetari negli ambiti di stati nazionali, come viene intesa convenzionalmente 
la politica economica “keynesiana”, possono essere, in tali circostanze, “lente” nella loro 
efficacia, non scevre di effetti collaterali non gradevoli, o infine, non praticabili nel 
contesto dei vincoli ed istanze sopranazionali che impongono forti limiti alle manovre 
di bilancio, politiche commerciali e industriali, ecc. degli stati nazionali. Situazioni di 
“squilibrio” possono allora persistere al di là di un breve periodo congiunturale, dando 
origine a fasi di “declino” (o, specularmente, di “surriscaldamento”) dell’economia, che 
tendono a persistere nel tempo.
In particolare, nel contesto in cui siamo direttamente inseriti, in Italia e nell’ambito di 
un’Europa industrialmente “matura”, è oggi ampiamente diffuso il timore di dovere 
affrontare un declino prolungato del potenziale di crescita e di competitività, a fronte 
dell’emergere di nuove realtà industriali a livelli nazionali e continentali. Analisi e pro-
gnosi per i differenziali di crescita devono allora tenere conto della stretta intercon-
nessione, e delle reciproche interazioni causali, fra il supply-side e il demand-side. Una 
“scatola degli attrezzi” che abbiamo ereditato principalmente dalla tradizione “Post-
Kerynesiana” di analisi dinamica offre, a nostro avviso, ancor oggi categorie analitiche 
e inquadramenti concettuali capaci di tenere conto di tali interazioni.
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Nelle due sezioni che seguono, illustriamo, in un modo più intuitivo che rigoroso, il 
nostro schema di analisi, che vuole riprendere in un’ottica più attualizzata i contributi 
originali di due economisti della prima generazione della scuola “Post-keynesiana”: 
Nicholas Kaldor e Evsey Domar. Una sezione successiva è dedicata alla presentazione 
di evidenze empiriche, incentrate in prevalenza sull’inquadramento della situazione di 
“crisi di produttività” del nostro paese in un contesto comparativo. Le conclusioni re-
stano aperte all’incerto evolversi dei tempi, e delle politiche, di uscita dalla crisi in atto.

5.2	 Accumulazione,	progresso	tecnico	e	crescita

Un inquadramento delle questioni fondamentali che si sono imposte in controversie 
recenti o meno recenti circa i fattori che starebbero alla base dei diversi records di 
crescita fra i paesi, può essere introdotto attraverso semplici manipolazioni a partire da 
definizioni e identità macroeconomiche. Ci soffermiamo, in particolare su elaborazioni 
che riguardano quella che consideriamo la variabile centrale di interesse in un’analisi 
dinamica: livelli e tassi di incremento di una produttività del lavoro: Y/L in simbolo, 
dove Y indica convenzionalmente il prodotto lordo dell’economia, L l’input di lavoro 
(unità di lavoro standard occupate, o di ore di lavoro).
Scriviamo, allora, per i livelli:

Y/L = Y/K * K/L, e introducendo con Δ l’operatore per le variazioni,

ΔY/ ΔL = ΔY / ΔK * ΔK /ΔL per il rapporto incrementale.

L’identità moltiplicativa per Y/L esprime la nozione che livelli ed incrementi del prodotto 
per unità di lavoro possono essere interpretati in termini dei contributo di due fattori: 
la dotazione (e sue variazioni) del “capitale per addetto“  (K/L) e livelli o rapporto 
incrementale per “Y/K” (output	to	capital	ratio), ovvero una stima, aggregata e certo 
non rigorosa, di una “produttività in termini di valore aggiunto” delle risorse di capitale 
per l’economia in oggetto. Se prescindiamo, per il momento, da effetti delle possibili 
variazioni di “L” al denominatore, una convenzionale linearizzazione logaritmica della 
espressione33 permette infatti di esprimere la crescita della produttività come somma 
degli effetti dell’intensificazione delle dotazioni di capitale per unità di lavoro, e di un 
contributo residuo associato alla crescita di “Y/K”, convenzionalmente riferito, in senso 
lato, al progresso tecnico.
Una semplice sintesi grafica per le interazioni di fondo introdotte era già stata esposta 
nei contributi originali di Nicholas Kaldor nei suoi modelli di crescita elaborati già negli 

33. L’espressione in logaritmi della identità risulta infatti log(y/l) = log (y/k) + log (k/l).
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anni cinquanta34. Kaldor aveva definito infatti una “Funzione del progresso tecnico” 
(FPT in seguito), precisamente come relazione dinamica fra incrementi di un capitale 
per addetto (k = K/L) e quelli di un prodotto per addetto (y = Y/L). Riproponiamo qui 
sotto, in versione semplificata, il grafico “kaldoriano”:

Figura	5.1	 Il	diagramma	di	Kaldor

•
k 1

•
k *

45°

•
y 1

•
y *

•
y =  f

•
(k )p 1

p *

La relazione è dinamica, nel senso che sono messi in correlazione i tassi di incremento 
della “intensità di capitale” e della produttività del lavoro. La linearità della relazione 
è una nostra semplificazione, che non segue la formalizzazione originale di Kaldor; la 
“altezza” della FPT nel grafico dipende precisamente dalla “produttività di sistema” 
nel contesto spazio-temporale di riferimento35. Paesi più sviluppati, con composizione 
del prodotto lordo qualitativamente più sofisticate e con una superiore competenza 
tecnico-scientifica, sarebbero allora caratterizzati da livelli più alti di una loro “FPT”. 
Nella letteratura convenzionale, questi fattori sono spesso sintetizzati con il termine 
di “capacità tecnologica” di un paese, intesa come maggiore abilità di applicazione dei 
potenziali del progresso tecnico in termini di creazione di valore aggiunto incrementale.
Sul grafico, abbiamo ancora tracciata la linea di bisettrice, con angolo di 45°: il punto 
P* di intersezione fra questa e la FPT presenta un interesse preminentemente teorico, 
in quanto identifica un tasso di “equilibrio di crescita bilanciata” (balanced	and	steady	

34. Kaldor, N. (1957). Per una traduzione italiana, si veda Kaldor (1965).
35. L’altezza è individuata dalla costante in una semplice regressione binaria: 
y° = α + β k°; nella letteratura questa viene spesso riferita come il “residuo” (i.e. la differenza y°- + β k°), i.e. 
incremento di produttività non “spiegata” dal contributo dell’accumulazione di capitale per addetto.
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growth), già definita da Kaldor come configurazione compatibile con l’evidenza em-
pirica (“fatto stilizzato”) di relativa stabilità di un rapporto aggregato capitale/reddito 
(tuttavia, con valori diversi fra i paesi)36.
Per i confronti e le interpolazioni empiriche di questa funzione, Kaldor stesso sarebbe stato 
scettico circa la possibilità di una corretta “identificazione”: infatti, se l’effetto del progresso 
tecnico opera, come egli credeva, attraverso innovazioni “incorporate” in nuovi investimenti, 
i movimenti “lungo” una FPT avrebbero indotto anche spostamenti “della” funzione stessa! 
Infatti, Kaldor è in disaccordo rispetto alle posizioni “neoclassiche”, in cui l’ipotesi di una 
trasferibilità delle conoscenze tecniche implicava, in principio, che una singola “funzione 
aggregata di produzione (FAP) valesse per tutti i paesi, e che livelli diversi di produttività 
dovessero allora rinviarsi a ritardi in termini di una “distanza dalla frontiera” di ogni paese, 
idealmente colmata nel lungo periodo da un processo di “convergenza”. Le posizioni della 
FPT sarebbero invece, nella visione kaldoriana, legati idiosincraticamente a caratteristiche 
quantitative e qualitative dei “sentieri di accumulazione” di ogni paese nei contesti storici 
e istituzionali dati. Possiamo allora constatare empiricamente, avendo a disposizione dati 
comparativi, che se ad esempio un paese (o una qualsiasi aggregazione economica regionale, 
a livello sub, o sovra, nazionale) mostri per un intervallo sufficientemente ampio di tempo, 
coppie di valori per (y,k) che si situano al di sotto di quelli osservati per un altro paese, si 
rivelerebbe per quello un sentiero di accumulazione comparativamente meno “efficace”.
Nel grafico della FPT, variazioni di k° sono posti sull’asse orizzontale e quelli di y° sulla 
verticale: questo indica implicitamente una direzione di causazione supply-side	che va 
dall’accumulazione alla crescita della produttività. Se il sistema economico operasse 
effettivamente nel periodo nelle condizioni ideali di piena attivazione delle risorse (e 
quindi, anche in “piena occupazione” nel senso di assenza di una disoccupazione che non 
sia volontaria o frizionale), la crescita ulteriore del prodotto/produttività richiederebbe in 
effetti incrementi nella dotazione delle risorse - investimenti netti - o la “spinta” di un 
progresso tecnico esogeno che interviene nel periodo. Kaldor stesso, nella sua definizione 
della crescita potenziale, assumeva per semplificazione un’ipotesi di “piena attivazione”. 
Tuttavia, se le esigenze di realismo o la propensione per una lettura “keynesiana” ci 
convincono che i sistemi economici operino, in circostanze prevalenti, in condizioni 
di non piena utilizzazione delle risorse, quindi anche con disoccupazione involontaria 
del lavoro, la lettura “causale” dell’interazione fra k° e y° potrebbe essere contestata.
Ritornando infatti al rapporto incrementale “ΔY/ΔK” all’inizio, osserviamo infatti che 
questo viene letto, in un’ottica supply-side,	come una misura grossolana di una “pro-

36. Un aggiornamento e conferma del “fatto stilizzato” richiede la raccolta e confronto di dati per valori di “K” 
nei paesi, spesso di dubbia omogeneità nel confronto spazio-temporale. Non ci inoltreremo su questo punto, 
invitando il lettore a considerare il punto P° come un indicatore sintetico per la crescita potenziale di un paese in 
condizioni di stabilità macroeconomica.
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duttività incrementale” del capitale37. Ora, se ci trovassimo invece nelle condizioni di una 
economia “depressa” quale descritta da Keynes, lo stesso rapporto “ΔY/ΔK” dovrebbe 
essere letto in tutt’altro modo: per sé, nel più semplice schema keynesiano di interazione 
“reddito-spesa”, questo non sarebbe altro che il “moltiplicatore del reddito” ΔY associato 
ad una spesa addizionale di investimento ΔK. Vediamo pertanto che, nelle circostanze 
correnti che caratterizzano le economie “mature”, sottoposte alle fluttuazioni legate 
alle vicende di un ciclo economico-finanziario a livello “globale”, le coppie di valori 
per k e y osservate negli anni potrebbero prevalentemente incorporare interazioni “dal 
lato della domanda finale” o dal “lato dell’offerta”, in diversa composizione secon-
do le circostanze. Ancora, si potranno individuare fattori che contribuiscono ad una 
“interazione reciproca e cumulativa” fra offerta e domanda: ad es. tendenze positive 
della domanda, in presenza di economie di scala e o una non piena saturazione delle 
attrezzature esistenti, mostreranno una correlazione positiva con le dinamiche di breve 
periodo della produttività (il cd. effetto di “Kaldor-Verdoorn”)38; dall’altra parte, tassi di 
accumulazione sostenuti si associano spesso a fasi di diffusione di nuove applicazioni 
tecnologiche, o a processi di ristrutturazione di comparti produttivi che aumentano 
efficienza e produttività. Linee di prodotto innovative e competitive implicheranno, a 
loro volta, migliori chances di catturare segmenti di un mercato esterno ed interno, 
con margini più favorevoli di elasticità rispetto al reddito e al prezzo.
Si può concludere quindi che, ove si abbandoni una impostazione unilateralmente “of-
fertista” (FAP neoclassica in contesto di piena occupazione), o “domandista” (modello 
keynesiano di reddito-spesa con offerta elastica alla domanda effettiva), il quadro di 
interazione analitica si complica, rendendo meno agevoli interpretazioni e diagnostiche 
univoche dei differenziali di performances di crescita. Prima di proporre strategie di 
lettura empiriche per i fatti stilizzati sotto questa ottica, occorre un ulteriore passo 
nell’inquadramento analitico, attraverso uno schema che colleghi in modo stilizzato”lato 
dell’offerta” e “lato della domanda”.

5.3	 L’interazione	offerta/domanda	a	livello	aggregato:	uno	
sch�ema	ispirato	a	Domar

Il c.d. “problema di Domar” consiste nel definire condizioni per un tasso di crescita 
dell’economia, che consenta di mantenere un equilibrio di “bilanciamento” fra il po-
tenziale di crescita della capacità dal lato dell’offerta e di assorbimento dal lato della 

37. Non amando particolarmente le categorie di capitale aggregato nella consapevolezza delle “critiche di 
Cambridge”, preferiamo riferirci a stime empiriche di un “valore aggiunto incrementale associato all’investimento”.
38. I contributi e le verifiche empiriche per la c.d. “Legge di Verdoorn” sono ampi e si associano a diverse 
controversie su significatività, stabilità, endogeneità statistica, ecc., della relazione. Per un’ampia sintesi, si veda 
McCombie (2002), in particolare l’ampia introduzione dello stesso autore alla colletanea.
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domanda, connesse al saggio di investimento. Proponiamo qui di seguito una rifor-
mulazione del problema, cercando di mantenere simbologia ed aritmetica al livello più 
elementare.
La variabile fondamentale che innesca il processo di crescita rimane qui, l’investimento, 
(“ΔK”), che, dal lato dell’offerta, aumenta la capacità e l’offerta potenziale dell’econo-
mia, e contemporaneamente dal lato della domanda genera assorbimento addizionale, 
direttamente e per effetti indotti (“moltiplicatore keynesiano degli investimenti”). Se 
il “sentiero di accumulazione” assicura sufficiente corrispondenza fra tali incremen-
ti, avremo un’economia nelle condizioni ideali di una “crescita bilanciata” (balanced	
growth); altrimenti, l’economia può scivolare verso situazioni di squilibrio strutturale 
fra domanda ed offerta, con le conseguenze già descritte.
Ai fini della semplice formalizzazione, introduciamo due espressioni per il lato dell’offerta 
e della domanda aggregate, indicate, rispettivamente, con YS e YD:

 YS = A K

 YD = m (I + G + NX)

La “funzione di offerta” assume una semplice relazione proporzionale (e quindi, rendi-
menti costanti) fra prodotto YS e le “risorse”, sintetizzate da “K”: il parametro “A” è una 
costante di “capacità tecnologica” che determina la proporzionalità fra investimento, 
ΔK, e crescita dell’offerta potenziale, Δ YS39.
Il lato della domanda, YD, è espressa da una convenzionale espressione keynesiana, dove 
“m” sintetizza per il “moltiplicatore” (e quindi sarà a sua volta influenzato dai parametri, 
es. propensioni, tassazione, ecc., che entrano nella sua espressione); “m” moltiplica le 
componenti di domanda “esogena”, investimenti (I = ΔK), la spesa pubblica “G”, e le 
esportazioni nette NX (i.e. export meno import).
Ponendo ad eguaglianza YS e YD, possiamo esprimere la condizione per cui un’economia 
si mantiene in equilibrio di bilanciamento di offerta e domanda aggregata. Rinviando 
alla nota per i passaggi40, proponiamo immediatamente una rappresentazione grafica 
per il luogo di equilibrio e configurazioni del sistema.

39. Questa formulazione è stata ampiamente utilizzata nella modellistica più recente di crescita “endogena”, 
in cui, a parte complicazioni ulteriori per parametri componenti, si arriva ad una formula che implica rendimenti 
costanti per una qualche definizione di “capitale”. Tali approcci vengono precisamente riferiti come “modelli AK”.

40. Infatti, da AK = m (I + G + NX), dividendo per K, e definendo con gk = I/K il tasso di crescita (in termini 
di accumulazione), e ponendo γ = G/Y and μ = NX/Y per l’incidenza del settore pubblico e delle esportazioni 
nette sul prodotto, dopo semplici passaggi e esplicitando per “A” si ricava: 
 A = [m/1 – m(γ + μ)]
che è la semiretta, luogo degli equilibri “bilanciati”, riportata come “DS” nella figura.
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Figura	5.2	 Il	diagramma	di	Domar
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Il diagramma pone sull’asse orizzontale il tasso di crescita dell’economia espresso come 
tasso di accumulazione (gK = I/K); sull’asse verticale è riportato l’indice di “capacità 
tecnologica, “A”. La semiretta dall’origine, indicata con “DS”, esprime precisamente il 
luogo dei punti che assicurano la eguaglianza YS = YD, con esito di crescita “bilanciata”. 
Intuitivamente, un’economia “arretrata” ad un basso livello di “A” corrisponderà un 
tasso “giustificato” di crescita bilanciata più basso. Per una completa esplicitazione 
delle potenzialità euristiche dello schema, dobbiamo illustrare il significato delle aree 
che ricadono fuori, al di sopra o al di sotto, rispetto al luogo “DS”.
Si consideri, allora il punto P’ nel grafico: in questo caso, dato il tasso di accumula-
zione g, l’economia presenta un valore di A troppo basso rispetto a quello di equilibrio 
(A’ < A*). la crescita dell’offerta risulta allora carente rispetto a quella della domanda 
“innescata” dagli investimenti. Nell’insieme, la regione al di sotto di “DS” individuerà 
configurazioni per l’economia in squilibrio dinamico di eccesso di domanda (“ED”). Di 
converso, in un punto quale P’’, A? risulta troppo “alto” rispetto ad A*: l’incremento di 
offerta supererebbe quello della domanda aggregata, dando origine ad una situazione 
di eccesso di offerta (“ES”).
L’economista neoclassico, che confida nella azione riequilibratrice delle flessibilità dei 
prezzi (e salari), potrà allora rinviare ad un meccanismo di aggiustamento che opera 
attraverso il mercato: i prezzi relativi del paese in oggetto dovrebbero salire in presen-
za di un eccesso di domanda, o (più difficilmente e lentamente) scendere in eccesso 
di offerta. Nel primo caso, la perdita di competitività comporterà una caduta delle 
esportazioni nette, che, insieme agli effetti moltiplicativi indotti, ridurrà la domanda 
riavvicinando il sistema al luogo di equilibrio. Un processo simile dovrebbe agire, in 
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eccesso di offerta, attraverso un meccanismo di “deflazione competitiva”, che rilanci 
le esportazioni del paese41.
Tuttavia, la stessa scuola macroeconomica “ortodossa” più aggiornata ammetterebbe che 
i processi di aggiustamento “naturali”, ed affidati alla flessibilità, possono essere lunghi 
e dolorosi. Le posizioni di ED e ES si rifletterebbero in maggior misura nell’immediato 
nelle posizioni di una bilancia corrente dei pagamenti: dipendenza dalle esportazioni 
per un’adeguata saturazione della capacità in un caso, dipendenza dalle importazioni 
a coprire degli eccessi di domanda nell’altro. Squilibri simili sarebbero stati affrontati 
in altri tempi, per paesi con piena dotazione degli strumenti della politica economica, 
attraverso le ricette di politica keynesiana di restrizioni o di riflazioni con i tradizionali 
strumenti fiscali e monetari, e nel caso che queste non fossero risultate sufficienti, 
attraverso modifiche del tasso di cambio, con una svalutazione (rivalutazione) come 
spinta (freno) alle esportazioni nette42.
Se ci si permette, a questo punto, di aprire una digressione su circostanze e vincoli attuali 
nel contesto concreto in cui è inserito il nostro paese, si potrebbe osservare che l’esistenza 
e l’appartenenza ad una area di unione monetaria complica, notevolmente, il quadro di 
disponibilità e l’impatto degli strumenti, “automatici” o “policy	induced”,	funzionali alla 
correzione dei “disequilibri”. Se due paesi fossero integrati nell’ambito di una Unione 
monetaria non ci sarebbero ovviamente possibilità di fluttuazione del cambio fra monete 
nazionali; tassi di interesse e altre decisioni di manovra sulla massa monetaria sarebbero di 
competenza della Banca Centrale dell’Unione. Si supponga a questo punto che questi due 
paesi, che apparentemente sperimentano un tasso di crescita simile, divergano — ceteris	
pari	bus	—	nella loro “capacità tecnologica”. Per essere ancora più espliciti, potremmo 
associare, ad es. a “Portogallo” la posizione P’, con A’ < A*, e a “Germania” P’’, con A’’ > 
A*. Nella misura in cui questa, attraverso strategie efficaci di “deflazione competitiva”43 
sarà stata capace di stimolare l’incremento delle esportazioni nette, il gap di eccesso di 
offerta potrà essere in parte o in tutto colmata. Ma questo processo determinerebbe, se 
i “parametri di fondo” di un regime di domanda interna, che influenzano il valore del 
moltiplicatore, non sono cambiati, una condizione di un paese che sarà permanentemente 
“dipendente dall’export” ai fini di un’adeguata attivazione interna. Poiché il mondo “glo-
bale”, nel suo insieme, è un’economia “chiusa”44, a paesi con surplus persistenti dovranno 
corrispondere paesi a cui è consentito sostenere deficit persistenti.

41. Graficamente, tali aggiustamenti sarebbero descritti attraverso “rotazioni” della “DS”: ad es., nel caso di ED, 
un incremento della propensione all’importazione implica, come si può evincere dalla formula alla nota 10, una 
rotazione verso il basso della scheda, come dalla linea tratteggiata.
42. Nel nostro schema, una modifica del tasso di cambio può essere descritta come uno shock “policy	induced” 
dal lato della domanda che sposta l’inclinazione della “DS”.
43. Che presuppongono una politica di moderazione salariale e di efficienza tecnica e organizzativa per altri 
aspetti di controllo dei costi, incremento della produttività, ecc.
44. Kahn F., nel saggio in cui per la prima volta venne esposto la nozione del “moltiplicatore dell’occupazione”, 
di fronte alla possibile critica che il processo sarebbe valso solo per una economia “chiusa”, così affermava: “The 
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Veniamo ora al “Portogallo” che presenti, inizialmente, una crescita sostenuta ma con 
capacità tecnologica bassa. Un basso “A” a parità di “gK” potrebbe, ad esempio, essere 
indicativo di una composizione di investimenti ove pesino maggiormente i comparti 
“tradizionali”, ivi compreso l’edilizia, ove i potenziali di progresso tecnico incorporato 
sono limitati. Finché l’appartenenza ad una comune area monetaria appare come un 
fatto acquisito ed irreversibile, una crescente incidenza delle importazioni e lo squilibri 
commerciali potrebbero non suscitare l’allarme fra gli operatori economici e politici. 
Tuttavia, il deficit dovrà essere in qualche modo “finanziato” attraverso influssi di li-
quidità esterna, investimenti di residenti esteri, o altro. È proprio in un momento in cui 
si verificano episodi di turbolenza finanziaria, che possono avere avuto anche origini 
le più diverse e lontane, che gli investitori cominceranno ad essere più attenti verso il 
“merito” di un paese a cui hanno allocato fondi. Quest’ultimo potrà anche essere nel 
frattempo riuscito a mantenere i parametri “fiscali - deficit e debito pubblico - in linea 
con le norme; ma queste posizioni rischieranno di essere rapidamente compromesse 
da eventualità di sofferenza delle istituzioni finanziarie locali. Se a questo punto una 
“debolezza strutturale” dell’offerta diviene un dato di fatto che entra nella valutazione 
del “merito-paese” da parte della comunità internazionale, la persistenza in situazioni 
di squilibrio in “ED” non potrà alla fine essere sostenuta. L’aggiustamento possibile 
dovrà passare attraverso restrizioni fiscali, per effetto delle quali il “moltiplicatore” della 
domanda risulterà abbassato (“la scheda “DS” ruoterebbe verso il basso), fino ad assorbire 
tendenzialmente l’eccesso di domanda. Potrà tuttavia, in tali circostanze, il tasso iniziale 
di investimento “g” essere mantenuto? O sarà invece il tasso di crescita a aggiustarsi ad 
un livello “giustificato” più basso, compatibile con le capacità tecnologiche del paese45?
Le allusioni ai “casi stilizzati”, che abbiamo descritto nella digressione precedente, andran-
no riferiti a contesti reali solo con molta approssimazione. Quello che dovrebbe tuttavia 
emergere, dalle implicazioni ora evocate, è la conferma della contemporanea rilevanza e la 
ricchezza delle interrelazioni reciproche fra i fattori di offerta e di domanda nell’influenzare 
livelli, tassi di crescita e sostenibilità nel tempo per la configurazione macroeconomica 
di un’economia. Il quadro potrebbe essere ulteriormente complicato. Il tasso di crescita 
dell’economia espresso come tasso di accumulazione, gK = I/K, coincide con il tasso di 
crescita del prodotto46, solo nelle condizioni ideali di una crescita “bilanciata”. In eventualità 
concrete, il rapporto incrementale DY/DK potrà assumere valori superiori all’unità (con 
rendimenti “crescenti” degli investimenti) o inferiori (rendimenti decrescenti). Il paese ca-

more a country approximates a closed system,…., the greater is the ratio of secondary to primary employment. 
A	perfectly	closed	system,	to	go	one	step	further,	is	the	world	as	a	whole.” Vedi Kahn (1931), p. 185. L’attualità 
dell’intuizione, nel contesto della crescita di scambi all’interno di aree continentali, e alla “globalizzazione” mondiale, 
è sorprendente. 
45. Il nuovo punto di crescita “bilanciata” risulterebbe a sinistra di “g”, come risultante dall’incontro fra il tasso 
di crescita e il luogo di equilibrio che entrambi si abbassano.
46. E della produttività del lavoro, ove le variabili siano espresse in termini “intensivi” in rapporto al lavoro.
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pace di indirizzare i propri investimenti verso impieghi innovativi, che comandano elevati 
rendimenti sul mercato in termini di valore aggiunto associato al prodotto, potrà quindi 
conoscere fasi di crescita più sostenuta in regime di rendimenti crescenti all’accumula-
zione. Il contrario varrebbe per un’economia in cui gli impieghi addizionali del capitale 
si indirizzino in prevalenza verso settori con potenzialità di incrementi di produttività (in 
“valore”, quindi tenendo conto delle elasticità della domanda) limitati. La costante “A” 
del nostro schema potrà avere margini per variazioni nel tempo, smentendo in parte il 
fatto stilizzato circa la relativa stabilità del rapporto capitale/prodotto47.
Ancora, vanno sottolineate le implicazioni dello schema in termini di spinte o freni, 
alla accumulazione di “capitale umano”, inteso come formazione, abilità, delle risorse di 
lavoro di un paese. Converrà ricordare a proposito che l’uso di una notazione semplifi-
cata per il “capitale aggregato” finora adottata non vada riferito, in senso tradizionale, 
solo ad un inventario di beni strumentali o “materiali”. La simbologia semplificata per 
“K”, anche nei modelli di ispirazione neoclassica di crescita endogena, è associata alla 
esplicita affermazione che “K” stesso includa l’insieme delle “risorse produttive”, ma-
teriali ed immateriali, in un’accezione allargata. Investimenti nella qualità delle risorse 
di lavoro, e le capacità del sistema economico di esprimere una domanda adeguata per 
tali risorse di capitale “umano”, sono interamente includibili fra i fattori che incidono 
sulla determinazione della “capacità tecnologica” di un sistema-paese. Le difficoltà di 
una concreta considerazione di tale componente riguardano più il piano empirico di 
una disponibilità e comparabilità di indicatori adeguati allo scopo fra i paesi, che il 
livello di formalizzazione analitica48. Anche se volessimo mantenere, per le variazioni 
di “k”, l’ipotesi di riferimento agli immobilizzi di un capitale materiale, più facilmente 
stimati a livello macro dalle statistiche correnti di Contabilità nazionale, e a livello 
micro nei bilanci d’impresa, le differenze nella qualificazione delle risorse di lavoro, e 
nei modi di loro attivazione si rifletterebbero infatti sui differenziali del “Residuo”. Il 
valore aggiunto incrementale associato agli investimenti in nuovi mezzi richiederà, in 
modo complementare, competenze umane capaci di operarli. Tale complementarità non 
significa necessariamente relazioni di proporzionalità a livello “macro”, fra potenziali 
di un capitale “materiale” e un capitale “umano”: infatti, in contesti ove le specializza-
zioni produttive acquisite presentino uno scarso sviluppo di beni e servizi innovativi, si 
potranno verificare casi di sottoutilizzazione strutturale delle potenzialità di capitale 
umano pur disponibili. Caratteristiche di contenuto innovativo e composizioni strutturali 
dei “sentieri di accumulazione” risulteranno quindi decisivi, anche per l’assorbimento 
ed adeguata valorizzazione dei potenziali di lavoro.

47. O del suo reciproco, da intendersi in modo non rigoroso come una “produttività del capitale”.
48. Ricordiamo che uno fra i contributi fondanti della moderna scuola neoclassica della crescita “endogena”, 
Lucas (1988), pone precisamente nell’accumulazione del capitale umano la componente di una spinta dinamica 
dell’economia, la sola non destinata a esaurirsi per l’operare dei rendimenti decrescenti..
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5.4	 Aspetti	empirici:	stime	preliminari		
della	“relazione	di	Kaldor”

La “FPT” è stata definita come semplice relazione binaria fra i tassi di incremento del 
capitale e del prodotto, espressi in termini intensivi, i.e., per unità di lavoro occupata. 
Si tratta, quindi, di considerare una semplice correlazione fra gli incrementi della pro-
duttività e dell’intensità di capitale. Un livello empiricamente stimato della “FPT” potrà 
approssimare l’”efficacia” del sentiero di accumulazione, in quanto investimenti addizio-
nali di pari valore possono dare luogo a rendimenti diversi in termini di incremento di 
valore aggiunto per addetto, in funzione delle “qualità” del prodotto in cui si incorpora 
l’investimento stesso. L’efficacia finale potrà ancora essere influenzata da interazioni 
positive o negative con altri fattori che caratterizzano il contesto di riferimento, quale 
l’efficienza delle dotazioni infrastrutturali e dell’organizzazione logistica più in generale, 
e in misura anche più decisiva,	delle componenti “intangibili” delle capacità, in	primis 
la qualità del lavoro applicato.
La stima di una “FPT” rimane fondamentalmente legata ad un’ipotesi di causazione che 
va dagli investimenti e dall’innovazione incorporata alla produttività, e quindi ancora 
in un’ottica di spinta all’offerta che deriva dai potenziali dell’offerta stessa. Non po-
tranno escludersi, tuttavia, casi in cui una dinamica insoddisfacente della produttività 
abbia invece come sua causa di fondo una condizione complessivamente depressa 
della domanda finale, con i mercati che non assorbono le capacità potenziali di offerta.
Le tecniche econometriche correnti nello studio della correlazione fra due (o più) va-
riabili cercano allora di individuare una norma per una elasticità di “lungo periodo” 
che legherebbe le variabili (la c.d. relazione di “cointegrazione”). In una fase successiva 
delle applicazioni, viene considerato un periodo di riferimento più breve, in cui i tassi di 
variazione per le variabili di interesse, come nel nostro caso le stime della produttività 
del lavoro, vengono stimati in funzione degli aggiustamenti verso la “norma” di lungo 
periodo, e di altre variabili che possono perturbare l’andamento, collegate essenzialmen-
te ad una instabilità ciclica. La procedura standard a due stadi (analisi di cointegrazione 
e modello di “correzione degli errori (ECM)) è stata applicata in recenti lavori, da chi 
scrive in collaborazione con coautori,, per le stime di una “FPT” per il caso italiano. 
Sono stati considerati anche confronti internazionali e disaggregazioni regionali per il 
caso italiano49. Questi lavori sono disponibili, come pubblicazioni o “work	in	progress”,	
a cui rimandiamo per maggiori dettagli, in particolare per gli aspetti tecnici su proce-
dure, test di significatività, risultati di dettaglio e limiti della procedura econometrica50.

49. Queste si riferiscono alle due circoscrizioni in cui l’economia italiana é divisa dalla sua secolare caratteristica 
“dualistica: Mezzogiorno e Nord-Centro.
50. Vedi Piacentini, Prezioso (2007), Piacentini, Prezioso e Paniccià (2010), (2011).
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In questa occasione51, ci limitiamo a riportare alcuni risultati per l’Italia in un contesto 
comparativo, che si riferiscono alle stime di una relazione di “cointegrazione” di lungo 
periodo. Si invitano, a questo proposito, i lettori a riferirsi ai valori riportati alla tab. 
11.1 in fondo. La tabella riporta pertanto stime per il coefficiente di elasticità di “lungo 
periodo” per l’Italia ed un gruppo di paesi esteri a confronto. Si osservi come tale gruppo 
risulti piuttosto eterogeneo per la loro dislocazione geografica. La scelta di inclusione 
è stata dettata unicamente da una relativa confidenza circa continuità ed omogeneità 
delle serie storiche disponibili52.
Nel caso di due paesi inclusi nel gruppo, Australia e Finlandia, la relazione di breve 
periodo risulta significativa con un break strutturale; le stime nella tabella riportano, 
per questi casi, stime per la costante e per l’elasticità per gli intervalli prima e dopo 
tale discontinuità. Negli altri casi, l’ipotesi di una singola relazione che copre l’intero 
periodo di osservazione non è stata respinta dai test statistici.
La statistica d’interesse maggiore è rappresentata evidentemente dal coefficiente su “log 
k”, che stima l’elasticità della produttività rispetto agli incrementi dell’intensità di capita-
le per addetto. Il valore relativo all’Italia (0.77) è il più basso fra quelli dei paesi inclusi (nel 
caso di Australia e Finlandia, limitatamente al periodo più recente). L’incremento meno 
che proporzionale del valore aggiunto rispetto all’intensità di capitale per addetto indica 
“rendimenti decrescenti” per il sentiero di accumulazione del nostro paese, e conferma 
la caratterizzazione del rallentamento della crescita in Italia come “crisi di produttività”. 
La specializzazione produttiva orientata verso prodotti maturi, con potenziali minori di 
elasticità rispetto alla domanda mondiale, e maggiori per l’elasticità relativa di “prezzo”, 
a fronte di una più ampia platea di concorrenza globale; la prevalenza di investimenti 
orientati al capital	deepening (es. automazione incrementale) per processi che per linee 
di prodotto innovative, sono due fra le razionalizzazioni ampiamente considerate nel 
dibattito sul “declino italiano”, sopratutto negli anni più recenti. Non proponiamo qui 
riflessioni originali e rimandiamo alla letteratura accumulata53.
Il valore dell’elasticità negli Stati Uniti (precisamente pari all’unità) e quella marginal-
mente inferiore del Regno Unito sembrerebbero mostrare che i fatti stilizzati “kaldoriani”, 
che sospingerebbero verso la relativa stabilità di lungo periodo per “Y/K”, ancora abbiano 
una qualche valenza nel contesto anglosassone. Per l’Australia, e in maniera più netta 
e sorprendente per la Finlandia, l’elasticità della produttività “salta” verso nel periodo 
successivo al break. Si tratta di valori certo da considerare con approssimazione dati i 
limiti dei determinazione della correlazione su periodi brevi. Tuttavia, l’evidenza indica 

51. E con la cortesia dei coautori delle elaborazioni originali.
52. Manca in particolare ancora un confronto, per noi di maggiore attualità, fra i principali paesi europei e per 
l”Area Euro” nel suo insieme. Gli andamenti non omogenei riscontrati per dati da fonti diverse, OECD, database 
“KLEMS” della Eurostat o loro elaborazioni, non ci consentono al momento di presentare risultati robusti.
53. L’ampiezza del dibattito rende difficile una selezione bibliografica. Ci limitiamo a segnalare due volumi: 
Toniolo e Visco (2004), Saltari e Travaglini (2006).
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che paesi, con buoni potenziali di competenza tecnologica e qualificazione del lavoro, 
possono sperimentare fasi di una “traversa positiva”, che comportano una traslazione 
verso l’alto della “efficacia” del proprio sentiero d’investimento. Uno spostamento delle 
risorse da specializzazioni tradizionali (es. filiera legno/carta nel caso della Finlandia) 
verso opzioni più diversificate ed innovative sembra essersi effettivamente tradotta in 
uno shock positivo di produttività54.
Il grafico riportato qui sotto descrive grossolanamente, sul quadrante, le posizioni 
individuate per le “FPT” dei diversi paesi.

Figura	5.3	 Le	posizioni	delle	“FPT”	empirich�e	per	paesi
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L’inclinazione della linea continua riflette i valori stimati delle elasticità di “lungo pe-
riodo” fra produttività e intensità di capitale per unità di lavoro55.
La posizione di laggard - l’atleta che arriva distaccato nelle gare di corsa - dell’Italia è una 
conferma di altre graduatorie, fondate su confronti più ampi di aggregati macroeconomi-
ci, della caduta di performance	del nostro paese. Si osservi che l’Italia è il solo paese del 
gruppo che si situa al di sotto della linea di bisettrice, il che significa sistematicamente 
un prodotto per unità di lavoro che aumenta meno che in proporzione rispetto al ca-
pitale per unità di lavoro. Il calo del prodotto medio “per unità di capitale”, “Y/K”, che 

54. Anche se la Finlandia può avere oramai esaurito la fase di una sua “traversa” positiva. Il risultato in parte 
anomalo della Corea del Sud, con valore negativo per la costante ed elasticità superiore ad uno, potrebbe essere 
interpretato, cum	grano	salis,	come effetto di uno sforzo teso a selezionare investimenti più redditizi e atti a 
riqualificare la manodopera partendo da una capacità tecnologica inizialmente bassa.
55. Le linee tratteggiate si riferiscono invece alle stime delle c.d. “elasticità di Verdoorn” stimate sulle regressioni 
di Error	Correction;	per i commenti si veda Piacentini, Prezioso e Paniccià (2010), p.16.
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ne consegue segnalerebbe addirittura un caso di “regresso tecnico” nel senso di Harrod: 
come se gli incentivi dei mercati, le relatività di prezzo dei fattori, ecc., abbiano indirizzato 
verso un’ulteriore specializzazione dell’economia in segmenti caratterizzati da una minore 
produttività relativa. Un’interpretazione coerente in tale direzione può alludere ad un 
effetto “perverso” della moderazione salariale, e delle disponibilità di una manodopera 
più “flessibile” o di un flusso di immigrazione, che avrebbe favorito opzioni regressive, 
in termini di intensità fattoriale e contenuto tecnologico delle opzioni produttive ed 
organizzative56. A nostro avviso, una razionalizzazione della crisi di produttività italiana 
richiede riflessioni più diversificate, che richiamino, ad esempio, anche fattori di freno 
implicato dalla dinamica di componenti interne della domanda aggregata costrette da 
aggiustamenti “verso”, prima, e aggiustamenti imposti per “rimanere dentro”, poi, nei 
vincoli del “patto di stabilità” comunitario. Ma anche se fosse solo una parte di una 
spiegazione più ampia, i bassi valori comparativi dell’elasticità produttività - investimento 
alludono in ogni caso alla caduta di una “capacità di valorizzazione” del sistema-paese.
Questa caduta è collegabile a carenze dal lato dell’offerta di lavoro adeguatamente 
formato, o riqualificato? Oppure, piuttosto alle carenze di una domanda di lavoro qua-
lificato, pur in potenza disponibile o “accumulabile” attraverso investimenti in capitale 
umano, espresse da un sistema produttivo che ha preferito percorrere routines per le 
scelte produttive ed organizzative al margine rispetto ai percorsi più innovativi?

5.5	 Considerazioni	finali

L’approccio Kaldoriano delle “FPT”, per cui si assegna ad ogni paese una propria “fron-
tiera” tecnologica associata a fattori idiosincratici, che influiscono sul proprio sentiero di 
accumulazione, si pone in posizione eterodossa rispetto ad un approccio mainstream	che 
assume una frontiera (funzione aggregata di produzione) “comune” per paesi e quindi 
misura, e razionalizza per quanto possibile, il distacco di una “produttività totale dei 
fattori” (“PTF”) di ciascuno rispetto alla frontiera stessa. Tuttavia, l’approccio rimane 
“offertista”, nel senso che il processo di crescita di lungo periodo resta collegato ad 
intensità ed efficacia di un processo di accumulazione di fattori, anche nel senso più 
ampio di includere componenti intangibili quale il “capitale umano”. La nostra posizione 
di un’interazione più ampia fra offerta e domanda, come schematizzata attraverso il 
“Diagramma di Domar”, rinvierebbe ad un quadro più ampio, ed a nozioni in cui una 
nozione di un tasso “giustificato” di crescita dell’economia deve confermare l’amplia-
mento delle capacità di offerta con quelle di un assorbimento di domanda. Non vi è 
allora, in questo approccio, la pregiudiziale tipica delle posizioni neoclassiche per cui le 
norme di lungo periodo si legano ai “fondamentali” dell’offerta, mentre si ammettono 

56. Si veda ad es. l’esposizione al cap.1 in Ciccarone, Franzini e Saltari (2010).
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“perturbazioni” di più breve periodo associate ai fattori di domanda (ciclici, o innescati 
da mutamenti degli indirizzi di policy).
Una strategia di ricerca empirica che non imponga implicitamente una sequenza cau-
sale predominante risulta, al momento, ancora in gran parte da costruire. Non siamo 
in grado, al momento, di proporre una sintesi metodologica in tale direzione.
Le modificazioni nei “regimi di domanda”, sono da intendersi come variazioni dei pa-
rametri comportamentali e di policy	che incidono sull’assorbimento e che possono 
essere individuati empiricamente attraverso i diversi valori nel tempo dei “moltiplicatori” 
keynesiani. Nel nostro quadro di riferimento, il coefficiente angolare del “sentiero di 
Domar” (“DS”) per una crescita bilanciata dipendono in modo cruciale dal valore di 
“m”; un suo abbassamento, si associa ad una minore inclinazione della “DS” e allar-
ga l’area delle potenziali configurazioni in eccesso di offerta. Regimi restrittivi per la 
domanda interna abbassano quindi i potenziali di saturazione, e l’economia diventa 
maggiormente dipendente dalle esportazioni ai fini di potere mantenere tassi di attività 
e di occupazione adeguati. Può un simile processo essere potenzialmente associato ai 
due eventi fondamentali che le economie europee mature hanno sperimentato negli 
ultimi decenni, la globalizzazione del contesto competitivo e la “Unione monetaria”? 
Nella tabella che segue vi proponiamo i valori di due espressioni di “moltiplicatore”, 
calcolati per gli anni di inizio decade e per l’anno di più recente disponibilità (2008)57.
I due “moltiplicatori”, riportati alla tabella 5.2 a fine testo, differiscono per l’inclusione 
o meno nel loro calcolo di una propensione media all’importazione. Il moltiplicatore, 
senza ulteriore specificazione, stima quindi la proporzionalità fra incremento di domanda 
complessiva, e valori o variazioni delle componenti esogene, tenendo conto della “di-
spersione” della parte di domanda che si indirizza verso le importazioni. Il “moltiplicatore 
senza import” stima invece un incremento “teorico” dell’assorbimento associato a valori 
incrementali della domanda “autonoma”, quindi un “potenziale” totale di incremento 
della domanda interna. Questo moltiplicatore è quindi espresso soltanto in funzione 
dei parametri interni del regime di domanda.
I valori del moltiplicatore effettivo sono ovunque inferiori a quelli “senza import”, coeren-
temente all’inclusione di un effetto leakage di parte della domanda verso l’offerta esterna. 
Nel caso del nostro paese si osserva un significativo abbassamento del moltiplicatore 
potenziale post-1990. Questo può intuitivamente riferirsi al cambio dei parametri e vincoli 
fiscali in regime di integrazione monetaria. Per il moltiplicatore che include l’effetto della 
propensione all’importazione, si osserva una significativa caduta negli anni più recenti; 
l’effetto è atteso e riflette l’allargamento degli scambi nella sfera continentale associata 
all’integrazione commerciale e al “mercato unico europeo”; tuttavia, la caduta ulteriore 
che si osserva anche dopo il periodo di sanzione di quest’ultimo può riflettere carenze 

57. Per serie complete per gli anni rinviamo alla tab. 5. in Piacentini, Prezioso e Paniccià (2010). cit. Il testo in 
file è disponibile su richiesta agli autori.
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strutturali dell’offerta interna a fronte delle tendenze evolutive della composizione della 
domanda, che può avere favorito la lievitazione della propensione all’import.
Ci soffermiamo solo brevemente su qualche osservazione per altri paesi; negli Stati 
Uniti (e in minor misura, nel Regno Unito) il “potenziale” di espansione della domanda 
interna è addirittura aumentato nel tempo: gli effetti di politiche fiscali lasche, e della 
diminuzione di una propensione aggregata al risparmio, notoriamente associate alla 
esperienza americana, vengono quindi ampiamente confermate dalle nostre evidenze. 
Si osservi che il moltiplicatore che “include” la propensione all’import negli USA (ma 
ancora, anche in UK) non mostra invece nel tempo variazioni significative. Questo ri-
flette quindi un crescente ruolo delle importazioni nel soddisfare la domanda interna 
di consumo, coerentemente a posizioni in “eccesso di domanda” del nostro schema di 
riferimento. L’ulteriore approfondimento, per la verifica della significatività di variazioni 
legate a “cambi di regime” dei cambi o delle policy,	richiederà un allargamento del 
confronto, ed un’attenzione specificamente dedicata alla “area Euro”, nel suo insieme 
e per i maggiori paesi partecipanti.
In un momento in cui i paesi industrialmente più maturi hanno solo parzialmente re-
cuperato la violenta recessione dell’attività innescata dalla crisi finanziaria del 2008-9, 
e il ciclo occupazionale sui mercati del lavoro non mostra segnali di recupero, visioni 
fondamentaliste della teoria della crescita basate unicamente su una contabilità dei 
contributi fattoriali, e di un progresso tecnico (ricavato come”residuo”, ma prevalente 
per la sua incidenza) sembrano mostrare i loro, limiti nella loro capacità di descrizione e 
di previsione delle evoluzioni macroeconomiche a medio termine. Un approccio eclettico, 
che non nega la rilevanza dei fattori tecnologici associati alle caratteristiche dell’accu-
mulazione delle capacità materiali ed umane, ma che ammette nell’analisi un’influenza 
non effimera per le variazioni dei parametri di domanda, appare quindi un’opzione di 
ricerca analitica ed empirica che vale la pena di essere perseguita.
In tale direzione, questo contributo ha voluto suggerire un quadro di sintesi per ri-
ferimenti ed interazioni, sulla base di una riproposizione per contesti più attuali di 
visioni già espresse nelle prime elaborazioni di una scuola “Post-keynesiana” dinamica. 
La funzione kaldoriana del progresso tecnico appare allora ancora come suscettibile 
di stime empiriche, atte a valutare la diversa efficacia dei “sentieri di accumulazione” 
associabili ai diversi casi nazionali. Dall’altra parte, l’associazione con i parametri dal 
lato della domanda può portare ad esiti di squilibrio macroeconomico con eccesso di 
offerta o di domanda. Le condizioni per una crescita “Bilanciata”, definite da Domar nel 
lontano 1946, definiscono ancora una valida euristica ai fini di una tassonomia delle 
situazioni di equilibrio/squilibrio. L’approfondimento del ruolo dei “regimi di domanda” 
porta a rivalutare un’altra categoria analitica che sembrava appartenere ad una storia 
ormai datata della analisi: il moltiplicatore della domanda aggregata.
Le evidenze empiriche, sintetizzate da altri progress	di ricerca, sono da considerarsi 
preliminari, e da rafforzare attraverso ampliamenti ed affinamenti delle basi di dati. 
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Speriamo, nondimeno, di avere chiarito ai lettori le linee di ispirazione di un approccio 
che vuole selezionare, dalle categorie “Post-keynesiane” ma non solo da quelle, nozioni e 
metodi che ci sembrano rilevanti ai fini dell’interpretazione dei fatti attuali della crescita 
e ristagno dei paesi “maturi”, con una particolare attenzione alle vicende del nostro paese.

Tabella	5.1	 Stime	di	cointegrazione	fra	log	y	e	log	k

Paesi 	 Coefficienti t-statistics

Australia

constant<=1993 8,93 28,02

constant>=1994 6,24 6,45

logk<=1993 0,68 25,67

logk>=1993 0,90 11,53

Finlandia

constant<=1991 8,67 22,50

constant>=1992 -7,74 -2,15

logk<=1991 0,70 20,67

logk>=1992 2,08 6,92

Italia
constant 7,94 63,43

logk 0,77 70,73

Corea
constant -9,03 -8,07

logk 1,61 15,91

Paesi Bassi
constant

logk 0,05 0,09

U.K.
constant 6,26 26,89

logk 0,93 43,62

USA
 

constant 5,31 19,17

logk 1,00 42,91

Source: v. Tab. 1
Periodo di riferimento:
Australia, Finlandia, Italia, Paesi bassi, U.K., 1970-2005
Corea, 1980-2005
USA, 1977-2005
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Tabella	5.2	 Moltiplicatori	con	e	senza	importazioni

Stati 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2008

Italy

Multiplier 1,524 1,331 1,323 1,265 1,194 1,202 1,144

Multiplier without import 1,995 1,948 1,768 1,756 1,738 1,749 1,722

Australia

Multiplier 1,434 1,333 1,319 1,287 1,222 1,223 1,162

Multiplier without import 1,773 1,719 1,693 1,737 1,687 1,650 1,616

Korea

Multiplier 1,737 1,178 1,182 1,182 1,095 1,135 0,901

Multiplier without import 2,857 2,126 1,751 1,778 1,797 1,830 1,759

Olanda

Multiplier 0,932 0,876 0,866 0,865 0,794 0,811 0,749

Multiplier without import 1,657 1,643 1,590 1,616 1,630 1,619 1,535

USA

Multiplier 1,763 1,645 1,725 1,704 1,629 1,703 1,644

Multiplier without import 1,948 1,990 2,122 2,151 2,148 2,216 2,312

Finland

Multiplier 1,177 1,062 1,119 1,078 0,984 1,017 0,933

Multiplier without import 1,684 1,621 1,527 1,562 1,477 1,506 1,560

UK

Multiplier 1,250 1,204 1,226 1,213 1,200 1,205 1,163

Multiplier without import 1,707 1,712 1,803 1,849 1,856 1,867 1,844
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Conclusioni*

In questo volume si è sviluppata una analisi dei rendimenti del capitale umano nel 
contesto più generale della dinamica strutturale del sistema produttivo e del merca-
to del lavoro. Un progetto di ricerca che abbia l’ambizione di indicare suggerimenti 
di policy sulle tematiche connesse al capitale umano non può, infatti, concentrarsi 
esclusivamente sui premi che l’investimento in istruzione e formazione può garantire 
agli individui in termini di occupazione, salari e soddisfazione lavorativa. È necessario 
ampliare lo sguardo alla dinamica complessiva dell’economia che condiziona le scelte 
strategiche delle imprese, il modello di competitività e quindi l’evoluzione della do-
manda e dell’offerta di quelle conoscenze e competenze (formali e informali, esplicite 
e implicite) che hanno un valore produttivo.
In questa prospettiva, il volume viene introdotto da un inquadramento teorico ed 
empirico sulla relazione tra accumulazione del capitale umano e l’evoluzione della 
struttura dei salari e dell’occupazione nel corso degli ultimi 30 anni. Si è così mes-
so in luce come i grandi cambiamenti che si sono accompagnati all’innovazione 
tecnologica e alla globalizzazione dei mercati abbiano favorito una crescita della 
domanda di lavoro qualificato e, di conseguenza un incremento delle disuguaglianze 
occupazionali e reddituali tra lavoratori qualificati e lavoratori meno qualificati. In 
particolare la diffusione delle nuove tecnologie, la competizione internazionale e 
le riforme del mercato del lavoro si sono accompagnate negli ultimi decenni ad un 
processo di riallocazione settoriale e ad un aumento dei flussi in entrata e uscita 
dalla occupazione che tendono a favorire quegli individui in possesso di competen-
ze di natura “generale”, adattabili cioè a contesti produttivi e organizzativi sempre 
mutevoli. Tali conoscenze sono associate tipicamente al conseguimento di elevati 
livelli di istruzione. In altre parole le capacità di astrazione e deduzione che sono svi-
luppate attraverso gli investimenti in istruzione costituiscono sempre più un fattore 
di fondamentale importanza sia per le prospettive di crescita macroeconomica, che 
per i destini professionali delle persone. Ne è conferma il fatto che in molti paesi 

*  Andrea Ricci, ISFOL.
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industrializzati si è assistito ad un graduale processo di polarizzazione del mercato del 
lavoro, con un incremento significativo della quota di occupazione nei posti di lavoro 
di “buona” qualità, quelli che richiedono l’esercizio di mansioni astratte e cognitive, 
e una diminuzione dell’occupazione nei posti di lavoro di “media” qualità in cui si 
richiede l’espletamento di compiti lavorativi ripetitivi e tecnici. Ciò che emerge dal 
confronto internazionale sono alcune tendenze comuni alla maggior parte dei paesi 
industrializzati. Il diffuso incremento dei premi salariali e occupazionali dell’istruzio-
ne, la crescente importanza delle conoscenze generali rispetto a quelle specifiche, la 
polarizzazione del mercato del lavoro.
A partire da queste considerazioni introduttive, si è sviluppa una indagine empirica sulla 
evoluzione dei premi dell’istruzione in Italia per i dipendenti del settore privato durante 
il periodo che va dal 1993 al 2004. Le stime empiriche si sono rivelate sorprendenti, 
dimostrando che i premi salariali associati all’investimento in istruzione sono diminuiti 
sensibilmente nel corso del tempo. E ciò in modo sostanzialmente indipendente dalla 
tipologia del titolo di studio conseguito. Tale evidenza è comune a tutto il territorio 
nazionale, sebbene abbia intensità maggiore nelle regioni del Sud.
Si è sottolineato, d’altra parte, che la dinamica dei rendimenti dell’istruzione non è 
l’unico elemento che identifica la complessa relazione che lega l’investimento in capitale 
umano e l’evoluzione strutturale del mercato del lavoro. L’analisi è stata dunque ampliata 
per esaminare la relazione macroeconomica che lega l’evoluzione della struttura dei 
salari e il processo di accumulazione del capitale umano in tutte le sue componenti, 
osservabili (livello di istruzione e/o di esperienza) e non osservabile (abilità professionali 
cognitive e non cognitive).
La scomposizione quantile della variazione della struttura dei salari nel periodo 1993-
2006 ha così dimostrato così che la sostanziale stabilità della disuguaglianza dei salari 
per i dipendenti del settore privato è in realtà il risultato di due forze contrapposte. 
Da una parte, vi è una pressione verso l’aumento della disuguaglianza dovuta al 
fatto che il livello medio di esperienza lavorativa e di istruzione in possesso dei la-
voratori cresce nel tempo. Dal momento che i lavoratori più qualificati percepiscono 
un reddito superiore dei lavoratori meno qualificati, ne consegue che l’effetto di 
composizione dovuto all’incremento dello stock di capitale umano della forza lavoro 
favorisce l’incremento della disuguaglianza. D’altra parte vi è una pressione verso la 
diminuzione della disuguaglianza associata alla forte riduzione dei rendimenti salariali 
dell’istruzione dal declino dei premi dell’istruzione è così forte da compensare (in 
valore assoluto) la spinta positiva esercitata dall’accumulazione di capitale umano 
da parte dei lavoratori. Anche la componente non osservabile della disuguaglianza 
ha un impatto negativo sulla disuguaglianza e ciò spiega perché l’accumulazione 
di capitale umano in Italia abbia generato nel tempo una progressiva compressione 
delle opportunità di reddito per i lavoratori più qualificati.
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La diminuzione dei rendimenti dell’istruzione e la compressione della struttura dei salari 
per i dipendenti del settore privato è un aspetto del tutto specifico della dinamica del 
mercato del lavoro nel nostro paese. Questa specificità italiana d’altra parte sembra 
legata soprattutto alla debolezza della domanda di lavoro qualificato espressa dalle 
imprese italiane e al conseguente fenomeno di skill	mismatch nel processo di incontro 
tra l’offerta di qualifiche e competenze dei lavoratori e la domanda di mansioni e co-
noscenze professionali richieste dal sistema produttivo.
Questa ipotesi viene testata empiricamente nel capitolo Qualità	dell’occupazione,	
domanda	di	lavoro	qualificato	e	skill	mismatch. L’analisi empirica in questo caso 
mostra due importanti risultati. Primo, nel periodo in esame vi è una significativa 
diminuzione della quota di ore lavorate da parte dei laureati occupati nei posti di 
lavoro di buona qualità, sebbene tale evidenza si riferisca soprattutto alle regioni 
del Centro-Nord. Secondo, si manifesta una tendenza verso la polarizzazione della 
struttura dell’occupazione a causa dell’’aumento della quota di ore lavorate nei posti 
di lavoro di buona qualità e una diminuzione delle ore lavorate nei posti di lavoro di 
media qualità. Anche in questo caso soprattutto nelle regioni settentrionali.
Sulla base di questa evidenza è possibile mettere in relazione il declino dei rendimenti 
salariali dell’istruzione e la dinamica relativa della domanda e dell’offerta di lavoro 
qualificato nelle diverse zone del paese. Negli ultimi quindici anni, infatti, si è assistito 
ad un incremento significativo dell’offerta di lavoro da parte di individui in possesso 
di un titolo universitario che ha interessato con diversa intensità tutto il territorio na-
zionale. Al tempo stesso, il sistema delle imprese non è stato in grado di esprimere un 
aumento della domanda di lavoro qualificato capace di assorbire l’aumento dell’offerta 
di lavoratori laureati. Soprattutto nelle regioni del Centro-Nord questi ultimi sono 
stati occupati sempre più in posti di lavoro di media o cattiva qualità e sempre meno 
in posti di lavoro di buona qualità. Questo fenomeno mismatch tra offerta di lavoro 
qualificato e posti di lavoro di buona qualità nella parte più produttiva del paese ha 
probabilmente giocato un ruolo importante nella diminuzione dei premi dell’istruzione 
nel Centro e nel Nord Italia.
Per quanto riguarda il Sud, invece, le interpretazioni basate su un modello di domanda 
relativa e di offerta relativa di lavoro qualificato, seppur sostanzialmente valide, do-
vrebbero essere declinate su alcune specificità del tessuto produttivo e amministrativo 
meridionale. In effetti, la diminuzione dei rendimenti dell’istruzione nelle regioni meri-
dionali si è realizzata senza che vi sia stato un chiaro mismatch tra offerta e domanda 
di lavoro qualificato. Questo può essere spiegato in parte dal fatto che l’aumento della 
quota dei laureati nel Sud è aumentata di meno rispetto alle altre regioni italiane, per 
cui la domanda seppur debole è stata in grado di assorbire l’offerta di lavoro qualificato. 
Dall’altra parte un ruolo importante potrebbe essere stato giocato dal fenomeno delle 
migrazioni di lavoro qualificato che ha favorito una sorta di “selezione avversa” nella 
qualità dell’offerta di lavoro residente. In altre parole le imprese meridionali potrebbero 
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pagare salari più bassi ai laureati rispetto al passato a causa delle minori abilità lavorative 
di coloro che sono rimasti nel Sud.
A completezza del quadro interpretativo, va sottolineato poi che la debolezza della 
domanda dei lavoratori più istruiti si è accompagnata ad una polarizzazione della 
struttura occupazionale in tutte le macroregioni. Questo risultato suggerisce un’al-
tra specificità del mercato del lavoro italiano. Nel nostro paese si tende a premiare 
l’esperienza lavorativa e le qualifiche professionali informali piuttosto che l’istruzione 
e le qualifiche formali. Le carriere sono strutturate soprattutto in base all’attach-
ment al mercato del lavoro e alla tenure all’interno delle imprese, cosicché non 
sorprende che un aumento delle ore lavorate nei posti di lavoro di buona qualità 
corrisponda ad una diminuzione della quota di ore lavorate da parte dei laureati 
nelle occupazioni migliori. 
L’evidenza del mismatch emerge come elemento caratterizzante del mercato del lavoro 
in Italia emerge anche nel capitolo seguente dove si presenta un’analisi microeconomica 
sulla probabilità di trovare un posto di lavoro di buona qualità da parte di un campione 
di persone con titolo di studio universitario. Questa analisi è condotta per il 2009 ed 
è declinata per le specificità dei diversi mercati del lavoro regionali. Mostra dunque 
una evidenza aggiornata del mismatch occupazionale, confermandone la rilevanza 
soprattutto nelle regioni del Nord.
La prima parte del volume completa il quadro della relazione tra rendimento dell’istru-
zione e dinamica del mercato del lavoro ampliando lo sguardo sulla trasmissione 
generazionale di competenze e sulla mobilità sociale. Analizzando i dati Plus che si 
riferiscono a diverse generazioni, si dimostra che Le abilità e le competenze acquisite 
attraverso il periodo di formazione scolastica non hanno un mercato che le valorizza, 
con gravi conseguenze per l’efficienza e l’equità dell’intero sistema economico. In 
altre parole, la penalizzazione degli investimenti in istruzione è uno dei meccanismi 
principali che bloccano la mobilità sociale nel nostro paese. Tale evidenza può essere 
interpretata come il riflesso del mismatch	che condiziona il funzionamento del nostro 
mercato del lavoro. L’obiettivo di restituire un valore economico alle performance 
scolastiche si realizza quindi sia attraverso il rafforzamento della politica dell’istru-
zione sia mediante misure di politica economica che favoriscano la crescita della 
domanda di lavoro qualificato.
Nella seconda parte del volume l’analisi dei rendimenti del capitale umano viene 
declinata all’interno del sistema delle imprese. In particolare si studia in che misura 
gli investimenti in conoscenze e abilità professionali nei luoghi di lavoro abbiano un 
impatto sulla performance delle imprese. A tal fine il capitolo Formazione	e	mercato	
del	Lavoro fornisce un inquadramento teorico e alcune evidenze comparative che 
mettono in luce sia la natura e la modalità di acquisizione delle competenze pro-
fessionali nelle aziende sia i meccanismi di distribuzione dei rendimenti dell’investi-
mento in capitale umano tra imprese e lavoratori. Tra l’altro si sottolinea come in che 
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misura le conoscenze e le abilità professionali siano di natura “generale”, applicabili 
cioè in diversi contesti produttivi, o di natura “specifica”, e dunque con un valore 
economico solo all’interno delle imprese in cui sono accumulate. Le competenze e 
le abilità produttive possono essere poi acquisite implicitamente nel luogo di lavo-
ro sotto forma di apprendimento di tipo learning	by	doing oppure esplicitamente, 
attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale. Infine, i rendimenti 
produttivi del capitale umano possono essere distribuiti tra profitti e salari secondo 
meccanismi che dipendono da diversi fattori (natura e modalità dell’investimento, 
forza contrattuale dei lavoratori, ecc.).
La discussione teorica sulla formazione e sull’accumulazione del capitale umano nei 
luoghi di lavoro viene poi sviluppata empiricamente nei capitoli successivi grazie all’uso 
di una banca dati che integra le informazioni sui bilanci delle imprese provenienti 
dall’archivio AIDA e le informazioni sulle caratteristiche e la composizione dei lavoratori 
ottenute dall’indagine RIL.
In particolare nel capitolo Contratti	a	termine,	costo	del	lavoro	e	produttività	si studia 
la relazione tra uso di contratti a tempo determinato e performance delle imprese con 
il fine si verificare se la durata della relazione di occupazione e, quindi, l’opportunità di 
acquisire abilità attraverso il learning	by	doing sia legata negativamente alla produttività 
e alla capacità di realizzare profitti da parte delle imprese. L’ipotesi è che l’uso di con-
tratti a termine può disincentivare lo sforzo produttivo e l’acquisizione di competenze 
specifiche da parte dei lavoratori e, per questa via, ridurre la performance dell’impresa 
e la capacità di generare profitti.
I risultati delle elaborazioni empiriche dimostrano che l’uso dei contratti a tempo 
determinato penalizza la produttività in qualche caso più di quanto permetta di 
ridurre il costo del lavoro. Si verifica quindi una relazione non positiva tra la quota 
di contratti a termine e la profittabilità delle aziende. Una delle spiegazioni più per-
suasive di tale risultato chiama in causa una sorta di “miopia” degli imprenditori. Le 
imprese possono infatti valutare eccessivamente la riduzione dei costi che l’uso dei 
contratti a termine garantisce nell’immediato (minori salari, minori contributi sociali, 
ecc.), mentre sottostimano la perdita di produttività che si può realizzare in futuro a 
causa della precarietà della relazione di occupazione e dal conseguente disincentivo 
dei lavoratori ad investire in capitale umano. Sarebbe dunque il diverso timing sui 
costi - che si riducono immediatamente - e sulla produttività - che invece è differi-
to - a svolgere un ruolo importante per spiegare il “puzzle” della relazione negativa 
tra contratti a temine e profitti.
Questa argomentazione viene approfondita nel capitolo successivo dove si concen-
tra l’attenzione su Domanda	di	contratti	a	termine. L’analisi dei fattori sottostanti 
la domanda di lavoro a tempo determinato è utile nella misura in cui permette di 
capire se la flessibilità del lavoro viene richiesta dalle imprese per testare le abilità e 
le capacità lavorative degli individui oppure semplicemente come opzione strategi-
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ca per ridurre il costo del lavoro e/o fronteggiare in modo efficiente le fluttuazioni 
economiche. Nel primo caso l’uso dei contratti a termine costituisce una fase che 
precede la stabilizzazione del rapporto di impiego e, come tale, potrebbe favorire 
l’accumulazione del capitale umano dei lavoratori e la produttività. Nel secondo caso 
i contratti a termine rappresentano “binari morti” per i lavoratori. I possibili rinnovi 
contrattuali hanno una tenue prospettiva di stabilità della relazione di impiego, alme-
no del breve periodo. Quindi i lavoratori non hanno sostanziali incentivi ad investire 
nelle competenze professionali e nelle tecnologie produttive che sono specifiche alle 
imprese in cui sono occupati.
Il capitolo Investimento	in	formazione,	costo	del	lavoro	e	produttività, invece, affronta 
l’analisi dei rendimenti economici della formazione professionale, ovvero di quelle 
competenze e abilità produttive che sono accumulate esplicitamente in azienda, 
attraverso la partecipazione a corsi di formazione. La distinzione con le analisi dei 
due capitoli precedenti non riguarda dunque la natura in sé dell’investimento in ca-
pitale umano (di tipo generale o specifiche), ma la modalità di accumulazione delle 
competenze produttive e professionali. A differenza del learning	by	doing infatti, la 
formazione professionale presuppone l’organizzazione, il finanziamento e la parte-
cipazione a corsi e/o eventi formativi in qualche modo codificati e strutturati (sia 
all’interno delle aziende che al di fuori di esse). In questo caso, le difficoltà dell’analisi 
empirica riguardano soprattutto il problema della “qualità” dell’investimento in for-
mazione e la ripartizione del costo del suo finanziamento tra imprese e lavoratori (ed 
eventualmente settore pubblico). Non tanto la misurazione della “quantità” dell’in-
vestimento, problema che in parte può essere limitato dalle informazioni relative 
all’intensità della formazione.
In particolare si trova che l’impatto diretto della quota dei formati è positivo sia sul 
valore della produzione che sul costo del lavoro. D’altra parte, le regressioni dimostrano 
che l’effetto della formazione sul costo del lavoro è analogo in valore assoluto di quello 
esercitato sulla produttività. Di conseguenza l’organizzazione dei corsi di formazione 
non sembra aumentare significativamente i profitti di impresa. Nel corso del capitolo 
sono state riportate alcune possibili interpretazioni di questo risultato, tra cui il breve 
orizzonte temporale dell’analisi e l’assenza di informazioni su chi sostiene effettivamente 
il finanziamento della formazione. Detto ciò, sembra comunque evidente che gli inve-
stimenti in formazione non sembra essere una strategia da perseguire per competere 
efficacemente sul mercato, come invece accade in altri paesi.
La seconda parte del volume termina con un’analisi teorica ed empirica sulla dinamica 
macroeconomica della produttività in una prospettiva comparativa. In particolare il ca-
pitolo 11 applica un modello di accumulazione di tipo Post-Keynesiano per interpretare 
il rallentamento della crescita economica avvenuto in Italia negli ultimi anni. I risultati 
di questa ricerca comparativa confermano come la crisi di produttività sia attribuibile in 
modo sostanziale alla specializzazione del sistema delle imprese in settori a tecnologia 
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matura e al persistere di un modello competitivo basato sulla compressione dei costi 
dei fattori piuttosto che sull’innovazione dei prodotti. Rispetto a ciò che avviene negli 
altri paesi avanzati. Questa analisi completa in qualche modo lo studio sui rendimenti 
del capitale umano basato sull’analisi del lato della domanda e dell’offerta di lavoro. 
Nonostante le caratteristiche specifiche che le sono proprie, infatti, l’evoluzione del 
mercato del lavoro si inserisce all’interno della più complessa delle tendenze di fondo 
e della dinamica macroeconomica dei sistemi produttivi.
In conclusione, è possibile trarre alcune considerazioni finali, se si esaminano nel loro 
insieme i diversi risultati della nostra ricerca.
Il primo aspetto da sottolineare si riferisce alla specificità del mercato del lavoro italiano 
per ciò che riguarda gli incentivi ad investire in capitale umano da parte di imprese e 
lavoratori. Nel corso dei vari capitoli e sotto diverse prospettive di analisi si è verificato, 
infatti, che i premi salariali e occupazionali dell’istruzione diminuiscono nel tempo, la 
formazione organizzata dalle aziende non è così profittevole e la flessibilità contrattuale 
è utilizzata in modo miope dagli imprenditori. Nel contesto dei paesi industrializzati, 
una penalizzazione dell’investimento in capitale umano così generale e di tale entità 
si verifica solo in Italia.
Il secondo aspetto concerne l’interpretazione che si può dare a queste evidenze 
empiriche. Nello specifico, il filo conduttore che permea i risultati delle ricerche è 
il ruolo fondamentale giocato dalla debolezza della domanda di lavoro qualificato 
nello spiegare la penalizzazione dell’investimento in capitale umano nel nostro pa-
ese. In proposito si è argomentato che negli ultimi anni l’incremento dell’offerta di 
lavoro qualificata, sia in termini di istruzione della forza lavoro che di formazione 
nelle imprese non è ha corrisposto ad una crescita analoga che della domanda di 
lavoro qualificato da parte delle imprese. A sua volta, la debolezza strutturale della 
domanda di lavoro qualificato è legato principalmente ad una specializzazione pro-
duttiva in settori a tecnologia matura, della piccola dimensione media delle aziende 
e di un modello competitivo che tende a privilegiare la riduzione dei costi piuttosto 
che l’investimento innovativo. La solidità di questa spiegazione è confermata dalla 
rilevanza del fenomeno del mismatch	tra qualifiche dei lavoratori e la qualità dei 
posti di lavoro offerti dalle imprese.
L’ultima considerazione riguarda le implicazioni di policy della nostra analisi. La ridu-
zione progressiva dei rendimenti economici del capitale umano e la pervasiva evidenza 
del mismatch suggerisce infatti di “ripensare” sostanzialmente le politiche dell’offerta 
di lavoro in modo coordinato alla ripresa di una seria politica industriale in grado di 
incidere sulle condizioni della qualità della domanda di lavoro. L’obiettivo primario della 
politica industriale coordinata a livello pubblico dovrebbe essere quello di sostenere 
gli investimenti in nuove tecnologie da parte delle imprese e, più in generale, favorire 
la riorganizzazione del sistema produttivo verso settori con maggiori prospettive di 
crescita produttiva e occupazionale di buona qualità.
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Il successo di una simile strategia di politica industriale avrebbe effetti positivi sul 
mercato del lavoro: stimola la domanda di lavoro per i lavoratori qualificati, riduce 
il mismatch e gli incentivi delle imprese a ricorrere a contratti a tempo determinato, 
mentre le spinge ad investire nella formazione dei propri dipendenti. In altre parole 
favorisce la creazione di occupazione di buona qualità.
Naturalmente una nuova fase di politica industriale dovrebbe essere guidata da un 
disegno strategico su base nazionale e realizzato attraverso misure selettive di sostegno 
alle imprese e ai settori che producono nuove tecnologie ed elevato valore aggiunto 
in termini di qualità dell’occupazione e crescita della produttività (i beni innovativi nel 
campo della ricerca medica, delle energie rinnovabili, dei trasporti, ecc.). La politica 
industriale non dovrebbe limitarsi ad incentivare l’offerta di nuove tecnologie, ma ha il 
compito di stimolare la domanda di nuove tecnologie. In questa prospettiva si possono 
individuare almeno tre linee di intervento.
Primo, incentivare in modo sistematico i consorzi tra università, enti pubblici di ricerca 
e associazioni datoriali a livello regionale, al fine di creare dei “poli tecnologici” in grado 
di domandare i prodotti delle imprese locali e creare cosi delle economie di scala e di 
agglomerazione per lo sviluppo delle nuove tecnologie. La visione alla base di questo 
tipo di intervento è quella che interpreta il cambiamento tecnologico in termini evolu-
tivi, non nei termini neo-classici del fallimento di mercato nel processo di produzione 
di conoscenza scientifica.
Secondo. Favorire una politica pubblica per l’accesso al credito delle imprese con progetti 
di investimento innovativi e che finanziano stabilmente le attività di ricerca e sviluppo 
al proprio interno. Lo strumento potrebbe essere un Fondo di garanzia pubblica dei 
finanziamenti bancari per l’innovazione tecnologica, gestito da una sorta di Authority	
per	il	sostegno	finanziario	all’Innovazione (una specie di venture	capitalist con garanzie 
pubbliche). In questa prospettiva si potrebbe prevedere l’introduzione di una legge che 
regoli il quadro normativo nazionale e, singoli istituti a livello delle amministrazioni 
regionali.
Terzo, attuare un intervento legislativo a favore dell’imprenditoria giovanile. È necessario 
definire un quadro normativo nazionale e dei flussi stabili di finanziamento entro cui 
le amministrazioni regionali possono intervenire, per evitare interventi locali che siano 
frammentati, instabili e al di fuori di un piano strategico di politica industriale58. In 
particolare questo intervento legislativo potrebbe strutturarsi come segue. Un piano di 
finanziamento diretto e l’offerta di agevolazioni fiscali per incentivare l’imprenditoria	
giovanile	nei settori della nuova economia (biotecnologie per la salute, nanotecnologie 
per le applicazioni industriali, produzioni di beni e servizi per il risparmio energetico e 

58. In questo contesto, le misure di intervento pubblico nazionale sulla imprenditoria giovanile risponde a due 
obiettivi principali: limitare il problema dell’occupazione sotto-qualificata e migliorare qualità media della classe 
imprenditoriale in termini di età, livello di istruzione e pratiche competitive.
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la qualità dell’ambiente, ecc.). L’estensione dei voucher formativi per l’imprenditorialità 
co-finanziati dai centri di ricerca pubblici e privati nonché dalle istituzioni universitarie. 
Una struttura di assistenza tecnica e finanziaria a livello regionale che agevoli la fase 
di start-up e riduca il tasso di mortalità delle nuove imprese.
Soprattutto, in quest’ultima prospettiva sembra essenziale un raccordo della politica 
industriale e il ri-orientamento della politica della formazione. L’obiettivo della forma-
zione è quello di migliorare la qualità dell’occupazione e della produttività del lavoro, 
non solo aumentare la probabilità di trovare una qualsiasi occupazione.
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Appendice	capitolo	1:	Il	modello	di	regressione	quantile

La metodologia di regressione quantile permette di stimare i rendimenti dell’istruzione 
in corrispondenza di ogni punto della distribuzione dei salari, e non solo in prossimità 
della tendenza centrale dei dati, ovvero in prossimità del salario medio.
Da un punti di vista formale, se si indica con Qθ (yi,t ⏐ Xi,t) il Q -esimo quantile della 
variabile dipendente yi,t condizionato sul vettore delle variabili esplicative Xi,t, il modello 
di regressione quantile può essere specificato come segue.

(1) yi,t = Xi,t βθ,t + νθ,i,t con Qθ (yi,t ⏐ Xi,t) = Xi,t βθ,t, θ ∈ (0,1)

dove il vettore dei coefficienti βθ è stimato in corrispondenza di ogni quantile θ59, 
mentre il termine di errore vi,θ,t è tale che Qθ (υθ,i,t ⏐ Xi,t) = 0 (Koenker e Basset,1978; 
Koenker e Basset, 1982).
In particolare l’analisi della dinamica temporale dei RSI fa riferimento ad una speci-
ficazione minceriana dell’equazione (1) in cui i salari sono influenzati dalla dotazione 
di capitale umano (istruzione ed esperienza professionale) e dal genere dei lavoratori:

(2)  ln wi,t = αθ,t + ηθ,t sexi,t + δθ,t · educi,t + μθ,t expi,t + νθ,i,t t = [1993,2004]

dove i=1,…N è il numero delle osservazioni in ogni periodo t = [1993,2004], θ è il 
quantile su cui si calcolano le regressioni, ln wi,t è il logaritmo del salario reale mensile, 
sex	è il genere dell’individuo, educ è la misura dei livelli di istruzione ed exp misura 
l’esperienza lavorativa. I coefficienti αθ,t, ηθ,t, δθ,t, μθ,t, sono stimati separatamente per 
ogni periodo di tempo e per ogni quantile, mentre il termine di errore vi,θ,t è tale che 
Qθ (νθ,i,t ⏐ Xi,t) = 0.

59. I coefficienti variano con il quantile in quanto non vale l’ipotesi di omoschedasticità, nel qual caso solo 
l’intercetta inclusa nel vettore varia tra i diversi quantili.
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Si sottolinea che nel nostro contesto di analisi non viene esaminata l’influenza che le 
abilità produttive non osservabili degli individui possono esercitare sulla loro capacità 
di reddito. In realtà è possibile le stime dei RSI in corrispondenza dei diversi quantili 
possono differire al variare della distribuzione non osservata delle abilità individuali. In 
questo caso, i coefficienti cross-sezionali αθ,t, ηθ,t, δθ,t, μθ,t, incorporano una componente 
legata alla variazione dei livelli di istruzione e una componente legata alla eterogeneità 
non osservata degli individui60. Tuttavia, se si è interessati alla dinamica dei RSI e si 
assume che la distribuzione dell’abilità non varia nel tempo, la stima dei rendimenti 
dell’istruzione può prescindere dalla distribuzione delle abilità produttive non osservate.
In altre parole, è possibile identificare la dinamica dei premi salariali associati agli inve-
stimenti in istruzione assumendo che la distribuzione di quei fattori non osservabili che 
possono incidere sulla formazione dei salari, come le abilità e le motivazioni individuali, 
siano sostanzialmente costanti nel tempo.
In questo ambito, le stime sono ottenute con una procedura di regressione simultanea 
ai diversi i quantili, poiché gli usuali test statistici rifiutano l’ipotesi di omoschedasti-
cità degli errori. In particolare si applica un metodo di ri-campionamento (boostrap) 
per calcolare la matrice varianza-covarianza dei coefficienti stimati. Lo stimatore 
utilizzato è del tipo L1-norm, del quale lo stimatore LAD (least	absolute	deviation) è 
un caso particolare (comando sqreg in STATA).

Appendice	capitolo	3:	La	tecnica	di	scomposizione	quantile

La dinamica della struttura salariale può essere spiegata dalla variazione delle carat-
teristiche della forza lavoro occupata e dalla variazione dei prezzi con cui il mercato 
retribuisce i servizi del lavoro. Tradizionalmente la letteratura economica si è posta 
l’obiettivo di indagare i diversi fattori sottostanti i differenziali salariali soprattutto 
nel contesto dell’analisi di genere con l’obiettivo di identificare quanta parte delle 
differenze osservate nel salario degli uomini e in quello delle donne fosse spiegabile 
dalle loro diverse caratteristiche produttive e quanta parte fosse invece attribuibile 
a una vera e propria discriminazione, ovvero ad un premio di salario riconosciuto 
agli uomini anche a parità di caratteristiche produttive con le donne (Oaxaca, 1973; 
Blinder 1973).
Questa letteratura si è recentemente sviluppata nel contesto delle regressioni quantili 
al fine di indagare i fattori sottostanti l’evoluzione dell’intera distribuzione dei salari, 
senza limitarsi alla tendenza centrale dei dati. In questo contesto è particolarmente utile 

60. In una prospettiva cross-sezionale, questa caratteristica del metodo di regressione quantile rappresenta un 
vantaggio rispetto al metodo di regressione dei minimi quadrati (OLS), attraverso cui è possibile misurare solo 
l’effetto medio dell’istruzione sui salari, ovvero i RSI riferiti ad un individuo di abilità media.
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la metodologia sviluppata recentemente da Machado e Mata (2005) e successivamente 
estesa da Melly (2005), Autor, Katz e Kearney (2005), Fortin, Lemieux e Firpo (2009).
L’applicazione di tale metodologia al problema della dinamica dei salari in Italia può 
essere sintetizzata come segue.
Innanzitutto si stima con una tecnica di regressione quantile una equazione minceriana 
dei salari (del tutto simile a quella del paragrafo precedente) per l’anno iniziale (1993) 
e per l’anno finale (2006) del periodo considerato. Formalmente:

 ln wi
t = Xi

t βt (θ) + ui
t
θ

dove i=1,..n è il numero delle osservazioni in ogni anno t, θ è il quantile in corrispon-
denza del quale avvengono le stime, u è l’errore idiosincratico e X è il vettore di variabili 
esplicative. Una volta che sono stati stimati i parametri β(θ), tale metodologia permette 
di stimare la distribuzione marginale dei salari come funzione di X e di β(θ).
In particolare si implementa tale metodologia usando i dati della Banca d’Italia per 
l’anno 1993 e il 2006. Come in precedenza, la variabile dipendente è il salario netto 
mensile (in logaritmi) mentre le variabili esplicative si riferiscono alla dotazione di 
capitale umano (8 possibili classi di esperienza lavorativa, 4 livelli di istruzione) e al 
sesso dei lavoratori.
Dal momento che la stima della distribuzione marginale dei salari è funzione dei co-
efficienti e delle variabili esplicative, è possibile generare una distribuzione ”contro-
fattuale” (o ipotetica) dei salari, usando differenti combinazioni delle variabili X e dei 
coefficienti β(θ). Ad esempio è possibile calcolare la distribuzione “contro-fattuale” dei 
salari che si osserverebbe nel caso in cui la dotazione del capitale umano degli occupati, 
sintetizzate, dal vettore X, fosse quella del 1993 e i prezzi con cui il mercato remunera 
tali competenze, definite dal vettore β(θ) fossero quelli prevalenti nel 2006.
Autor e al. (2005) e Melly utilizzano una metodologia che permette di scomporre la 
distribuzione contro fattuale dei salari in tre componenti separate: quella relativa ai 
regressori, quella relativa ai coefficienti e quella riferita ai residui. In particolare la 
componente dei coefficienti rappresenta una misura della disuguaglianza tra gruppi 
(between	group	inequality), e può essere derivata stimando la seguente equazione dei 
salari in corrispondenza della tendenza centrale dei dati nel 1993 e nel 2006:

 ln wi
t = Xi

t βt (0.5) + ui
t, t = 93,06

dove βt (0.5)	è il vettore dei coefficienti stimati in corrispondenza della mediana	in ogni 
anno t, e può essere interpretato come una misura della disuguaglianza tra gruppi. Per 
distinguere l’effetto dei coefficienti (disuguaglianza tra gruppi) dall’effetto dei residui 
(disuguaglianza nei gruppi) si può notare nell’equazione (2) che il	θ-esimo	quantile della 
distribuzione dei residui ui

t condizionatamente al vettore delle X è stimato consisten-
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temente dalla grandezza X (β̂t (θ) - β̂t (0.5)61. La disuguaglianza nei gruppi (“within 
group inequality”) può essere misurata dal seguente vettore dei coefficienti: β̂m06,r93 (θ) 
= (β̂06 (0.5) + β̂93 (θ) - β̂93 (0.5)), dove la stima consistente della componente residuale 
condizionatamente a X, (β̂93 (θ) - β̂93 (0.5), è sommata alla componente tra gruppi, β̂06 
(0.5), calcolata nel 2006. In altre parole si stima la distribuzione che sarebbe prevalsa 
se i rendimenti mediani delle caratteristiche produttive dei lavoratori (sesso, istruzione, 
esperienza) fossero quelli del 2006 ma i residui fossero stati distribuiti come nel 1993.
Utilizzando le distribuzioni “contro-fattuale” che possono essere generate appli-
cando differenti combinazioni di regressori e coefficienti, si può quindi calcolare 
quanta parte della variazione dei salari calcolati in corrispondenza di ogni quantile 
q della distribuzione è attribuibile alla variazione dei coefficienti, quanta parte è 
attribuibile alla variazionale dei regressori e quanta parte è spiegata dalla variazione 
della componente residuale.
Nello specifico, si definisce con q̂  (β̂06, X06) il q-esimo quantile della distribuzione stimata 
dei salari che è ottenuto combinando il vettore dei coefficienti β̂06 e l’insieme delle 
caratteristiche produttive X06. La stima della componente residuale è quindi data dalla 
differenza delle distribuzioni q̂(β̂06, X06), e q̂(β̂m06,r93, X06)62, dove X e β̂t (0.5) sono fissati 
al livello del 2006 mentre la componente residuale varia nel tempo63.
Analogamente, la differenza tra le distribuzioni q̂(β̂m06,r93, X06) e q̂(β̂93, X06) è attribu-
ibile ai cambiamenti dei coefficienti dal momento che le caratteristiche produttive e i 
residui sono tenuti costanti al loro livello del 200664. Infine, la differenza tra q̂(β̂93, X06) 
e q̂(β̂93, X93) è identificata dai cambiamenti delle caratteristiche osservate, ovvero dalla 
variazione delle dotazione di capitale umano e della quota di donne tra gli occupati.
In conclusione, sommando e sottraendo le grandezze q̂(β̂93, X06) e q̂(β̂m06,r93, X06) è 
possibile scomporre la variazione nel tempo della distribuzione quantile stimata dei 
salari in tre componenti (residui, coefficienti, covariate), come segue65:

61. È opportuno notare che si può applicare il processo quantile condizionato all’equazione (4), semplicemente 
derivando: 
 Qθ (u | X) = Qθ (w | X) - Xβ(0.5) = Xβ(θ) - Xβ(0.5).
62. Si osserva che q̂(β̂06, X06) è differente da Qθ (w | Xi), che rappresenta la distribuzione condizionata della 
salari osservati in ogni quantile. 
63. Vale la pena notare che la differenza tra le due distribuzioni q̂(β̂06, X06) and q̂(β̂m06,r93, X06) in corrispondenza 
di ogni quantile q può essere facilmente riscritta come segue:
 ⎧ ⎫
 ⎨ q̂(β̂06 (0.5) + β̂06 (θ) - β̂06 (0.5), X06)) - q̂(β̂06 (0.5) + β̂93 (θ) - β̂93 (0.5), X06) ⎬  ,
 ⎩ ⎭
dalla quale emerge chiaramente che la sola componente che varia nel tempo e quella residuale.
64. Come nella nota precedente: 

 q̂(β̂m06,r93, X06) β̂93, X06) = q̂(β̂06 (0.5) + β̂93 (θ) - β̂93 (0.5), X06) - q̂(β̂93 (0.5) + β̂93 (θ) - β̂93 (0.5), X06).
65. Si sottolinea che la somma delle tre componenti è esattamente uguale alla variazione stimata dei salari in 
corrispondenza di ogni quantile.
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q(β   , X   ) - q(β   , X   ) =    q(β   , X   ) - q(β          , X   )

+   q(β          , X   ) - q(β   , X   )   +   q(β   , X   ) - q(β   , X   )
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∆Covariates

In modo analogo, è possibile scomporre le variazioni dei diversi indici di disuguaglianza 
salariale (i rapporti 90/10, 90/50, 50/10. Per un approfondimento si rimanda a Natic-
chioni e Ricci, 2010).

Appendice	capitolo	5:	il	modello	di	regressione	multilevel

I modelli di regressione multilevel (Goldstein, 1995; Snijders e Bosker, 1999) hanno 
come principale caratteristica quella di tenere in considerazione la struttura gerarchica 
dei dati oggetto di studio.
Le unità su cui si rileva il fenomeno oggetto di studio, le unità di primo livello (che 
nell’analisi proposta sono gli occupati con titolo di studio universitario), risultano, infatti, 
naturalmente aggregate in gruppi differenti, le unità di secondo livello (le regioni).
In un contesto di struttura gerarchica dei dati è necessario che le analisi siano condotte 
in modo da tenere conto di tale caratteristica della popolazione indagata. Una generica 
analisi non gerarchica (come ad esempio un modello di regressione logistica) assume che 
ci sia indipendenza tra le osservazioni e ciò può risultare non vero nel caso in cui si ha 
una implicita struttura in gruppi: non considera quindi l’esistenza di una più complessa 
struttura di variabilità. Quando infatti ci si trova in presenza di unità statistiche annidate 
in unità di livello gerarchicamente superiore, la variabilità complessiva si genera dalle 
due fonti (variabilità interna al gruppo e variabilità tra i gruppi); in altri termini, le unità 
statistiche appartenenti a uno stesso gruppo sono soggette a comportamenti simili a 
causa delle caratteristiche del contesto che le raggruppa.
La stima di modelli di regressione multilevel permette di integrare la dimensione micro 
con quella macro, studiando le relazioni esistenti tra le unità di primo e di secondo 
livello (in particolare nel capitolo 5 si fa riferimento all’individuo e al contesto terri-
toriale in cui vive).
Nell’applicazione dei modelli multilevel al caso analizzato, poiché la variabile di studio 
è una variabile binaria, è stato adottato un modello di regressione logistica a due livelli 
anche detto modello a componenti di varianza per variabili di risposta dicotomiche 
(Anderson e Aitkin, 1985).
Nello specifico dell’analisi effettuata nel capitolo 5, l’interesse consiste nel valutare da un 
lato le probabilità individuali di svolgere un lavoro che richiede, in termini di contenuti, 
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skills acquisiti durante un percorso di studi universitari, dall’altro il contributo specifico 
delle regioni di residenza a tale probabilità. Il problema è quindi quello di rappresentare 
all’interno del modello di probabilità individuale la struttura della popolazione, senza 
aggregare i dati per gruppo.
La strategia di analisi si sviluppa in due fasi.
1) La prima fase prevede la determinazione dei parametri del modello:

logit (π  ) = log (⎯⎯⎯) = α + u       (1)

con π   = P(Y   = 1 | u ) = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

ir
πir

1- πir
r

ir ir r
1

1 - exp(-(α + u ))r

Yir = 1 se la generica unità di primo livello i appartenente all’unità di secondo livello r 
presenta valore 1 nella variabile dipendente (nello specifico dell’analisi presentata nelle 
pagine precedenti si ha che: il generico occupato i della regione r svolge un lavoro non 
in linea con gli skills	acquisiti durante gli studi universitari);
Yir = 0 se la generica unità di primo livello i appartenente all’unità di secondo livello 
r presenta valore 0 nella variabile dipendente (nello specifico dell’analisi presentata si 
ha che se il generico occupato i della regione r svolge un lavoro in linea con gli skills 
acquisiti durante gli studi universitari);

Y  ⏐u   ∼ Bin(1, π  )ir r ir
iid

dove ur è il parametro che rappresenta la variabilità residua, caratterizzata da una 
distribuzione normale con media nulla e varianza finita:

∼ N(0, σ  )∀r.2
uiid

Un modello del genere, senza variabili esplicative, è detto modello nullo, utile per con-
fermare l’esistenza di un effetto dovuto alle unità di secondo livello; quando infatti non 
si controlla per alcuna covariata, le differenze tra le unità di primo livello, dovute sia a 
caratteristiche di primo che di secondo livello, sono completamente descritte dai termini ur.
Gli ur, effetti casuali di secondo livello (o stime di Bayes), costituiscono infatti un ele-
mento distintivo dei modelli gerarchici, e rappresentano gli effetti casuali relativi alle 
unità di secondo livello. Tali entità, dunque, esprimono l’effetto residuo esercitato da 
ciascuna unità di secondo livello nei riguardi della variabile risposta66.

66. I residui di secondo livello possono infatti essere stimati come medie a posteriori degli effetti casuali di 
secondo livello ur (Snijders e Bosker, 1999, p.132).
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2) La seconda fase prevede l’introduzione nel modello delle variabili che descrivono il 
comportamento delle unità di primo livello e delle variabili relative alle unità di secondo 
livello, e l’espressione (1) si modifica nel modo seguente:

 logit (πir) = α + β . Χi + θ . Ζr + ur

nel quale: Χ è il vettore delle variabili esplicative relative alle unità di primo livello e β 
il relativo vettore di parametri; Ζ è il vettore delle variabili esplicative relative alle unità 
di secondo livello e θ il relativo vettore di parametri.
Il modello completo permette così di valutare l’effetto delle covariate relative sia alle 
unità di primo che di secondo livello, nonché, tramite le stime di Bayes, l’effetto residuo 
esercitato dalle singole unità di secondo livello.
In particolare l’utilizzo degli effetti casuali di secondo livello permette di determinare 
l’effetto di ciascuna unità di secondo livello sulle probabilità che la variabile oggetto di 
analisi assuma valore 1 fornendo una graduatoria delle unità di secondo livello.
Nell’applicazione del capitolo 5 il termine ur permette di identificare l’effetto di ciascuna 
regione sulla probabilità di svolgere un lavoro non coerente con il proprio percorso di 
studi universitari fornendo una graduatoria tra regioni: la stima dell’effetto casuale sen-
za esplicative determina, infatti, l’effetto complessivo del territorio di analisi; stimando 
il modello completo si ottiene l’effetto delle singole regioni sulle scelte individuali una 
volta che si controlla sia per il fatto che gli occupati all’interno di una stessa regione 
abbiano caratteristiche individuali più o meno simili sia che le regioni abbiano delle 
tipicità “economiche” proprie.
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Nella seconda parte del volume le analisi empiriche si basano sull’utilizzo di un comune 
set statistico-informativo. In particolare nel capitolo 8, 9 e 10 i modelli di regressione e 
le variabili di riferimento sono sviluppati sulla base delle informazioni provenienti dalla 
banca dati RIL-AIDA per gli anni 2005-2007.
Di seguito si descrive la selezione del campione di imprese RIL-AIDA e la costruzione 
delle variabili che di volta in volta sono state utilizzate nell’analisi empirica della se-
conda parte.

Il	campione	RIL-AIDA

I dati utilizzati nell’analisi empirica dei capitoli 8, 9 e 10 sono ottenuti dalla Rilevazio-
ne sulle Imprese e Lavoratori (RIL) condotta dall’ISFOL per l’anno 2005 e 2007 su un 
campione rappresentativo di imprese del settore extra-agricolo.
L’indagine RIL è realizzata attraverso questionari somministrati ad un campione rap-
presentativo delle società di capitali e società di persone operanti nel settore privato 
extra-agricolo. Il questionario raccoglie informazioni sulle caratteristiche di impresa, 
sull’organizzazione aziendale, sulla composizione dei lavoratori e sulle caratteristiche 
delle relazione industriali68.

68. Il campione di imprese presenti in ogni indagine RIL è stratificato per dimensione, settore di attività, area 
geografica e forma legale. Il disegno campionario di RIL prevede l’utilizzo di probabilità di inclusione variabili, 
dove la variabile di ampiezza è rappresentata dalla dimensione aziendale, misurata in termini di addetti. Tale 
scelta ha richiesto la costruzione di uno stimatore diretto, in grado di tener conto della differente probabilità di 
inclusione tra le aziende appartenenti ad uno specifico strato. Le stime prodotte senza l’utilizzo dello stimatore 
diretto risultano pertanto distorte in ragione della dimensione di impresa, dal momento che, in termini di nume-
rosità campionaria, le grandi imprese risultano sovra-rappresentate rispetto alla loro incidenza nella popolazione 
di riferimento, avendo una probabilità di inclusione più elevata rispetto alle piccole. Lo stimatore diretto, definito 
per ogni unità del campione, come l’inverso della probabilità di inclusione, è stato modificato tramite opportune 
tecniche di calibrazione, ottenendo uno stimatore finale calibrato secondo una serie di vincoli.
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Il dataset RIL è costituito da un campione sezionale di 21.728 imprese nel 2005 e di 
24.450 imprese nel 2007. La dimensione longitudinale del campione riguarda invece 
12.144 imprese, presenti in entrambe le rilevazioni.
Al fine di legare le informazioni sulle caratteristiche dei lavoratori e delle imprese presenti 
in RIL con indicatori di bilancio delle stesse imprese, un sottocampione longitudinale 
RIL 2005-2007 viene integrato mediante l’uso del codice fiscale ai dati dell’Archivio 
Bureau Van Dijk AIDA.
L’archivio AIDA fornisce informazioni sui ricavi, valore aggiunto, occupazione, 
costo del lavoro e varie tipologie di investimento su base annuale per un periodo 
compreso tra il 2002 ed il 2005. Il data-set AIDA raccoglie informazione sulle so-
cietà di capitali di capitali con un turnover maggiore di 500,000 Euro tra il 2002 
ed il 2004; la soglia minima di inclusione nel campione è stata ridotta a 100,000 
Euro dal 2004 in poi.
L’integrazione di un sottocampione del’Indagine RIL con i dati dell’archivio AIDA fa si 
che il data-set integrato RIL-AIDA presenta uno shift della distribuzione campionaria 
verso imprese con una dimensione media più elevata di quella rilevata nel solo campione 
RIL ed inoltre è relativo alle sole società di capitali.
Infine dal data-set congiunto AIDA-RIL 2005-2007 sono escluse le imprese con meno 
di 5 dipendenti, al fine di limitare l’analisi a quelle aziende con un minimo di struttura 
organizzativa ed evitare così i fenomeni connessi al lavoro autonomo. Inoltre si elimi-
nano le osservazioni che presentano valori mancanti e/o valori estremi nelle variabili 
utilizzate nelle analisi econometriche.

La	definizione	delle	variabili

Le elaborazioni econometriche condotte nei capitoli 8,9 e 10 sono realizzate attraverso 
la definizione di alcune variabili che sono ottenute dalle informazioni presenti nel cam-
pione congiunto RIL-AIDA. Nonostante i diversi capitoli abbiano una propria specificità 
per ciò che riguarda la selezione del campione e il modello di regressione, le variabili 
utilizzate sono simili. Qui di seguito si descrive come sono definite.

Proporzione	di	formati: è una variabile misurata dal rapporto tra il numero di coloro 
che hanno partecipato ad un corso di formazione organizzato dall’azienda e il totale 
dei dipendenti nell’anno corrente; in particolare questa variabile è costruita a partire 
da due domande presenti nell’indagine RIL. La prima domanda chiede alle imprese 
se hanno “organizzato o meno corsi di formazione per i propri dipendenti nel corso 
dell’anno precedente l’indagine”; in caso di risposta affermativa, vi è una seconda 
domanda in cui si richiede di specificare “il numero totale di lavoratori dipendenti che 
hanno partecipato al corso di formazione organizzato dall’impresa”.
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Valore	della	produzione: è una variabile misurata dal logaritmo del valore aggiunto 
dell’anno corrente deflazionato con l’indice dei prezzi della produzione industriale.

Valore	del	capitale	fisico: è una variabile misurata dal logaritmo del totale delle im-
mobilizzazioni materiali contabilizzate nell’anno corrente e deflazionate con l’indice 
prezzi della produzione industriale.

Costo	del	lavoro: è una variabile misurata dal logaritmo del costo del lavoro.

Dimensione	di	impresa: è una variabile misurata dal logaritmo del numero dei dipen-
denti oppure dalle classi dimensionali.

Composizione	professionale	degli	occupati: è misurata da tre variabili: la quota	di	
managers, dato dal rapporto tra numero dei managers e dei dirigenti e il totale dei 
dipendenti; la quota	di	impiegati, definita dal rapporto tra numero di impiegati e to-
tale dipendenti; la quota	di	operai, definita dal rapporto tra numero di operai e totale 
dipendenti.

Proporzione	di	donne: è una variabile misurata dal rapporto tra il numero di donne e 
il totale dei dipendenti nell’impresa.

Proporzione	di	immigrati: è una variabile misurata dal rapporto tra numero di immi-
grati e il totale dei dipendenti nell’impresa.

Adozione	di	contratti	a	termine	(si/no): variabile indicatrice che assume valore 1 se 
nell’impresa sono presenti lavoratori dipendenti con contratto a termine, 0 altrimenti.

Proporzione	di	contratti	a	termine: è definita dal rapporto tra il numero di lavoratori 
dipendenti con contratti a tempo determinato e il totale dei dipendenti nell’impresa.

Contrattazione	integrativa	(si/no): variabile indicatrice che assume valore 1 se l’im-
presa ha adottato uno schema di contrattazione integrativa sui salari, 0 altrimenti.

Sindacato	(si/no): variabile indicatrice che assume valore pari a 1 se nell’impresa è 
presente un’organizzazione sindacale, 0 altrimenti.

Innovazione	(si/no): variabile indicatrice che assume valore 1 se l’impresa ha adot-
tato una innovazione di processo o di prodotto nei tre anni precedenti ciascuna 
indagine RIL.
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Macroregioni: la variabile di localizzazione geografica è misurata in 4 classi: Nord-
Ovest, Nord-Est, Sud e Isole. Il Nord-Ovest include: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia; il Nord-Est include: Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna; il 
Centro	comprende: Toscana, Lazio, Umbria e Marche: Nella categoria Sud	e	Isole sono 
incluse: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Settori	di	attività: Si utilizza una classificazione a 16 settori ottenuta a partire da una 
aggregazione della classificazione Ateco a 2-digit. Il Settore	1 raccoglie l’industria estrat-
tiva e mineraria, il settore	2 l’industria alimentare e del tabacco, il settore	3	l’industria	
chimica;	il	settore	4 identifica la manifattura in senso stretto; il settore 5 il settore 6; 
il settore	7 l’industria della distribuzione e della produzione di energia, acqua e gas; il 
settore	8 rappresenta le costruzioni; il settore	9 è composto dalle attività commerciali, 
all’ingrosso, al dettaglio, ecc.; il settore	10 include i trasporti terrestri, marittimi e aerei, 
le poste e le telecomunicazioni, le attività di supporto ai trasporti; il settore	11 riguarda 
il comparto delle attività monetaria, finanziaria e creditizia, le assicurazioni e i fondi 
pensione, le attività ausiliarie all’intermediazione finanziaria; nel settore	12 ci sono le 
attività immobiliari, il noleggio macchinari e attrezzature, informatica, R&S, le attività 
di servizio alle imprese; settore	13	aggrega i servizi privati relativi all’istruzione; il set-
tore	14 i servizi legati alla sanità; il settore 15 i servizi legati all’assistenza sociale, allo 
smaltimento rifiuti, alle attività culturali e sportive, ai servizi alle famiglie; il settore	16 
gli alberghi e i ristoranti.

Volatilità: è una variabile misurata dal valore medio della deviazione standard dei 
ricavi riferita allo “cella” (settore a 2-digit x classe dimensionale x livello dei ricavi) a 
cui appartiene l’impresa e calcolato nel periodo 2002-2006.
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