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DIFFERENZIALI SALARIALI 
REGIONALI E  

PERFORMANCE ECONOMICA 

 REGIONAL WAGE GAPS  
AND ECONOMIC  
PERFORMANCE 

SINTESI  ABSTRACT 
Lo studio della distribuzione dei salari costi-

tuisce parte fondamentale dell’indagine economi-
ca, se non altro per la rilevanza che essi assumono 
per un ampio spettro di decisioni prese dai vari 
agenti economici, in particolare quelle relative alla 
offerta di lavoro da parte degli individui e alla 
domanda di lavoro, nonché alle scelte di 
localizzazione, da parte delle imprese.  

In concorrenza perfetta, la teoria economica 
indica che le differenze nei salari sono di natura 
compensativa e tendono a riflettere i diversi livelli 
di skill richiesti da ciascun posto di lavoro, nonché 
le diverse condizioni di lavoro e dell’ambiente 
economico e sociale. In mercati non perfettamente 
concorrenziali, d’altra parte, lavoratori con identici 
livelli di produttività possono ricevere salari 
diversi. La distribuzione di equilibrio risultante 
dall’operare delle forze di mercato riflette inoltre 
le varie istituzioni del mercato del lavoro, in primo 
luogo quelle che intervengono nel processo di 
contrattazione salariale. In ogni dato momento 
storico è quindi possibile osservare differenziali 
salariali che persistono tra aree geografiche, set-
tori, imprese, occupazioni e tipologie di lavoratori. 

Diversi sono i fattori che possono contribuire a 
modificare questa distribuzione nel tempo e distri-
carsi tra le varie cause è notoriamente impresa 
complessa, sia perché l’insieme di possibilità è 
ampio e alcune delle cause possono agire simulta-
neamente, sia perché non sempre si dispone di basi 
dati con una quantità e qualità sufficiente di infor-
mazioni per discriminare tra le cause concorrenti.  

Un ulteriore elemento che complica la 
comprensione del ruolo dei differenziali salariali 
deriva dalla distinzione concettuale che è possibile 
avanzare tra le tendenze di lungo periodo e gli 
andamenti contingenti di breve periodo dei 
differenziali osservati.  

Il rapporto presenta i risultati del progetto di 
ricerca su “Differenziali salariali territoriali e 
performance economica”. Lo studio è diviso in una 
parte prima, più descrittiva, ed una seconda parte, 

The study of the wage distribution 
represents a fundamental theme of the economic 
analysis, due to its relevance in relation to the 
decisions taken by the economic agents related 
to the labour supply/demand, as well as to the 
localization choices by side of enterprises. In a 
perfect competition regime, the economic theory 
would show that wage gaps could be considered 
as a sort of allowance, reflecting the different 
skill levels requested by each job position, as 
well as the various   conditions of labour and of 
the socio-economic context.  Instead, in not 
perfectly competitive markets, workers with 
identical productivity levels could receive 
different wages.  

The distribution of balance, resulting from 
the market forces operations, reflects the various 
institutions of the labour market, above all those 
acting in the wage bargaining process. Each 
time it is possible to observe persisting wage 
gaps between different geographical areas, 
sectors, enterprises, jobs, worker typologies. 
Several elements contribute to change this 
distribution, over the time, and it is difficult to 
detect a single cause out of the many, both for 
the great deal of possibilities acting simulta-
neously and for the shortage of database 
information, from a qualitative and quantitative 
viewpoint as well. Another aspect, showing the 
difficulty to understand the wage gap role, is 
due to long-term trends and contingent short-
term trends of what studied.  

This paper presents the results of a survey 
relative to “territorial wage gaps and economic 
performance”. It is divided into two sections: 
the first descriptive one and the second one 
using several econometric analysis in order to 
assess and measure the presence of rigid wage 
gaps. 

The first section aims to collect and present 
the data and existing literature about the 
territorial wage gaps in order to draw up current 
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in cui varie analisi econometriche sono impiegate 
allo scopo di accertare, e misurare, l’eventuale 
presenza di rigidità salariali.  

Obiettivo della prima parte è quello di 
raccogliere e presentare i dati e la letteratura 
esistente sui differenziali salariali territoriali al fine 
di delineare i principali fatti stilizzati sulle attuali 
caratteristiche e le recenti tendenze di tali 
differenziali; le caratteristiche strutturali delle aree 
territoriali oggetto di analisi; le relazioni tra queste 
due grandezze. Agli indicatori standard sui 
differenziali vengono affiancati dati e indicatori 
forse meno conosciuti ma altrettanto importanti al 
fine di delineare le relazioni tra caratteristiche 
strutturali e relatività salariali territoriali. Tra 
questi, indicatori sulla mobilità salariale e sulla 
qualità del lavoro.  

Le fonti di dati utilizzate sono di due tipi: dati 
aggregati a livello nazionale e, ove possibile, a 
livello regionale; microdati, in cui l’unità di analisi 
è il singolo percettore di salario. In entrambi i casi, 
lo studio è effettuato il più possibile in un’ottica 
comparativa europea, utilizzando dati confrontabili 
per i 25 paesi comunitari, con la disaggregazione 
territoriale regionale (NUTS2) definita da Eurostat.

L’indicazione che sembra emergere con 
chiarezza è che i differenziali salariali tra le regioni 
italiane esistono ma sono insufficienti – senza 
interventi di politiche su altri fronti – ad esercitare 
il loro ruolo di allocazione degli input di lavoro.  

La seconda parte del rapporto è più propria-
mente dedicata all’analisi delle rigidità salariali e 
delle implicazioni in termini di performance 
economica, prendendo di volta in volta in conside-
razione le diverse manifestazioni/dimensioni di 
rigidità salariale. Tra queste dimensioni di rigidità 
spicca, se non altro per il consenso che sembra 
aver generato tra gli economisti del lavoro, la 
relazione tra salari reali e tassi di disoccupazione 
locali (la cosiddetta “curva dei salari”).  

Le nuove stime della curva dei salari tengono 
conto, da una parte, degli elementi di criticità della 
relazione stessa, dall’altra sono tese a valutare la 
portata delle riforme nei processi di contrattazione 
salariale avvenute nel 1993 e i riflessi che l’intro-
duzione del sommerso e di forme lavorative più 
ampie del lavoro “regolare” comporta nell’analisi 

characteristics and recent trends, the structural 
characteristics of the territories explored and the 
existing relationships between these two 
dimensions. The standard indicator set is 
matched by data and other indicators, less 
known but quite relevant, such as the ones 
relative to wage mobility or to work quality. 

The data sources used are: aggregated data 
at national/regional level and micro-data, whose 
analysis unit is represented by the single wage 
receiver. In both cases, the study has been 
carried out in a European/comparative view, 
processing data that could be compared all over 
Europe25, through regional territorial dis-
aggregation (NUTS2), as defined by Eurostat. 

What emerges clearly is that wage gaps 
between the Italian regions do exist, but they are 
not sufficient to exert their input allocation role, 
there shouldn’t be policies measures by side of 
other local actors. 

The second section of the report is devoted 
to the analysis of the wage tightness and its 
consequences in terms of economic 
performance, taking into consideration the 
different results/dimensions of wage tightness. 
The relationship between real wages and local 
unemployment rates (the so called “wage 
curve”), comes afore also further to the consen-
sus it raised among the labour economists.  The 
new estimates of the “wage curve” take into 
consideration, on one side, the critical elements 
of the relationship itself; on the other side they 
aim to evaluate the dimensions of the reforms in 
the wage bargaining process occurred in 1993 
and the consequences of the undeclared work 
and a wide range of “regular” work typologies 
in the relationship between wages and 
unemployment. 

Each of these research areas highlights 
different aspects of the wage tightness/ 
flexibility, but in each dimension Italy seems to 
be on top the tightness classification, in 
accordance with empirical evidences pointed out 
by Italian and foreign authors as well. 

Moreover it would be necessary to consider 
another relevant aspect of the problem, the dual 
labour market much more present in Italy than 



ISFOL – Area “Ricerche sui sistemi del lavoro” 

 5

della relazione tra salari e disoccupazione. 
Ciascuna di queste aree di ricerca mette in luce 

aspetti diversi della rigidità/flessibilità dei salari, e 
lungo oguna di queste dimensioni l’Italia sembra 
apparire in cima alle graduatorie di rigidità, in 
linea con l’evidenza empirica osservata da altri 
autori, italiani ed esteri. Nel rapporto, tuttavia, si 
segnalano taluni aspetti ancora non sufficien-
temente sottolineati dalla letteratura esistente, 
ovvero ulteriori dimensioni e risultati empirici che 
producono evidenza contraria all’ipotesi di ecces-
siva rigidità delle retribuzioni italiane.  

Occorre, difatti, non trascurare un tassello 
importante del problema, quello di un mercato del 
lavoro che, in Italia più che negli altri paesi EU, si 
presenta come duale. Ad un settore “primario”, 
protetto e con salari alti e piuttosto uniformi sul 
territorio nazionale, se ne contrappone uno secon-
dario, sommerso o semi-sommerso, caratterizzato 
da pochissime tutele e quasi completa flessibilità, 
sia dei salari che dell’occupazione.  

In conclusione i numerosi risultati presentati 
nella ricerca possono contribuire a chiarire i 
meccanismi sottostanti alla relazione tra differen-
ziali salariali locali, rigidità salariali e performance 
economica, oltre che a orientare ulteriori sviluppi 
di ricerca sulla tematica.  

In generale, infine, riguardo alla relazione 
“inversa” rispetto a quella sottostante alla curva 
dei salari, in base alla quale una struttura salariale 
rigida sarebbe responsabile della scarsa perfor-
mance economica e occupazionale di alcune aree 
svantaggiate rispetto ad altre più sviluppate, nel 
rapporto si evidenziano, in sintesi, due principali 
filoni di ricerca, che meritano di essere ulterior-
mente approfonditi. 

Il primo è relativo all’evidenza prodotta di una 
significatività degli effetti che la presenza di 
rigidità verso il basso dei salari (in particolare 
nominali) produce sulla riallocazione di posti di 
lavoro: le imprese con rigidità dei salari verso il 
basso maggiori presentano misure di job e worker 
turnover più elevate. Inoltre, le analisi presentate 
evidenziano una relazione positiva tra le rigidità 
salariali di impresa e il tasso di disoccupazione 
locale. Sebbene di natura ancora esplorativa, tali 
risultati confermerebbero la validità della relazione 

in other European countries: a “primary” sector, 
characterised by a high level of protection, high 
and uniform salaries all over the country; a 
“secondary” sector, undeclared, characterized 
by a very limited protection level and a nearly 
complete flexibility, both of salaries and 
employment. 

In conclusion the findings of the research 
could help in clearing out the mechanisms 
underlying the relationship between local wage 
differentials, wage rigidities and economic 
performances, as well as in guiding further 
developments of the theme. 

As far as concerns the “inverse” relationship 
existing respect to the one underlying the wage 
curve – a rigid wage structure would be respon-
sible for a lacking economic and employment 
performance in some disadvantaged areas vs 
others more developed and advanced – the 
report points out two research strands. The first 
one is related to the meaningful effects that the 
tightness of lowest wages (in peculiar the 
nominal ones) produce on the (ri)allocation of 
job positions. Enterprises, in this condition, 
show a higher share of job and worker turnover 
measures. This analysis highlights, furthermore, 
a positive relationship between the enterprise 
wage tightness and the local unemployment ra-
te, confirming the wage tightness/unemploy-
ment relationship.  

The second one invites to be quite cautious 
the supporters of policies focused on wage 
flexibility, meant as a tool to balance perfor-
mance territorial gaps. The results spur to reflect 
and further deepen the automatic realization of 
mechanisms usually indicated, as a basis for the 
balance process.  

In peculiar if it is possible:  
a) to follow the wage gap itinerary in order to 

reach a new balance among different areas 
inside countries, in a context, where the 
competition relative to work costs is global 
and implies wage gaps that cannot be 
admitted in each country; 

b) to evaluate the work cost at the basis of the 
localization choices by side of enterprises 
(other incentives to the investment, related 
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“inversa” rigidità salariale/disoccupazione. 
Il secondo aspetto pone una nota di cautela ai 

sostenitori delle politiche incentrate sulla sola 
flessibilità salariale quale strumento di riequilibrio 
dei divari di performance territoriale. I risultati 
ottenuti nelle differenti analisi del rapporto 
invitano a riflettere – e a ulteriormente approfon-
dire – l’automatismo nella realizzazione effettiva 
dei meccanismi solitamente indicati quale base del 
processo di riequilibrio. Nello specifico, quanto sia 
perseguibile la strada della differenziazione 
salariale ai fini del riequilibrio tra differenti aree 
all’interno delle nazioni, in un contesto in cui la 
concorrenza sui prezzi del lavoro è anch’essa di 
natura globale e implica divari salariali forse non 
ammissibili all’interno delle singole nazioni. 
Oppure, il peso relativo del prezzo del lavoro 
all’interno dei numerosi elementi alla base delle 
scelte di localizzazione delle imprese (presenza di 
altri incentivi all’investimento, relativi sia al terri-
torio, sia alla qualità dell’offerta di lavoro locale). 
O ancora, la rilevanza empirica della correlazione 
diretta tra l’offerta di lavoro e il costo del lavoro. 
E, in ultimo, l’importanza dei divari territoriali nel 
costo e negli standard di vita nella previsione di 
flussi migratori dell’offerta verso regioni a 
maggiori salari e migliori opportunità di impiego. 

Ne segue che le contrapposizioni tra le poli-
tiche incentrate sulla sola produttività/ investimenti 
(pubblici) e quelle incentrate sulla sola flessibilità 
salariale non hanno, probabilmente, senso di 
esistere: più convincente appare una strategia in 
cui si intervenga su entrambi i fronti, in un mix 
ottimale di misure mirate ad aumentare la produt-
tività delle aree più svantaggiate: soprattutto, 
infrastrutture, potenziamento del capitale umano, 
legalità, emersione, miglioramento del business 
environment, ri-orientamento della specializ-
zazione produttiva nei settori ad alto valore 
aggiunto. 

to both the territory and the quality of the 
local employment supply);  

c) to evaluate the empirical relevance of the 
correlation existing between the work 
supply and the work cost, 

d) to evaluate the relevance of territorial gaps 
in costs and in life standards in view of 
supply migration flows towards regions, 
characterized by higher wages and better 
employment possibilities. 

As a consequence the oppositions between 
the policies focused on productivity/investments 
(public) and the ones focused on wage 
flexibility are no more usable. It is much more 
valid a strategy acting on both sides, through a 
mix of measures aimed to increase the 
productivity of the most disadvantaged areas, 
infrastructures, HR implementation, equity, 
emersion, business environment improvement, 
and (ri)orientation of the productive specia-
lization towards high added value sectors. 
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INTRODUZIONE 

Lo studio della distribuzione dei salari costituisce parte fondamentale dell’indagine 
economica, se non altro per la rilevanza che essi assumono per un ampio spettro di decisioni 
prese dai vari agenti economici. Dal punto di vista del lavoratore, i livelli e i differenziali salariali 
osservati sono alla base delle scelte relative al tipo di occupazione o all’investimento in capitale 
umano, e sono in definitiva tra le principali determinanti degli standard di vita dei singoli. I 
differenziali salariali osservati tra le varie categorie di lavoratori sono ovviamente importanti 
anche per le decisioni d’impresa, relative, per esempio, ad assunzioni, training, investimenti e 
localizzazione. In breve, i differenziali salariali tra aree geografiche, settori, occupazioni e tra 
categorie di lavoratori (genere, età, educazione, esperienza, abilità) forniscono agli agenti 
economici i segnali fondamentali per l’allocazione di risorse scarse, gli input di lavoro in primo 
luogo. Nel lungo periodo un corretto funzionamento di tali meccanismi è dunque alla base dei 
processi di crescita e benessere sociale di un’economia.  

In concorrenza perfetta, la teoria economica indica che le differenze nei salari sono di natura 
compensativa (compensating differentials), tendono cioè a riflettere i diversi livelli di skill 
richiesti da ciascun posto di lavoro, nonché le diverse condizioni di lavoro e dell’ambiente 
economico e sociale. In mercati non perfettamente concorrenziali, d’altra parte, lavoratori con 
identici livelli di produttività possono ricevere salari diversi, ad esempio, come risultato di 
meccanismi messi in atto dalle imprese per risolvere problemi di informazione, o anche 
semplicemente a seguito di pratiche discriminatorie (si veda, ad esempio, Cahuc e Zylberberg, 
2004). La distribuzione di equilibrio risultante dall’operare delle forze di mercato riflette inoltre 
le varie istituzioni del mercato del lavoro, in primo luogo quelle che intervengono nel processo di 
contrattazione salariale. In ogni dato momento storico è quindi possibile osservare differenziali 
salariali che persistono tra aree geografiche, settori, imprese, occupazioni e tipologie di 
lavoratori.  

Diversi sono i fattori che possono contribuire a modificare questa distribuzione nel tempo. La 
teoria economica infatti osserva come cambiamenti demografici, nella struttura industriale, nei 
flussi di commercio internazionale e migratori, oltrechè le ondate di progresso tecnologico e il 
cambiamento delle istituzioni (per esempio, riforme nella legislazione del mercato del lavoro e 
declino del ruolo tradizionale dei sindacati), siano tutti associabili ad un aumento dei differenziali 
salariali1. Districarsi tra le varie cause che possono condurre ad una data distribuzione dei salari o 
a sue modifiche nel tempo è notoriamente impresa complessa, non soltanto perché l’insieme di 
possibilità è ampio, ma anche perché alcune delle cause possono agire simultaneamente. Un altro 
serio ostacolo è spesso rappresentato dalla carenza di basi dati con una quantità e qualità 
sufficiente di informazioni per discriminare tra le cause concorrenti.  

Un ulteriore elemento che complica la comprensione del ruolo dei differenziali salariali deriva 

                                                        
1 Cfr. il Symposium su Wage Inequality in Journal of Economic Perspectives, vol. 11, n. 2, primavera 1997. 
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dalla distinzione concettuale che è possibile avanzare tra le tendenze di fondo (lungo periodo) e 
gli andamenti contingenti (breve periodo) dei differenziali osservati. Nel breve periodo, infatti, 
diversi sono i fattori che possono comportare una certa vischiosità/rigidità dei salari rispetto ai 
fondamentali economici, e far sì che i differenziali salariali si mantengano lontani dalle 
condizioni di equilibrio di lungo periodo. Nell’immediato le conseguenze di tali rigidità tendono 
a manifestarsi in forma di sottoutilizzo del fattore lavoro e persistente disoccupazione, specie per 
alcune tipologie di lavoratori e in particolari aree geografiche. A lungo andare le rigidità possono 
interferire sull’allocazione del fattore lavoro, con potenziali conseguenze negative anche per la 
crescita economica di lungo periodo. In Italia, ad esempio, possono contribuire a consolidare gli 
squilibri territoriali nell’apparato produttivo, relegando al Sud la produzione di beni e servizi a 
basso contenuto tecnologico e di valore aggiunto. In tale senso, le rigidità salariali costituiscono 
per l’Italia, ma anche per paesi con altrettanto profondi squilibri territoriali, un freno nei processi 
di catching-up regionale. 

Il rapporto presenta i risultati del progetto di ricerca su “Differenziali salariali territoriali e 
performance economica” Lo studio è diviso in una parte prima, più descrittiva, ed una seconda 
parte, in cui varie analisi econometriche sono impiegate allo scopo di accertare, e misurare, 
l’eventuale presenza di rigidità salariali.  

Obiettivo della prima parte è quello di raccogliere e presentare i dati e la letteratura esistente 
sui differenziali salariali territoriali al fine di delineare: 1) i principali fatti stilizzati sulle attuali 
caratteristiche e le recenti tendenze di tali differenziali; 2) le caratteristiche strutturali delle aree 
territoriali oggetto di analisi; 3) le relazioni tra queste due grandezze. Agli indicatori standard sui 
differenziali vengono affiancati dati e indicatori forse meno conosciuti ma altrettanto importanti 
al fine di delineare le relazioni tra caratteristiche strutturali e relatività salariali territoriali. Tra 
questi, indicatori sulla mobilità salariale e sulla qualità del lavoro.  

Le fonti di dati utilizzate sono di due tipi: dati aggregati a livello nazionale e, ove possibile, a 
livello regionale; microdati, in cui l’unità di analisi è il singolo percettore di salario. In entrambi i 
casi, lo studio è effettuato il più possibile in un’ottica comparativa europea, utilizzando dati 
confrontabili per i 25 paesi comunitari, con la disaggregazione territoriale regionale (NUTS2) 
definita da Eurostat. Il lavoro inizia con la descrizione delle variabili a disposizione per l’analisi 
dei differenziali salariali territoriali, dei limiti delle stesse variabili e delle scelte effettuate nella 
parte empirica. Lo studio dei differenziali salariali a livello nazionale e territoriale è inizialmente 
affrontato attraverso l’uso dei dati aggregati Regio (salari medi di regione), nel cap. 1 e 
attingendo ai microdati dell’European Community Household Panel (ECHP), nel cap. 3. 

Nel cap. 2 vengono analizzate e discusse le misure di performance economica territoriale 
utilizzate. Esse possono essere direttamente legate al mercato del lavoro (tassi di occupazione e 
disoccupazione, tasso di attività, partecipazione femminile), ma possono essere anche legate a 
dimensioni macroeconomiche quali la produttività e la “ricchezza” (il prodotto, la crescita del 
reddito pro-capite). Le variabili di area di cui si dispone sono prima descritte e poi messe 
singolarmente in relazione con i differenziali salariali regionali esistenti.  

L’indicazione che sembra emergere con chiarezza è che i differenziali salariali tra le regioni 
italiane esistono ma sono insufficienti – senza interventi di politiche su altri fronti – ad esercitare 
il loro ruolo di allocazione degli input di lavoro. Ciò viene messo in luce sia dalle analisi 
descrittive che si basano su dati aggregati per regione, sia dalle analisi condotte su microdati, le 
quali, attraverso l’uso di apposite tecniche econometriche, consentono di: (i) tener conto delle 
caratteristiche osservate e non osservate dei lavoratori, delle imprese e delle aree territoriali e (ii) 
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andare oltre il dato medio territoriale e analizzare la distribuzione salariale tra e dentro le regioni, 
controllando per gli effetti di composizione. 

La seconda parte del rapporto è più propriamente dedicata all’analisi delle rigidità salariali e 
delle implicazioni in termini di performance economica. Il cap. 4 si apre con i riferimenti teorici 
che sono sembrati più promettenti per l’interpretazione dei persistenti divari territoriali italiani. Si 
sottolineano le diverse manifestazioni/dimensioni di rigidità salariale che vengono indagate 
attraverso più sofisticate analisi econometriche nel cap. 5. Tra queste dimensioni di rigidità 
spicca, se non altro per il consenso che sembra aver generato tra gli economisti del lavoro, la 
relazione tra salari reali e tassi di disoccupazione locali (la cosiddetta “curva dei salari”). 
Un’apposita rassegna dell’ampia letteratura esistente sull’argomento è pertanto introdotta nel cap. 
4, nel quale vengono sottolineati, peraltro, gli aspetti ancora critici di tale relazione. 

Nel cap. 5, la rigidità dei salari è dunque inizialmente valutata mediante nuove stime della 
curva dei salari che tengono conto, da una parte di tali criticità, dall’altra si avvalgono delle 
potenzialità di importanti banche dati: l’ECHP (che consente confronti internazionali), WHIP 
(che permette di valutare la portata delle riforme nei processi di contrattazione salariale avvenute 
nel 1993), i dati della Banca d’Italia e di varie fonti ISTAT (che consentono di introdurre 
nell’analisi della curva dei salari la questione del sommerso e del lavoro “atipico”).  

Nelle restanti sezioni del cap. 5 ulteriori, e non meno importanti, dimensioni/manifestazioni di 
rigidità sono indagate. Tra queste: (i) la stima della rigidità verso il basso dei salari nominali e 
reali; (ii) i trend nei differenziali salariali tra categorie di lavoratori, e l’analisi dei fattori che 
spiegano tali trend; (iii) il costo della vita e la mobilità territoriale del lavoro. 

Il cap. 6 si concentra su aspetti relativi al costo del lavoro e alle politiche salariali. 
Il par. 6.1 esplora, sulla base di dati micro, di nuovo la curva dei salari con riferimento al 

costo del lavoro (comprensivo di fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali), anziché al salario 
come più spesso avviene in letteratura. L’obiettivo è quello di valutare, sulla base dell’esperienza 
italiana, l’efficacia che varie forme di intervento sul costo del lavoro abbiano ai fini del 
riassorbimento degli squilibri territoriali. 

Nel par. 6.2 viene approfondita la relazione tra retribuzioni previste dai contratti collettivi e 
retribuzioni di fatto percepite dai lavoratori del settore privato in Italia. I risultati evidenziano un 
limitato spazio di manovra per le imprese nella definizione delle proprie politiche salariali, in 
parte derivante dal ruolo guida, se non costrittivo, che la contrattazione nazionale ricopre nel 
determinare la dinamica delle retribuzioni di fatto, anche negli anni successivi alle riforme del 
1993. 

Infine, il par. 6.3 esamina la presenza di differenziali salariali tra imprese e differenziali 
all’interno delle imprese, al fine di valutare fino a che punto le imprese dispongano di spazio per 
politiche retributive autonome. 

Ciascuna di queste aree di ricerca mette in luce aspetti diversi della rigidità/flessibilità dei 
salari, e lungo ciascuna di queste dimensioni l’Italia sembra apparire in cima alle graduatorie di 
rigidità. I risultati delle elaborazioni econometriche del presente lavoro sono in linea con 
l’evidenza empirica osservata da altri autori, italiani ed esteri. Essi, tuttavia, mettono in luce 
taluni aspetti ancora non sufficientemente sottolineati dalla letteratura esistente, ovvero ulteriori 
dimensioni e risultati empirici che producono evidenza contraria all’ipotesi di eccessiva rigidità 
delle retribuzioni italiane. In primo luogo le tendenze verso il processo di flessibilizzazione 
contrattuale in corso anche in Italia a partire dalla Legge Treu, peraltro ancora poco 
documentabili per carenza di dati appropriati, ma non solo quelle.  
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Sotto alcuni aspetti, quindi, sembra confermata l’ipotesi di una sostanziale rigidità dei salari 
italiani (ma limitatamente al lavoro dipendente “regolare”, cioè regolato da rapporti si lavoro 
standard). Ma sotto altri, e al vaglio di un confronto sistematico con le fonti europee, le risposte 
sono alquanto diverse. 

Nelle conclusioni al rapporto, sulla base delle evidenze e dei risultati presentati e argomentati 
nel corso dello studio, vengono sintetizzati, da una parte, i principali aspetti che tendono a 
confermare l’ipotesi di rigidità delle retribuzioni italiane, dall’altra, gli ambiti e le interpretazioni 
che volgono in direzione opposta. 
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PARTE PRIMA 

DIFFERENZIALI SALARIALI TERRITORIALI E CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI DELLE AREE 
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1. DIFFERENZIALI SALARIALI: L’EVIDENZA EMPIRICA DAI DATI 
AGGREGATI 

1.1 Introduzione 

Obiettivo della prima parte del presente studio è raccogliere e presentare i dati e la letteratura 
esistente sui differenziali salariali territoriali al fine di delineare: 1) i principali fatti stilizzati sulle 
caratteristiche e le tendenze recenti dei differenziali salariali, 2) le caratteristiche strutturali delle 
aree e 3) le relazioni tra queste due grandezze. 

L’analisi dei differenziali salariali territoriali è qui condotta con lo scopo di isolare ed 
evidenziare, ove e se possibile, gli effetti sul salario delle caratteristiche strutturali delle singole 
regioni rispetto a quelli dovuti alle caratteristiche dell’individuo e dell’impresa in cui l’individuo 
lavora. Due soggetti con le stesse caratteristiche individuali (genere, età, grado d’istruzione, 
qualifica professionale) e le stesse caratteristiche dell’impresa (settore, dimensione) sono o meno 
destinati, a parità di potere di acquisto, a percepire lo stesso salario in qualsiasi regione 
dell’Europa si trovino? Se ciò non si verifica, quali sono le variabili strutturali di area che 
incidono sul salario percepito? In quale direzione? In quale misura? Queste sono alcune delle 
domande alle quali si tenterà di rispondere. 

L’analisi è effettuata il più possibile in un’ottica comparativa europea, utilizzando dati 
europei confrontabili e prende in considerazione, ove possibile, tutti e 25 i paesi comunitari, con 
la disaggregazione territoriale regionale (NUTS2) definita da Eurostat. Temporalmente si 
procede, per quanto possibile, ad un confronto tra gli anni più recenti e i primi anni 90. 

Nello studio sono analizzate e discusse le misure di performance economica territoriale 
utilizzate. Esse sono direttamente legate al mercato del lavoro (tassi di occupazione e disoc-
cupazione, tasso di attività, partecipazione femminile), ma anche a dimensioni macroeconomiche 
quali la produttività, il prodotto, la crescita del reddito pro-capite. La ricerca tenta di analizzare 
diffusamente entrambe le misure di performance. 

Lo schema del lavoro è il seguente. Nel par. 1.2, vengono dapprima descritti i dati utilizzati 
nel presente studio (Eurostat-Regio), le informazioni disponibili e quelle effettivamente 
utilizzabili per l’analisi empirica dei differenziali salariali territoriali. Particolare attenzione è 
dedicata alla scelta della variabile salariale oggetto di analisi, sia in base a considerazioni 
concettuali relative al ruolo che la stessa variabile assume come “prezzo” dell’input lavorativo, 
sia evidenziando vantaggi e limiti delle variabili effettivamente disponibili in Eurostat-Regio. Si 
passa successivamente, nel par. 1.3, ad una descrizione delle principali evidenze sui differenziali 
salari derivanti da un confronto realizzato su quattro livelli: europeo, nazionale, regionale e 
settoriale. L’analisi viene eseguita confrontando i salari in euro e in euro corretti per la parità di 
potere d’acquisto. Nel cap. 2, i dati sul salario medio annuo di regione sono messi in relazione 
con le principali variabili che contribuiscono a definire le caratteristiche strutturali e la 
performance di area per analizzare se esse influiscano sui differenziali salari territoriali osservati. 
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1.2 Dati e questioni metodologiche 

1.2.1 Il costo del lavoro 
Le variabili salariali presenti in Eurostat sono diverse e possono essere così descritte. Una 

prima variabile, definita compensation of employees2, rappresenta la remunerazione totale, in 
denaro e beni materiali, pagata a tutte le persone iscritte nel libro paga (compresi i lavoratori a 
domicilio), come compenso del lavoro eseguito durante l’orario lavorativo. Tale variabile si 
compone di due parti: (a) wages and salaries, ovvero il salario in denaro, servizi e beni materiali, 
al lordo dei contributi sociali versati dal lavoratore; (b) employers’ social contributions, che 
rappresenta i contributi sociali pagati dal datore di lavoro. La variabile total labour cost, oltre ad 
includere gli elementi presenti in compensation of employees, comprende i costi di formazione 
professionale, le spese relative ai servizi culturali e medici, i costi di trasporto, l’imposizione 
fiscale e i sussidi. Le differenze di importo tra le due variabili sono molto contenute (2,0-3,0%).  

Nello schema 1.1 è riportato un esempio delle componenti che costituiscono il Costo del 
lavoro. I valori riportati sopra ogni componente rappresentano la quota percentuale che il singolo 
elemento riveste rispetto al costo del lavoro complessivo. I dati sono relativi all’Europa a 15 
nell’anno 2000 nei settori dell’industria e dei servizi con esclusione della Pubblica 
Amministrazione (settori da C a K). 

Dall’analisi delle variabili si evidenziano alcune caratteristiche che rendono preferibile 
l’utilizzo della variabile compensation of employees rispetto alle variabili wages and salaries e 
total labour cost: la completezza del dato disponibile rispetto alle altre due, ma anche la 
confrontabilità fra paesi e assetti normativi diversi. Ad esempio, le leggi nazionali in materia di 
contributi sociali definiscono in modo diverso le percentuali di contributi a carico del lavoratore e 
del datore di lavoro. La variabile compensation of employees include al suo interno entrambe le 
percentuali, e permette così un confronto tra le diverse nazioni non soggetto a distorsioni 
sistematiche. Lo stesso non può dirsi per la variabile wages and salaries.  

Nella tab. 1.1 sono riportate, nazione per nazione, per l’anno 2000 e per i soli settori 
dell’industria e dei servizi (da C a K), le percentuali dei vari elementi che compongono il costo 
del lavoro totale. Si può notare come le percentuali relative alla colonna wages and salaries 
varino molto da nazione e nazione e come ciò non si verifichi nella colonna compensation of 
employees. Anche la definizione di costi di formazione e altre grandezze incluse in total labour 
cost è soggetta a numerosi gradi di arbitrarietà che rischiano di essere specifici di paese. 

 

                                                        
2  La variabile è reperibile online sul sito dell’Eurostat all’indirizzo http://epp.eurostat.ec.europa.eu.int 

seguendo il percorso: General and regional statistics, Regions, Economic accounts - ESA95, Branch accounts 
- ESA95, Compensation of employees at NUTS level 2 - ESA95. 
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Schema 1.1 - Componenti del Costo del lavoro (quota % sul totale) Europa a 15 nel 2000 nell’industria e nei servizi (settori C - K) 

       100,00 
Total Labour Cost 

   

      
     97,3 

d1 
Compensation 
of employees 

 2,26 
d2 

Costi di 
formazione 

professionale 
(esclusi gli 
apprendisti) 

0,27 
d3 

Altre spese 
(servizi culturali e 
medici, servizi di 
trasporto, ercc.) 

0,20 
d4 

Imposizione 
fiscale 

0,08 
d5 

Sussidi 

       
    80,42 

d11 
Wages and 

salaries 
(total) 

   16,9 
d12 

Contributi sociali 
pagati dal datore di 

lavoro (totali) 

  

       
   80,05 

d111 
Wages and 

salaries 
esclusi gli 
apprendisti 

 0,38 
d112 

Wages and 
salaries 
 per gli 

apprendisti 

 15,6 
d121 

Contributi sociali 
reali pagati dal 
datore di lavoro 

esclusi gli 
apprendisti 

1,3 
d122 

Contributi sociali 
imputati pagati dal 

datore di lavoro 
esclusi gli 
apprendisti 

0,1 
d123 

Contributi 
sociali pagati 
dal datore di 
lavoro per gli 
apprendisti 

 

     
 67,47 

d1111 
Retribuzione 
direttamente 
percepita e 

bonus 

0,68 
d1112 

Pagamenti 
per gli 

schemi di 
risparmio 

degli 
occupati 

9,92 
d1113 

Pagamenti 
per i giorni 
non lavorati 

1,97 
d1114 

Wages and 
salari in 
natura 

  0,5 
d1221 

Remunerazione 
garantita in caso 

di malattia 

0,0 
d1222 

Remunerazione 
garantita in caso di 

lavoro di breve 
periodo 

0,8 
d1223 

Pagamenti agli 
occupati che 

lasciano 
l’impresa 

0,0 
d1224 

Employes’ 
imputed 

social benefits 

       
d11111 

Retribuzione 
direttamente 

percepita 

d11112 
Bonus 

 d11141 
Prodotti 
aziendali 
(optional) 

d11142 
Staff 

housing 
(optional) 

d11143 
Macchina 
aziendale 
(optional) 

d11144 
Altro 

(optional) 

    

           

 



ISFOL – Area “Ricerche sui sistemi del lavoro” 

 22

Tab. 1.1 - Componenti del costo del lavoro (quota %) nel 2000 nell’industria e nei servizi (settori C - K) per nazione 
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Europa 15 67,5 9,9 3,0 80,4 16,9 97,4 2,3 0,3 0,2 0,1 100,0 26,8
Nuovi Stati membri 66,2 7,0 1,5 74,6 20,7 95,3 0,9 3,6 0,5 0,1 100,0 27,6
Belgio 60,3 5,6 2,2 68,1 30,8 98,9 0,6 0,5 - 0,1 100,0 36,4
Repubblica ceca 63,5 6,7 1,8 72,0 26,6 98,6 0,7 0,8 - 0,1 100,0 33,3
Danimarca 71,8 14,9 2,6 89,3 8,1 97,4 0,8 1,9 1,0 1,1 100,0 23,1
Germania 64,0 10,5 2,1 76,5 22,8 99,3 0,5 0,2 - 0,1 100,0 33,3
Estonia 66,1 6,4 0,5 73,0 25,5 98,5 0,9 0,6 - - 100,0 31,9
Grecia 70,4 5,2 1,3 76,9 22,9 99,8 0,1 0,2 0,5 0,6 100,0 28,1
Spagna 64,7 9,3 0,7 74,7 24,5 99,1 0,5 0,7 - 0,3 100,0 33,7
Francia 58,4 6,9 2,8 68,2 28,3 96,4 1,4 1,0 1,3 0,1 100,0 35,2
Irlanda 74,2 8,7 3,2 86,1 12,6 98,7 0,7 0,8 - 0,1 100,0 21,3
Italia 62,5 5,3 0,9 68,8 29,8 98,6 0,3 1,1 - - 100,0 35,2
Cipro 75,9 7,7 1,3 84,8 14,4 99,2 0,6 0,2 - - 100,0 22,1
Lettonia 70,8 6,1 0,2 77,2 22,5 99,7 0,3 - - - 100,0 28,6
Lituania 66,6 5,1 0,4 72,1 27,5 99,6 0,4 0,1 - - 100,0 32,6
Lussemburgo 71,7 11,1 1,8 84,5 14,0 98,5 1,0 0,5 - - 100,0 25,1
Ungheria 57,5 6,3 3,4 67,1 30,3 97,4 1,8 1,2 - 0,4 100,0 36,6
Paesi Bassi 67,5 8,9 1,6 78,0 20,4 98,4 1,7 0,6 0,1 0,8 100,0 29,3
Austria 63,4 8,1 1,4 72,9 23,9 96,8 0,6 0,5 2,3 0,1 100,0 32,0
Polonia 69,3 7,0 - 76,2 16,2 92,4 0,9 6,7 - - 100,0 23,1
Portogallo 71,3 6,8 1,8 79,9 19,4 99,3 0,4 0,4 100,0 26,1
Slovenia 65,9 7,6 7,9 81,4 14,1 95,6 0,8 0,6 3,2 0,1 100,0 21,8
Slovacchia 60,9 9,2 2,5 72,5 26,2 98,7 0,8 0,4 0,1 - 100,0 35,3
Finlandia 66,4 9,3 2,3 78,0 20,6 98,6 1,0 0,5 - 0,1 100,0 29,9
Svezia 57,5 7,7 1,3 66,5 29,6 96,1 1,4 1,5 1,2 0,2 100,0 37,3
Regno Unito 68,6 9,9 3,3 81,9 15,7 97,5 2,5 - - - 100,0 25,6
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La variabile compensation of employees è espressa in Eurostat sia in milioni di euro, sia in 
milioni di natural currency. Per rendere tra loro confrontabili i dati a livello regionale si deve 
procedere come segue: si divide la variabile compensation of employees (espressa in milioni di 
natural currency) per la variabile number of employees, ovvero il numero di occupati nella 
regione, ottenendo il dato medio regionale in euro o altra moneta nazionale; si divide la variabile 
così ottenuta per l’indice nazionale di parità di potere d’acquisto a livello di Household Final 
Consumption Expenditure (HFCE) e si ottiene il dato a parità di potere d’acquisto (euro-PPS3). Si 
ricava, così, la variabile compenso annuale medio regionale per occupato in parità di potere 
d’acquisto. Tale variabile, tenendo comunque sempre presente la differenza, seppur minima, 
esistente rispetto alla variabile total labour cost, si è deciso di chiamarla, da ora in avanti, per 
comodità, costo del lavoro4. 

Si noti che i valori in euro non controllano per la dinamica dei prezzi e sono quindi valori 
nominali. I valori in euro-PPS, invece, tengono indirettamente conto della differente dinamica dei 
prezzi nei diversi paesi. Per fare un esempio ipotetico ed irrealistico, se il paniere di beni costa 1 
euro in Italia e 2 euro in Germania nel 2000 allora PPS-2000 è 1:2=0.5. Se nel 2001 il paniere di 
beni costa 1.5 euro in Italia e 2.2 euro in Germania allora PPS-2001 è 1.5:2.2=0.68 che incorpora 
la più elevata inflazione italiana. 

1.2.2 Le Regioni 
Ai fini dell’analisi territoriale dei differenziali salariali, è importante individuare una 

definizione “non endogena” di area. Le aree di intervento dell’Unione europea, per esempio, 
sono definite sulla base della performance economica, che è l’output di interesse, e non sono 
quindi utilizzabili per la presente analisi (se non si procedesse con cautela a questo riguardo, si 
“scoprirebbe”, appunto, che le Aree rientranti nell’Obiettivo 1 sono quelle strutturalmente più 
arretrate). Le Aree amministrative, invece, sono un portato storico, verosimilmente esogeno. 
Inoltre – il punto è rilevante ove si vogliano ottenere delle indicazioni di policy – le competenze 
amministrative territoriali sono comuni. 

Le suddivisioni territoriali utilizzate nello studio seguono la classificazione amministrativa 
Eurostat NUTS2. Essa disaggrega i 15 paesi storicamente presenti nell’Unione in 211 regioni. 
Per i paesi entrati nel 2004 nell’Unione è stata definita una disaggregazione provvisoria a livello 
regionale confrontabile con NUTS2 portando le aree a 254.  

Delle 254 aree amministrative in cui è suddivisa l’Europa a 25 a livello NUTS2 quelle 
effettivamente analizzate nello studio sono 208. Alcune aree non possono essere analizzate per 

                                                        
3  Da Eurostat. Purchasing Power Parities (PPPs) are spatial price indices, which, just as temporal price 

indices allow making real/volume comparisons in time, are designed to make real/volume comparisons in 
space or across countries. Therefore they are key statistical tools for international volume and price level 
comparisons. PPPs are defined as currency conversion rates that both convert to a common currency and 
equalise the purchasing power of different currencies. They eliminate the differences in price levels between 
countries in the process of conversion of economic indicators expressed in a national currency to an artificial 
common currency, called Purchasing Power Standard (PPS). [...] It is an artificial common reference 
currency unit obtained by scaling PPPs so that the aggregate for the EU-25 as a whole is the same whether 
expressed in euros (ECUs) or in PPS. 

4  Per le regioni di 6 nazioni (Lussemburgo, Grecia, Malta, Polonia, Portogallo e Slovenia) manca il dato per 
l’anno 2001. Avendo a disposizione un intervallo di tempo relativamente lungo (1995-2001), tale dato è stato 
calcolato ipotizzando una crescita o decrescita per l’anno 2001 in linea con l’andamento temporale 
complessivo. 
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non disponibilità di dati5; inoltre i dati della Germania sono forniti a livello NUTS1 mentre quelli 
della Finlandia e del Portogallo sono forniti a livello nazionale.  

Nella tab. 1.2 sono riportate in modo schematico le aree esistenti e quelle effettivamente 
analizzate per Nazione. 

Tab. 1.2 - Aree esistenti e effettivamente analizzate per nazione* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* N. = numero progressivo, Nazione = nome della nazione analizzata, Cod. = codice di riconoscimento, NUTS1 = numero di 
aree subregionali esistenti, NUTS2 = numero di aree regionali esistenti, Aree analizzate = numero di aree effettivamente 
analizzate, Note = spiegazione sintetica. Dato analizzato: costo del lavoro. 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

                                                        
5  Manca ad esempio il dato salariale rispettivamente di 2 aree della Spagna (Ciudad Autónoma de Ceuta e de 

Melilla), di 4 in Francia (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion), di 2 in Italia (provincia autonoma di 
Trento e Bolzano) e di 2 in Inghilterra (Tees Valley and Durham e North Eastern Scotland) 

N. Nazione Cod. Note

1 Austria at 3 9 9 Dato completo
2 Belgio be 3 11 11 Dato completo
3 Cipro cy 1 8 0 Dato assente
4 Repub. ceca cz 1 8 8 Dato completo
5 Germania de 16 41 16 Dati a livello NUTS1
6 Danimarca dk 1 1 1 Dato completo
7 Estonia ee 1 1 1 Dato completo
8 Spagna es 7 19 17 Dati mancanti per Ciudad Autonoma 

de Cueta e de Melilla
9 Finlandia fi 2 5 1 Dati a livello nazionale
10 Francia fr 9 26 22 Dati mancanti per Guadeloupe, 

Martinique, Guyane, Reunion
11 Grecia gr 4 13 13 Manca il dato per il 2001
12 Ungheria hu 1 7 7 Dato completo
13 Irlanda ie 1 2 2 Dato completo
14 Italia it 5 21 19 Dati mancanti per le province 

autonome di Trento e Bolzano 
15 Lituania lt 1 1 1 Dato completo
16 Lussemburgo lu 1 1 1 Manca il dato per il 2001
17 Lettonia lv 1 1 1 Dato completo
18 Malta mt 1 1 1 Manca il dato per il 2001
19 Paesi Bassi nl 4 12 12 Dato completo
20 Polonia pl 6 16 16 Manca il dato per il 2001
21 Portogallo pt 3 7 1 Dati a livello nazionale – manca il 

dato per il 2001
22 Svezia se 1 8 8 Dato completo
23 Slovenia si 1 1 1 Manca il dato per il 2001
24 Slovacchia sk 1 4 4 Dato completo
25 Regno Unito uk 12 37 35 Dati mancanti per Tees Valley and 

Durham e North Eastern Scotland

NUTS1 NUTS2 Aree analizzate
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1.3 I differenziali salariali in Italia e in Europa: effetti di paese, regione e settore 

1.3.1 Il costo medio del lavoro in Europa 
Nel 2001 il valore medio6 per occupato del costo del lavoro per l’intera Europa è di 28.790 

euro-PPS (parità di potere d’acquisto standard). Tale variabile mostra una crescita annuale media 
annua del 3,80%, partendo da un costo del lavoro medio europeo nel 1995 di 23.442 euro (tab. 
1.3), e una variabilità interregionale rilevante. Il dato relativo al 2001 assume valore minimo in 
Lettonia con 7.745 euro-PPS e massimo nella regione dell’Inner London con 45.326 euro-PPS. Il 
rapporto tra i due valori è di circa sei a uno. La variabilità regionale del costo del lavoro in 
Europa tende a diminuire nel tempo passando da un coefficiente di variazione di 26,3% nel 1995 
ad uno di 23,6% nel 2001 (tab. 1.3). Questo risultato evidenza una possibile convergenza nel 
tempo del costo del lavoro tra le regioni europee. Su tale argomento si tornerà in seguito in modo 
più approfondito. 

Tab. 1.3 - Andamento del costo del lavoro e del coefficiente di variazione per l’Europa a 25 (1995- 2001) 

 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

1.3.2 Confronto tra “vecchia” e “nuova” Europa 
Analizzando nel loro insieme i dati regionali delle 10 nazioni della “nuova” Europa (EU10 –

Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e 
Slovacchia) rispetto alle regioni della cosiddetta “vecchia” Europa (EU15 – Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Spagna, 
Portogallo, Finlandia, Svezia e Austria), le differenze tra i due comparti risultano rilevanti: 
• il dato medio nel 2001 del costo del lavoro per occupato nell’Europa a 10 è di 13.449 euro-

PPS e risulta meno della metà rispetto a quello registrato per l’Europa a 15, pari a 30.404 
euro-PPS (tab. 1.4, ultima colonna); 

• le due Europe non si intersecano: il valore minimo regionale registrato nel 2001 per l’Europa 
a 15 di 21.790 euro-PPS è maggiore rispetto al valore massimo regionale dell’Europa a 10 di 
21.683 euro-PPS registrato nello stesso anno (tab. 1.6, terza e quarta colonna); 

• in entrambi i gruppi il costo del lavoro, dal 1995 al 2001, tende a crescere. Tale crescita 
risulta maggiore tra i “nuovi” paesi entrati in Europa, con una crescita del 6,32%, rispetto 
all’Europa a 15, la quale registra una crescita del 3,56% (tab. 1.6, prima colonna). Anche 
questo risultato, come la diminuzione riscontrata per il coefficiente di variazione nel tempo 
dell’intera Europa (tab. 1.3), conferma una possibile convergenza nel tempo del costo del 
lavoro tra le regioni europee; 

• la variabilità interregionale del costo del lavoro è maggiore nella “nuova” Europa, con un 
coefficiente di variazione nel 1995 pari al 30,3%, rispetto alla “vecchia” Europa, con un 

                                                        
6  Il dato medio europeo è calcolato utilizzando i dati di 21 delle 25 nazioni europee. Le nazioni escluse dal 

calcolo sono per la “vecchia” Europa l’Inghilterra, e per quella “nuova”: la Polonia, Malta e Cipro. Per tali 
nazioni non si possiede o non si può ricalcolare il dato del salario nell’intero intervallo di tempo 1995-2001. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Costo del lavoro 23.442 24.443 25.322 25.764 26.659 27.960 28.790
Coefficiente di variazione 26,3 25,5 24,9 24,4 23,9 23,6 23,6
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coefficiente di variazione nello stesso anno pari al 16,2% (tab. 1.5). 
Sia per la “vecchia” che per la “nuova” Europa, dal 1995 al 2001, le dispersioni regionali 

tendono a ridursi passando dal 30,3% al 26,0% per l’Europa a 10, e dal 16,2% al 15,4% per 
l’Europa a 15 (tab. 1.5). 

Tab. 1.4 - Andamento del costo del lavoro per la vecchia (eu15) e nuova (eu10) Europa (1995-2001) 

 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.5 - Andamento dei coefficienti di variazione % del costo del lavoro per la vecchia (eu15) e nuova 
(eu10) Europa (1995-2001) 

 
 

 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.6 - Costo del lavoro: Crescita annuale media % dal 1995 al 2001 (colonna 1), Deviazione standard 
(colonna 2), Valore regionale minimo (colonna 3) e massimo (colonna 4) nel 2001 per la vecchia (eu15) e 
nuova (eu10) Europa 

 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

1.3.3 Confronto a livello nazionale in euro e in parità di potere di acquisto 
A livello nazionale il Lussemburgo con 42.000 euro-PPS possiede, nel 2001, il costo del 

lavoro medio nazionale più elevato di tutta l’Europa. Seguono il Belgio con 37.600 euro-PPS, 
l’Olanda con 36.800 euro-PPS, la Francia con 32.600 euro-PPS, l’Austria con 32.100 euro-PPS e, 
a seguire, la Germania e l’Italia che presentano essenzialmente lo stesso valore medio nazionale 
di circa 30.000 euro-PPS (tab. 1.7 e fig. 1.1). La Germania e l’Italia si accomunano anche per un 
basso e simile tasso di crescita medio annuale compreso tra 2,6 e 2,7% (tab. 1.7). 

È interessante osservare come risultino diversi tra loro i dati sul “costo del lavoro” espressi in 
euro-PPS da quelli espressi in euro. Ad esempio, nel caso dell’Italia, con i dati espressi in euro, il 
paese si posiziona al dodicesimo posto (tab. 1.8, terza colonna, con 27.700 euro nell’anno 2000), 
mentre con i dati espressi in euro-PPS, si posiziona al settimo posto (tab. 1.8 sesta colonna, con 
29.526 euro, nel medesimo anno), ovvero prima di Svezia, Danimarca, Inghilterra, Finlandia e 
Irlanda. Tali nazioni, difatti, pur possedendo elevati costi del lavoro medi annuali nazionali, 

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Europa 25 23.442 24.443 25.322 25.764 26.659 27.960 28.790
Europa 15 25.058 26.075 26.957 27.365 28.266 29.589 30.404
Europa 10 9.750 10.476 11.144 11.538 11.903 12.653 13.449

1995

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Europa 25 26,3 25,5 24,9 24,4 23,9 23,6 23,6
Europa 15 16,2 15,7 15,4 15,3 14,8 14,9 15,4
Europa 10 30,3 28,8 27,3 25,6 25,7 25,9 26,0

Crescita annuale 
media % (1995-2001)

Europa 25 3,8 6.779 7.745 45.326
Europa 15 3,56 4.688 21.790 45.326
Europa 10 6,32 3.496 7.745 21.683

Valore regionale 
massimo nel 2001

Valore regionale 
minimo nel 2001

Deviazione 
standard nel 2001
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sperimentano contemporaneamente elevati costi della vita. 

Fig. 1.1 - Costo del lavoro annuale medio per occupato per nazione nel 2001 (PPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.7 - Andamento del costo del lavoro medio nazionale dal 1995 al 2001 (PPS) e crescita % media di 
periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costo del Lavoro Annuale
Medio per occupato (PPS)

38,700  a 42,100   (1)
35,600  a 38,700   (2)
32,500  a 35,600   (1)
29,400  a 32,500   (4)
26,300  a 29,400   (4)
23,200  a 26,300   (1)
20,100  a 23,200   (2)
17,000  a 20,100   (2)
13,900  a 17,000   (3)
10,800  a 13,900   (1)

7,700  a 10,800   (3)

Europa nel 2001

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Lussemburgo 1 33.797 34.499 34.658 35.192 38.469 40.689 42.068 4,1
Belgio 11 30.709 31.836 32.560 32.925 33.654 35.243 37.610 3,8
Paesi Bassi 12 29.744 30.527 31.193 32.025 33.018 34.865 36.848 4,0
Francia 22 25.962 27.009 28.472 29.090 29.729 30.994 32.579 4,3
Austria 9 26.569 27.453 28.143 28.834 30.395 31.857 32.126 3,5
Germania 16 25.937 26.951 27.363 27.755 28.593 29.974 30.085 2,7
Italia 19 25.834 26.891 28.160 27.789 28.486 29.526 29.861 2,6
Svezia 8 20.629 22.579 23.720 24.382 25.571 28.331 29.275 7,0
Danimarca 1 21.683 22.798 23.986 25.012 26.706 27.725 28.542 5,3
Irlanda 2 22.798 23.459 25.026 25.299 25.656 27.043 28.320 4,0
Spagna 17 22.900 23.732 24.243 24.928 26.319 27.275 28.300 3,9
Finlandia 1 20.698 21.839 22.647 23.427 23.875 25.062 26.158 4,4
Grecia 13 16.800 17.460 19.303 19.702 20.812 21.742 22.730 5,9
Portogallo 1 15.768 16.623 17.622 18.249 19.391 20.921 21.951 6,5
Slovenia 1 14.827 15.648 16.619 17.144 18.038 18.994 19.828 5,6
Ungheria 1 11.866 12.065 12.784 13.100 12.749 13.795 15.117 4,6
Repubblica ceca 8 10.837 12.035 12.354 12.483 13.224 14.019 14.658 5,9
Slovacchia 4 8.064 8.535 9.598 10.327 10.446 11.163 11.546 7,2

segue tab.

Crescita 
% media 
annua

AnnoRegioni 
analizzateNazioni
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Tab. 1.7 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.8 - Confronto tra costo del lavoro annuale medio in euro e in euro-PPS per nazione (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ordinamento dei 24 Paesi analizzati in ordine decrescente del costo del lavoro; mancano i dati  per Cipro. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

 
 
Il fatto che l’Italia, passando dal costo del lavoro in euro a quello a parità di potere d’acquisto, 

passi dal dodicesimo al settimo posto, può richiamare due interpretazioni tra loro speculari: se da 
un lato il dato indica che, nel passaggio alle parità di potere d’acquisto, l’occupato medio italiano 
aumenta la propria retribuzione relativa rispetto agli occupati del resto d’Europa, dall’altro rivela 
anche un aumento del costo del lavoro complessivo corrisposto dall’impresa italiana, effetto 

Nazione Nazione

1 Lussemburgo 41.063 1 Lussemburgo 40.689
2 Belgio 37.307 2 Belgio 35.243
3 Paesi Bassi 36.323 3 Paesi Bassi 34.865
4 Svezia 35.910 4 Austria 31.857
5 Danimarca 35.448 5 Francia 30.994
6 Regno Unito 33.264 6 Germania 29.974
7 Francia 33.160 7 Italia 29.526
8 Austria 32.513 8 Regno Unito 28.367
9 Germania 31.656 9 Svezia 28.331
10 Finlandia 30.825 10 Danimarca 27.725
11 Irlanda 30.187 11 Spagna 27.275
12 Italia 27.744 12 Irlanda 27.043
13 Spagna 23.197 13 Finlandia 25.062
14 Grecia 18.036 14 Grecia 21.742
15 Portogallo 15.358 15 Portogallo 20.921
16 Malta 14.230 16 Malta 19.028
17 Slovenia 13.897 17 Slovenia 18.994
18 Polonia 7.993 18 Polonia 14.190
19 Ungheria 6.679 19 Repubblica ceca 14.019
20 Repubblica ceca 6.626 20 Ungheria 13.795
21 Estonia 5.366 21 Slovacchia 11.163
22 Slovacchia 4.932 22 Estonia 9.429
23 Lituania 4.429 23 Lituania 8.560
24 Lettonia 4.075 24 Lettonia 7.075

Posto in 
graduatoria *

Posto in 
graduatoria

Costo del 
lavoro (euro)

Costo del lavoro     
(euro-PPS)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Estonia 1 6.179 6.332 7.223 7.809 8.583 9.429 9.663 9,4
Lituania 1 5.186 6.037 7.017 8.014 8.636 8.560 8.925 12,0
Lettonia 1 5.198 5.958 6.328 6.504 6.880 7.075 7.745 8,2
Regno Unito 35 - - - - 26.219 28.367 29.961 7,1
Polonia 16 - - - 12.330 13.368 14.190 15.120 7,5
Malta 1 - - - - 18.523 19.028 19.534 2,7

Nazioni Regioni 
analizzate

Anno Crescita 
% media 
annua
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questo tutt’altro che desiderabile. Esprimendo i dati a parità di potere d’acquisto si riesce inoltre 
a tenere conto di possibili svalutazioni monetarie. È questo il caso dell’Italia che, tra il 1995 ed il 
1996, subisce una rilevante svalutazione monetaria. Il tasso di crescita percentuale medio annuo 
del costo del lavoro dal 1995 al 2001 per l’Italia è del 4,7% se calcolato sui dati espressi in euro 
(tab. 1.9, prima colonna) mentre si dimezza se calcolato su dati espressi in parità di potere 
d’acquisto, divenendo, con quello tedesco e quello maltese, il minore tasso di crescita percentuale 
medio annuo europeo: 2,6% (tab. 1.9, seconda colonna). 

Il costo del lavoro espresso a parità di potere d’acquisto evidenzia infine una diminuzione 
nelle differenze tra le regioni europee. A tal proposito, migliori informazioni sui differenziali 
salariali regionali potrebbero derivare dalla realizzazione e dall’utilizzo di un indice regionale 
(NUTS2) di Purchasing Power Parities, al momento presente solo a livello nazionale. 

Tab. 1.9 - Tasso di crescita percentuale medio annuale del costo del lavoro in euro e in euro-PPS per 
nazione (1995- 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

1.3.4 Disaggregazione a livello regionale: l’Italia e il resto d’Europa 
Continuando ad analizzare i dati a parità di potere d’acquisto, all’interno dell’Italia i valori del 

costo del lavoro variano, nel 2001, da un massimo di 32.401 euro in Lombardia (tab. 1.10), 36-
esima regione europea, ad un minimo di 24.872 euro in Calabria, 142-esima regione europea. 

Nazione Tasso di crescita percentuale medio del 
costo del lavoro in euro-PPS

Lituania 32,8 12,0
Lettonia 21,1 8,2
Estonia 20,1 9,4
Polonia 11,7 7,5
Repubblica ceca 10,9 5,9
Slovacchia 10,1 7,2
Ungheria 8,5 4,6
Regno Unito 8,3 7,1
Malta 7,8 2,7
Irlanda 7,6 4,0
Portogallo 6,0 6,5
Grecia 5,7 5,9
Svezia 5,4 7,0
Italia 4,7 2,6
Slovenia 4,3 5,6
Danimarca 3,9 5,3
Spagna 3,3 3,9
Paesi Bassi 2,8 4,0
Finlandia 2,5 4,4
Francia 1,9 4,2
Belgio 1,7 3,7
Lussemburgo 1,0 4,1
Austria 0,9 3,5
Germania 0,6 2,7

Tasso di crescita percentuale medio 
del costo del lavoro in euro
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Fig. 1.2 - Costo del lavoro annuale medio regionale in Italia nel 2001 (euro-PPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.10 - Costo del lavoro annuale medio regionale in Italia nel 2001 (euro-PPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
La dispersione regionale intra-nazionale del costo del lavoro in Italia, calcolata come 

coefficiente di variazione, si colloca ad un livello medio-basso rispetto a quella delle restanti 
nazioni europee, con un coefficiente di variazione nel 2001 del 7,4% (tab. 1.11). Per l’Italia la 

31.170 a 32.410  (3)
29.910 a 31.170  (4)
28.650 a 29.910  (3)
27.390 a 28.650  (4)
26.130 a 27.390  (3)
24.870 a 26.130  (2)

Italia nel 2001 
Costo del lavoro annuale 
medio per occupato (PPS)

Regione

Lombardia 32.401
Valle d'Aosta 31.767
Lazio 31.590
Piemonte 31.162
Liguria 31.131
Emilia Romagna 30.739
Friuli Venezia Giulia 30.079
Veneto 29.683
Toscana 29.354
Molise 29.199
Marche 28.588
Umbria 28.262
Basilicata 28.149
Abruzzo 27.843
Campania 27.360
Sardegna 27.329
Sicilia 27.315
Puglia 25.389
Calabria 24.872

Costo del lavoro
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dispersione mostra una lieve tendenza alla diminuzione, passando dall’8,6% nel 1995 al 7,4% nel 
2001 (tab. 1.11 e fig. 1.3). 

Altre nazioni con una bassa o medio-bassa dispersione regionale del costo del lavoro intra-
nazionale sono: la Grecia, con un coefficiente di variazione del 2,4%, l’Olanda, con un 
coefficiente di variazione del 4,4% e la Germania, con un coefficiente di variazione del 9,3% 
(tab. 1.11).  

Le restanti nazioni presentano invece un’elevata dispersione regionale del costo del lavoro: 
nell’Europa a 15 si osservano la Francia, con un coefficiente di variazione del 18,5%, 
l’Inghilterra, con un coefficiente di variazione del 18,2% e l’Austria, con un coefficiente di 
variazione del 13,3% (tab. 1.11); nell’Europa a 10, l’Ungheria con un coefficiente di variazione 
del 30,5%, la Repubblica ceca, con un coefficiente di variazione del 19,9% e la Slovacchia, con 
un coefficiente di variazione del 18,6%.  

Fig. 1.3 - Andamento del costo del lavoro medio regionale in Italia dal 1995 al 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
In particolare, la Francia, l’Inghilterra, l’Austria, l’Ungheria, la Repubblica ceca, la 

Slovacchia, la Svezia e la Polonia presentano una caratteristica peculiare nella dispersione 
regionale intra-nazionale del costo del lavoro. Per tali nazioni, difatti, si osserva, al loro interno, 
una regione con un valore del costo del lavoro predominante sulle altre.  

È il caso dell’Île de France in Francia (fig. 1.4, linea tratteggiata superiore), di Vienna in 
Austria, della regione di Budapest in Ungheria, di Praga nella Repubblica ceca, di Bratislava in 
Slovacchia, di Varsavia in Polonia, di Stoccolma in Svezia e dell’Inner London in Inghilterra 
(fig. 1.5, linea tratteggiata superiore). In tali nazioni la quasi totalità della dispersione regionale 
del costo del lavoro è dovuta alla presenza di tale regione predominante. 
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Fig. 1.4 - Andamento del costo del lavoro medio regionale in Francia dal 1995 al 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Fig. 1.5 - Andamento del costo del lavoro medio regionale in Inghilterra dal 1999 al 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Se si elimina la regione predominante dal calcolo della dispersione regionale del costo del 

lavoro, si ottiene un coefficiente di variazione regionale fortemente ridimensionato (tab. 1.11, 

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

anno

C
os

to
 d

el
 la

vo
ro

 m
ed

io
 a

nn
ua

le
 p

er
 o

cc
up

at
o 

(P
P

S
)

Île de France Champagne-Ardenne Picardie 
Haute-Normandie Centre Basse-Normandie 
Bourgogne Nord - Pas-de-Calais Lorraine 
Alsace Franche-Comté Pays de la Loire 
Bretagne Poitou-Charentes Aquitaine 
Midi-Pyrénées Limousin Rhône-Alpes 
Auvergne Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse France 

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

anno

C
os

to
 d

el
 la

vo
ro

 a
nn

ua
le

 m
ed

io
 p

er
 o

cc
up

at
o 

(P
P

S
)

Inner London Outer London Berkshire, Bucks and Oxfordshire 
Bedfordshire, Hertfordshire Surrey, East and West Sussex Leicestershire, Rutland and Northants 
Cheshire Derbyshire and Nottinghamshire East W ales 
W est Midlands Greater Manchester West Yorkshire 
Hampshire and Isle of W ight East Riding and North Lincolnshire Kent 
Essex Gloucestershire, W iltshire and North Somerset Eastern Scotland 
South W estern Scotland Lancashire Northumberland, Tyne and Wear 
South Yorkshire Cumbria West W ales and The Valleys 
Merseyside Herefordshire, Worcestershire and Warks East Anglia 
Lincolnshire North Yorkshire Dorset and Somerset 
Northern Ireland Devon Shropshire and Staffordshire 
Highlands and Islands Cornwall and Isles of Scilly United Kingdom 



ISFOL – Area “Ricerche sui sistemi del lavoro” 

33 

ultima colonna, coefficiente di variazione corretto). Per la Slovacchia il coefficiente di variazione 
del costo del lavoro nel 2001 è del 18,6% se calcolato su tutte le regioni e dello 0,6% se calcolato 
su tutte le regioni esclusa quella contenente Bratislava (tab. 1.11, penultima e ultima colonna). 
Per la Francia il coefficiente di variazione del costo del lavoro nel 2001 passa dal 18,5% al 4,9% 
se si esclude dal calcolo la regione dell’Île de France. In Inghilterra il coefficiente passa dal 
18,2% al 9,1% se si esclude la regione dell’Inner London. Stessa cosa avviene in Svezia 
passando dal 10,1% al 2,8% se si esclude la regione contenente Stoccolma. Per la Repubblica 
ceca il coefficiente di variazione del costo del lavoro nel 2001 è del 19,9% se calcolato su tutte le 
regioni e del 3,8% se calcolato su tutte le regioni esclusa quella contenente Praga; in Austria si 
passa dal 13,3% al 5,2% se si esclude dal calcolo la regione contenente Vienna e in Ungheria si 
passa dal 30,5% al 7,8% se si esclude dal calcolo la regione contenente Budapest. Ciò non si 
verifica per il Belgio, l’Olanda, la Germania, l’Italia, la Spagna e la Grecia (tab. 1.11, ultima e 
penultima colonna). 

Tab. 1.11 - Andamento del coefficiente di variazione percentuale intra-nazionale del costo del lavoro per 
nazione (1995-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Lussemburgo 1 - - - - - - - -
Belgio 11 9,9 10,4 10,5 10,9 11,2 11,1 11,5 8,5
Paesi Bassi 12 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2
Francia 22 17,5 17,3 17,2 17,5 17,7 18,1 18,5 4,9
Austria 9 11,9 12,4 12,8 12,7 13 12,8 13,3 5,2
Germania 16 10,3 10 9,8 9,7 9,4 9,2 9,3 9,2
Italia 19 8,6 7,5 7,2 7,3 7,5 7,4 7,4 6,9
Svezia 8 4,7 4,5 5,3 6,1 6,8 10 10,1 2,8
Danimarca 1 - - - - - - - -
Irlanda 2 - - - - - - - -
Spagna 17 11 10,6 11,1 11,4 11,4 12 11,9 10,2
Finlandia 1 - - - - - - - -
Grecia 13 3,2 3,7 4 3,2 8 2,4 2,4 2,2
Portogallo 1 - - - - - - - -
Slovenia 1 - - - - - - - -
Ungheria 1 - - - - - 29,5 30,5 7,8
Repubblica ceca 8 17,6 16,7 19,4 18,8 20,2 19 19,9 3,8
Slovacchia 4 12,2 14,7 15,3 16,8 19 19,1 18,6 0,6
Estonia 1 - - - - - - - -
Lituania 1 - - - - - - - -
Lettonia 1 - - - - - - - -
Regno Unito 35 - - - - 14,7 16,1 18,2 9,1
Polonia 16 - - - 11,2 11,4 12,7 - 4,9

Coefficiente di 
variazione % 

corretto

2001

Nazione
Coefficiente di variazione percentuale negli anniRegioni 

analizzate
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Come si può osservare dall’analisi dell’andamento dei coefficienti di variazione regionali del 
costo del lavoro per nazione dal 1995 al 2001 (tab. 1.11), in alcune nazioni la dispersione del 
costo del lavoro regionale tende a decrescere (Germania, Italia e Grecia), ma nella maggior parte 
delle nazioni la tendenza è alla stabilità (Spagna e Olanda) o alla crescita (restanti nazioni) della 
dispersione del costo del lavoro regionale intra-nazionale. Si rilevano quindi due tendenze 
contrapposte: da un lato la diminuzione nel tempo delle differenze di costo del lavoro tra le varie 
regioni europee e, allo stesso tempo, la stabilità o persino l’aumento dei differenziali di costo del 
lavoro regionali intra-nazionali. 

Nella fig. 1.6, per verificare l’esistenza o meno di una convergenza tra i costi del lavoro 
regionali europei nel periodo analizzato (1995-2001), sono messi in relazione tra loro i costi del 
lavoro regionali dell’intera Europa nel 1995 con il tasso di crescita percentuale medio annuo 
regionale del costo del lavoro registrato dal 1995 al 2001. 

Quello che si osserva è una convergenza tra i costi del lavoro regionali europei. Le regioni, 
difatti, con i costi di lavoro medi regionali di inizio periodo (1995) più elevati sperimentano tassi 
di crescita medi di periodo del costo del lavoro minori. Specularmene, le regioni con i costi di 
lavoro medi regionali più bassi nel 1995, sperimentano tassi di crescita medi di periodo del costo 
del lavoro più elevati. Dall’analisi del grafico sembrerebbe quindi essere confermata la 
convergenza dei costi del lavoro regionali europei nel periodo in esame.  

Fig. 1.6 -  Confronto tra costi del lavoro regionali europei di inizio periodo (1995) e tasso di crescita medio 
di periodo 1995-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Stessa cosa si verifica, in alcuni contesti, anche a livello nazionale. È questo il caso dell’Italia 

(fig. 1.7). Analizzando il grafico, si osserva come la Valle d’Aosta, che nel 1995 presenta il costo 
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del lavoro regionale italiano più elevato, sia anche la regione che, nel periodo dal 1995 al 2001, 
presenta un tasso di crescita percentuale medio annuo del costo del lavoro minore (1,6%). Per 
contro la Puglia, che nel 1995 risulta essere la regione con il costo del lavoro regionale tra i 
minori in Italia, è anche la regione con il tasso di crescita medio annuale del costo del lavoro, dal 
1995 al 2001, più elevato (3,3%). 

Fig. 1.7 -  Confronto tra costi del lavoro regionali italiani di inizio periodo (1995) e tasso di crescita medio 
di periodo 1995-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Le congetture evidenziate nei precedenti grafici sono poste a verifica tramite l’analisi della 

“beta convergenza”, sia per l’Europa nel suo complesso, sia per le singole nazioni. Tale analisi 
consiste in una regressione lineare dei tassi di crescita percentuali medi di periodo (1995-2001) 
del costo regionale del lavoro sul costo del lavoro medio regionale di inizio periodo (1995)7. 

L’ipotesi da verificare è la seguente: esiste o meno una convergenza tra i costi del lavoro medi 
regionali a livello europeo e a livello nazionale? 

I risultati che si ottengono, pesati sul numero di occupati nel periodo iniziale (tab. 1.12),  
confermano le conclusioni a cui si giunge tramite l’analisi dei coefficienti di variazione (tabb.1.3, 
1.5 e 1.11): 
• una sostanziale stabilità o divergenza dei costi del lavoro regionali all’interno delle singole 

nazioni, come evidenziato dai valori non significativamente diversi da zero o positivi della 

                                                        
7  Formalmente la relazione sottoposta a stima è la seguente: 

log(yi,t  / yi,t-T) (1/T) = a + b log(yi,t-T) + uit 
dove yi,t è il costo del lavoro medio regionale nell’i-esima regione e nel t-esimo anno. 
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“beta convergenza” intra-nazionale. Fa eccezione la sola Italia con una “beta convergenza” 
del 2,4% (tab. 1.12, seconda colonna)8; 

• una convergenza significativa dei costi del lavoro regionali a livello europeo nel suo 
complesso, come evidenziato dai valori significativamente negativi della “beta convergenza” 
del 2,5%, e per la vecchia Europa del 2,7% (tab. 1.12, seconda colonna).  

Questa seconda conclusione è confermata anche dall’analisi della “sigma convergenza”, 
ovvero dal confronto della dispersione dei dati attorno alla media. Si osserva una riduzione della 
varianza tra i costi del lavoro regionali europei nel tempo (tab. 1.13). 

Tab. 1.12 - Valori di “beta convergenza” per nazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.13 - Analisi della dispersione dei dati dalla media  

 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

1.3.5 Analisi dei differenziali sul costo del lavoro per anno, settore e regione 
Per analizzare gli andamenti dei differenziali sul costo del lavoro nel periodo di riferimento, 

distinguendo tra effetti del settore economico ed effetti regionali, si utilizzano nel seguito dati 
rappresentanti singole celle definite da settore, regione e anno (dal 1995 al 2001). 

Si osserverà come nella determinazione del costo del lavoro medio di cella incida fortemente 
il settore di appartenenza e in misura minore la regione. Limitando l’attenzione al caso italiano, 
tale evidenza può essere rilevata analizzando, in primo luogo, la fig. 1.8, nella quale sono 
                                                        
8  Che il costo del lavoro in Italia stia convergendo ha sicuramente ripercussioni positive dal punto di vista del 

welfare, meno dal punto di vista della corretta allocazione delle risorse nel mercato del lavoro. Questo 
soprattutto se si tiene conto dei differenti livelli di produttività presenti in Italia. Si discuterà diffusamente il 
punto nei capitoli successivi. 

Anno Regioni Occupati (in migliaia) log (costo del lavoro) Varianza di log(costo del lavoro)

1995 196 126.090 10,022 0,121
2001 196 137.402 10,269 0,083

Nazione

Europa 25 -0,025 -11,81 0,0001
Europa 15 -0,027 -6,71 0,0001
Italia -0,024 -3,99 0,0001
Germania -0,009 -1,38 0,189
Spagna -0,002 -0,202 0,848
Francia 0,007 1,93 0,068
Olanda -0,002 -0,38 0,714
Grecia -0,023 -1,1 0,295
Austria 0,032 3,5 0,01
Belgio 0,024 4,38 0,002
Svezia 0,195 7,07 0
Regno Unito 0,040 3,53 0,001
Repubblica Ceca 0,068 3,45 0,014
Portogallo 0,003 0,41 0,7
Slovacchia 0,068 8,52 0,014

“beta convergenza” t value Pr > |t|
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riportati i costi del lavoro medi regionali rispettivamente per l’economia nel suo complesso (asse 
delle ascisse, valore 1) e per ogni settore di appartenenza (medesimo asse, valori dal 2 al 14).  

Fig. 1.8 - Costo del lavoro annuale medio per regione (asse delle y) e settore (asse delle x) in Italia nel 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda dei settori 
1: Tutti i Settori - 2: Agricoltura e Pesca (A,B) - 3: Industria (C,D,E) - 4: Edilizia (F) - 5: Commercio (G) - 6: Alberghi e 
Ristoranti (H) - 7: Comunicazione e Trasporti (I) - 8: Finanziario (J) - 9: Attività Aziendali (K) - 10: Pubblica Amministrazione 
(L) - 11: Istruzione (M) - 12: Sanità (N) - 13: Altre attività sociali (O) - 14: Attività a Domicilio (P) 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 

 
Il dato medio italiano per ogni settore è evidenziato da un rombo blu. I punti relativi al valore 

2 dell’asse delle ascisse del grafico sono, ad esempio, i costi del lavoro delle 20 regioni per il 
solo settore dell’agricoltura e della pesca. Dall’osservazione del grafico si evince come la 
variazione del costo del lavoro di una specifica regione e di un determinato settore dal costo del 
lavoro medio nazionale (asse delle ascisse, valore 1) dipenda in larga misura dal settore di 
appartenenza e solo in piccola parte da un effetto specifico di regione. 

In altri termini è possibile osservare come le variazioni regionali si dimostrino basse a parità 
di settore, mentre quelle settoriali si dimostrino elevate a parità di regione. 

La stessa cosa può essere osservata, specularmene, nella fig. 1.9, analizzando le notevoli 
variazioni esistenti all’interno di ogni regione (asse delle ascisse) tra i costi del lavoro medi di 
settore (asse delle ordinate). 

Un secondo modo per evidenziare l’apporto dato rispettivamente dal settore e dalla regione 
sui differenziali del costo del lavoro consiste nel calcolare il “coefficiente di variazione 
semplice”, ovvero non pesato, dei costi del lavoro regionali all’interno dei settori e, per 
confronto, quello dei costi del lavoro settoriali all’interno delle regioni. I risultati ottenuti sono 
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riportati nelle tabb. 1.14 e 1.15, dalle quali si può notare come i coefficienti di variazione 
risultino molto più elevati per i costi del lavoro settoriali all’interno delle regioni (tab. 1.14) 
rispetto ai costi del lavoro regionali all’interno dei settori (tab. 1.15). 

Fig. 1.9 - Costo del lavoro annuale medio per settore (asse delle y) e regione (asse delle x) in Italia nel 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda delle regioni: 1: Italia; 2: Piemonte; 3: Valle d’Aosta; 4: Liguria; 5: Lombardia; 6: Veneto; 7: Friuli Venezia Giulia; 8: 
Emilia Romagna; 9: Toscana; 10: Umbria; 11: Marche; 12: Lazio; 13: Abruzzo; 14: Molise; 15: Campania; 16: Puglia; 17: 
Basilicata; 18: Calabria; 19: Sicilia; 20: Sardegna. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.14 - Coefficienti di variazione dei costi del lavoro regionali per settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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Totale Agricoltura Manifattura Edilizia Commercio

Alberghi e Ristoranti Comunicazione e Trasporti Finanza Servizi alle azienda Pubblica Amministrazione

Istruzione Sanità Servizi Sociali Lavori a Domicilio

Settore

Agricoltura e Pesca (A,B) 15,2
Industria (C,D,E) 12,7
Edilizia (F) 12,0
Commercio (G) 14,3
Alberghi e Ristoranti (H) 11,8
Comunicazione e Trasporti (I) 5,2
Finanziario (J) 7,0
Attività Aziendali (K) 16,1
Pubblica Amministrazione (L) 4,8
Istruzione (M) 6,6
Sanità (N) 5,9
Altre attività sociali (O) 12,3
Attività a domicilio (P) 19,8

Coefficiente di variazione
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Tab. 1.15 - Coefficienti di variazione dei costi del lavoro settoriali per regione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Tutto questo non deve stupire in un paese come l’Italia dove la contrattazione nazionale sui 

salari avviene generalmente per categorie sindacali, che coincidono sostanzialmente con i settori 
produttivi.  

Estendendo l’osservazione a livello europeo, un ulteriore modo per analizzare il contributo 
dei settori e delle regioni sui differenziali del costo del lavoro è l’“analisi della varianza”. Nella 
tab. 1.16 si evidenzia come il coefficiente di determinazione (R2) sia in tutti i casi molto elevato, 
comunque superiore a 0,78, come il settore rappresenti in molti casi più dei due terzi della 
varianza spiegata e come l’effetto fisso di regione si limiti a spiegare una percentuale irrisoria dei 
differenziali del costo del lavoro. L’effetto regione è più marcato nelle nazioni dove è presente 
un’area particolarmente sviluppata (è questo il caso della Francia, del Regno Unito, della Svezia, 
del Belgio e dell’Austria) e nelle nazioni della nuova Europa (Repubblica ceca, Ungheria e 
Slovacchia) nelle quali è la sola area della capitale a presentare un grado di sviluppo 
relativamente superiore rispetto al resto del paese. Nelle restanti nazioni l’apporto dato dalla 
regione ai differenziali del costo del lavoro si riduce drasticamente (4,9%, in Italia, 0,3% in 
Grecia, 8,4% in Spagna, 5,9% in Olanda, tab. 1,16, settima colonna). 

Da questi risultati si può ipotizzare che le variazioni dei costi del lavoro tra regioni siano in 
buona parte dovute ad una diversa composizione occupazionale e ad un diverso mix settoriale di 
regione. 

Un modo semplice ed intuitivo per verificare la presenza o meno di un “effetto paese” sui 
differenziali salariali è quello di calcolare i coefficienti di correlazione tra i posti in graduatoria 
occupati dalle nazioni con riferimento al costo del lavoro nell’economia nel suo complesso e 
quelli occupati dalle nazioni con riferimento al costo del lavoro nei singoli settori. Si ottengono 
dei coefficienti di correlazione positivi ed elevati in ogni settore (tab. 1.17) dai quali si può 

Regione Coefficiente di variazione

Piemonte 36,8
Valle d'Aosta 39,3
Liguria 35,8
Lombardia 35,1
Veneto 36,7
Friuli Venezia Giulia 33,5
Emilia Romagna 34,5
Toscana 36,3
Umbria 36,6
Marche 36,9
Lazio 37,0
Abruzzo 43,1
Molise 39,9
Campania 42,7
Puglia 42,5
Basilicata 43,0
Calabria 42,5
Sicilia 41,6
Sardegna 38,1
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dedurre come a parità di settore alcune nazioni, sempre le stesse, paghino costi del lavoro più 
elevati rispetto alle altre.  

Tab. 1.16 - Analisi della varianza: contributo percentuale della nazione, del settore e della regione alla 
varianza spiegata nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Tab. 1.17 - Coefficienti di correlazione tra ranking delle nazioni per l’economia nel suo complesso rispetto 
ad ogni singolo settore, sulla base del costo del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 

Nazione R 2 Nazione Settore Totale

48,8 35,9 15,4 100,0
Europa 25 213 13 0,78 68,6 31,4 100,0
Francia 22 13 0,86 62,2 37,8 100,0
Regno Unito 37 12 0,91 74,3 25,7 100,0
Germania 16 7 0,95 79,1 20,9 100,0
Spagna 19 13 0,92 91,6 8,4 100,0
Italia 19 13 0,93 95,1 4,9 100,0
Olanda 12 12 0,93 94,1 5,9 100,0
Grecia 13 13 0,99 99,7 0,3 100,0
Finlandia 5 13 0,93 92,1 7,9 100,0
Austria 9 13 0,9 81,2 18,8 100,0
Belgio 11 13 0,91 81,2 18,8 100,0
Svezia 8 13 0,95 81,1 18,9 100,0
Portogallo 7 13 0,89 85,5 14,5 100,0
Polonia 16 13 0,92 91,7 8,3 100,0
Repubblica ceca 8 13 0,79 41,4 58,6 100,0
Ungheria 7 12 0,85 43,1 56,9 100,0
Slovacchia 4 13 0,94 61,8 38,2 100,0

Numero      
di regioni

Numero     
di settori Regione

Analisi della varianza: percentuale della varianza spiegata per variabile

Settore Coefficiente di correlazione

Agricoltura e Pesca (A,B) 0,75
Industria (C,D,E) 0,97
Edilizia (F) 0,86
Commercio (G) 0,96
Alberghi e Ristoranti (H) 0,86
Comunicazione e Trasporti (I) 0,93
Finanziario (J) 0,91
Attività Aziendali (K) 0,88
Pubblica Amministrazione (L) 0,78
Istruzione (M) 0,92
Sanità (N) 0,88
Altre attività sociali (O) 0,85
Attività a domicilio (P) 0,69
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Per verificare l’esistenza di un “effetto settore” si procede allo stesso modo, calcolando 
coefficienti di correlazione tra posti in graduatoria occupati dai settori, rispettivamente per 
l’Europa nel suo complesso e per ogni singola nazione, sulla base del costo del lavoro. 

In tab. 1.18 sono riportati i coefficienti di correlazione relativi a ogni nazione, dai quali si può 
dedurre come indipendentemente dalla nazione alcuni settori, sempre gli stessi, paghino costi del 
lavoro più elevati rispetto agli altri. 

Tab. 1.18 - Coefficienti di correlazione tra ranking di settore per l’Europa nel suo complesso rispetto ad 
ogni singola nazione, sulla base del costo del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Per osservare infine, a parità di altre caratteristiche, quali siano le nazioni ed i settori per i 

quali il costo del lavoro risulta più elevato si può procedere ad una regressione lineare (tab. 1.19) 
nella quale si pone:  
• come variabile dipendente, il costo del lavoro annuale medio per occupato espresso a parità 

di potere d’acquisto rispettivamente per ogni regione europea, settore economico (da A a P) e 
anno (dal 1995 al 2001); 

• come variabili indipendenti, le dummy di anno (1995-2001), nazione e settore; 
• come benchmark, il costo del lavoro annuale medio per occupato a parità di potere 

d’acquisto per l’Italia, nel settore industriale (settori C, D, E), nell’anno 2001. 
 

Nazione Coefficiente di correlazione

Austria 0,48
Belgio 0,87
Repubblica Ceca 0,95
Germania 0,87
Danimarca 0,89
Estonia 0,73
Spagna 0,70
Finlandia 0,85
Francia 0,91
Grecia 0,76
Ungheria 0,80
Irlanda 0,85
Italia 0,80
Lituania 0,82
Lussemburgo 0,87
Lettonia 0,95
Malta 0,65
Olanda 0,94
Polonia 0,89
Portogallo 0,76
Svezia 0,84
Slovenia 0,75
Slovacchia 0,86
Regno Unito 0,91
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Tab. 1.19 - Regressione lineare sul costo del lavoro annuale medio regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 

Variabile Stima t Value Pr > |t|

Costo del lavoro del Italia nell’Industria nel 2001 35.524 171 207,9 <,0001

Anno
2000 -1.068 148 -7,2 <,0001
1999 -2.634 150 -17,6 <,0001
1998 -3.580 151 -23,8 <,0001
1997 -4.106 155 -26,5 <,0001
1996 -5.132 155 -33 <,0001
1995 -6.202 155 -39,9 <,0001

Settore
J – Finanziario 9.953 231 43,1 <,0001
L – Pubblico 173 160 1,1 0,2792
I – Comunicazioni -66 178 -0,4 0,7102
M – Istruzione -2.029 182 -11,2 <,0001
K – Servizi alle aziende -3.230 152 -21,3 <,0001
F – Edilizia -6.023 174 -34,6 <,0001
O – Attività sociali alla persona -7.130 236 -30,2 <,0001
N – Sanità -7.457 172 -43,4 <,0001
G – Commercio -9.085 149 -60,9 <,0001
H – Alberghi e ristoranti -11.016 241 -45,8 <,0001
A,B – Agricoltura e pesca -13.995 285 -49,2 <,0001
P – Lavoro a domicilio -21.096 326 -64,8 <,0001

Nazione 
Lussemburgo 7.517 1028 7,3 <,0001
Belgio 4.648 293 15,9 <,0001
Olanda 3.983 242 16,4 <,0001
Francia 772 161 4,8 <,0001
Austria 576 295 2 0,0507
Germania -32 165 -0,2 0,8477
Spagna -2.166 183 -11,8 <,0001
Inghilterra -2.358 157 -15 <,0001
Irlanda -3.045 453 -6,7 <,0001
Danimarca -3.081 328 -9,4 <,0001
Svezia -3.524 273 -12,9 <,0001
Finlandia -5.121 370 -13,9 <,0001
Grecia -8.713 351 -24,9 <,0001
Portogallo -9.423 284 -33,2 <,0001
Slovenia -11.424 582 -19,6 <,0001
Malta -11.760 2525 -4,7 <,0001
Repubblica Ceca -16.300 265 -61,4 <,0001
Polonia -16.337 243 -67,1 <,0001
Ungheria -16.896 516 -32,8 <,0001
Slovacchia -18.648 368 -50.7 <,0001
Estonia -20.603 661 -31,2 <,0001
Lituania -20.806 466 -44,6 <,0001
Lettonia -21.768 543 -40,1 <,0001

Standard Error
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Dai risultati ottenuti dalla regressione, riportati in tab. 1.19, si può evidenziare come, a parità 
di altre caratteristiche: 
• il costo del lavoro aumenta di anno in anno in modo pressoché costante di 1.000 euro-PPS, 

con due eccezioni: una crescita minore della media tra il 1997 ed il 1998 (526 euro) e una 
maggiore della media tra il 1999 ed il 2000 (1.566 euro); 

• il settore finanziario prevede un costo del lavoro di gran lunga superiore a quello di tutti gli 
altri settori (9.953 euro). A seguire vi è l’industria (intercetta), il settore pubblico (+173 euro) 
e quello dei trasporti e delle comunicazioni (-66 euro). Un gradino sotto si trovano 
l’istruzione (-2.029) e i servizi alle aziende (-3.230). Più staccati si trovano il settore 
dell’edilizia (-6.023), le attività sociali alla persona (-7.130), la sanità (-7.457), il commercio 
(-9.085) e così via gli alberghi e i ristoranti (-11.016), l’agricoltura e la pesca (-13.995) ed il 
lavoro a domicilio (-21.096). Questi risultati sono sicuramente influenzati dalla mancanza di 
un controllo di qualifica, genere, età, professione tipo di contratto e livello d’istruzione, un 
aspetto su cui si tornerà in seguito; 

• le nazioni con i costi del lavoro più elevati risultano essere il Lussemburgo, il Belgio, 
l’Olanda e la Francia. Sullo stesso livello dell’Italia si trovano l’Austria e la Germania, 
mentre le restanti nazioni prevedono un costo del lavoro significativamente inferiore rispetto 
a quello italiano. 
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2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AREE E COSTO DEL LAVORO 

2.1 Caratteristiche strutturali di area: analisi e correlazioni con il costo del lavoro 

Analizzata la presenza di differenziali regionali sul costo del lavoro in tutta Europa e rilevati 
gli aspetti peculiari di ogni nazione, il passo successivo è quello di individuare ed analizzare le 
caratteristiche che possono contribuire ad identificare le performance di area e comprendere 
quale sia il contributo specifico di ognuna di esse nella determinazione dei differenziali regionali 
del costo del lavoro. Anticipando i risultati ottenuti a fine capitolo (par. 2.1.8), nonostante i limiti 
temporali e quantitativi presenti nei dati che limitano la robustezza dell’analisi, si può concludere 
come esista una certa reattività inversa, sia a livello europeo che italiano, del costo del lavoro al 
tasso di disoccupazione locale, reattività che tende, però, a ridursi con l’introduzione nel modello 
di variabili significative utilizzate come controlli. Tali risultati devono essere tanto più 
ridimensionati quanto più risulta elevata l’eterogeneità tra le caratteristiche di area di una 
nazione, la quale produce effetti di composizione e distorce il calcolo delle correlazioni semplici 
tra variabili. 

Tra le caratteristiche che possono essere prese in esame per trattare l’argomento della 
performance di area, i dati disponibili in Eurostat-Regio consentono l’analisi delle seguenti 
variabili che, divise per tematiche, risultano essere: 
• tassi di disoccupazione: totale, femminile, giovanile e di lungo periodo; 
• tassi di partecipazione: totale, femminile, giovanile; 
• demografia e infrastrutture: abitanti per km2, autostrade per km2, ferrovie per km2; 
• ricchezza, produttività, investimenti e ricerca: PIL pro-capite, valore aggiunto lordo ai prezzi 

base per occupato, investimenti fissi lordi per occupato, spese in ricerca e sviluppo sul PIL 
regionale; 

• caratteristiche della forza lavoro: quota sugli occupati totali di donne e giovani; occupati per 
livello di istruzione; 

• caratteristiche del mercato del lavoro: quota sugli occupati totali di autonomi, di occupati in 
settori ad alta tecnologia, di occupati con contratto part-time, quota di donne con contratto 
part-time sul totale delle donne occupate, ore di lavoro settimanali medie, quota di occupati 
nei settori dell’agricoltura e della pesca, della manifattura, dell’edilizia, del commercio, della 
finanza e dei servizi e della Pubblica Amministrazione; 

• mobilità regionale: migrazione interna, immigrazione, emigrazione e pendolarismo verso 
altre regioni. 

Le informazioni sui sistemi finanziari sono ampiamente incomplete e per questo inutilizzabili. 
Una volta identificate le caratteristiche di area, tra quelle a disposizione, che possono 

concorrere alla determinazione del costo del lavoro regionale, il passo successivo è quello di 
analizzare se, e in quale misura, tali variabili partecipino alla determinazione del costo del lavoro 
regionale. Nella tab. 2.1 sono riportate le correlazioni in Italia e in Europa rispetto alle 
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caratteristiche strutturali d’area rispettivamente per il “costo del lavoro regionale” e per il “tasso 
di disoccupazione totale regionale”. 

Tab. 2.1 - Coefficienti di correlazione per il costo del lavoro regionale e per il tasso di disoccupazione 
totale regionale con altre caratteristiche strutturali d’area in Italia e in Europa nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note alla tabella: valore senza asterisco = correlazione significativamente diversa da zero (p_value minore di 0.05); valore con 
* = correlazione con bassa significatività (p_value compreso tra 0.05 e 0.10); valore con ** = correlazione non 
significativamente diversa da zero (p_value maggiore di 0.10). 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

1,000 1,000 -0,733 -0,537
Totale -0,733 -0,537 1,000 1,000
Femminile -0,751 -0,440 0,998 0,943
Giovanile -0,666 -0,457 0,984 0,877
Di lungo periodo -0,701 -0,464 0,994 0,941
Totale 0,735 0,107 ** -0,758 -0,359
Femminile 0,746 0,040 ** -0,817 -0,312
Giovanile 0,606 0,279 -0,673 -0,485
Abitanti (per km2) 0,221 ** 0,353 0,027 ** -0,045 **
Autostrade (per km2) 0,401 * 0,548 -0,216 ** -0,281
Ferrovie (per km2) 0,299 ** -0,041 ** -0,112 ** -0,036 **
PIL pro-capite 0,900 0,830 -0,878 -0,550
Valore aggiunto lordo ai prezzi base 
per occupato 0,929 0,875 -0,789 -0,293
Investimenti fissi lordi per occupato 0,404 * 0,572 -0,306 ** -0,258
Spese in ricerca e sviluppo sul PIL 
regionale 0,537 0,516 -0,318 ** -0,247
Femminile 0,775 -0,112 ** -0,916 -0,207
Giovani 0,100 ** 0,094 ** -0,460 -0,373
Istruzione bassa -0,500 0,207 0,473 0,039 **
Istruzione media 0,582 -0,511 -0,653 0,138
Istruzione alta -0,058 ** 0,526 0,297 ** -0,229
Autonomi -0,009 ** -0,222 -0,169 0,255
In settori ad alta tecnologia 0,804 0,347 -0,746 -0,425
Part-time 0,346 ** 0,509 -0,326 ** -0,445
Donne part-time (su donne occupate) 0,423 * 0,568 -0,470 -0,489
Ore di lavoro settimanali medie 0,205 ** -0,614 -0,254 ** 0,437
Agricoltura e pesca -0,787 -0,497 0,805 0,431
Manifattura 0,414 * -0,381 -0,743 -0,007 **
Edilizia -0,560 -0,134 * 0,732 0,221
Commercio 0,280 ** 0,133 * -0,131 ** -0,148
Finanza 0,782 0,673 -0,626 -0,464
Servizi e pubblica amministrazione -0,459 0,457 0,760 -0,110 **

7) Mobilità Migrazione Interna - Arrivi/Pop. % 0,507 0,349 -0,515 -0,433
Migrazione Interna - Partenze/Pop. % -0,333 ** 0,352 0,619 -0,376
Immigrazione/Pop. % 0,646 0,388 -0,771 -0,482
Emigrazione/Pop. % -0,338 ** 0,211 0,519 -0,352
Pendolarismo verso altre regioni -0,442 * 0,322 0,425 * -0,258

1) Tassi di 
disoccupazione

5) Caratteristiche 
della forza lavoro 
(quota su occupati 
totali)

4) Ricchezza, 
produttività, 
investimenti e 
ricerca

6) Caratteristiche 
del mercato 
(quota su occupati 
totali)

3) Demografia e 
infrastrutture

Costo del lavoro
Variabile SpecificaArgomenti

2) Tassi di 
partecipazione

Costo del lavoro

Italia Europa Italia

Tasso di disoccupazione

Europa
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Nel seguito si approfondiscono le singole correlazioni per ciascuna delle variabili 
considerate9. 

2.1.1 Tassi di disoccupazione 

A)  Confronto a livello europeo, nazionale e regionale nel 2001 

Il tasso di disoccupazione nel 2001 è in media in Europa del 8,6% e varia molto tra la 
“vecchia” Europa (7,4%) e la “nuova” Europa (14,6%) (tab. A1 – quarta colonna, in appendice 
A). A livello regionale si passa dal 1,6% della regione olandese di Utrecht al 25,7% della regione 
italiana della Calabria. 

Fig. 2.1a - Tassi di disoccupazione % per nazione in Europa nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Le nazioni con il tasso di disoccupazione medio nazionale minore sono l’Austria con il 3,6%, 

l’Irlanda con il 4,0%, il Lussemburgo con l’1,8% e l’Olanda con il 2,25%; quelle con i tassi di 
disoccupazione più elevati sono invece le nazioni entrate da poco nell’Unione europea: 
Slovacchia con un tasso di disoccupazione del 19,3%, Polonia con il 18,2% e Lituania con il 
16,8% (fig. 2.1.a). 

Per quanto riguarda la dispersione regionale essa risulta molto elevata per le regioni 
dell’Europa a 25 viste nel loro complesso, con un coefficiente di variazione del 65,0% e risulta 

                                                        
9  Vedere l’Appendice A per le tabelle corrispondenti ad ogni singola variabile. 
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più elevata nella “vecchia” Europa, per la quale si registra un coefficiente di variazione del 
63,01%, che non nella “nuova”, per la quale si registra un coefficiente di variazione del 41,2%. 
Tale dispersione risulta particolarmente elevata in Italia e Germania, che registrano 
rispettivamente un coefficiente di variazione del 77,3% e del 61,1% (tab. A1 – penultima 
colonna, in appendice). Per le restanti nazioni europee tale dispersione si rivela più contenuta. 

In Italia, in cui si registra nel 2001 un tasso di disoccupazione medio del 9,66%, escluse le 
province di Trento e Bolzano, si passa dal 3,5% registrato in Veneto al 25,7% registrato in 
Calabria (fig. 2.1.b).  

Fig. 2.1b - Tassi di disoccupazione % per regione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
In Germania, che presenta nel 2001 un tasso di disoccupazione medio nazionale del 7,86%, si 

passa dal 3,9% registrato in Baden-Württemberg al 19,3% registrato nella regione di Sachsen-
Anhalt (tab. A1 – dalla quinta alla ottava colonna). 

In Italia, Germania e Spagna si osserva una correlazione negativa significativa ed elevata tra il 
tasso di disoccupazione regionale e l’ammontare del costo del lavoro medio regionale (figg. 2.2, 
2.3 e 2.4).  Per l’Italia tale correlazione risulta essere di -0,733 (tab. A1 – ultima colonna). In 
queste tre nazioni, nelle regioni ove si registrano i minori tassi di disoccupazione si hanno anche i 
costi del lavoro medi regionali relativamente più elevati. Ciò non si verifica in modo significativo 
nelle altre nazioni europee.  

Nei successivi capitoli, ed in particolare nella seconda parte del rapporto, la natura della 
correlazione tra salari e disoccupazione sarà indagata in maniera più approfondita, mostrando, tra 
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l’altro, come questi primi risultati si dimostrino sensibili ad effetti di composizione regionale, 
non considerati in queste prime analisi. 

Fig. 2.2 - Costo del lavoro e tasso di disoccupazione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Fig. 2.3 - Costo del lavoro e tasso di disoccupazione in Spagna nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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Fig. 2.4 - Costo del lavoro e tasso di disoccupazione in Germania nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
In tutte le nazioni europee si verifica l’esistenza di una correlazione diretta significativa e 

molto elevata tra il tasso di disoccupazione totale ed il tasso di disoccupazione femminile, 
giovanile e di lungo periodo10. Per l’Italia tali coefficienti di correlazione risultano essere rispet-
tivamente di 0,998, 0,984 e 0,994 (tab. A3, in appendice). Le regioni nelle quali si registrano 
elevati tassi di disoccupazione totali sono le stesse per le quali si registrano anche elevati tassi di 
disoccupazione femminile, giovanile e di lungo periodo (tab. 2.2). 

B) Andamento nel tempo 

Osservando l’andamento del tasso di disoccupazione complessivo dal 1983 al 2003 (per gli 
anni 1992-1993 i dati sono mancanti) in Italia si riscontra rispettivamente: 
• un forte aumento fino a fine anni 80 (1988); 
• una decrescita dal 1988 al 1991;  
• una nuova crescita dal 1991 al 1996;  
• una decrescita progressiva dal 1996 al 2003 posticipata al 1999 per il meridione.  

È interessante osservare l’acutizzarsi del tasso di disoccupazione al Sud. Il divario tra i tassi di 
disoccupazione registrati al Sud rispetto a quelli registrati nel resto d’Italia (Centro-Nord) 
aumenta significativamente passando da una differenza di 5 punti percentuali del 1983 (7,0% nel 
Centro-Nord e 12,0% nel Sud-Isole) ad un divario superiore a 15 punti percentuali del 1999 
(6,6% nel Centro-Nord e 22,0% nel Sud-Isole) (fig. 2.5). Dal 1999 al 2003 i tassi di 
disoccupazione registrano una decrescita significativa in tutta Italia con una diminuzione del 

                                                        
10  Per lungo periodo si intende una durata della disoccupazione maggiore o uguale a 12 mesi. 
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2,0% al Centro-Nord (6,6%-4,6%), del 3,0% in tutta Italia (11,4%-8,7%) e del 4,0% al Sud-Isole 
(22,0%-17,7%). 

Tab. 2.2 - Costo del lavoro, tasso di disoccupazione totale, femminile, giovanile e di lungo periodo per 
regione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

C)  Convergenza o divergenza dei tassi di disoccupazione nel tempo 

Per verificare, come è stato fatto precedentemente sul costo del lavoro, l’esistenza o meno di 
una convergenza tra i tassi di disoccupazione regionali europei, nella fig. 2.6 vengono messi in 
relazione, per il medesimo arco temporale (1995-2001), i tassi di disoccupazione regionali 
dell’intera Europa nel 1995 con la variazione percentuale media annua dei tassi di 
disoccupazione regionali. Quello che si osserva dalla fig. 2.6 è una mancanza di corrispondenza 
univoca ovvero la mancanza di una convergenza o divergenza significativa dei tassi di 
disoccupazione nell’ intervallo di tempo considerato. 

 
 
 
 
 

Piemonte 31.162 4,9 7,1 15,5 2,3
Valle d'Aosta 31.767 4,2 6,3 - 0,8
Liguria 31.131 6,4 9,0 24,2 3,7
Lombardia 32.401 3,7 5,5 10,0 1,5
Veneto 29.683 3,5 5,4 8,7 1,0
Friuli Venezia Giulia 30.079 4,0 6,4 11,1 1,3
Emilia Romagna 30.739 3,8 5,3 10,4 1,1
Toscana 29.354 5,1 8,0 16,9 2,0
Umbria 28.262 5,3 8,0 16,6 2,5
Marche 28.588 4,6 6,6 12,2 1,9
Lazio 31.590 10,2 13,6 35,7 7,3
Abruzzo 27.843 5,7 9,7 20,5 2,9
Molise 29.199 13,7 20,8 38,7 9,0
Campania 27.360 22,5 32,1 59,8 17,4
Puglia 25.389 14,7 22,0 39,5 9,4
Basilicata 28.149 16,5 25,8 45,5 10,6
Calabria 24.872 25,7 37,4 59,4 17,1
Sicilia 27.315 21,5 31,2 54,7 15,2
Sardegna 27.329 18,7 26,7 47,1 11,7
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Fig. 2.5 -  Andamento del tasso di disoccupazione in Italia dal 1983 al 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Fig. 2.6 -  Confronto tra i tassi di disoccupazione regionali europei di inizio periodo (1995) e la variazione 
percentuale media annua del tasso di disoccupazione regionale (1995-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

anno

ta
ss

o 
di

 d
is

oc
cu

pa
zi

on
e 

%

Italia Centro-Nord Sud-Isole

 

se

sese
se

se

se

pt

pt

ptpt

nl
nl

nl
nl

nl
nl

nl nl

nlnl nl

lu

it
it

it

itit it
it

it

it

it

it

it

it

it

it it

it
it

it

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr
gr

gr

gr

grgr

gr

fr

fr fr

fr

frfr

fr

fr

fr

fr fr

fr

fr fr

fr

fr
fr

fr

fr
fr

fr
fr

es
es

es

es
es

es

es

es
es

es
es

eses es

es
es

es

dk

de

de

de
de

de de

de de
de

de
de

de de

de

de

de

de

de

de

de
dede

de

dede

de de
de

de

de

bebe be
bebe

be

be

be

be

be

beat

at

at

at
at

at
atat

at

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

tasso di disoccupazione nel 1995

va
ria

zi
on

e 
%

 m
ed

ia
 a

nn
ua

 d
el

 ta
ss

o 
di

 d
is

oc
cu

pa
zi

on
e 

('9
5 

- '
01

)



ISFOL – Area “Ricerche sui sistemi del lavoro” 

52 

Per la sola Italia (fig. 2.7) si osserva una divisione netta tra il Centro-Nord ed il Sud. Per le 
regioni del Centro-Nord, ad eccezione del Lazio, si osserva una sostanziale convergenza dei tassi 
di disoccupazione nel tempo.  

Ciò non si verifica per le regioni del Sud che risultano invece divergere rispetto al valore 
medio nazionale. 

Fig. 2.7 -  Confronto tra i tassi di disoccupazione regionali italiani di inizio periodo (1995) e la variazione 
percentuale media annua del tasso di disoccupazione regionale (1995-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

 
 
I risultati vengono confermati dal calcolo della “beta” e “sigma convergenza” e dei 

coefficienti di variazione per gli anni 1995 e 2001 (tab. 2.3). Per l’Europa a 25 si riscontra un 
valore della “beta convergenza”11  non significativo (tab. 2.3, t-value = -1,1). Per l’Italia si 
riscontra a livello nazionale una divergenza significativa del 4,4% annuo e una convergenza del 
6,3% annuo significativa per le sole regioni del Centro-Nord.  

Per tutte le altre nazioni, ad eccezione della Grecia (che ha la particolarità di vedere i suoi 
tassi di disoccupazione aumentare e convergere nel tempo), si verifica una divergenza dei tassi di 
disoccupazione quasi sempre significativa12. 

 

                                                        
11  Ottenuta, come in precedenza, regredendo le variazioni percentuali medie annue dei tassi di disoccupazione 

regionali con i tassi di disoccupazione regionali di inizio periodo. 
12  Le cose cambiano, anche se solo lievemente, se invece di analizzare le variazioni percentuali medie annue dei 

tassi di disoccupazione si osservano le variazioni medie annue dei tassi di disoccupazione. Nel secondo caso 
si rivela esistere una sostanziale convergenza dei tassi di disoccupazione europei. Per quanto riguarda l’Italia 
i risultati invece fondamentalmente non cambiano. 
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Tab. 2.3 - “Beta”, “Sigma convergenza” e coefficienti di variazione: tassi di disoccupazione per nazione 
(1995-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

D) Correlazioni tra tassi di disoccupazione e caratteristiche strutturali di area 

Osservando la tab. 2.1 nelle ultime due colonne, ove sono riassunti gli indici di correlazione 
dell’Italia e dell’Europa per i tassi di disoccupazione totali, si possono evidenziare elementi degni 
di nota.  

Oltre alla già citata forte correlazione regionale positiva tra i tassi di disoccupazione totale ed 
i tassi di disoccupazione femminile (per l’Italia 0,998 e per l’Europa 0,943), giovanile (per 
l’Italia 0,984 e per Europa 0,877) e di lungo periodo (per l’Italia 0,994 e per l’Europa 0,941), si 
verifica l’esistenza di una forte correlazione inversa con i tassi di partecipazione totale (per 
l’Italia -0,758 e per l’Europa -0,359), femminile (per l’Italia -0,817 e per l’Europa -0,312) e 
giovanile (per l’Italia -0,673 e per l’Europa -0,485), la quale risulta in ogni caso più elevata in 
Italia rispetto a quanto si osserva in Europa (i coefficienti di correlazione italiani relativi a queste 
variabili sono sempre maggiori in senso assoluto rispetto a quelli europei). 

Una correlazione significativa emerge fra tasso di disoccupazione regionale e livello di PIL 
pro-capite (per l’Italia -0,878 e per l’Europa -0,550) o della produttività misurata in termini di 
valore aggiunto lordo ai prezzi base per occupato (-0,789 per l’Italia e -0,293 per l’Europa). 

Per quanto riguarda le caratteristiche della forza lavoro, in Italia le regioni per le quali si 
registrano tassi di disoccupazione più bassi sono anche quelle che risultano occupare una 
maggiore quantità relativa di donne (coefficiente di correlazione pari a -0,916), di giovani (-
0,460) e di persone con un livello d’istruzione medio-alto (-0,653). 

Sempre in Italia, i mercati locali del lavoro maggiormente improntati su settori ad alta 
tecnologia (coefficiente di correlazione -0,746) sulla manifattura (-0,743) e sulla finanza (-0,626) 
e su un uso diffuso del part-time (-0,470) risultano legati ad un minore tasso di disoccupazione 
regionale. 

Infine, per l’Italia, anche se quantitativamente in modo non particolarmente rilevante, i dati 
sulla mobilità risultano coerenti con le indicazioni della teoria economica. Nelle regioni con i 
tassi di disoccupazione minori si verificano maggiori arrivi sia dall’interno della nazione 
(coefficiente di correlazione -0,515), sia dall’esterno (-0,771). All’opposto le regioni che 

B t-value Pr > |t| 1995 2001

Europa a 25 -0,009 -1,1 0,295 0,275 0,358 23,34 31,20
Italia 0,044 4,3 - 0,290 0,481 23,08 34,48
Italia Centro-Nord -0,063 -3,1 0,016 0,077 0,103 13,76 20,06
Belgio 0,070 3,4 0,008 0,142 0,303 17,20 31,80
Francia 0,063 3,6 0,002 0,031 0,065 7,28 12,09
Germania 0,025 2,2 0,038 0,114 0,163 17,60 21,96
Svezia 0,261 2,3 0,086 0,019 0,162 6,27 25,77
Olanda 0,169 2,1 0,071 0,010 0,063 5,19 32,41
Grecia -0,084 -3,6 0,004 0,084 0,038 13,35 8,47
Spagna 0,047 1,3 0,201 0,051 0,119 7,30 13,78
Portogallo -0,191 -1,1 0,380 0,007 0,015 4,49 9,58
Austria - - 0,997 0,073 0,084 20,86 24,31

Sigma convergenza
Nazione

Beta convergenza
1995 2001

Coefficienti di variazione
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presentano maggiori tassi di disoccupazione mostrano contemporaneamente maggiori tassi di 
emigrazione verso altre regioni (coefficiente di correlazione 0,619) e verso altre nazioni (0,519). 

2.1.2 Tassi di partecipazione 
Il tasso di partecipazione al mercato del lavoro medio complessivo in Europa è del 56,3% e 

non è diverso tra la “vecchia” Europa (56,3%) e la “nuova” (56,4%) (tab. 2.4 e tab. A.7 in 
appendice, quarta colonna).  

A livello regionale si passa dal 32,5% della regione francese della Corsica al 70,6% della 
regione inglese di Berkshire, Bucks and Oxfordshire (tab. A.7, colonne dalla quinta alla ottava). 
A livello nazionale il valore minore è da attribuire all’Italia con il 48,4% e quello maggiore alla 
Danimarca con il 65,9% (tab. 2.4, tab. A.7, quarta colonna, e fig. 2.8). Per l’Italia si registra 
quindi il più basso valore di tasso di partecipazione medio nazionale europeo e la più elevata 
dispersione regionale (tab. A.7, in appendice, penultima colonna; coefficiente di variazione pari a 
7,7). Si va dal minimo registrato in Sicilia con il 43,0% alla Valle d’Aosta con il 55,0% (tab. 2.5 
e fig. 2.9). 

Tab. 2.4 - Tassi di partecipazione complessivi per nazione nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

 

Nazione Tasso di partecipazione %

Europa a 25 56,3
Europa a 10 56,4
Repubblica ceca 59,8
Estonia 58,5
Ungheria 49,0
Lituania 59,1
Lettonia 56,7
Polonia 56,4
Slovenia 58,0
Slovacchia 60,5

Europa a 15 56,3
Austria 58,6
Belgio 51,3
Germania 57,5
Danimarca 65,9
Spagna 52,2
Finlandia 61,5
Francia 55,4
Grecia 48,5
Irlanda 60,0
Italia 48,4
Lussemburgo 53,8
Olanda 64,3
Portogallo 61,6
Svezia 62,6
Regno Unito 62,5
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Fig. 2.8 - Tassi di partecipazione percentuali totali in Europa (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Fig. 2.9 - Tassi di partecipazione percentuali per regione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

 
 

Passando al tasso di partecipazione femminile il dato medio regionale europeo (tab. A.8 in 
appendice, quarta colonna, 47,4%) è inferiore a quello complessivo di 9 punti percentuali 
(56,3%). Anche in questo caso il dato non varia significativamente tra la “vecchia” Europa con il 
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47,3% e la “nuova” con il 48,8%. In Italia poco più di una donna su tre partecipa attivamente al 
mercato del lavoro (36,1%). Nella regione svedese di Stoccolma la partecipazione media è invece 
di due donne su tre (66,6%). La partecipazione varia, in Italia, in modo significativo da regione a 
regione (tab. A.8, penultima colonna, coefficiente di variazione pari a 16,4; tab. 2.5). Si passa dal 
27,2% della Puglia (regione con tasso di partecipazione femminile minore di tutta l’Europa a 25) 
al 45,9% della Valle d’Aosta.  

Il tasso di partecipazione giovanile (15-24 anni) medio europeo è del 46,5% (tab. A.9, in 
appendice). Tale percentuale varia considerevolmente tra la “vecchia” Europa con il 47,4% e la 
“nuova” con il 38,8%.  

In Italia il dato risulta in linea con quello femminile (36,6%) con una variabilità regionale 
elevata (tab. A.9, penultima colonna, coefficiente di variazione pari a 17,2 e tab. 2.5). Si passa 
dal 28,8% del Lazio al 46,2% dell’Emilia Romagna. 

A livello nazionale i valori più elevati si registrano in Olanda (73,8%), Danimarca (68,0%) ed 
Inghilterra (64,4%). Nella regione olandese di Utrecht si osserva una partecipazione al mercato 
del lavoro di ben tre giovani su quattro. Nel Lazio la stessa proporzione si assesta ad un quarto. 

In Italia e Svezia si verifica l’esistenza di una correlazione significativa, positiva ed elevata tra 
il costo del lavoro medio regionale e il tasso di partecipazione totale (figg. 2.10 e 2.11 e per 
l’Italia la tab. 2.5), femminile e giovanile (tabb. A.7, A.8 e A.9, ultima colonna). Ciò non si 
verifica in modo significativo nelle restanti nazioni europee. Dalla fig. 2.11 si evince però 
chiaramente che per la Svezia il risultato è dovuto interamente alla posizione della regione di 
Stoccolma rispetto al resto del paese. L’Italia rimane quindi l’unica ad avere tale associazione 
positiva. 

Fig. 2.10 - Costo del lavoro e tasso di partecipazione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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Fig. 2.11 - Costo del lavoro e tasso di partecipazione in Svezia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Nella maggior parte delle regioni europee, e così anche nelle regioni italiane (fig. 2.12 e tab. 

2.5), un alto livello di disoccupazione regionale si associa ad una bassa partecipazione al mercato 
del lavoro, riflettendo fenomeni di scoraggiamento da parte dei lavoratori. 

Tab. 2.5 - Costo del lavoro, tassi di disoccupazione e di partecipazione per l’Italia nel 2001 
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Totale Totale Femminile Giovanile

Piemonte 31.162 4,9 50,5 41,0 41,8
Valle d'Aosta 31.767 4,2 55,0 45,9 45,6
Liguria 31.131 6,4 45,7 35,5 36,0
Lombardia 32.401 3,7 52,5 41,3 44,0
Veneto 29.683 3,5 52,6 40,9 45,4
Friuli Venezia Giulia 30.079 4,0 49,7 39,6 41,2
Emilia Romagna 30.739 3,8 53,1 44,3 46,2
Toscana 29.354 5,1 49,4 39,7 38,8
Umbria 28.262 5,3 47,7 38,3 34,2
Marche 28.588 4,6 49,8 40,6 39,0
Lazio 31.590 10,2 48,3 36,1 28,8
Abruzzo 27.843 5,7 45,8 32,6 29,0
Molise 29.199 13,7 46,1 34,2 31,4
Campania 27.360 22,5 44,2 28,3 30,6
Puglia 25.389 14,7 43,2 27,2 31,9
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Tab. 2.5 segue 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Fig. 2.12 - Tasso di disoccupazione percentuale totale e tasso di partecipazione percentuale totale in Italia 
nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

2.1.3 Demografia e infrastrutture 

a) Abitanti per km2 

A livello europeo la densità media della popolazione è di 116 abitanti per km2 (tab. A.10, in 
appendice) e risulta più elevata nell’Europa a 15, con 120 abitanti per chilometro quadrato, 
rispetto all’Europa a 10, con 100 abitanti per chilometro quadrato. L’Italia ha una densità media 
di popolazione di circa 200 abitanti per chilometro quadrato, inferiore all’Olanda (470 ab/km2), al 
Belgio (337 ab/km2), all’Inghilterra (245 ab/km2) e alla Germania (230 ab/km2) (tab. A.10, quarta 
colonna). In Italia il divario tra i valori delle regioni più densamente popolate e quelli delle 
regioni meno densamente popolate, se paragonato a quello delle restanti nazioni europee, risulta 
relativamente basso, con un coefficiente di variazione di 50,7 (per un confronto dei coefficienti di 
variazione nazionali vedere tab. A.10, penultima colonna). L’Inghilterra, ad esempio 
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(coefficiente di variazione di 197,8), possiede regioni molto densamente popolate e altre 
scarsamente popolate. In Italia si passa dalla Campania con 425 ab/km2 alla Valle d’Aosta con 37 
abitanti per km quadrato (tab. A.10, dalla quinta all’ottava colonna e tab. 2.6). In Inghilterra si 
passa dalla regione di Highlands and Islands con 9 ab/km2 all’Inner London con 8.650 ab/km2. 
La regione europea meno densamente popolata appartiene alla Svezia ed è Övre Norrland con 3 
abitanti per km2, mentre quella più densamente popolata è l’Inner London. In molte nazioni 
europee le regioni con la più alta densità di popolazione risultano quelle contenenti la capitale (ad 
esempio, Inner London 8.650 ab/km2, Bruxelles 6.020 ab/km2, Berlino 3.800 ab/km2, Vienna 
3.740 ab/km2, Praga 2.350 ab/km2). Questo non avviene in Italia. 

Elevati valori di densità della popolazione si accompagnano nella maggior parte dei casi ad 
elevati valori del costo del lavoro regionale. Ciò non può dirsi per l’Italia, la quale possiede un 
basso tasso di correlazione positivo (tab. A.10, ultima colonna, coefficiente di correlazione per 
l’Italia di +0,221) tra il costo del lavoro e la densità di popolazione regionale, il quale risulta non 
significativamente diverso da zero. 

b) Autostrade per km2 

La quantità di infrastrutture e di arterie di comunicazione all’interno della regione risulta 
essere in molte nazioni positivamente correlata con il costo del lavoro medio di regione. Ciò non 
si verifica in Italia (tab. A.18, in appendice, ultima colonna).  

La variabile metri di autostrada per km quadrato è in media di 16 metri nell’Europa a 15 e 
4,6 nella “nuova” Europa (tab. A.18, quarta colonna). Le nazioni per le quali si registra un più 
elevato valore medio della variabile sono l’Olanda con 66,6 metri, il Belgio con 56,2 metri, la 
Germania con 32,1 metri e l’Italia con 23,8 metri. 

La variabilità interregionale in Italia è in linea (tab. A.18, penultima colonna, coefficiente di 
variazione pari a 41) con le altre nazioni europee. Si passa dal dato della Basilicata di 3,5 metri di 
autostrada al km quadrato a quello della Liguria di 69,2 metri (tab. A.18, dalla quinta all’ottava 
colonna e tab. 2.6). La regione che in Europa possiede più metri di autostrada appartiene 
all’Inghilterra ed è la regione di West Midlands con 132,4 metri al km2. 

2.1.4 Ricchezza, produttività, investimenti e ricerca 

A) Prodotto interno lordo 

Il valore medio europeo del prodotto interno lordo regionale pro-capite (PIL) espresso a 
parità di potere d’acquisto è di 20.500 euro e risulta circa la metà nella “nuova” Europa con 
10.400 euro (tab. A.11, quarta colonna). La regione europea con il più basso valore di PIL pro-
capite è polacca (Lubelskie, con un valore di 6.650 euro) e quella con il più alto valore è inglese 
(Inner London, 61.200 euro). In Italia si passa dai 14.000 euro pro-capite della Calabria ai 29.800 
della Lombardia (tab. A.11, dalla quinta all’ottava colonna e tab. 2.6). La dispersione regionale 
italiana risulta in linea con la media delle altre nazioni Eu-15 (tab. A.11, penultima colonna, 
coefficiente di variazione pari a 26,0). 

In tutte le nazioni europee tranne la Grecia si registra una forte correlazione positiva e 
significativa tra il valore regionale di PIL pro-capite e quello di costo del lavoro medio di regione 
(tab. A.11, ultima colonna e fig. 2.13). 
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Fig. 2.13 - Costo del lavoro e PIL pro-capite per regione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

B) Valore aggiunto lordo 

La stessa cosa avviene per il valore aggiunto lordo ai prezzi base per occupato (tab. A.12, in 
appendice) che può essere definito come la produttività del lavoro in una data regione. Le regioni 
più produttive, a parità di altre caratteristiche, forniscono agli occupati un costo del lavoro più 
elevato. Tale correlazione si dimostra molto elevata sia in Italia (tab. A.12, ultima colonna, 
correlazione pari a 0,929 e fig. 2.14) sia nelle altre nazioni. 

C) Investimenti fissi lordi 

È interessante osservare come il valore medio italiano degli investimenti lordi annuali per 
occupato risulti il più elevato di tutta l’Europa a 25 con 16.500 euro rispetto agli 11.800 
dell’Europa nel suo complesso e 12.700 della “vecchia” Europa (tab. A.13, in appendice, quarta 
colonna e fig. 2.15). Ciò è, in parte, influenzato dal tasso di partecipazione italiano al mercato del 
lavoro, il quale risulta il più basso dell’intera Europa. Stessa cosa avviene per la variabile valore 
aggiunto lordo ai prezzi base (fig. 2.16). 

In Italia, la variabile investimenti per occupato mostra una discreta dispersione regionale (tab. 
A.13, penultima colonna, coefficiente di dispersione pari a 9,7), che va da un minimo di 13.700 
euro in Puglia ad un massimo di 23.600 euro in Valle d’Aosta (tab. A.13, dalla quinta all’ottava 
colonna e tab. 2.6).  

La correlazione tra gli investimenti lordi e il costo del lavoro annuale regionale è positiva, 
elevata e significativa nelle nazioni della “nuova” Europa mentre, ad eccezione della sola Francia 
(tab. A.13, ultima colonna, coefficiente di correlazione pari a 0,591), risulta bassa e non 
significativa per le nazioni della “vecchia” Europa, compresa l’Italia. 
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Fig. 2.14 - Costo del lavoro e Valore Aggiunto ai prezzi base per regione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Fig. 2.15 - Investimenti fissi lordi per nazione (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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Fig. 2.16 - Valore aggiunto lordo per nazione (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

D) Spese in ricerca e sviluppo 

In media le regioni europee destinano alle spese in ricerca e sviluppo l’1,8% del loro Prodotto 
Interno Lordo (tab. A.16, quarta colonna). Le nazioni che presentano i valori più elevati sono la 
Finlandia con il 2,9%, la Germania con il 2,4%, la Francia e la Danimarca con il 2,1% e l’Olanda 
con il 2,0% (tab. A.16, quarta colonna e fig. 2.17). I valori più elevati si registrano nella regione 
tedesca del Baden-Württemberg (tab. A.16, dalla quinta all’ottava colonna, 3,8%) e nella regione 
francese dell’Île de France (3,4%). L’Italia spende in ricerca e sviluppo l’1,1% del proprio PIL, 
ovvero poco più della metà rispetto alla media europea. Il dato varia significativamente da 
regione a regione italiana, similmente alle altre nazioni europee (tab. A.16, penultima colonna, 
coefficiente di variazione uguale a 42,7) con una quota percentuale di spese in ricerca e sviluppo 
sul PIL che varia dallo 0,26% della Valle d’Aosta al 1,94% del Lazio (tab. 2.6 e fig. 2.18). 

Fig. 2.17 - Quota percentuale di spese in ricerca e sviluppo sul PIL per nazione (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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Fig. 2.18 - Quota percentuale di spese in ricerca e sviluppo sul PIL per regione (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
In tutte le nazioni, compresa l’Italia e ad esclusione della Grecia e dell’Olanda, si verifica 

l’esistenza di una correlazione positiva, medio-alta e significativa tra la quota percentuale di 
spesa regionale in ricerca e sviluppo sul PIL regionale e il costo del lavoro annuale medio di 
regione (fig. 2.19 e tab. A.16, ultima colonna).  

Fig. 2.19 - Costo del lavoro e spese in ricerca e sviluppo per regione in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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Tab. 2.6 - Costo del lavoro, densità della popolazione, autostrade, PIL, valore aggiunto lordo, investimenti 
fissi lordi e spese in ricerche e sviluppo per regione in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note alla tabella: Densità della popolazione/km2 = abitanti per km2; Autostrade/km2 = metri di autostrade per km quadrato; 
PIL = Prodotto interno lordo pro-capite (PPS), Valore aggiunto lordo = Valore aggiunto lordo ai prezzi base per occupato 
(PPS), Investimenti fissi lordi = Investimenti fissi lordi annui per occupato (PPS), R&D = Quota di spese in ricerca e sviluppo 
sul prodotto interno lordo di regione. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

2.1.5 Caratteristiche della forza lavoro 

A. Genere 

La quota di donne sull’occupazione totale è in media in Europa del 43,2% (tab. A.21, in 
appendice, quarta colonna) e varia molto da regione a regione passando dalla Sicilia, per la quale 
si registra la quota del 29,0%, alla Lituania, dove le donne occupate risultano in quantità 
superiore agli uomini con il 51,0%. A livello nazionale le percentuali minori di donne sugli 
occupati totali sono quelle dell’Italia con il 37,4%, della Grecia con il 37,7%, della Spagna con il 
37,1% e di Malta con il 29,7%, mentre le percentuali maggiori, che raggiungono o si avvicinano 
al 50,0%, sono, per l’Europa a 15, quelle della Svezia, con il 47,8%, della Finlandia con il 47,6% 
e della Danimarca con il 46,5%; per l’Europa a 10, quote relativamente più elevate di 
occupazione femminile si registrano in Estonia, in Lituania e in Lettonia (tab. A.21, quarta 
colonna e fig. 2.20). All’interno del territorio italiano si registrano i differenziali di regione più 
marcati (tab. A.21, penultima colonna, coefficiente di variazione pari a 12,6) passando dal 29,0% 
della Sicilia al 42,7% dell’Emilia Romagna (tab. 2.7). 

In molte nazioni (Olanda, Svezia, Italia, Ungheria e Repubblica Ceca) si registra una 
correlazione positiva elevata e significativa tra la quota di donne occupate sul totale ed il 
corrispondente costo del lavoro annuale medio di regione (tab. A.21, ultima colonna). La 

Regione Costo del 
lavoro

Densità 
popoplazione/

Km2

Autostrade/  
km2 PIL

Valore 
aggiunto 

lordo

Investimenti 
fissi lordi R&D

Piemonte 31.162 168,9 31,3 26.303 68.786 18.249 1,66
Valle d'Aosta 31.767 37,0 30,3 28.178 73.094 23.626 0,26
Liguria 31.131 298,7 69,2 24.976 73.836 14.289 1,21
Lombardia 32.401 383,4 23,8 29.790 69.979 17.175 1,17
Veneto 29.683 247,7 25,3 26.039 66.195 18.225 0,52
Friuli Venezia Giulia 30.079 151,5 26,5 25.575 65.051 17.832 1,15
Emilia Romagna 30.739 181,8 27,3 28.535 69.647 17.762 0,91
Toscana 29.354 154,6 18,2 25.197 67.326 15.801 0,95
Umbria 28.262 99,7 7,2 22.362 62.132 15.095 0,80
Marche 28.588 152,0 19,0 22.625 63.774 17.356 0,48
Lazio 31.590 309,2 27,6 25.971 65.776 14.619 1,94
Abruzzo 27.843 118,8 31,1 19.255 62.526 16.444 0,93
Molise 29.199 73,6 9,9 17.548 64.411 21.023 0,31
Campania 27.360 425,4 32,7 14.788 57.083 14.063 0,94
Puglia 25.389 211,0 15,3 14.876 54.963 13.671 0,53
Basilicata 28.149 60,4 3,5 15.859 61.036 16.859 0,51
Calabria 24.872 135,3 19,0 14.039 54.434 15.884 0,28
Sicilia 27.315 197,3 22,8 14.914 59.771 16.239 0,68
Sardegna 27.329 68,3 - 17.125 57.864 17.459 0,67
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motivazione risulta probabilmente diversa tra le nazioni dell’Europa a 15 e quelle dell’Europa a 
10. Nell’Europa a 15 le regioni che presentano le percentuali maggiori di donne occupate sul 
totale sono anche quelle che dimostrano la presenza di un mercato del lavoro più maturo, evoluto 
e volto al part-time. Nell’Europa a 10 il mercato del lavoro risulta composto in modo differente 
rispetto all’Europa a 15, più incentrato sul settore primario che richiede una maggiore quantità di 
lavori tipicamente femminili.  

Fig. 2.20 - Quota percentuale di donne occupate sugli occupati totali per nazione (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

B. Età 

La quota di giovani (15-24enni) sull’occupazione totale risulta in media in Europa dell’11,2% 
e varia notevolmente da regione a regione passando dal Lazio con il 5,4% a Malta, dove i giovani 
occupati superano la quota di un quinto dell’occupazione totale con il 21,4% (tab. A.22). A 
livello nazionale la percentuale minore spetta all’Italia con il 7,9% e quelle maggiori all’Irlanda 
con il 18,8% e a Malta con il 21,4% (tab. A1.22, quarta colonna e fig. 2.21). 

Fig. 2.21 - Quota percentuale di giovani occupati sugli occupati totali per nazione (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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All’interno del territorio italiano si registrano elevati differenziali regionali con un 
coefficiente di variazione del 17,1 (per confrontare i coefficienti di variazione per ogni nazione 
vedere tab. A.22, penultima colonna). Si passa dal 5,4% del Lazio al 9,9% del Veneto (tab. A.22, 
dalla quinta all’ottava colonna e tab. 2.7). Non si evidenziano correlazioni significative ed 
univoche tra il costo del lavoro annuale medio di regione e la quota di giovani occupati 
sull’occupazione totale. Nelle nazioni dove tale correlazione risulta significativa (tab. A.22, 
ultima colonna: Spagna, Germania e Repubblica ceca) essa assume segno negativo. 

C. Grado d’istruzione 

La percentuale di occupati con elevato livello d’istruzione è in Europa in media del 22,5% e 
varia significativamente tra la “vecchia” Europa con il 23,7% e la “nuova” con il 16,0%.  

A livello nazionale i valori più elevati sono, nell’Europa a 15, quelli corrispondenti al Belgio 
con il 33,9% e alla Finlandia con il 33,5% e per l’Europa a 10 quelli dell’Estonia con il 32,5%. 
L’Italia con il 12,4%, insieme al Portogallo con il 9,8%, è la nazione con la quota percentuale 
minore di occupati con elevato livello d’istruzione sugli occupati totali (tab. A.29, quarta colonna 
e fig. 2.22). 

Fig. 2.22 - Quota percentuale di occupati con un elevato livello di istruzione sugli occupati totali per 
nazione (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

 
 
A livello regionale si passa dalla regione ceca di Severozápad con il 7,80% e quella italiana 

della Basilicata con l’8,50% alla regione di Inner London, dove quasi la metà degli occupati ha 
conseguito un elevato grado di istruzione con il 46,5. 

La variabilità intra-nazionale in Italia risulta bassa con un coefficiente di variazione di 13,13 
(per confrontare il dato con gli altri coefficienti di variazione nazionali vedere la tab. A.29, 
penultima colonna). Si passa dal dato della Basilicata con l’8,50% a quello del Lazio con il 
16,20% (tab. A.29, dalla quinta all’ottava colonna e tab. 2.7).  

In Italia, come in Grecia, non si verifica l’esistenza di una correlazione significativa tra la 
quota di occupati con elevato livello d’istruzione e l’ammontare medio regionale di costo del 
lavoro percepito (tab. A.29, ultima colonna, coefficiente di correlazione per l’Italia uguale a -
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0,058). Per l’Italia, la correlazione con il costo del lavoro risulta invece altamente significativa 
rispetto alla quota di occupati con livello d’istruzione intermedio (coefficiente di correlazione per 
l’Italia uguale a 0,582).  Nelle restanti nazioni, esclusa la Germania, esiste una correlazione 
significativa positiva ed elevata tra l’elevato grado d’istruzione degli occupati ed il 
corrispondente costo del lavoro annuale medio di regione (tab. A.29, ultima colonna). 

Tab. 2.7 - Costo del lavoro, quota percentuale di occupati donne, giovani (15-24 anni), e per livello di 
istruzione sugli occupati totali per regione in Italia (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

2.1.6 Caratteristiche del mercato del lavoro 

A) Lavoro autonomo 

In media in Europa la quantità di lavoro autonomo sull’occupazione totale si assesta al valore 
di 14.6% (tab. A.20). A livello nazionale l’Italia con il 23,7%, dopo la Grecia con il 33,0% ed il 
Portogallo con il 25,4%, è la nazione con il più elevato valore di self-employment sul totale (tab. 
A.20, quarta colonna e fig. 2.23). Il valore risulta essere sostanzialmente omogeneo in tutto il 
territorio nazionale italiano con un coefficiente di variazione di 7,56, passando dal Friuli Venezia 
Giulia con il 20,7% al Molise con il 28,6% (tab. A.20, dalla quinta all’ottava colonna e tab. 2.8). 
È interessante osservare come a livello regionale nella regione del Peloponneso ben più della 
metà dell’occupazione risulti impiegata nel lavoro autonomo con il 59,4%. Tale caratteristica non 
risulta correlata con il costo del lavoro medio regionale. 

B) Occupati in settori ad alta tecnologia 

La percentuale media regionale di occupati in settori ad alta e medio alta tecnologia o elevata 

Basso Medio Alto

Piemonte 31.162 41,1 8,1 49,4 39,4 11,2
Valle d'Aosta 31.767 42,1 8,1 51,6 38,8 9,5
Liguria 31.131 40,1 5,8 44,9 41,1 14,1
Lombardia 32.401 40,0 9,2 44,4 43,2 12,3
Veneto 29.683 39,2 9,9 48,1 41,6 10,2
Friuli Venezia Giulia 30.079 40,8 7,8 42,5 46,6 10,9
Emilia Romagna 30.739 42,7 8,2 45,9 41,8 12,3
Toscana 29.354 40,8 7,4 50,2 38,2 11,5
Umbria 28.262 40,5 7,4 39,2 49,0 11,8
Marche 28.588 41,3 8,8 49,1 39,0 11,9
Lazio 31.590 37,7 5,4 39,9 43,9 16,2
Abruzzo 27.843 35,3 7,3 49,1 39,6 11,2
Molise 29.199 35,3 6,8 49,6 39,7 10,7
Campania 27.360 29,1 6,4 50,8 36,1 13,1
Puglia 25.389 30,0 8,9 55,2 32,8 12,0
Basilicata 28.149 31,2 7,2 54,6 36,9 8,5
Calabria 24.872 31,1 6,4 49,2 36,3 14,4
Sicilia 27.315 29,0 7,0 50,6 35,6 13,9
Sardegna 27.329 32,6 7,7 54,7 34,2 11,2

Regione Quota di 
donne

Quota di 
giovani

Quota su occupati per livello di istruzioneCosto del 
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intensità di conoscenza in Europa è dell’11,4% con punte del 21,8% in Germania nella regione 
del Baden-Württemberg, del 19,4% in Francia nella regione di Franche-Comté, del 18,2% in 
Inghilterra nella regione di Berkshire-Bucks and Oxfordshire e del 17,5% in Italia in Piemonte 
(tab. A.17, settima e ottava colonna). La variabilità regionale risulta elevata in Italia con un 
coefficiente di variazione di 37,3 (per confrontare il dato con gli altri coefficienti di variazione 
nazionali vedere la tab. A.17, penultima colonna). La quota percentuale di occupati in settori ad 
alta tecnologia varia per l’Italia dal 4,0% della Calabria al 17,5% del Piemonte (tab. A.17, dalla 
quinta all’ottava colonna, tab. 2.8 e fig. 2.24). 

Fig. 2.23 - Quota percentuale di self-employment sull’occupazione totale per nazione (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

Fig. 2.24 - Quota percentuale di occupati in settori ad alta tecnologia sugli occupati totali per regione in 
Italia (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
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Rispettivamente, in Italia, con un coefficiente di correlazione di 0,804, in Germania, con un 
coefficiente di correlazione di 0,714, in Spagna, con un coefficiente di correlazione di 0,841 ed in 
Austria, con un coefficiente di correlazione di 0,670, si verifica esistere una stretta correlazione 
positiva e significativa tra la quota percentuale di occupati in settori ad alta tecnologia sugli 
occupati totali e il costo del lavoro annuale medio regionale (tab. A.17, ultima colonna e fig. 
2.25). Tale correlazione non risulta significativa nelle restanti nazioni europee. 

Fig. 2.25 - Costo del lavoro e quota percentuale di occupati in settori ad alta tecnologia per regione in 
Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

C) Uso del part-time 
L’utilizzo del part-time sull’occupazione totale è in media del 16,0% nell’Europa a 25, molto 
meno diffuso nella “nuova” Europa con il 7,6% che non nella “vecchia” con il 17,5% (tab. A.27, 
quarta colonna). A livello nazionale si passa dall’Olanda, con il 42,2% degli occupati con 
contratto part-time, alla Slovacchia con il 2,30%. In diverse nazioni dell’Europa a 15 il part-time 
supera la quota del 20,0% dell’occupazione totale, tra cui l’Inghilterra con il 24,6%, la Svezia 
con il 20,6%, la Danimarca con il 20,1% e la Germania con il 20,3%, mentre in altre nazioni non 
raggiunge il 10%, tra cui l’Italia con l’8,4%, la Grecia con il 4,2%, la Spagna con l’8,0% e 
l’Austria con il 4,3% (tab. A.27, quarta colonna e fig. 2.26). A livello regionale si passa dalla 
regione olandese di Groningen con circa la metà degli occupati con contratti part-time (47,3%) 
alla regione slovacca di Východné Slovensko con l’1,8%. In Italia la dispersione è bassa, 
passando dal 5,9% dell’Abruzzo al 10,9% del Friuli Venezia Giulia (tab. A.27, dalla quinta 
all’ottava colonna e tab. 2.8). Passando dal part-time totale al part-time femminile le percentuali 
di utilizzo solitamente raddoppiano. È interessante osservare come in Olanda 7 donne su 10 
lavorino con un contratto part-time, in particolare nella regione olandese di Zeeland, dove il 
rapporto passa a 8 donne su 10. Per quanto riguarda le correlazioni a livello nazionale non si 
osserva una corrispondenza significativa ed univoca tra le variabili relative al part-time ed il 
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costo del lavoro medio regionale (tabb. A.27 e A.28 in appendice A). 

Fig. 2.26 - Quota percentuale di occupati con contratto part-time sull’occupazione totale per nazione nel 
2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

D) Ore settimanali medie lavorate 

Il numero medio di ore settimanali lavorate in Europa è uguale a 38 e aumenta nell’Europa a 
10 a 41 ore (tab. A.31, quarta colonna). Nell’Europa a 15 le nazioni che superano le 40 ore medie 
lavorate a settimana sono la Grecia con 43 ore e la Spagna con 40 ore. L’Italia si colloca al di 
sopra della media europea con 39 ore settimanali, mentre l’Olanda risulta essere la nazione con la 
media più bassa, con 32 ore settimanali. Le differenze a livello regionale sono rilevanti. Si passa 
dalle 31 ore registrate nella regione olandese di Groningen alle 46 ore settimanali corrispondenti 
alla regione greca di Notio Ai-gaio. I differenziali tra le regioni europee sono probabilmente 
dovuti quasi esclusivamente a variazioni nazionali della legislazione in materia di lavoro.  

La correlazione tra il numero medio di ore settimanali lavorate ed il valore del costo del 
lavoro medio regionale risulta positiva per la Svezia, l’Inghilterra, la Repubblica Ceca e 
l’Ungheria e negativa per la Germania. Non risulta significativa per le restanti nazioni europee 
(tab. A.31, ultima colonna). 

E) Mix settoriale 

La quota di occupati nel settore dell’agricoltura e pesca sul totale degli occupati è in media in 
Europa del 5,5% e varia dal 4,1% della “vecchia” Europa al 13,4% della “nuova” Europa (tab. 
A.23, quarta colonna). Le nazioni con le percentuali maggiori sono, nella “vecchia” Europa, il 
Portogallo con il 12,7% e la Grecia con il 15,9% e, nella “nuova” Europa, la Polonia con il 
19,2%, la Lituania con il 17,6% e la Lettonia con il 15,1% (tab. A.23. quarta colonna e fig. 2.27). 
A livello regionale si passa da un minimo dello 0,2% dell’Outer London al 38,5% della regione 
polacca di Lubelskie (tab. A.23, dalla quinta all’ottava colonna). In Italia si passa dal 1,9% della 
Lombardia al 12,0% della Calabria (tab. 2.8). La correlazione tra questa variabile ed il costo del 
lavoro annuale medio regionale risulta significativa, elevata e negativa per le nazioni dell’Europa 
a 15, esclusa la Grecia e l’Austria, mentre, per le nazioni dell’Europa a 10, risulta significativa in 
Slovacchia, poco significativa in Repubblica Ceca e in Ungheria e non significativa nelle restanti 
nazioni inclusa la Polonia (tab.A.23, ultima colonna).  
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Fig. 2.27 - Quota percentuale di occupati nell’agricoltura e nella pesca sull’occupazione totale per 
nazione nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 

È interessante osservare come l’Italia e la Germania presentino rispettivamente per il costo 
del lavoro annuale lordo medio regionale: 
• una correlazione positiva con la quota di occupati nei settori manifatturieri (tab. A.24, ultima 

colonna); 
• una correlazione negativa con la quota di occupati nei servizi e nei settori pubblici (tab. A.26, 

ultima colonna). 
Ciò può essere dovuto ad una peculiare struttura del mercato del lavoro in queste nazioni. 

L’Italia e la Germania per molto tempo hanno puntato sullo sviluppo del settore manifatturiero. 
Nelle regioni in cui tale sviluppo non è avvenuto la parte di mercato del lavoro lasciata libera dal 
settore manifatturiero è stata assorbita dal settore pubblico, generalmente con livelli 
relativamente inferiori di produttività. Altre nazioni hanno invece puntato meno sul manifat-
turiero e più sul terziario e sul settore finanziario. Con riferimento al settore finanziario in tutte le 
nazione esiste una relazione positiva e significativa tra la quota regionale di occupati in tale 
settore e l’ammontare del costo del lavoro annuale medio regionale (tab. A.25, ultima colonna). 

Tab. 2.8 - Costo del lavoro, quota su occupati totali di self-employment, di occupati in settori ad alta 
tecnologia, di part-time e di part-time femminile, ore settimanali lavorate e mix settoriale in Italia per 
regione nel 2001 
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17.6  a 19.16  (2)
15.1  a 17.6   (2)
10.3  a 15.1   (2)
6.9  a 10.3   (2)
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5.7  a 6.17  (2)
5.17 a 5.7   (2)
3.4  a 5.17  (3)
2.57 a 3.4   (3)
1.42 a 2.57  (3)

Europa nel 2001

Regione Ore 
lavorate

Piemonte 31.162 22,5 17,5 7,5 15,0 39,3
Valle d'Aosta 31.767 26,0 - 9,2 17,0 39,4
Liguria 31.131 27,1 9,8 9,0 17,6 39,3
Lombardia 32.401 21,9 14,3 8,8 18,1 39,3
Veneto 29.683 24,1 11,9 9,8 20,4 39,2
Friuli Venezia Giulia 30.079 20,7 13,0 10,9 21,8 38,3
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Tab. 2.8 segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note alla tabella:  Lavoro autonomo = quota di lavoro autonomo sull’occupazione totale, Alta tecnologia = quota di occupati in 
settori ad alta e medio alta tecnologia o elevata intensità di conoscenza sugli occupati totali, Part-time = quota di part-time 
sull’occupazione totale, Part-time femminile = quota di part-time femminile sull’occupazione femminile, Ore lavorate = ore 
settimanali medie lavorate, Mix settoriale = quota di occupati per settore economico. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

2.1.7 Mobilità 

A. Migrazione 

La migrazione interna, ovvero la quota percentuale media di arrivi nella regione provenienti 
dalla stessa nazione sulla popolazione totale di regione, è in Italia dello 0,5% e risulta la più 
bassa tra quelle delle nazioni dell’Europa a 15, che presenta un valore medio di 1,6%, e tra le più 

Regione Ore 
lavorate

Emilia Romagna 30.739 26,3 13,5 8,8 16,5 39,7
Toscana 29.354 26,6 8,1 9,4 18,6 38,8
Umbria 28.262 25,7 8,2 8,4 16,3 39,4
Marche 28.588 25,7 10,6 8,7 16,4 39,1
Lazio 31.590 22,1 9,7 7,7 14,0 39,1
Abruzzo 27.843 26,0 8,8 5,9 11,9 39,5
Molise 29.199 28,6 8,2 7,2 13,6 40,3
Campania 27.360 23,7 6,9 6,2 11,2 39,4
Puglia 25.389 23,9 5,0 6,0 10,9 39,7
Basilicata 28.149 24,4 11,1 6,2 11,3 39,2
Calabria 24.872 23,4 4,0 8,6 15,4 38,3
Sicilia 27.315 22,6 4,0 9,4 16,2 38,2
Sardegna 27.329 24,2 5,5 9,2 18,2 39,1

Pubblico

Piemonte 3,7 32,0 6,2 24,4 11,2 22,6
Valle d'Aosta 5,7 12,3 10,6 27,3 8,6 35,5
Liguria 3,5 15,9 7,2 33,7 11,8 27,9
Lombardia 1,9 32,8 7,1 23,7 13,1 21,4
Veneto 4,2 33,3 7,3 24,0 9,7 21,4
Friuli Venezia Giulia 3,2 26,2 6,3 26,6 11,2 26,5
Emilia Romagna 5,6 29,0 6,9 25,3 10,6 22,5
Toscana 3,9 27,2 6,9 27,1 10,4 24,5
Umbria 4,7 24,9 7,9 25,4 9,7 27,5
Marche 4,0 34,1 6,7 23,3 8,9 23,0
Lazio 3,6 12,4 7,4 27,4 14,0 35,2
Abruzzo 6,0 24,1 9,1 24,0 7,2 29,5
Molise 10,2 19,3 10,6 21,5 6,9 31,5
Campania 6,9 15,1 9,2 26,5 7,4 34,9
Puglia 11,7 16,4 9,7 24,3 7,0 30,9
Basilicata 10,8 21,6 13,0 19,9 6,2 28,6
Calabria 12,0 8,4 11,1 24,1 7,3 37,1
Sicilia 9,5 9,3 10,7 26,1 6,7 37,7
Sardegna 8,5 12,1 10,9 27,3 7,6 33,5

Edilizia Commercio Finanza
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basse dell’Europa a 25 dopo la Slovacchia, che presenta un valore di 0,2% (tab. A.14, quarta 
colonna). I valori medi nazionali più elevati si registrano in Inghilterra e in Danimarca, con il 
3,5%, e in Belgio con il 2,6%; quelli più bassi in Slovacchia con lo 0,2% e appunto in Italia con 
lo 0,5%. A livello regionale è la Campania ad assumere il valore minore italiano con lo 0,3% e la 
Valle d’Aosta quello maggiore con l’1,2% (tab. A.14, dalla quinta all’ottava colonna e tab. 2.9). 

Se da un lato in Italia e in Slovacchia gli arrivi percentuali medi interni alla nazione sono i più 
bassi dell’intera Europa, tali nazioni sono anche le uniche a presentare una correlazione positiva 
elevata e significativa con il valore del costo del lavoro annuale medio regionale. In tali nazioni, 
le regioni dove si registrano i maggiori tassi di arrivo della popolazione extra-regionale 
corrispondono a quelle con i più elevati valori di costo del lavoro medio regionale (tab. A.14, 
ultima colonna). 

B. Immigrazione 

La quota percentuale media regionale di immigrati, ovvero di arrivi nella regione da altre 
nazioni sulla popolazione di regione, è in Europa in media dello 0,35%. Tale variabile assume 
valori relativamente più elevati nelle nazioni nordiche: Danimarca 1,0%, Austria 0,90%, Olanda 
0,70% e Svezia 0,50% e minori nelle nazioni mediterranee: Portogallo 0,08%, Spagna 0,14%, 
Grecia 0,16% e Italia 0,26% (tab. A1.15, 4° colonna e fig. 2.28). 

Note alla tabella:  Lavoro autonomo = quota di lavoro autonomo sull’occupazione totale, Alta 
tecnologia = quota di occupati in settori ad alta e medio alta tecnologia o elevata intensità di 
conoscenza sugli occupati totali, Part-time = quota di part-time sull’occupazione totale, Part-time 
femminile = quota di part-time femminile sull’occupazione femminile, Ore lavorate = ore 
settimanali medie lavorate, Mix settoriale = quota di occupati per settore economico. a Vienna 
con l’1,5% e quello più basso in Spagna e precisamente ad Aragón con lo 0,04% (tab. A.15, dalla 
quinta all’ottava colonna). 

Fig. 2.28 - Quota percentuale media di arrivi nella regione da altre nazioni sulla popolazione di regione 
per nazione nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

 

Quota % di immigrati
sulla popolazione totale

1.01 a 1.01  (1)
0.90 a 1.01  (1)
0.69 a 0.90  (1)
0.60 a 0.69  (1)
0.52 a 0.60  (1)
0.47 a 0.52  (1)
0.26 a 0.47  (1)
0.17 a 0.26  (2)
0.11 a 0.17  (2)
0.07 a 0.11  (2)

Europa nel 2001
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In Italia si passa dallo 0,11% della Sardegna allo 0,35% del Lazio con una dispersione 
regionale medio bassa (tab. A.15, penultima colonna, coefficiente di variazione di 30,44 da 
confrontare con i coefficienti delle altre nazioni europee). In Svezia, Italia, Austria e Belgio si 
registra una correlazione positiva elevata e significativa tra il tasso di immigrazione regionale e il 
costo del lavoro annuale medio di regione (tab. A.15, ultima colonna). 

C. Pendolarismo 

Passando all’analisi del pendolarismo è interessante osservare come si verifichi l’esistenza di 
un’elevata capacità attrattiva di occupati nelle regioni europee in cui si registrano i più elevati 
livelli medi di costo del lavoro. Prendendo ad esempio la regione dell’Inner London si osserva 
come la regione ad essa adiacente, l’Outer London, registri un pendolarismo di lavoratori verso 
altre regioni molto elevato ovvero del 43,8% (tab. A.30, settima e ottava colonna). Stessa cosa 
avviene in Olanda per la regione di Flevoland, adiacente alla regione di Utrecht, con un 
pendolarismo verso altre regioni del 28,4%. In Francia si registra un pendolarismo del 15,6% 
nella regione di Picardie, adiacente alla regione dell’Ile de France. In Belgio le regioni di 
Brabant Wallon e Vlaams Brabant, adiacenti alla regione della capitale Bruxelles, registrano 
rispettivamente un pendolarismo del 49,6% e del 41,0%. Valori elevati di pendolarismo si 
verificano analogamente in Germania e in Austria, nelle regioni adiacenti la regione delle 
rispettive capitali. 

In alcune nazioni gli occupati risultano in media relativamente più mobili che in altre nazioni: 
tra questi figurano gli austriaci, con una percentuale di occupati che lavorano al di fuori della 
regione di residenza del 14,7% (tab. A.30, quarta colonna e fig. 2.29).  

Fig. 2.29 - Quota percentuale media di occupati che lavorano al di fuori della regione di residenza per 
nazione nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 
 
 
Per i belgi tale percentuale risulta del 21,2%, per i tedeschi dell’ 8,1%, per gli olandesi del 

9,6% e per gli inglesi del 15,7%.  

Quota % di occupati che non lavorano
nella regione di residenza

21.21 a 21.21  (1)
15.68 a 21.21  (1)
14.7  a 15.68  (1)

9.63 a 14.7   (1)
8.08 a 9.63  (1)
6.62 a 8.08  (1)
4.11 a 6.62  (2)
2.99 a 4.11  (2)
2.2  a 2.99  (2)
1  a 2.2   (2)

Europa nel 2001
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Dal canto loro gli italiani confermano invece una bassa propensione al pendolarismo e alla 
mobilità territoriale in generale, con una percentuale di occupati che lavora al di fuori della 
regione di residenza del 3,0%.  

Il dato per l’Italia risulta relativamente omogeneo su tutto il territorio nazionale, con un 
coefficiente di variazione di 33,14 (per confrontare il dato con gli altri coefficienti di variazione 
nazionali vedere tab. A.30, penultima colonna). Si passa dal valore registrato in Veneto del 2,0% 
a quello registrato in Basilicata del 7,0%. Tale variabile, in tutte le nazioni, non risulta correlata 
significativamente al costo del lavoro medio regionale (tab. A.30, ultima colonna). 

Tab. 2.9 - Costo del lavoro, percentuale di arrivi nella regione dall’interno e dall’esterno della nazione e 
pendolarismo verso altre regioni in Italia nel 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note alla tabella: Migrazione = quota percentuale di arrivi nella regione provenienti dalla stessa nazione sulla popolazione 
totale di regione, Immigrazione = quota percentuale  di immigrati nella regione sulla popolazione totale di regione, 
Pendolarismo = quota di occupati che lavorano al di fuori della regione di residenza (dato 2001). 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

2.1.8 L’elasticità “costo del lavoro-disoccupazione”: un esercizio econometrico 
È stata finora presentata una serie di statistiche descrittive e di correlazioni semplici sui dati 

fra le variabili di interesse e il corrispondente costo del lavoro.  
Dalle analisi effettuate è emersa per l’Italia un’elevata eterogeneità di valori su molte 

caratteristiche strutturali d’area. Tale eterogeneità potrebbe, almeno in parte, contribuire 
all’esistenza di possibili effetti di composizione tra le variabili nella determinazione del costo del 
lavoro. Allo scopo di cogliere unicamente i singoli contributi che ogni variabile fornisce nella 
determinazione del costo del lavoro viene tentato ora un semplice esercizio econometrico sulle 
regioni europee, con lo scopo di osservare la correlazione fra costo del lavoro e disoccupazione 
locale, controllando per alcuni fattori rilevanti. Si è proceduto, pertanto, alla stima del seguente 
modello OLS, pesato per il numero di occupati nella regione: 

Regione Costo del lavoro Migrazione Immigrazione Pendolarismo

Piemonte 31.162 0,65 0,27 2,4
Valle d'Aosta 31.767 1,24 0,23 -
Liguria 31.131 0,76 0,26 4,6
Lombardia 32.401 0,54 0,34 2,5
Veneto 29.683 0,43 0,30 2,0
Friuli Venezia Giulia 30.079 0,58 0,31 2,8
Emilia Romagna 30.739 0,81 0,28 2,6
Toscana 29.354 0,58 0,30 2,3
Umbria 28.262 0,74 0,34 5,9
Marche 28.588 0,65 0,27 2,7
Lazio 31.590 0,52 0,35 2,3
Abruzzo 27.843 0,59 0,24 4,2
Molise 29.199 0,68 0,17 6,3
Campania 27.360 0,31 0,13 4,0
Puglia 25.389 0,37 0,16 4,2
Basilicata 28.149 0,52 0,14 7,0
Calabria 24.872 0,60 0,19 5,0
Sicilia 27.315 0,34 0,20 3,0
Sardegna 27.329 0,42 0,11 3,7
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rrrr uXUW +++= βεα  

dove W è il costo del lavoro in euro-PPS, U il tasso di disoccupazione locale, X una serie di 
controlli, u l’errore white noise, r la regione.  

Nello specifico, tra i controlli, sono state prese in considerazione le seguenti variabili: 
• la proporzione di occupati nel settore finanziario; 
• la proporzione di occupati laureati; 
• la produttività in migliaia di euro; 
• la quota del PIL impiegata in ricerca e sviluppo. 

I dati utilizzati sono quelli corrispondenti al solo anno 2001 e ad alcune variabili rispetto 
all’interno set di caratteristiche strutturali a disposizione. Questa duplice limitazione, la prima 
temporale, la seconda quantitativa, è dovuta alla facilità di perdita di osservazioni qualora si 
introducano più anni e/o più variabili. Per tali limitazioni si è proceduto a tre distinte serie di 
regressioni: 
• pannello A: il costo del lavoro è regredito sul tasso di disoccupazione e sui primi due 

controlli. La serie di regressioni è effettuata su tutte le nazioni tranne Malta (le regioni 
analizzate con dati completi sono 206 su 208); 

• pannello B: il costo del lavoro è regredito sul tasso di disoccupazione e sui primi tre 
controlli. La serie di regressioni è effettuata su tutte le nazioni tranne Malta, Francia, Grecia, 
Irlanda, Lettonia e Polonia (le regioni analizzate con dati completi sono 153 su 208); 

• pannello C: il costo del lavoro è regredito sul tasso di disoccupazione e su tutti e quattro i 
controlli. La serie di regressioni è effettuata su dati relativi ad Austria, Germania, Danimarca, 
Spagna, Finlandia, Italia, Olanda, Portogallo e Estonia (le regioni analizzate con dati 
completi sono 77 su 208). 

Il metodo utilizzato è quello delle regressioni con introduzione successiva dei controlli. Per la 
scelta della sequenza d’inserimento dei regressori nel modello non è stato utilizzato uno specifico 
criterio. I coefficienti stimati sono tutti significativamente diversi da zero ai consueti livelli di 
confidenza.  

La tab. 2.10 riporta una elaborazione delle stime e si legge come segue. Nel pannello A, 
colonna Reg1, il valore -2,4% sta ad indicare che se il tasso di disoccupazione aumenta di un 
punto percentuale (per esempio, da 8,6% a 9,6%) il costo del lavoro si riduce del 2,4%, 
scendendo, quindi, da 27.858 euro-PPS a 27.189,4 euro-PPS (risultante da (1-0,024)*27.858). Gli 
altri valori si interpretano nello stesso modo, salvo il valore relativo alla “ produttività” che è in 
migliaia di euro-PPS; in questo caso ad un aumento di 1.000 euro-PPS della produttività 
corrisponde un aumento dell’1,4% del costo del lavoro (pannello B, colonna Reg4). 

È interessante osservare come l’R2, ovvero la parte di variabilità del costo del lavoro spiegata 
dalle variabili prese in esame, aumenti considerevolmente con l’introduzione della variabile sulla 
produttività (passando da 51,4% a 87,1%) e come questa variabile influisca significativamente 
sulla determinazione del costo del lavoro (+1,4%). 

I valori ottenuti sono naturalmente influenzati dall’insieme dei paesi considerati (condizionato 
dalla disponibilità di dati) e dai controlli inseriti. Le stime non possono inoltre controllare per 
effetti fissi regionali, essendo calcolati su una cross-section (ancora per limitazioni dovute ai 
dati) e tanto meno per la composizione della forza lavoro all’interno della regione, essendo dati 
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aggregati e non individuali. Ciò che si può comunque dedurre dall’esercizio econometrico 
effettuato è l’evidenza di una certa reattività inversa, sia a livello europeo che italiano, del costo 
del lavoro al tasso di disoccupazione locale (pannello C, contributo del tasso di disoccupazione 
pari a -1,4%), reattività che, tuttavia, si riduce con l’introduzione nel modello di controlli quali la 
rilevanza del settore finanziario nella regione (pannello C, contributo del tasso di disoccupazione 
pari a -0,8%), la quota di occupati laureati e il valore della produttività (il contributo del tasso di 
disoccupazione scende a -0,6%) e, ancora, la quota di ricerca e sviluppo sul PIL (contributo del 
tasso di disoccupazione pari a -0,5%). In ogni caso l’elasticità rimane comunque negativa e 
significativamente diversa da zero in senso statistico. 

Dai risultati ottenuti si può inoltre dedurre come, a livello nazionale, ove, come nel caso 
italiano, si verifica una più elevata eterogeneità dei controlli inseriti, aumentano le probabilità di 
possibili effetti di composizione che distorcono le singole correlazioni semplici tra le variabili 
strutturali e il costo del lavoro.  

Alla luce dei risultati ottenuti si può pertanto concludere che, sebbene si evidenzi, in Italia 
come in Europa, una certa reattività inversa del costo del lavoro al tasso di disoccupazione, deve 
anche essere ridimensionata l’iniziale importanza conferita a tale correlazione, perché 
riconducibile, in parte, ad effetti di composizione. 

Tab. 2.10 - Regressione multivariata del costo del lavoro sul tasso di disoccupazione e su alcune variabili 
di controllo, anno 2001 

Pannello A: Regressione su tutte le nazioni tranne Malta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pannello B: Regressione su tutte le nazioni tranne Malta, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia e Polonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reg 1 Reg 2 Reg 3

Costo del lavoro 28.790 27.858 27.651 27.616 29.861
Tasso di disoccupazione (%) 8,6 -2,40% -1,20% -1,30% 9,7
Occupati nel settore finanziario (%) 11,6 - 3,30% 2,80% 10,3
Occupati laureati (%) 22,5 - - 0.4% 12.04
Test F - 61,7 150,2 103 -
R2 % - 23,20% 59,60% 60,30% -
Regioni analizzate - 206 206 206 -

Costo del lavoro stimato e variazioni %
Variabile Valori medi 

europei
Valori medi 

italiani

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4

Costo del lavoro 28.432 28.297 28.375 28.370 28.392 29.861
Tasso di disoccupazione (%) 7,5 -1,80% -0,80% -0,80% -0,50% 9,7
Occupati nel settore finanziario (%) 12,2 - 3,00% 2,90% 0,80% 10,3
Occupati laureati (%) 23,2 - - 0,10% 0,80% 12,4
Produttività (migliaia di euro) 49.684 - - - 1,40% 65.144
Test F - 25,6 78,9 52,4 250,6 -
R2 % - 14,50% 51,30% 51,40% 87,10% -
Regioni analizzate - 153 153 153 153 -

Costo del lavoro stimato e variazioni %Valori 
medi 

europei

Valori medi 
italianiVariabile
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Pannello C: Regressione su dati relativi ad Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Olanda, 
Portogallo e Estonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i coefficienti sono significativi ai consueti livelli di confidenza. 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat. 

2.1.9 Qualità del lavoro e differenziali salariali: l’evidenza empirica per l’Italia 
Nella letteratura esiste un dibattito aperto sul tipo di legame che intercorre tra salario e qualità 

del lavoro. Un primo filone di ricerca mette in evidenza come il salario tenda a compensare una 
bassa qualità del lavoro: a parità di altre condizioni, salari più alti vengono associati a lavori più 
rischiosi, che implicano un grado maggiore di stress, turni notturni, una percezione di instabilità, 
ecc. (Brown, 1980; Rosen, 1986; Domman, 1996; Viscusi e Aldy, 2003; French e Dunlap, 1998; 
Lanfranchi, Ohlsson e Skalli, 2002; Magnani, 2002). Un secondo filone di ricerca, invece, 
evidenzia un legame positivo fra livelli salariali e qualità del lavoro, nella misura in cui una più 
alta qualità del lavoro è associata a una più elevata produttività del lavoratore. In altre parole, può 
esistere un premio di produttività e, pertanto, ad una maggiore qualità del lavoro è associato un 
livello salariale più alto (per esempio, vedi Gariety e Shaffer, 2001). 

In Poggi (2005) si analizza il legame fra aspetti non monetari della qualità del lavoro (in ter-
mine di soddisfazione del lavoratore) e differenziali salariali in Italia tra il 1997 e il 2001 usando 
i dati dell’European Community Household Panel. Viene costruito un indicatore del livello di 
soddisfazione dell’individuo (usato come proxy della qualità del lavoro) sulla base di informa-
zioni sul livello di soddisfazione per la stabilità del posto di lavoro, sulla distanza dal posto di 
lavoro, sull’ambiente lavorativo, sugli orari di lavoro e sul tipo di lavoro svolto. Tale indicatore 
ha un valore compreso fra uno (completamente insoddisfatto) e sei (pienamente soddisfatto). Il 
campione si compone di lavoratori dipendenti normalmente retribuiti e che non abbiano avuto 
episodi di mobilità fra macroregioni per tutto il periodo considerato. Viene svolta sia un’analisi 
cross-section con correzione degli errori standard per un’eventuale correlazione fra salari dello 
stesso individuo in più momenti del tempo, sia un’analisi che permette di tenere conto di caratte-
ristiche individuali non osservabili costanti nel tempo (analisi ad effetti fissi). In entrambi i casi 
viene stimata un’equazione dei salari che include fra le variabili indipendenti il logaritmo della 
soddisfazione non monetaria (le altre variabili indipendenti sono il tasso di disoccupazione 
regionale, l’età e l’età al quadrato, dummies per genere, status familiare, figli, livello di istruzio-
ne, settore – privato o pubblico –, tipo di contratto, professione e anno). I risultati riportati in tab. 
2.11 indicano una relazione positiva fra differenziali dei salari e qualità del lavoro non monetaria 

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5

Costo del lavoro 29.631 29.505 29.562 29.578 29.574 29.684 29.861
Tasso di disoccupazione (%) 7,9 -1,40% -0,80% -0,60% -0,60% -0,50% 9,7
Occupati nel settore finanziario (%) 11,4 - 2,70% 3,10% 1,30% 0,80% 10,3
Occupati laureati (%) 21,9 - - -0,30% 0,40% 0,30% 12,4
Produttività (migliaia di euro) 53.462 - - - 0,80% 0,90% 65.144
Ricerca e sviluppo (quota % sul Pil) 1,81 - - - - 3,00% 1,05
Test F - 29,3 63,2 45,8 74,5 69,8 -
R2 % - 28,10% 63,10% 65,30% 80,50% 83,10% -
Regioni analizzate - 77 77 77 77 77 -

Costo del lavoro stimato e variazioni %
Variabile Valori medi 

europei

Valori 
medi 

italiani
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(in termine di soddisfazione): infatti, il coefficiente stimato del logaritmo della soddisfazione non 
monetaria è, in entrambi i casi, positivo e statisticamente significativo. I risultati, quindi, 
sembrano indicare una relazione positiva fra produttività e qualità non monetaria del lavoro.  

Tab. 2.11 - Regressione multivariata dei salari sul livello di soddisfazione lavorativa (qualità del lavoro), 
sul tasso di disoccupazione regionale, sull’età e su alcune variabili di controllo, anni 1997-2001 

 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP. 
 
 
Infine, viene estimata un’equazione dei salari considerando fra le variabili indipendenti un 

fattore di interazione fra la soddisfazione non monetaria e i differenti tipi di professioni. I risultati 
sono presentati per area geografica (tab. 2.12). Si può immediatamente notare che 
un’associazione tra produttività (più alti salari) e soddisfazione monetaria è evidente solo in 
alcune professioni, e con grosse differenze geografiche. Per esempio, troviamo evidenza di un 
premio di produttività per i professionisti solo nel settentrione dell’Italia. Per quanto riguarda gli 
operai, un premio di produttività viene registrato solo nel Nord-Est e nel Sud. Un premio di 
produttività per le occupazioni elementari viene osservato, invece, solo nel Nord-Ovest.  

Tab. 2.12 - Regressione multivariata dei salari sul livello di soddisfazione lavorativa (qualità del lavoro), 
sul tasso di disoccupazione regionale, sull’età, sulla tipologia professionale e su alcune variabili di 
controllo, anni 1997-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) Cella con meno di 20 lavoratori per anno. * statisticamente significativo al 5%;** statisticamente significativo all’1%. 
Fonte: elaborazione su dati ECHP. 

Variabile dipendente:  
ln (salari lordi orari) Coefficiente S.E. Coefficiente S.E.

ln (soddisfazione non monetaria) 0,1038** 0,0107 0,0537** 0,0078
Altre variabili indipendenti sì sì
Effetti fissi no sì

OLS, cluster (individuo) Modello effetti fissi

Coefficiente S.E. Coefficiente S.E. Coefficiente S.E. Coefficiente S.E.

Parlamentare, ufficiale 
e manager 0,2235*(a) 0,107 0,4635**(a) 0,1969 0,1427(a) 0,1572 0,2283 0,1144
Professionista 0,156** 0,0512 0,2139** 0,0747 -0,036 0,0674 0,0786 0,0393
Tecnico o profes. 
associato 0,1013* 0,0398 -0,0074 0,056 0,0707 0,0491 0,0547 0,0397
Lavorat. dei servizi e 
venditori 0,0288 0,0495 -0,0308 0,0538 0,0553 0,058 0,0237 0,0362
Lavorat. qualificati in 
agricoltura e pesca 0,1705 (a ) 0,1197 (a) 0,1160 0,2157 (a) 0,2084 0,1212 -0,0575 0,057
Commerc. e artigiani 0,0184 0,0304 0,0765 0,0414 0,048 0,0333 0,0494 0,0277
Operai 0,0303 0,039 0,1093* 0,0422 0,0391 0,0462 0,0845* 0,036
Profes. elementari 0,1421** 0,055 0,0456 0,0535 0,024 0,0419 0,014 0,0282
Altre variabili 
indipendenti Si Sì Sì Sì
Effetti fissi Si Sì Sì Sì

Nord-Est Centro Sud e IsoleNord-OvestVariabile dipendente: 
in (salari lordi orari) 
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2.2 Quadro di sintesi: i principali risultati dell’analisi su dati aggregati 

L’analisi dei differenziali salariali territoriali e delle caratteristiche strutturali di area in 
Europa, nonché del rapporto tra loro intercorrente, ha messo in luce alcune evidenze in relazione 
a ciascuno dei seguenti interrogativi. 

Qual è il costo del lavoro in Europa e in Italia? 

Nel 2001 il costo del lavoro medio per occupato nell’intera Europa è di 28.790 euro. A livello 
nazionale si passa da un massimo di 42.000 euro per il Lussemburgo ad un minimo di 7.700 euro 
per la Lituania. L’Italia, con circa 30.000 euro, si colloca nella parte medio alta dei costi del 
lavoro registrati in Europa, mentre il tasso di crescita medio annuale italiano del costo del lavoro 
risulta, insieme con quello tedesco e quello maltese, tra i più bassi d’Europa.  

Come varia, in ogni nazione, il costo del lavoro da regione a regione? 

In Italia, come in Grecia, in Olanda e in Germania, il costo del lavoro non varia molto da 
regione e regione. La variazione è infatti compresa tra un massimo di 32.400 euro per la 
Lombardia ad un minimo di 24.900 euro per la Calabria. Nelle restanti nazioni europee, invece, 
la variabilità regionale del costo del lavoro risulta molto più elevata. La quasi totalità di tale 
variazione è, però, dovuta nella maggior parte dei casi alla presenza, all’interno del territorio 
nazionale, di una regione con un valore del costo del lavoro predominante sui valori osservati 
nelle restanti regioni. Eliminando dal calcolo tale regione, la variabilità si riduce drasticamente. 

Il costo del lavoro tra regioni di una stessa nazione tende a divergere o a convergere nel 
tempo? 

Nella quasi totalità delle nazioni europee le differenze di costo del lavoro tra le regioni 
tendono ad aumentare nel tempo (dati disponibili 1995-2001) o tutto al più a mantenersi stabili. 
Fa eccezione l’Italia, per la quale, nel periodo di analisi, le differenze tendono a ridursi 
significativamente. 

Cosa avviene, nello stesso periodo di analisi, al tasso di disoccupazione in Europa e in 
Italia? 

Il tasso di disoccupazione nel 2001 è in media in Europa del 8,6% e varia molto tra la 
“vecchia” e la “nuova” Europa. In Italia, a livello nazionale, il tasso di disoccupazione risulta 
leggermente superiore alla media europea (9,7%) e, a livello regionale, rispetto alle restanti 
nazioni europee, varia notevolmente da regione a regione. Tale variabilità aumenta fortemente 
nel tempo: il tasso di disoccupazione nel Sud d’Italia cresce significativamente dal 1993 al 2001, 
mentre nel Centro-Nord si mantiene pressoché costante o in lieve crescita. Ciò determina, nel 
corso del periodo, una considerevole divergenza dei tassi di disoccupazione tra le regioni 
meridionali e quelle centro settentrionali. Per le regioni del Centro-Nord, inoltre, ad eccezione 
del Lazio, si verifica una sostanziale convergenza del tasso di disoccupazione. A livello europeo, 
invece, non si osserva una evidenza significativa a dimostrazione di una convergenza o 
divergenza del tasso di disoccupazione.  
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Come e perché la convergenza del costo del lavoro e la divergenza dei tassi di 
disoccupazione potrebbero essere tra loro associate, in Italia? 

Una limitata differenziazione territoriale del costo del lavoro potrebbe, nel passato, aver 
inciso sulle scelte dei datori di lavoro, i quali avrebbero optato, in caso di shock avverso, per una 
corrispondente riduzione della domanda di lavoro. 

Esiste e in quale misura un “effetto settore” e/o un “effetto paese/regione” nella 
determinazione del costo del lavoro regionale? 

In ogni nazione europea esiste un “effetto settore”, ovvero alcuni settori, come quello 
finanziario e quello industriale, a parità di nazione, pagano costi del lavoro più elevati rispetto 
agli altri. In aggiunta, si osserva un “effetto paese”, ovvero alcune nazioni, come il Lussemburgo, 
il Belgio e l’Olanda, a parità di settore, pagano costi del lavoro più elevati rispetto alle altre 
nazioni. Verificando inoltre, per l’Italia, il contributo fornito nella determinazione del costo del 
lavoro, dai singoli settori e dagli effetti fissi regionali, si osserva come incida molto più 
marcatamente il primo effetto rispetto al secondo. 

Quali sono le principali tipicità italiane con riferimento alle caratteristiche strutturali 
osservate? 

L’Italia si distingue dalle restanti nazioni europee per la presenza del più basso tasso europeo 
di partecipazione al mercato del lavoro, per basse quote percentuali di donne, giovani e occupati 
laureati sugli occupati totali, per la più elevata quota europea di investimenti fissi lordi e di valore 
aggiunto ai prezzi base, per una bassa quota percentuale media di spese in ricerca e sviluppo sul 
PIL regionale e per una elevata diffusione del lavoro autonomo. In Italia si registra inoltre un 
basso utilizzo del part-time e un mix settoriale maggiormente volto, nel Centro-Nord, 
all’industria manifatturiera e, nel Sud d’Italia, alla Pubblica Amministrazione. Peculiarità italiana 
è infine la bassa mobilità territoriale (immigrazione ed emigrazione) e lavorativa (pendolarismo). 
Forse la tipicità più rilevante per l’Italia, rispetto alle restanti nazioni europee, è una complessiva 
elevata eterogeneità territoriale per la quasi totalità delle caratteristiche strutturali analizzate. Tale 
eterogeneità potrebbe contribuire, nella determinazione del costo del lavoro, ad aumentare 
rispettivamente gli effetti fissi regionali e di composizione. 

Quali sono le caratteristiche strutturali di area che, a livello europeo ed italiano, si 
accompagnano ad un basso tasso di disoccupazione? 

Correlazioni negative con il tasso di disoccupazione si osservano in corrispondenza di un 
elevato livello di PIL pro-capite e di produttività, un’elevata quota percentuale di donne, giovani 
e occupati laureati sugli occupati totali, un mercato del lavoro maggiormente improntato sui 
settori ad alta tecnologia e sul settore manifatturiero ed un maggior uso del part-time. Per le 
regioni italiane, a bassi tassi di disoccupazione, corrispondono relativamente maggiori tassi di 
arrivo di persone nella regione sia dall’interno che dall’esterno della nazione e, per contro, ad 
elevati tassi di disoccupazione regionali corrispondono relativamente più elevati tassi di 
emigrazione verso altre regioni e nazioni. 

Quali sono le caratteristiche strutturali di area che, a livello europeo ed italiano, si 
accompagnano ad un elevato costo del lavoro?  

Generalmente costi del lavoro elevati si osservano in corrispondenza di bassi tassi di 
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disoccupazione. Caratteristiche invece positivamente correlate con il costo del lavoro sono: 
un’elevata densità demografica, la presenza di infrastrutture atte a migliorare la comunicazione e 
i trasporti, un elevato PIL pro-capite, una elevata produttività media regionale, un elevato valore 
di investimenti e di spese in ricerca e sviluppo. Le regioni che presentano valori di costo del 
lavoro elevati presentano inoltre, di norma, una quota maggiore della media europea di donne, 
giovani e laureati occupati sugli occupati totali e un elevato tasso di partecipazione alla forza 
lavoro. Ad un elevato costo del lavoro medio regionale si associano poi: una bassa quota di 
lavoratori autonomi, un’elevata quota di occupati in settori ad alta tecnologia, un elevato utilizzo 
del part-time, un basso numero di ore settimanali medie lavorate. 

Anche un mix settoriale più volto verso i settori finanziari e verso il settore dei servizi e della 
Pubblica Amministrazione risulta associato ad un elevato costo del lavoro, anche se, l’Italia e la 
Germania, dove si osservano costi del lavoro più elevati in corrispondenza di un mix settoriale 
volto verso l’industria manifatturiera, costituiscono un’eccezione a tale evidenza. Infine nelle 
regioni che presentano costi medi del lavoro più elevati rispetto alla media europea si verifica 
esistere una maggiore mobilità territoriale e lavorativa. 

Qual è in Italia la relazione esistente tra costo del lavoro e tasso di disoccupazione? 

In Italia, come nel resto dell’Europa, si osserva una certa reattività inversa tra costo del lavoro 
e tasso di disoccupazione. Tale reattività tende però a ridursi se si tiene conto dell’apporto fornito 
nella determinazione del costo del lavoro dalle altre caratteristiche e ciò avviene in misura 
maggiore quanto più, come in Italia, risulta elevata l’eterogeneità a livello nazionale di tali 
caratteristiche. In caso di eterogeneità nelle caratteristiche strutturali di area, difatti, si verifica 
una molteplicità di effetti di composizione che tendono a distorcere la correlazione iniziale. Alla 
luce di tali risultati è pertanto opportuno approfondire e ridimensionare l’importanza inizialmente 
conferita alla correlazione inversa tra costo del lavoro e tasso di disoccupazione. 
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3. ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE SALARIALE IN ITALIA E IN EUROPA: 
L’EVIDENZA EMPIRICA DAI MICRODATI 

3.1 Introduzione 

In questo capitolo viene trattata l’analisi di una serie di statistiche sulla disuguaglianza e sulla 
mobilità salariale dei lavoratori dell’Unione europea. Le elaborazioni sono state effettuate 
utilizzando i dati del European Community Houshold Panel (ECHP) per gli anni 2001 e 199713. 
Il ECHP raccoglie dati socio-economici sulle famiglie e sugli individui dell’Unione europea, 
seguendo ogni individuo longitudinalmente dal 1994 al 2001. Si noti che il primo anno di 
osservazioni comprende i “vecchi” Stati membri dell’Unione europea (13 Stati) con esclusione di 
Lussemburgo e Svezia, i quali sono entrati a far parte del panel rispettivamente nel 1995, 1996 e 
1997. Quindi il 1997 rappresenta il primo anno di osservazione per l’Unione europea a 15 Stati, 
mentre il 2001 costituisce l’ultimo anno di osservazione disponibile: l’utilizzo di questi due anni 
permette il confronto dei risultati sull’arco temporale più ampio disponibile. 

Il campione è composto da 40.504 occupati (e retribuiti) nel 2001, di cui un 41% presenti sia 
nel 1997 che nel 2001. Gli individui del campione hanno un’età compresa tra 16 e 65 anni, hanno 
dichiarato come attività principale di lavorare almeno 15 ore a settimana, di ricevere una 
retribuzione e di non essere lavoratori autonomi. Le variabili principali utilizzate nell’analisi sono 
il salario mensile lordo e il numero di ore lavorate per settimana. Usando queste due variabili si 
può ottenere il salario orario lordo per ciascun individuo14.  

Occorre sottolineare che i dati non consentono di includere nell’analisi la Svezia e il 
Lussemburgo, per i quali non sono disponibili i salari mensili lordi. Inoltre, esiste evidenza 
empirica che la procedura di raccolta dei dati (survey) possa influenzare il livello medio dei salari 
e la loro dispersione: per esempio, per la Finlandia, il salario medio sembra essere più basso di 
quello che si ottiene usando dati amministrativi (specialmente nella coda alta della distribuzione), 
mentre il grado di disuguaglianza nella distribuzione sembrerebbe essere maggiore (Nordberg, et 
al., 2001). Il grande vantaggio nell’utilizzo di dati survey è, invece, quello di includere lavoratori 
senza contratto (“in nero”) che non sono presenti nei registri amministrativi. 

Infine, per confrontare le distribuzioni di salari fra paesi, è importante considerare l’esistenza 
di differenze nel livello dei prezzi fra nazioni e l’andamento dei tassi di cambio nel tempo. Per 
risolvere questi problemi, il salario viene misurato usando la parità di potere di acquisto (PPP), 
che tiene conto delle differenze di prezzi tra paesi. 

3.2 Distribuzione e disuguaglianza salariale 

Iniziamo l’analisi con il confronto fra la distribuzione salariale italiana e le distribuzioni 
                                                        
13  Nelle elaborazioni effettuate sono utilizzati i pesi cross-section e longitudinali forniti da Eurostat. 
14  Salario orario lordo = (salario mensile lordo) / (4,3 * numero di ore lavorate per settimana) 



ISFOL – Area “Ricerche sui sistemi del lavoro” 

84 

salariali osservate negli altri paesi dell’Unione europea nel 2001. La fig. 3.1 illustra le funzioni di 
densità di frequenza delle distribuzioni salariali calcolate con il metodo di stima Kernel (Cowell 
et al., 1996).  

L’altezza della curva rappresenta la concentrazione degli individui in diversi punti lungo la 
scala del salario; l’area sotto la curva tra due livelli salariali prescelti indica la proporzione di 
popolazione con salari tra quei due livelli (l’area sotto l’intera curva è uguale a 1). Si noti che un 
incremento salariale generalizzato produrrebbe uno spostamento della curva verso destra. Invece, 
se si verificasse un aumento della disuguaglianza (dovuto, ad esempio, ad un aumento salariale 
solo per alcuni gruppi della popolazione), si osserverebbe un appiattimento della curva verso il 
basso. Confrontando la funzione di densità di frequenza della distribuzione salariale italiana con 
quelle degli altri paesi dell’Unione europea, è possibile avanzare le seguenti osservazioni. In 
primo luogo, come osservato in precedenti studi (per esempio, Borgarello e Devicienti, 2002), la 
funzione di densità italiana appare relativamente piatta in entrambe le code, ad indicare come il 
numero di lavoratori con salari molto bassi, e con salari molto alti, sia piuttosto contenuto. La 
curva risulta essere fortemente asimmetrica verso destra, denotando che la proporzione di 
lavoratori con salario orario lordo superiore alla retribuzione modale è maggiore della 
proporzione che guadagna meno di tale salario. Il salario medio italiano è di 9,8 unità espresse in 
parità di potere d’acquisto (PPP), e la maggioranza dei salari è compresa tra 7 e 11 unità (tab. 
3.1). Si noti come il salario medio italiano risulti nettamente superiore solo al salario medio di 
Grecia (7,1) e Portogallo (6,3). I paesi dell’Unione europea con salario medio più alto risultano 
essere Paesi Bassi (15,2) e Danimarca (14,6); si può immediatamente notare come questi ultimi 
abbiano salari medi di circa il 50% più alti di quelli italiani. Osservando le funzioni di densità 
della Danimarca e dei Paesi Bassi rispetto a quella italiana, si nota come entrambe siano più 
spostate verso destra (indicando un livello salariale generalmente più alto) rispetto a quella 
italiana; inoltre, la funzione relativa ai Paesi Bassi è più schiacciata verso il basso rispetto alla 
funzione di densità italiana, indicando sia livelli salariali più alti sia una maggiore dispersione 
salariale, e quindi, un maggior grado di disuguaglianza nella distribuzione. Al contrario, le 
funzioni di densità di Grecia e Portogallo sono nettamente più spostate verso sinistra rispetto a 
quella italiana indicando salari generalmente più bassi.  

I salari medi e le distribuzioni salariali risultano, quindi, differenti tra paesi membri 
dell’Unione europea; in realtà, esistono differenze istituzionali e non, le quali possono aiutare a 
spiegare queste diversità, come, per esempio, i differenziali nei livelli medi di produttività del 
lavoro fra paesi. Moisala (2004) osserva una forte correlazione positiva fra salario reale e 
produttività del lavoro (misurato come PIL per ore lavorate): la produttività del lavoro è quindi in 
grado di spiegare una buona parte delle differenze salariali tra i paesi dell’Unione europea (fig. 
3.2).  

Inoltre, Moisala suggerisce che in paesi dove i contributi sociali pagati dai datori di lavoro 
sono particolarmente elevati, i salari lordi osservati sono presumibilmente bassi. Al contrario, se 
l’onere contributivo grava sulle spalle dei lavoratori, si osserveranno salari lordi particolarmente 
alti (per esempio, Regno Unito, Irlanda e Paesi Bassi). Si noti, però, che le differenze fra i salari 
medi dei paesi europei non scompaiono quando l’unità di misura è il salario netto (vedi box 1 per 
un approfondimento sui salari netti).  
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Fig. 3.1 - Stima delle funzioni di densità di frequenza delle distribuzioni salariali calcolata con il metodo 
Kernel per nazioni (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 
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Tab. 3.1 - Statistiche descrittive: salario orario lordo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

Fig. 3.2 - Interdipendenza tra salario e produttività (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Moisala 2004. 

 
 
Osservando le funzioni di distribuzioni di frequenza dei diversi paesi membri dell’Unione 

europea è possibile, quindi, concludere che le distribuzioni salariali abbiano un differente grado 
di dispersione e, quindi, di disuguaglianza, nei diversi paesi. Ciò è confermato dall’uso di misure 
sintetiche che aggregano l’informazione sui redditi degli individui e producono un valore 
normalmente compreso tra zero (distribuzione perfettamente egalitaria) e uno (massima 
disuguaglianza: un solo individuo nella popolazione possiede il reddito totale).  

Nell’analisi che segue vengono considerate differenti misure sintetiche di disuguaglianza, 
ciascuna con un diverso grado di sensibilità alle differenze di reddito osservate in diversi punti 
della distribuzione salariale. Le misure sintetiche considerate sono: la metà del quadrato del 
coefficiente di variazione, il coefficiente di Gini e i rapporti tra percentili (p90/p10 e p75/p25). In 
particolare, la metà del quadrato del coefficiente di variazione, GE(2), dà più importanza ai 
trasferimenti di reddito alla coda alta della distribuzione, mentre il coefficiente di Gini, G, è più 

Italia 4.386 9,8 4,9
Danimarca 2.246 14,6 5,4
Paesi Bassi 349 15,2 13,8
Belgio 1.988 13,4 5,7
Francia 4.170 11,6 7,0
Irlanda 1.493 11,0 6,2
Grecia 2.382 7,1 4,1
Spagna 4.201 9,5 6,3
Portogallo 4.375 6,3 5,7
Austria 2.436 10,9 4,9
Finlandia 2.775 10,4 5,3
Germania 5.300 12,1 6,5
Regno Unito 4.276 12,1 7,3

Deviazione standardNumeri osservazioni Media
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sensibile ai differenziali di reddito nella parte centrale della distribuzione (attorno alla moda)15. I 
risultati di queste misure sintetiche di disuguaglianza sono riportati nella tab. 3.2.  

Tutti gli indici considerati identificano il Portogallo, i Paesi Bassi e la Spagna come i paesi 
con la distribuzione salariale più diseguale (rispettivamente, con coefficienti di Gini pari a 0,38, 
0,34 e 0,31). Il coefficiente di Gini per l’Italia è pari a 0,23, circa un 70% in meno rispetto al 
rispettivo valore del Portogallo. 

La disuguaglianza osservata in ogni paese può essere scomposta. Infatti, la popolazione di 
ogni paese può essere suddivisa in modo esaustivo in K sotto-gruppi mutuamente esclusivi, dove 
K indica il numero di regioni in cui il paese è suddiviso. In particolare, gli indici rientranti nella 
famiglia dell’entropia generalizzata, come per esempio, la metà del quadrato del coefficiente di 
variazione, possono essere scomposti in due parti: la disuguaglianza “entro-i-gruppi” (within) e la 
disuguaglianza “tra-i-gruppi” (between)16.  

La somma di queste due parti è pari alla disuguaglianza totale. La tab. 3.2 riporta i risultati 
della scomposizione della metà del quadrato del coefficiente di variazione, GE(2), per paese.  

Tab. 3.2 - Indici di disuguaglianza per paese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 
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l’Italia la disuguaglianza “entro-i-gruppi”è circa il 99% della disuguaglianza totale (e a livello 
europeo è circa l’84% della disuguaglianza totale). In altri termini, le differenze tra regioni 

                                                        
15  Definiamo ∑∑

= =

−=
n

i

n

j
ji yy

n
G

1 1
22

1
μ

   e   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= ∑
=

n

i

a
iy

aan
aGE

1

1
)1(

1)(
μ

 con a ≠1, a ≠0, dove n 

rappresenta il numero di individui, yi il salario dell’individuo i, e μ è il salario medio. 
16  La disuguaglianza “tra-i-gruppi” è calcolata assumendo che ogni persona entro un dato sottogruppo k riceva il 

reddito medio di k 

Overall Within Between

Austria 2,749 1,304 0,2345 0,1017 0,1009 0,0008 3
Belgio 2,642 1,670 0,2195 0,0924 0,0918 0,0006 3
Danimarca 2,346 1,461 0,1921 0,0673 --- --- 1
Finlandia 2,533 1,286 0,2249 0,1284 0,1249 0,0035 5
Francia 3,294 1,815 0,2807 0,1828 0,1746 0,0082 8
Germania 4,167 1,860 0,2790 0,1440 0,1352 0,0088 15
Grecia 3,489 1,874 0,2818 0,1652 0,1660 0,0016 4
Irlanda 3,409 1,854 0,2756 0,1565 0,1538 0,0027 2
Italia 2,591 1,538 0,2311 0,1228 0,1211 0,0017 11
Paesi Bassi 3,857 1,994 0,3361 0,4108 --- --- 1
Portogallo 4,530 2,057 0,3771 0,4140 0,3828 0,0312 7
Regno Unito 3,559 1,413 0,2870 0,1802 0,1736 0,0066 33
Spagna 3,912 1,940 0,3090 0,2224 0,2131 0,0094 7
Unione europea-13 4,399 2,064 0,3046 0,1908 0,1611 0,0297 100

Numeri 
regioni

GE(2)
Nazioni p90/p10 p75/p25 Gini
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spiegano una minima parte della disuguaglianza totale, in Italia pari all’1% della disuguaglianza 
complessiva, evidenziando un certo appiattimento dei differenziali salariali tra regioni.  

Graficamente è possibile confrontare il livello di disuguaglianza fra distribuzioni salariali di 
diversi paesi usando le curve di Lorenz, misure relative che permettono di tenere conto sia della 
dispersione sia dell’asimmetria della distribuzione. La curva di Lorenz rappresenta la quota del 
reddito totale percepita da frazioni cumulate della popolazione, una volta che questa sia stata 
ordinata per livelli non decrescenti di reddito. La sua curvatura sarà tanto più accentuata quanto 
più elevato è il grado di disuguaglianza. Pertanto, la linea di equidistribuzione coincide con la 
diagonale a 45°.  

Esiste uno stretto legame fra curva di Lorenz e l’indice di Gini: il coefficiente di Gini 
rappresenta il doppio dell’area compresa tra la curva e la bisettrice (però, distribuzioni con lo 
stesso indice di Gini possono essere rappresentate da curve di Lorenz diverse). Infine, 
confrontando i coefficienti di Gini di diversi paesi è possibile arrivare a un ordinamento completo 
(e quindi stilare una graduatoria), mentre, usando le curve di Lorenz, si può solo definire un 
ordinamento parziale. In particolare, si può dire che la distribuzione dei salari del paese j domina 
in senso di Lorenz un’altra distribuzione se la curva associata alla prima distribuzione sta 
interamente al di sopra della curva associata alla seconda. L’ordinamento che ne deriva è 
chiaramente incompleto poiché due curve possono intersecarsi. Le curve di Lorenz per i paesi 
membri dell’Unione europea sono riportate in fig. 3.3 e ciascuna è confrontata con la curva di 
Lorenz associata alla distribuzione salariale italiana. Si osserva che la distribuzione salariale 
italiana sembra dominare in senso di Lorenz la distribuzione olandese, francese, irlandese, 
inglese, greca, spagnola e portoghese, a conferma, quindi, di un grado di disuguaglianza 
relativamente meno elevato. 

Focalizzando l’analisi sul livello salariale medio e sulla disuguaglianza salariale di ciascuna 
regione, in tab. 3.3 sono indicate le regioni con i salari orari lordi medi più bassi e più alti; in tab. 
3.4 sono riportati i coefficienti di Gini per le 10 regioni con il grado di disuguaglianza salariale 
più alto nell’Unione europea; mentre, in appendice B, tab. B1, sono riportati i salari medi e le 
misure di disuguaglianza per tutte le regioni.  

Le regioni con salari medi più alti risultano essere nell’ordine: Paesi Bassi, Région Bruxelles-
capitale/Brussels hoofdstad gewest (Belgio), Hamburg (Germania), Danimarca, Grater London 
(Regno Unito), Hessen (Germania) e Ile de France (Francia). Mentre le regioni con salari medi 
più bassi sono: Canarias e Nord-Ovest per la Spagna, le regioni greche e le regioni portoghesi 
(ad eccezione di Lisbona e la Valle del Tejo). Le regioni portoghesi, ed in particolare Lisbona e la 
Valle del Tejo, risultano inoltre essere le regioni con la distribuzione salariale più diseguale (con 
un coefficiente di Gini maggiore di 0,30). A queste ultime regioni si aggiungono, per grado di 
disuguaglianza salariale paragonabile, alcune regioni del Regno Unito (Shropshire e 
Staffordshire, Surrey e Est-Ovest Sussex, Merseyside) e la Comunidad de Madrid (Spagna).  
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Fig. 3.3 - Curve di Lorenz 
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Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 
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Tab. 3.3 - Salario orario lordo per macroregione: le regioni con il salario più alto e quelle con il salario 
più basso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

Tab. 3.4 - Indici di disuguaglianza per macroregione: le 10 regioni con più alto livello di disuguaglianza 
salariale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 
 
 
 

Numero Paese Regione Coefficiente di Gini

1 Portogallo Lisboa e Vale do Tejo 0,4095
2 Portogallo Açores (PT) 0,3484
3 Regno Unito Shropshire, Staffordshire 0,3450
4 Paesi bassi Paesi bassi 0,3361
5 Regno Unito Surrey, East-West Sussex 0,3227
6 Portogallo Alentejo 0,3209
7 Spagna Comunidad de Madrid 0,3197
8 Portogallo Norte 0,3187
9 Regno Unito Merseyside 0,3186
10 Portogallo Algarve 0,3172
… … … …
54 Italia Sud 0,2599

Numero Paese Regione

1 Paesi Bassi Paesi Bassi 15,2
2 Belgio Région Bruxelles-capitale/Brussels hoofdstad gewest 14,7
3 Germania Hamburg 14,6
4 Danimarca Danimarca 14,6
5 Regno Unito Greater London 14,5
6 Germania Hessen 14,4
7 Francia Île de France 14,2
… … … …
61 Italia Lombardia 10,3
... … … …
87 Italia Sardegna 8,4
… … … …
89 Spagna Canarias 7,9
90 Spagna Nord-ovest 7,8
91 Grecia Attiki 7,5
92 Grecia Voreia Ellada 6,9
93 Grecia Kentriki Ellada 6,9
94 Grecia Nisia Aigaiou, Kriti 6,3
95 Portogallo Algarve 5,3
96 Portogallo Norte 5,2
97 Portogallo Alentejo 5,1
98 Portogallo Açores (PT) 5,1
99 Portogallo Centro (P) 5,0
100 Portogallo Madeira (PT) 5,0

Salario
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Box 1 - Salari orari netti 
 

I dati dell’ECHP ci permettono di analizzare, e confrontare fra paesi, anche i salari orari netti. La tab. 1 riporta il 
livelli medi dei salari orari netti, e le rispettive deviazioni standard, per i paesi dell’Unione europea nel 2001. La 
Francia (9,7), i Paesi Bassi (9,3), l’Irlanda (9,1) e il Regno Unito (9,1) sono i paesi con salari medi netti più 
elevati; mentre il Portogallo (5,1) e la Grecia (5,9) sono i paesi con i salari medi netti più bassi. Il salario medio 
netto italiano, in PPP, è di 7,3 ed è più alto solo di Portogallo, Grecia e Finlandia. Si noti come, al contrario del 
salario netto, la Finlandia ha però un salario medio lordo maggiore di quello italiano (tab. 3.1). La sottrazione 
delle tasse, e dei contributi previdenziali, ha un forte impatto in alcuni paesi europei e in particolare in 
Danimarca, Paesi Bassi, Belgio e Germania; mentre, l’effetto è minore in Portogallo, Irlanda, Francia, Spagna e 
Grecia. Si noti che questi risultati sono abbastanza prevedibili in quanto rispecchiano le differenze nell’onere 
fiscale e previdenziale a carico del lavoratore nei diversi paesi europei (OECD, 2001).  Infine, la tab. 2 mostra 
alcune misure di disuguaglianza delle distribuzioni dei salari orari netti dei paesi membri dell’Unione europea. 
Osservando il coefficiente di Gini, la distribuzione salariale risulta particolarmente diseguale in Portogallo (0,33), 
nei Paesi Bassi (0,34), in Spagna (0,28) e in Francia (0,28). L’Italia, con un coefficiente di Gini pari a 0,22, si 
posiziona come il quarto paese dell’Unione europea con distribuzione più egualitaria dopo Danimarca (0,16), 
Belgio (0,18) e Finlandia (0,19).  

Tab. 1 - Statistiche descrittive: salario orario netto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

Tab. 2 - Indici di disuguaglianza per paese (salario orario netto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

Salario orario netto
Austria 7,5 2,9
Belgio 8,5 3,0
Danimarca 8,4 2,4
Finlandia 6,9 3,3
Francia 9,7 5,9
Germania 7,9 4,2
Grecia 5,9 3,3
Irlanda 9,1 4,4
Italia 7,3 3,3
Paesi Bassi 9,3 8,7
Portogallo 5,1 3,9
Regno Unito 9,1 4,7
Spagna 7,8 4,5

Media Deviazione standard

overall within between
Austria 2,338 1,531 0,201 0,073 0,072 0,001 3
Belgio 2,126 1,481 0,180 0,064 0,064 0,000 3
Danimarca 2,042 1,370 0,157 0,042 --- --- 1
Finlandia 2,171 1,480 0,187 0,111 0,110 0,001 5
Francia 3,301 1,814 0,281 0,183 0,175 0,008 8
Germania 3,567 1,816 0,271 0,140 0,133 0,007 15
Grecia 3,067 1,852 0,273 0,157 0,156 0,001 4
Irlanda 2,902 1,670 0,240 0,116 0,114 0,002 2
Italia 2,420 1,523 0,216 0,104 0,103 0,001 11
Paesi Bassi 3,910 1,386 0,342 0,436 --- --- 1
Portogallo 3,828 1,958 0,336 0,284 0,264 0,020 7
Regno Unito 2,910 1,343 0,248 0,135 0,130 0,005 33
Spagna 3,481 1,883 0,282 0,169 0,162 0,007 7
Unione europea-13 3,572 1,814 0,273 0,160 0,140 0,020 100

Numero 
regioni

GE(2)Ginip75/p25p90/p10Salario orario netto
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3.3 Scomposizione della disuguaglianza salariale 

Lo scopo di questo paragrafo è di tentare di rispondere al seguente interrogativo: quanto le 
caratteristiche individuali contribuiscono a spiegare la disuguaglianza salariale in una certa 
nazione e in un determinato anno? A tal fine, è possibile ricorrere ad una scomposizione della 
disuguaglianza salariale basata sull’equazione dei salari qui sotto riportata (Fields, 2002): 

ln wi = bxi + εi 

dove wi è il salario dell’individuo i, xi è il vettore delle variabili indipendenti (l’età e le 
dummies di genere, istruzione, professione, settore ed area) e εi è il termine stocastico. Tale 
equazione viene, quindi, stimata per ogni nazione. Il concetto di salario utilizzato è il salario 
orario, e vengono stimate per ogni paese e ogni anno due equazioni: una per il salario lordo e una 
per il salario netto. Gli anni studiati sono il 2001 e il 1997. Il campione è composto da tutti i 
lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti che svolgono la loro attività a tempo pieno 
nell’industria o nei servizi. I risultati della scomposizione della disuguaglianza salariale per ogni 
paese, e per l’Europa composta dalle 12 nazioni analizzate (Europa-12), sono riportati nelle tabb. 
3.5 e 3.6.  

3.3.1 Salari lordi 
Nel 2001 in Europa, ad eccezione della parte residuale, la regione d’appartenenza 

dell’individuo è la variabile più importante per spiegare la disuguaglianza salariale con una 
contribuzione (Sj)17 del 21% (tab. 3.5). Le altre variabili che contribuiscono a spiegare un’ampia 
parte della disuguaglianza salariale sono il tipo di professione (15%), l’istruzione (9%) e l’età 
(9%). Si noti che l’età può essere considerata una proxy dell’esperienza lavorativa e, perciò, non 
sorprende che spieghi un 9% della disuguaglianza salariale. Il genere spiega solo il 2% della 
disuguaglianza salariale. Infine, confrontando la contribuzione di ogni singolo fattore alla 
spiegazione della dispersione salariale nel 1997 e nel 2001 non si notano grossi cambiamenti. In 
particolare, la contribuzione della regione d’appartenenza nell’arco di cinque anni è aumentata 
meno di un punto percentuale. 

In tutti i paesi europei, una parte rilevante, in molti casi maggioritaria, della disuguaglianza 
salariale rimane non spiegata: infatti, i fattori osservati (genere, età, istruzione, professione, 
settore ed area) riescono a spiegare, a livello europeo, circa il 55% della disuguaglianza salariale. 
Esistono però enormi differenze fra i paesi: ad esempio, in Portogallo i fattori osservabili 
spiegano un 53% della disuguaglianza salariale mentre nel Regno Unito riescono a spiegare solo 
il 33% della disuguaglianza salariale. Esistono pertanto fattori non osservabili (come ad esempio 
le capacità personali) che hanno un’importanza determinante nello spiegare la dispersione 
salariale e che hanno probabilmente un peso differente nei diversi paesi. In altre parole, si può 
ipotizzare che i fattori non osservabili (per esempio, le capacità personali) abbiano un maggiore 
peso, nella determinazione del salario, nel Regno Unito rispetto al Portogallo. L’Italia presenta 
una situazione intermedia dove i fattori osservabili spiegano circa il 46% della disuguaglianza 
salariale.  

                                                        
17  Per un determinato paese e per un determinato anno, la contribuzione del contributo j nello spiegare la 

disuguaglianza salariale è Sj=[bj*σ(xj)*corr(xj,lnw)]/σ(lnw). 
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Tab. 3.5 - Percentuale di disuguaglianza salariale spiegata da differenti caratteristiche individuali (salari lordi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ECHP 1997 e  2001. 

 
 
 
 
 
 
 

Sj Danimarca Belgio Francia Irlanda Italia Grecia Spagna Portogallo Austria Finlandia Germania Regno Unito Europa 12

Genere 1,5% 1,7% 1,1% 1,5% 2,0% 1,5% 1,4% 1,4% 3,4% 5,2% 1,8% 2,8% 1,6%
Età 13,9% 12,5% 9,2% 15,3% 13,0% 12,8% 14,7% 6,5% 14,9% 9,0% 11,6% 6,0% 9,3%
Istruzione 9,6% 7,1% 9,0% 11,2% 9,4% 8,3% 8,7% 15,9% 7,9% 7,5% 11,5% 6,0% 9,9%
Professione 13,6% 15,2% 20,3% 20,1% 17,5% 18,7% 23,6% 27,8% 11,5% 16,1% 6,9% 17,9% 14,2%
Settore 0,2% -0,2% -0,2% -0,2% 1,0% 0,0% -0,3% 1,1% -0,1% 1,1% 0,9% 0,1% -0,2%
Area --- 0,1% 1,9% 0,9% 1,3% 0,9% 2,8% 1,6% 0,2% 0,4% 9,8% 2,2% 20,3%
Residui 61,3% 63,7% 58,7% 51,2% 55,8% 58,0% 49,1% 45,8% 62,2% 60,7% 57,5% 65,0% 44,9%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sj Danimarca Belgio Francia Irlanda Italia Grecia Spagna Portogallo Austria Finlandia Germania Regno Unito Europa 12

Genere 1,7% 1,8% 2,2% 1,8% 1,2% 2,2% 3,1% 1,8% 4,3% 5,1% 2,7% 3,0% 2,0%
Età 8,9% 10,8% 14,3% 10,4% 13,8% 19,3% 11,7% 5,7% 15,9% 6,3% 12,3% 4,0% 9,1%
Istruzione 9,8% 8,4% 4,2% 10,7% 8,1% 12,6% 7,2% 20,1% 12,8% 7,5% 11,8% 5,5% 9,0%
Professione 15,7% 17,0% 18,2% 17,3% 19,5% 14,1% 22,9% 21,9% 12,0% 22,4% 8,2% 18,3% 14,7%
Settore 0,3% -0,2% 0,0% -0,3% 0,8% -0,2% -0,4% 1,4% 0,2% -0,1% 1,3% 0,2% -0,2%
Area --- 0,3% 2,2% 1,3% 2,3% 0,8% 2,8% 1,9% 0,1% 3,4% 7,9% 1,9% 20,6%
Residui 63,5% 62,0% 58,9% 58,9% 54,3% 51,1% 52,7% 47,3% 54,7% 55,4% 55,9% 67,2% 44,9%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N. regioni 1 3 8 2 11 4 7 7 3 4 15 11 76

Salari lordi (2001)

Salari lordi (1997)
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Tab. 3.6 - Percentuale di disuguaglianza salariale spiegata da differenti caratteristiche individuali (salari netti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ECHP 1997 e 2001. 

 
 
 
 
 

S j Danimarca Belgio Francia Irlanda Italia Grecia Spagna Portogallo Austria Finlandia Germania Regno Unito Europa 12

Genere 0,9% 2,1% 1,1% 2,1% 2,2% 1,9% 1,3% 1,5% 3,0% 4,2% 3,8% 2,4% 2,0%
Età 13,0% 12,1% 9,2% 16,2% 13,7% 13,4% 15,1% 6,2% 12,8% 6,3% 11,0% 5,5% 9,4%
Istruzione 7,5% 5,5% 9,0% 10,0% 9,4% 8,6% 8,6% 15,5% 6,6% 6,9% 9,1% 5,7% 9,2%
Professione 11,3% 12,3% 20,3% 18,6% 17,3% 18,9% 22,9% 26,3% 9,7% 11,4% 6,6% 17,1% 13,7%
Settore 0,1% -0,2% -0,2% 0,0% 1,1% 0,3% -0,3% 0,8% -0,1% 0,8% 0,8% 0,1% -0,2%
Area 0,0% 0,1% 1,9% 0,7% 1,1% 0,8% 2,8% 1,5% 0,1% 0,3% 8,6% 2,4% 15,6%
Residui 67,3% 68,0% 58,7% 52,3% 55,3% 56,1% 49,5% 48,2% 67,9% 70,1% 60,2% 66,8% 50,3%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

S j Danimarca Belgio Francia Irlanda Italia Grecia Spagna Portogallo Austria Finlandia Germania Regno Unito Europa 12

Genere 0,5% 1,7% 2,2% 2,0% 1,6% 2,5% 3,1% 1,9% 4,1% 4,0% 4,5% 2,5% 2,3%
Età 7,4% 9,6% 14,3% 11,3% 14,5% 20,0% 11,2% 5,6% 14,6% 5,1% 11,7% 3,1% 9,1%
Istruzione 9,0% 5,8% 4,2% 9,0% 7,7% 12,9% 7,0% 18,9% 13,0% 6,7% 9,7% 5,0% 8,2%
Professione 10,9% 13,4% 18,1% 17,0% 20,2% 14,5% 22,8% 20,7% 9,7% 18,4% 7,9% 17,3% 14,2%
Settore 0,1% -0,1% 0,0% -0,3% 0,9% -0,1% -0,4% 1,4% 0,2% -0,1% 1,0% 0,1% -0,1%
Area 0,0% 0,2% 2,2% 1,3% 1,5% 0,9% 2,8% 1,5% 0,1% 2,8% 7,0% 1,9% 15,9%
Residui 72,0% 69,5% 59,0% 59,7% 53,7% 49,5% 53,5% 49,9% 58,3% 63,1% 58,4% 70,1% 50,5%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N. regioni 1 3 8 2 11 4 7 7 3 4 15 11 76

Salari netti (2001)

Salari netti (1997)
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In Italia, ad eccezione della parte residuale, la professione (20%), seguita dall’esperienza 
(14%), è la variabile più importante per spiegare la disuguaglianza salariale. Si noti come la 
professione rivesta un ruolo primario nel processo di determinazione salariale nella maggioranza 
dei paesi europei (16-23%) con eccezione di Grecia, Austria e Germania, dove è l’esperienza la 
variabile che maggiormente spiega la disuguaglianza salariale. Inoltre, in Portogallo, Danimarca, 
Finlandia, Irlanda, Austria e Regno Unito la seconda variabile più importante nello spiegare la 
disuguaglianza salariale risulta essere l’istruzione: in particolare, in Portogallo, l’istruzione 
spiega circa il 20% della disuguaglianza salariale (la professione ne spiega il 22%) e l’esperienza 
ne spiega solo il 6%.  

La composizione dei fattori che contribuiscono maggiormente a spiegare la disuguaglianza 
salariale in ogni paese sembra però modificarsi nel tempo. Per esempio, l’esperienza spiega circa 
un 5% in meno della disuguaglianza salariale in Danimarca e Irlanda nel 2001 rispetto al 1997. 
Un altro esempio è l’istruzione in Portogallo: tale variabile assume un maggior peso nella 
spiegazione della disuguaglianza salariale nel 2001 rispetto al 1997 (+4%).  

L’area d’appartenenza dell’individuo sembra invece contare relativamente poco nello spiegare 
la disuguaglianza salariale all’interno del singolo paese. In Italia e nel Regno Unito l’area 
d’appartenenza spiega circa il 2% della disuguaglianza salariale, mentre in Germania la 
dimensione geografica contribuisce a spiegare una percentuale ben maggiore della dispersione 
salariale (8%). 

Tab. 3.7 - Variazioni 2001-1997 della percentuale di disuguaglianza salariale spiegata da differenze tra 
aree 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su dati ECHP 1997 e 2001. 

Salari netti 

Nel 2001 in Europa, cosi come per i salari lordi, se si esclude la parte residuale, le variabili 
che contribuiscono maggiormente a spiegare la disuguaglianza salariale sono l’area 
d’appartenenza (16%), la professione (14%), l’esperienza (9%) e l’istruzione (8%). I fattori 
osservabili sembrano contribuire a spiegare una parte leggermente inferiore della dispersione nei 
salari netti rispetto a quanto contribuivano a spiegare la disuguaglianza salariale lorda. Ciò 
nonostante le conclusioni tratte analizzando i fattori che maggiormente contribuiscono a spiegare 

Salari lordi Salari netti

Belgio 0,30% 0,10% 3
Francia 0,30% 0,30% 8
Irlanda 0,30% 0,60% 2
Italia 1,00% 0,40% 11
Grecia = 0,10% 4
Spagna = = 7
Portogallo 0,30% = 7
Austria -0,10% = 3
Finlandia 3,00% 2,50% 4
Germania -1,90% -1,60% 15
Regno Unito -0,30% -0,50% 11
Europa 12 0,40% 0,20% 76

Variazioni 
Numeri  regioni
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la dispersione nei salari lordi risultano essere simili a quelle a cui si perviene studiando la 
disuguaglianza salariale netta. Riassumendo, i fattori che spiegano maggiormente la disugua-
glianza salariale all’interno di ogni paese sono principalmente la professione, l’istruzione e 
l’esperienza, mentre l’area di appartenenza ha un peso più limitato. In Italia e nel Regno Unito 
l’area di appartenenza spiega leggermente meno del 2%, mentre in Germania spiega circa il 7% 
della disuguaglianza salariale. Confrontando i dati del 2001 con quelli del 1997, osserviamo che 
la percentuale di disuguaglianza salariale spiegata da differenze tra aree è leggermente aumentata 
in Grecia (+0,1%), Irlanda (+0,6%) e Italia (+0,4%) mentre è leggermente diminuita in Germania 
(-1,6%) e Regno Unito (-0,5%) (tab. 3.7). 

3.3.2 Disuguaglianza salariale in Italia per sottogruppi della popolazione 
In questo paragrafo si analizzano quali fattori osservabili (genere, età, istruzione, professione, 

settore ed area) influenzano la disuguaglianza salariale lorda per sottogruppi della popolazione: 
uomini/donne, tipo di contratto e settore d’appartenenza. 

La tab. 3.8 riporta la scomposizione della disuguaglianza salariale per tipo di contratto. La 
terza colonna riguarda i lavoratori senza contratto (o con un contratto diverso da quello a tempo 
determinato o indeterminato) ed offre, pertanto, un’indicazione sui “lavoratori in nero”. La 
numerosità di questo gruppo risulta però assai ridotta ed è molto probabile che la 
rappresentatività dello stesso sia sotto-stimata; pertanto le conclusioni qui riportate vanno 
interpretate con le dovute cautele. Il fattore osservabile che contribuisce maggiormente a spiegare 
la disuguaglianza salariale in questo sottogruppo di lavoratori è l’area d’appartenenza (12%). La 
professione, al contrario, fattore che maggiormente spiega la disuguaglianza salariale nel 
sottogruppo di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non risulta essere importante nello 
spiegare la dispersione salariale per i lavoratori senza contratto. Una possibile spiegazione è una 
concentrazione degli individui rientranti in quest’ultimo sottogruppo in poche professioni con 
livelli salariali simili. 

Tab. 3.8 - Percentuale di disuguaglianza salariale spiegata da differenti caratteristiche individuali per tipo 
di contratto in Italia (salari lordi, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

 
 
La tab. 3.9 riporta la scomposizione della disuguaglianza salariale per genere. Per le donne, il 

peso del tipo di professione nel contribuire a spiegare la disuguaglianza salariale lorda è 
notevolmente maggiore che per gli uomini (22% contro il 17%). Risulta, invece, essere meno 

S j

Sesso 1,2% 0,9% 1,3%
Età 12,2% 12,5% 1,1%
Istruzione 7,9% 12,3% 3,9%
Professione 19,5% 13,4% -2,8%
Settore 1,0% -0,3% -0,4%
Area 2,0% 1,7% 12,3%
Residuo 56,3% 59,5% 84,6%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%
Numeri individui (000) 3.361 290 169

Tempo indeterminato Senza contratto e altroContratto a termine
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rilevante il livello d’istruzione raggiunto: per le donne, l’istruzione spiega il 7% della 
disuguaglianza salariale mentre per gli uomini ne spiega il 10%. Infine, si nota che l’area di 
appartenenza ha un peso simile sia per gli uomini che per le donne. 

Tab. 3.9 - Percentuale di disuguaglianza salariale spiegata da differenti caratteristiche individuali per 
sesso in Italia (salari lordi, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

 
 
Le percentuali in cui differenti fattori osservabili contribuiscono a spiegare la dispersione 

salariale per settore (industria e servizi) sono riportate nella tab. 3.10. La percentuale totale 
spiegata dai fattori osservabili risulta essere più alta nei servizi rispetto che nell’industria (46% 
rispetto a 34%). Infatti, le tre variabili più importanti nello spiegare la dispersione salariale 
(professione, esperienza e istruzione) contribuiscono a spiegare una parte maggiore della stessa 
nel settore dei servizi rispetto alla percentuale spiegata nell’industria. La percentuale di 
dispersione salariale spiegata dall’area d’appartenenza, invece, è simile sia nel settore dei servizi 
che nell’industria. 

Tab. 3.10 - Percentuale di disuguaglianza salariale spiegata da differenti caratteristiche individuali per 
settore in Italia (salari lordi, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

3.4 Dinamica salariale e dinamica della disuguaglianza 

In un recente studio, Moisala (2004) analizza i cambiamenti nei livelli e nella dispersione 
salariale nei paesi membri dell’Unione europea tra il 1994 e il 2001 usando i dati dell’ECHP. In 
questo paragrafo si riportano alcuni dei principali risultati di Moisala allo scopo di completare 

S j

Età 13,6% 13,8%
Istruzione 6,6% 9,5%
Professione 21,7% 16,9%
Settore 1,3% 0,6%
Area 2,1% 2,4%
Residuo 54,8% 56,7%
Totale 100,0% 100,0%
Numero individui 1.650 2.282

Femmine Maschi

S j

Sesso 1,6% 1,0%
Età 11,0% 15,0%
Istruzione 5,3% 9,1%
Professione 13,9% 19,1%
Area 2,5% 2,3%
Residuo 65,7% 53,5%
Totale 100,0% 100,0%
Numero individui 1.272 2.660

Industria Servizi
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l’analisi svolta in precedenza con alcune indicazioni sulla dinamica salariale nell’Unione 
europea. La fig. 3.4 mostra l’andamento dei salari orari lordi medi per i paesi membri 
dell’Unione europea (con esclusione di Svezia e Lussemburgo per le ragioni già citate). Si può 
immediatamente notare che i salari lordi sono aumentati nel periodo studiato di circa un 15% in 
Irlanda, Grecia e Portogallo, mentre non hanno subito significative variazioni nei Paesi Bassi, in 
Francia e Austria, Infine, i rimanenti paesi registrano una variazione positiva, ma di gran lunga 
inferiore al 15%. 

Fig. 3.4 - Dinamica dei salari orari lordi, 1994-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Moisala, 2004. 

 
 
I salari orari netti sono aumentati nella maggioranza dei paesi considerati, con un tasso medio 

di crescita del 9% fra il 1994 e il 2001. Osservando la tab. 3.11 sono evidenti le differenze nei 
tassi di crescita dei salari lordi e dei salari netti dei singoli paesi, le quali dovrebbero indicare 
cambiamenti nella struttura fiscale e previdenziale dei singoli paesi. Infatti, se la pressione fiscale 
diminuisce (come è accaduto in Irlanda, Paesi Bassi e Finlandia), la differenza fra salari lordi e 
netti dovrebbe ridursi proporzionalmente e, di conseguenza, si dovrebbe osservare una crescita 
maggiore dei salari netti rispetto ai salari lordi.  
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Tab. 3.11 - Variazioni salariali tra il 1994 e il 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Moisala, 2004. 

 
 
Sebbene le differenze tra salari medi (lordi o netti) rimangano evidenti, è importante 

verificare l’esistenza di una possibile convergenza salariale all’interno dell’Unione europa. 
Infatti, si potrebbe osservare una convergenza salariale come conseguenza di flussi migratori 
della forza lavoro fra paesi e/o come effetto di un livellamento dei prezzi dei fattori di produzione 
fra paesi. Moisala (2004) stima la deviazione standard dei livelli salariali medi (aggiustati per la 
parità del potere d’acquisto) nei 13 Stati membri dell’Unione europea. Un declino di tale misura 
nel tempo indicherebbe un processo di convergenza salariale in atto. In realtà, utilizzando sia i 
salari orari lordi che i salari orari netti, Moisala non osserva alcuna evidenza empirica di 
convergenza: la deviazione standard non diminuisce nel periodo di analisi considerato. Cosi, se 
esiste un processo di convergenza salariale nell’Unione europea, il tasso di convergenza è stato 
realmente basso fra il 1994 e il 2001, benché questo periodo sia stato caratterizzato 
dall’intensificarsi di politiche volte all’integrazione economica. 

La fig. 3.5 mostra l’evoluzione del coefficiente di Gini fra il 1994 e il 2001 nei paesi membri 
dell’Unione europea. Moisala (2004) utilizza una procedura chiamata bootstrap per stabilire se i 
cambiamenti nella disuguaglianza salariale di un paese sono statisticamente significativi. La 
variazione nella disuguaglianza salariale risulta essere statisticamente significativa solo in 
Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi. Come si vede graficamente, in Austria, Francia e Irlanda 
la disuguaglianza salariale è diminuita, mentre è aumentata nei Paesi Bassi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Austria 0% -5% 1,3
Belgio 11% 7% 2,5
Danimarca 13% 11% -1,9
Finlandia 7% 11% -5,2
Francia 0% 4% -0,4
Germania 1% -3% 2,5
Grecia 16% 17% 0,5
Irlanda 17% 32% -14
Italia 2% 2% 1,1
Paesi Bassi 0% 3% -8,4
Portogallo 16% 16% -1,6
Regno Unito 13% 15% -0,6
Spagna 7% 9% -3,3

Pressione fiscale e previdenziale 
a carico del lavoratore

Salario orario
Variazioni 1994-2001

Lordo Netto
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Fig. 3.5 - Dinamica del coefficiente di Gini, 1994-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Moisala, 2004 

3.5 Tasso di occupazione e low pay 

Definiamo come low pay tutte quelle retribuzioni ritenute basse e tali da determinare una 
probabile situazione di povertà. La soglia di low pay, utilizzata nella presente analisi, è quella 
normalmente usata in letteratura, ovvero il 65% della mediana della distribuzione salariale 
(Borgarello, Devicienti e Villosio, 2002). Pertanto, il concetto di low pay è un concetto relativo, 
dove ciò che interessa è la posizione di ogni individuo in relazione ad una percentuale della 
mediana. Il primo problema da affrontare è la scelta della distribuzione dei salari di riferimento: 
in altre parole, la scelta tra mediana della distribuzione dei salari nazionali o mediana della 
distribuzione dei salari europei. Anche se entrambe le scelte possono essere supportate da valide 
motivazioni, i risultati saranno profondamente diversi a seconda della scelta fatta. La tab. 3.12 
confronta tali risultati: per esempio, usando per il calcolo della mediana la distribuzione 
nazionale troviamo che, in Portogallo, circa l’11% degli occupati è sottopagato (low paid), 
mentre se usiamo la “mediana europea” troviamo che circa il 73% dei lavoratori portoghesi è low 
paid. Questa discrepanza è facilmente spiegabile dal fatto che il Portogallo ha dei salari 
generalmente molto al di sotto della media europea (tab. 3.1).  
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Tab. 3.12 - Percentuale di lavoratori low paid per paese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 65% della mediana della distribuzione nazionale dei salari. (**) 65% della mediana della distribuzione europea dei salari. 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

 
 
Nell’analisi seguente si fa principalmente riferimento alla percentuale di low pay all’interno di 

ciascun paese e, pertanto, viene utilizzata come soglia low pay il 65% della mediana della 
distribuzione salariale nazionale. La tab. 3.12 mostra come i Paesi Bassi (21%), la Germania 
(21%), l’Irlanda (19%) e il Regno Unito (18,5%) siano i paesi con una maggiore percentuale di 
lavoratori low paid. L’Italia, con una percentuale di individui in low pay del 10%, è il paese 
(immediatamente dopo la Finlandia) con la quota minore di lavoratori a bassa retribuzione. La 
tab. 3.13 riporta le dieci regioni con le più alte percentuali di lavoratori low paid nell’Unione 
europea.  

Tab. 3.13 - Percentuale di lavoratori low paid per regione: le dieci regioni con percentuale più alta e le 10 
regioni con percentuale più bassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paese

Austria 13,67% 11,45%
Belgio 12,17% 2,72%
Danimarca 10,64% 3,70%
Finlandia 9,91% 9,80%
Francia 13,79% 11,25%
Germania 20,89% 14,83%
Grecia 16,12% 52,14%
Irlanda 18,89% 17,01%
Italia 10,05% 13,25%
Paesi Bassi 20,92% 8,31%
Portogallo 10,77% 72,62%
Regno Unito 18,49% 13,08%
Spagna 14,85% 29,80%

Percentuale di low-paid (*) Percentuale di low-paid (**)

Paese Regione

1 Germania Sachsen 40,18%
2 Germania Brandenburg 38,65%
3 Germania Thüringen 35,84%
4 Germania Sachsen-Anhalt 34,30%
5 Regno Unito Merseyside 30,43%
6 Germania Mecklenburg-Vorpommern 30,29%
7 Regno Unito Grampian 29,55%
8 Regno Unito Cumbria 29,51%
9 Regno Unito West Midlands (County) 29,32%

10 Regno Unito North Yorkshire 25,00%
… … … …
91 Portogallo Madeira (PT) 8,40%
92 Regno Unito Greater London 7,88%
93 Italia Centro (I) 7,39%
94 Spagna Noreste 5,81%

segue tab.

Posizione Percentuale di low-paid (**)
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Tab. 3.13 segue 

 
 
 
 
 
 
 

(**) 65% della mediana della distribuzione europea dei salari. 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

 
 
Fra queste troviamo alcune regioni tedesche (Sachsen, 40%; Brandenburg, 39%; Thüringen, 

36%; Sachsen-Anhalt, 34%; Mecklenburg-Vorpommen, 30%) e alcune regioni inglesi 
(Merseyside, 30%; Grampian, 30%; Cumbria, 30%; West Midlands, 29%; North Yorkshire, 
25%), La tab. 3.13 mostra anche le dieci regioni dell’Unione europea con le più basse percentuali 
di lavoratori low paid. Tra queste troviamo alcune regioni Italiane (Nord-Est, 4%; Lombardia, 
4%; Emilia Romagna, 5%; Nord-Ovest, 5%; Centro, 7%), la regione finlandese di Uusimaa, il 
Nord-Est della Spagna, la regione inglese di Greater London e, per il Portogallo, le regioni di 
Madeira e Lisboa (e Valle del Tejo). In Appendice B, tab. B2, inoltre, sono riportate le 
percentuali di lavoratori in low pay per ogni regione dell’Unione europea. 

3.6 Retribuzioni del settore pubblico 

3.6.1 Premio salariale nel settore pubblico: confronto fra paesi europei 
L’occupazione nel settore pubblico, e la spesa pubblica ad essa corrispondente, hanno un peso 

molto elevato nella maggior parte dei paesi membri dell’Unione europea. Recenti studi hanno 
evidenziato un marcato differenziale salariale fra settore pubblico e privato: in particolare, a 
parità di caratteristiche individuali, sembra esistere un differenziale salariale positivo a favore dei 
lavoratori del settore pubblico (vedi per esempio, Gregory e Borland, 1999). In Italia, ad 
esempio, il confronto fra salari medi del settore pubblico e privato mette in evidenza un 
differenziale salariale piuttosto ampio: 10-20% a seconda del sesso e controllando per le 
caratteristiche individuali (Cannari et al., 1989; Brunello e Dustmann, 1997; Bardasi, 1996; 
Lucifora, 1999; Comi, Ghinetti e Lucifora, 2002). 

Il presente paragrafo è incentrato su un’analisi comparata dei differenziali salariali fra settore 
pubblico e privato esistenti nel 2001 in 11 paesi europei: Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Grecia, 
Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Germania, Regno Unito. Il punto di partenza è rappre-
sentato dai risultati di uno studio di Lucifora e Meurs (2004) sul premio del settore pubblico nel 
1998 in tre paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito). Utilizzando i dati del European Commu-
nity Household Panel (ECHP) viene estesa parte dell’analisi svolta da Lucifora e Meurs con lo 
scopo di studiare l’esistenza di un premio salariale del settore pubblico in un numero maggiore di 
paesi. Inoltre, l’analisi verrà svolta con dati più recenti in modo da avere un’immagine più 
aggiornata dei differenziali salariali tra settore pubblico e privato. Si noti che l’utilizzo 
dell’ECHP, al contrario dei survey nazionali utilizzati da Lucifora e Meurs, permette analisi cross 

Paese Regione

95 Portogallo Lisboa e Vale do Tejo 5,75%
96 Finlandia Uusimaa 5,67%
97 Italia Nord Ovest 5,41%
98 Italia Emilia-Romagna 4,90%
99 Italia Lombardia 4,36%

100 Italia Nord-Est 4,14%

Posizione Percentuale di low-paid (**)
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country senza grandi problemi di confrontabilità dei risultati in quanto l’ECHP è stato costruito 
proprio per consentire confronti fra variabili socio-economiche nello spazio (e nel tempo). 

Lucifora e Meurs (2004) mostrano l’esistenza di profonde differenze in media fra lavoratori 
del settore pubblico e lavoratori del settore privato in Italia, Francia e Regno Unito: i lavoratori 
del settore pubblico risultano in media più anziani, con un livello di istruzione più elevato e 
lavorano meno ore. Inoltre il settore pubblico impiega un numero maggiore di donne, lavoratori 
part-time e impiegati. Analizzando i differenziali salariali, i salari orari lordi dei lavoratori del 
settore pubblico in tutti e tre i paesi studiati risultano essere più alti rispetto ai salari medi del 
settore privato. Inoltre, le distribuzioni salariali del settore pubblico risultano essere più 
concentrate di quelle osservate nel settore privato. Controllando per le caratteristiche individuali 
dei lavoratori, emerge chiaramente l’esistenza di un premio del settore pubblico. Tale premio 
risulta però essere sensibile a differenze di genere e qualifiche esistenti fra i lavoratori, e a 
differenti percentili della distribuzione salariale. In particolare, il settore pubblico paga un premio 
che decresce lungo la distribuzione salariale (spostandosi da salari più bassi verso salari più alti) 
nei tre paesi considerati. 

Nella analisi che segue viene utilizzato un campione di individui di età compresa fra i 16 e i 
65 anni (escludendo però i lavoratori del settore agricolo) che hanno dichiarato come attività 
principale il lavoro retribuito. Il concetto di salario usato è il salario lordo orario trasformato per 
tenere conto della parità di potere d’acquisto. In tab. 3.14 è riportato per ogni nazione il valore 
medio del logaritmo dei salari lordi orari, e la dispersione salariale, per il settore pubblico e 
privato18. In tutti i paesi considerati, in media, i salari del settore pubblico sono maggiori a quelli 
del settore privato. Inoltre, nei paesi studiati (ad eccezione di Irlanda, Grecia e Portogallo), la 
dispersione salariale, misurata dalla deviazione standard, risulta essere minore nel settore 
pubblico rispetto al settore privato. La stima del premio del settore pubblico viene effettuata 
applicando una regressione OLS di un’equazione dei salari che include fra le variabili 
indipendenti una dummy che assume il valore uno se l’individuo lavora nel settore pubblico (zero 
altrimenti). Le altre variabili indipendenti sono età, età al quadrato, dummies di genere, di status 
familiare (coppia o no), di istruzione (alta, media, bassa), di settore (industria/servizi), di tipo di 
lavoro (part-time/full-time), di professione e di area. In tab. 3.14 viene riportato il coefficiente 
stimato, ed il rispettivo t-statistico, corrispondente alla dummy che indica l’appartenenza o meno 
al settore pubblico per ogni paese europeo studiato. Tale coefficiente risulta positivo e 
statisticamente significativo in tutti i paesi (ad eccezione di Belgio, Austria e Finlandia dove 
risulta non statisticamente significativo); in altre parole, esiste un premio del settore pubblico in 
tutti i paesi (ad eccezione delle nazioni suindicate). Tale premio però varia considerevolmente fra 
i paesi con ai due estremi il Portogallo (+27%) e il Regno Unito (+10). In Italia si osserva un 
premio del 12%19. Lucifora e Muers (2004) sottolineano che una stima OLS dell’equazione dei 
salari può tuttavia risultare restrittiva. Al contrario, regressioni per decili (quantile regression) 
permettono un’analisi più flessibile, che tiene conto di tutta la distribuzione dei salari: difatti, 
l’effetto marginale delle variabili indipendenti sulla variabile dipendente può variare in differenti 
punti della distribuzione dei salari (vedi Koenker e Basset, 1978; Lucifora e Muers, 2004). I 
risultati di questo tipo di analisi sono riportati nella tab. 3.15. 

                                                        
18  Utilizzando, in modo appropriato, i pesi cross-section. 
19  Il premio del settore pubblico relativo all’Italia, alla Francia e al Regno Unito, risulta essere più alto rispetto 

al premio registrato da Lucifora e Meurs (2004), benché il campione e i controlli utilizzati siano simili. Si noti 
però che l’analisi di Lucifora e Meurs (2004) si riferisce al 1998 mentre la presente analisi si riferisce al 2001. 
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Tab. 3.14 - Salari medi, dispersione e premio del settore pubblico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

Tab. 3.15 - Premio salariale del settore pubblico. Regressioni per decili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati ECHP 2001. 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Belgio -0,026 0,005 0,004 0,005 -0,026 0,0063 -0,024 -0,021 -0,014
(t-stat) -0,76 0,22 0,17 0,03 1,87 0,41 1,32 1,12 0,55
Francia 0,144 ** 0,144 ** 0,125 ** 0,114 ** 0,122 ** 0,109 ** 0,099 ** 0,094 ** 0,051 *

(t-stat) 4,97 5,81 8,13 9,78 8,15 8,42 5,7 5,26 2,46
Irlanda 0,244 ** 0,248 ** 0,215 ** 0,209 ** 0,211 ** 0,185 ** 0,177 ** 0,179 ** 0,148 *

(t-stat) 4,42 8,31 6,9 7,81 7,38 7,18 6,19 6,01 3,48
Italia 0,183 ** 0,155 ** 0,136 ** 0,125 ** 13,2 ** 0,113 ** 0,082 ** 0,052 ** 0,029
(t-stat) 8,33 11,05 10,68 9,29 10,06 9,43 6,41 3,62 1,27
Grecia 0,218 ** 0,225 ** 0,244 ** 0,237 ** 0,224 ** 0,218 ** 0,195 ** 0,15 ** 0,093 *

(t-stat) 6,36 8,93 14,56 10,6 12,82 12,72 9,63 7,31 2,89
Spagna 0,261 ** 0,267 ** 0,252 ** 0,234 ** 0,222 ** 0,206 ** 0,179 ** 0,129 ** 0,079
(t-stat) 7,43 12,48 11,83 12,52 11,68 10,24 9,53 6,44 3,58
Portogallo 0,248 ** 0,249 ** 0,261 ** 0,268 ** 0,273 ** 0,26 ** 0,252 ** 0,236 ** 0,274 **

(t-stat) 12,48 14,23 17,59 18,79 16,81 16,66 13,82 10,33 8,83
Austria 0,015 0,014 -0,003 -0,018 -0,011 -0,002 -0,009 -0,021 -0,09
(t-stat) 0,61 0,64 0,13 0,99 0,58 0,07 0,5 1,07 0,65
Finlandia 0,054 0,018 0,011 0,003 -0,003 -0,008 -0,024 -0,049 -0,061
(t-stat) 1,07 0,54 0,46 0,17 0,12 0,36 0,9 1,46 1,29
Germania 0,202 ** 0,154 ** 0,131 ** 0,107 ** 0,09 ** 0,075 ** 0,053 ** 0,046 * 0,021
(t-stat) 7,51 7,77 7,11 6,53 5,59 4,84 3,75 2,54 1
Regno Unito 0,209 ** 0,14 ** 0,122 ** 0,118 ** 0,089 ** 0,072 ** 0,063 * 0,045 * 0,007
(t-stat) 7,53 5,91 6,4 6,65 5,16 3,74 2,84 2,14 0,25

Decili
Dati 2001

ln
(salario 
orario 
lordo) 

Deviazione 
standard

ln
(salario 
orario 
lordo) 

Deviazione 
standard t-stat

Belgio 2,498 0,407 2,548 0,386 -0,010 0,60 1.165 743
Francia 2,249 0,518 2,485 0,494 0,112 ** 7,83 2.750 1.270
Irlanda 2,191 0,450 2,516 0,484 0,210 ** 8,12 1.010 415
Italia 2,110 0,384 2,405 0,374 0,117 ** 9,37 2.608 1.454
Grecia 1,695 0,443 2,118 0,453 0,199 ** 11,36 1.487 790
Spagna 2,030 0,522 2,415 0,470 0,191 ** 11,48 3.063 867
Portogallo 1,504 0,528 2,139 0,608 0,269 ** 18,01 3.046 958
Austria 2,261 0,454 2,421 0,373 0,016 0,88 1.684 629
Finlandia 2,251 0,400 2,271 0,386 0,006 0,25 1.650 1.027
Germania 2,344 0,572 2,487 0,519 0,112 ** 7,12 3.594 1.242
Regno 
Unito

2,325 0,538 2,478 0,437 0,099 ** 5,63 3.082 1.040

coefficiente

Numeri 
osservazioni 

settore 
pubblico

Dati 2001

Numeri 
osservazioni 

settore 
privato

Settore privato Settore pubblico Premio salariale 
del settore pubblico 
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In primo luogo, si osserva che per il Belgio, l’Austria e la Finlandia risultano confermati i 
risultati precedenti: non c’è evidenza di un premio del settore pubblico. Per gli altri paesi (ad 
eccezione del Portogallo) il premio del settore pubblico si riduce spostandosi dalla coda bassa 
alla coda alta della distribuzione. In altre parole, a decili più alti (salari più alti) corrispondono 
premi salariali del settore pubblico più ridotti. Tale riduzione del premio del settore pubblico 
risulta particolarmente evidente in Germania e nel Regno Unito: il premio del settore pubblico è 
di circa un 20% nel decile più basso della distribuzione salariale, si riduce a circa un 7% nel sesto 
decile e diventa non significativo nel nono decile (per i salari più alti). In Italia il premio del 
settore pubblico passa da un +18% nel decile dei salari più bassi ad un +11% nel sesto decile e 
diventa non statisticamente significativo nel decile dei salari più alti. In quest’ultimo decile non 
c’è quindi evidenza dell’esistenza di un premio del settore pubblico. Un’eccezione alla 
diminuzione del premio del salario pubblico allo spostarsi nella distribuzione salariale è 
rappresentata dal Portogallo: in tutti i decili il premio salariale si mantiene intorno al 25%. 

3.6.2 Retribuzioni e caratteristiche dell’occupazione nella Pubblica Amministrazione in Italia 
A partire dagli anni 90 si sono avviati importanti cambiamenti istituzionali che hanno 

modificato sia le condizioni occupazionali, sia il livello e la struttura delle retribuzioni nel settore 
pubblico in Italia (Documenti CNEL n. 43). La “privatizzazione” del modello di contrattazione 
ha portato ad una struttura contrattuale simile a quella del settore privato, sono state introdotte 
voci variabili nella retribuzione, è stata permessa una gestione più flessibile dell’occupazione (ad 
esempio utilizzando contratti atipici). È stata inoltre istituita l’“Agenzia per la Rappresentanza 
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni” (ARAN), ente che ha la rappresentanza legale di 
tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. 

Anche la riforma del sistema pensionistico ha influenzato la struttura sia occupazionale che 
retributiva delle P.A. (pubbliche amministrazioni), modificando la normativa del settore pubblico 
forse più di quella privata. Ad esempio l’innalzamento dei requisiti minimi e i diversi 
provvedimenti di blocco del turnover hanno avuto un impatto rilevante sulla distribuzione dei 
dipendenti pubblici per età e per livello retributivo. La fig. 3.6 mostra l’andamento comparato 
delle retribuzioni contrattuali a livello nazionale per la Pubblica Amministrazione ed il settore 
privato, a partire dall’inizio della tornata contrattuale 1998-2001 fino alla fine del 2004. 

Questa visione di medio periodo consente di verificare la tenuta dell’accordo sul costo del 
lavoro del luglio 1993, confrontando le traiettorie delle retribuzioni contrattuali e del tasso di 
inflazione: a fine 2004 i due andamenti praticamente coincidono nel caso del settore privato, 
mentre nel settore pubblico i salari contrattuali disegnano a partire da metà 2001 una curva che si 
posiziona al di sotto di quella dei prezzi. 

L’ARAN (luglio 2004) commenta nel modo seguente l’andamento evidenziato in figura: 
• “nel medio periodo il meccanismo di regolazione salariale ha consentito alla retribuzione 

negoziata al primo livello, attraverso i CCNL, di recuperare integralmente il percorso 
compiuto dai prezzi. E ciò è vero in eguale misura, sia nel settore pubblico che in quello 
privato; 

• le retribuzioni del settore pubblico tendono a recuperare la crescita dei prezzi, nella maggior 
parte dei casi, attardandosi dietro ad essi”. 

Dati sulle retribuzioni “di fatto” sono desumibili dalla Contabilità nazionale (ISTAT), in 
particolare dal conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Le informazioni, pur essendo 
piuttosto aggiornate, sono molto aggregate. Le variabili osservate sono le “unità di lavoro” delle 
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Amministrazioni pubbliche e i “redditi da lavoro dipendente” (costo del lavoro, nella 
terminologia della contabilità nazionale), misurati con il criterio di competenza. Le retribuzioni 
sono a loro vola disaggregate in “retribuzioni lorde” e “contributi a carico del datore di lavoro”. Il 
dettaglio settoriale è limitato a tre macrocomparti: Amministrazioni Centrali, Amministrazioni 
Locali e Enti di Previdenza. Questi dati forniscono comunque un’immagine complessiva della 
dimensione del settore pubblico. La tab. 3.16 seguente riporta il dato complessivo per il totale 
delle amministrazioni pubbliche (al netto dei militari di leva). L’Amministrazione Pubblica conta 
circa 3 milioni e mezzo di occupati, la cui retribuzione lorda media, nel 2004, è poco inferiore ai 
30.000 euro. Il tasso di crescita medio annuo delle retribuzioni pro-capite nel periodo 2000-2004 
è stato del 4,1%. Il tasso di inflazione medio del periodo è stato pari a circa il 2,5%.  

Fig. 3.6 - Inflazione e retribuzioni contrattuali nella Pubblica Amministrazione e nel settore privato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  nuova serie ISTAT (al netto delle figure dirigenziali) 

Fonte: ARAN (2004). 

Tab. 3.16 - Unità di lavoro e redditi da lavoro dipendente nelle Amministrazioni pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT, Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche, anni vari. 

 
 
Al riguardo è interessante l’analisi delle politiche salariali delle Autonomie locali (ARAN, 

dicembre 2004). Utilizzando le informazioni contenute nel Conto annuale della Ragioneria 

Totale Amministrazioni pubbliche 2000 2001 2002 2003 2004

Unità di lavoro (migliaia di unità) 3.418,50 3.506,10 3.532,80 3.535,20 3.528,4
Redditi da lavoro dipendente (milioni di euro) 123.480 131.084 136.423 143.870 148.248
- Retribuzioni lorde 86.801 92.653 96.529 101.233 105.042
- Contributi sociali a carico del datore di lavoro 36.679 38.431 39.894 42.637 43.206
Redditi da lavoro pro-capite (in euro) 36.121 37.387 38.616 40.696 42.016
Retribuzioni lorde pro-capite (in euro) 25.392 26.426 27.324 28.636 29.770
Var Unità di lavoro (migliaia di unità) 2,6% 0,8% 0,1% -0,2%
Var Redditi da lavoro pro-capite (in euro) 3,5% 3,3% 5,4% 3,2%
Var Retribuzioni lorde pro-capite (in euro) 4,1% 3,4% 4,8% 4,0%
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Generale dello Stato, si sono evidenziate alcune caratteristiche delle leve di politica retributiva 
messe in atto dalle Autonomie locali. La tab. 3.17 che segue (tratta dal rapporto citato) distingue 
le principali determinanti della crescita delle retribuzioni di fatto. La quota attribuibile alle 
competenze fisse risulta pari al 3,2% (2,8% nel SSN), pari all’inflazione programmata più un 
recupero anticipato dell’inflazione effettiva. 

Tab. 3.17 - Scomposizione della dinamica retributiva delle Autonomie locali nel periodo 2000-2003 
(variazioni percentuali pro-capite* 

 
 
 
 
 
 

* Rilevazione campionaria basata sul modulario del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato. (1) Retribuzione 
media pro capite di fatto del 2003 rispetto a quella del 2000. (2) Valore da Ccnl a struttura professionale fissa del 2000. (3) 
Contributo esercitato dalla componenti accessorie. (4) Ottenuta come residuo fra la dinamica di fatto e le due precedenti. 
Fonte: ARAN, Rapporto trimestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, dicembre 2004. 

 
 
“La seconda riga della tavola mostra simmetricamente i benefici economici che sono affluiti 

alle competenze accessorie. Per gli Enti locali il valore che emerge è pari al 4,7%, vale a dire che 
l’incremento delle competenze accessorie determina, ai fini della retribuzione complessiva, un 
effetto superiore al riadeguamento di quelle fisse. In altri termini, se circa 50 euro mensili sono 
andati ad incrementare, mediamente, lo stipendio del personale degli Enti locali, una cifra attorno 
ai 70 euro ha preso la strada del trattamento accessorio. Considerando che tale trattamento è pari 
a poco meno di 1/5 della retribuzione complessiva, si evince l’attenzione ed il ruolo che le 
politiche retributive hanno dedicato alle competenze accessorie. Si può ricordare che tali 
competenze includono, oltre a tutto il sistema delle Indennità (turni, rischio, disagio, ecc.), gli 
Istituti della produttività, della posizione e del risultato” (ARAN, 2004). 

Il Conto Annuale, pubblicato annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato, rappresenta 
la principale fonte di informazione a livello aggregato, anche se caratterizzata da un certo ritardo 
di aggiornamento. Esso riporta per ogni comparto (ministeri, scuola, regioni ed enti locali, ecc.) 
della Pubblica Amministrazione la composizione, le caratteristiche e i flussi della forza lavoro: le 
variabili osservate riguardano il personale di ruolo, non di ruolo e temporaneo, qualifiche e 
livelli, anzianità di servizio, titolo di studio, assenze effettuate nel corso dell’anno, spesa annua 
per competenze fisse, indennità, competenze accessorie (retribuzioni) corrisposte nell’anno, ecc. 

I valori delle voci di retribuzione si riferiscono alle somme pagate in corso d’anno; il dato può 
divergere da quello registrato dalla Contabilità nazionale, che adotta il criterio della competenza. 

La tab. 3.18 mostra la distribuzione per comparto del personale a tempo indeterminato nel 
2003. Dei 3,3 milioni di occupati nel settore pubblico, circa un terzo si riferisce alla “scuola”, il 
20% al servizio sanitario nazionale (questi primi due settori rappresentano più di metà del 
Pubblica Amministrazione), il 17,6% a Regioni ed Autonomie Locali, quasi il 10% a corpi di 
polizia, il 7,7% ai ministeri. Questi comparti assorbono quasi il 90% dell’occupazione totale. 
Nella scuola e nella sanità la presenza femminile è maggioritaria (oltre il 75% nella scuola). 

Più del 70% degli occupati lavora nei settori dell’istruzione, sanità e sicurezza, attività per 

Enti locali Ssn

Dinamica di fatto (1) 13,5 15,2
di cui:
Comp. fisse (2) 3,2 2,8
Comp. Accessorie (3) 4,7 2,4
Turnover e carriera (4) 5,6 10,0
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molti aspetti diverse da quelle osservate nel sistema economico nel suo complesso. La presenza 
femminile (con le dovute eccezioni) è preponderante. Pertanto, non sorprende che un confronto 
grezzo sui dati delle retribuzioni porti ad evidenziare forti differenze. 

Dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato si ricavano ovviamente molte altre 
informazioni. Come esempio si riportano alcuni dati relativi al servizio sanitario nazionale 
(desunti dalla pubblicazione del 1996). Al 31.12.1996 il personale di ruolo, non di ruolo e 
temporaneo era pari al circa 680.000 unità. La tab. 3.19 ne riporta la distribuzione percentuale per 
qualifica, titolo di studio e la retribuzione media annua lorda pro-capite. 

Tab. 3.18 - Settore pubblico, personale per comparto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Conto annuale (2003). 

Tab. 3.19 - Personale di ruolo, non di ruolo e temporaneo al 31.12.1996 del Servizio sanitario nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Conto annuale (2003). 

Obbligo Media 
superiore Laurea Post 

laurea

Medici a tempo pieno (1) 95.455 14,00% 41,90% 58,10% 46.318
Medici a tempo definito (2) 2.713 0,40% 52,20% 47,80% 28.194
Veterinari (3) 5.735 0,80% 81,70% 18,30% 43.519
Medici e veterinari 
(A=1+2+3) 103.903 15,30% 44,40% 55,60% 45.684
Dir. Ruolo sanitario 14.255 2,10% 89,70% 10,30% 33.328
Dir. ruolo amministrativo 4.387 0,60% 1,00% 29,70% 67,60% 1,70% 36.235
Dir. ruolo tecnico-prof. 1.924 0,30% 1,10% 5,20% 90,40% 3,40% 30.474
Dirigenza non medica 20.566 3,00% 0,30% 6,90% 85,00% 7,80% 33.665
Dirigenza 124.469 18,30% 0,10% 1,10% 51,00% 47,80% 44.004
Liv. ruolo sanitario 306.149 45,00% 46,30% 53,00% 0,70% 0,00% 20.510
Liv. Ruolo amministrativo 65.775 9,70% 38,00% 54,20% 7,70% 0,10% 17.607
Liv. ruolo tecnico-prof. 155.956 22,90% 83,00% 16,40% 0,50% 0,00% 16.331
Personale livelli 527.880 77,70% 56,10% 42,40% 1,50% 0,00% 18.905
Totale di Ruolo 652.349 96,00% 45,40% 34,50% 11,00% 9,20% 23.670
Restante personale 27.338 4,00% 42,00% 45,70% 10,20% 2,10%
Totale generale 679.687 100,00% 45,30% 34,60% 11,00% 9,10%

Retribuzione 
media annua 
pro-capite (€)

Titolo di studio
%TotaleQualifica

Comparto Totale

Scuola 1.126.615 33,6% 33,6% 850.062 75,5%
Servizio sanitario nazionale 687.171 20,5% 54,1% 412.809 60,1%
Regioni ed Autonomie locali 590.890 17,6% 71,8% 276.678 46,8%
Corpi di polizia 321.238 9,6% 81,4% 19.104 5,9%
Ministeri, Agenzie, Presidenza 257.044 7,7% 89,0% 125.289 48,7%
Forze armate 130.229 3,9% 92,9% 132 0,1%
Università 111.035 3,3% 96,2% 47.112 42,4%
Enti pubblici non economici 63.097 1,9% 98,1% 32.904 52,1%
Aziende autonome 33.195 1,0% 99,1% 2.273 6,8%
Enti di ricerca 17.173 0,5% 99,6% 6.687 38,9%
Magistratura 10.434 0,3% 99,9% 3.756 36,0%
Diplomatici e Prefetti 2.571 0,1% 100,0% 849 33,0%
Totale Pubblico impiego 3.350.692 100,0% 1.777.655 53,1%

%  femmine% % Cumulata Di cui femmine
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La distribuzione per qualifica dei quasi 680.000 dipendenti del Servizio sanitario nazionale 
mostra come quasi il 20% sia inquadrato con ruoli dirigenziali: i medici e veterinari sono più di 
100.000, tutti laureati (in medicina) e più della metà specializzati (corsi post laurea). Negli altri 
ruoli il livello del titolo di studio si abbassa, con distinzioni tra i ruoli sanitari e amministrativi e 
quello tecnico-professionale. Tra il ruolo sanitario e quello amministrativo si osserva anche una 
differenza nel livello retributivo: 20.500 euro per il primo, 17.600 per il secondo. La differenza 
superiore al 15% può trovare spiegazione, oltre che per tutte le diverse caratteristiche individuali, 
anche nelle diverse indennità dovute ai rischi specifici e agli orari di lavoro del personale 
sanitario rispetto a quello amministrativo. 

 


