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Il LABORatorio R. Revelli, Centro di 
Studi sul Lavoro, è un istituto di ricerca 
autonomo del CORIPE Piemonte nato 
all'inizio del 2000, associato all'Università 
di Torino e finanziato dalla Compagnia di 
San Paolo.  
Il LABORatorio, diretto da Bruno Contini 
dell’Università di Torino, ha uno staff di 
sei ricercatori a tempo pieno e promuove 
progetti di ricerca in collaborazione con 
ricercatori esterni, provenienti da 
Università e Centri di ricerca nazionali ed 
esteri. 
Le attività del LABORatorio R. Revelli si 
svolgono lungo due filoni complementari: 
• la ricerca applicata sulle grandi 
tematiche occupazionali in Italia e 
nell’Unione Europea; 
• le attività di sviluppo, aggiornamento e 
diffusione di basi-dati longitudinali per le 
analisi del mercato del lavoro e del 
sistema pensionistico. 
 
Il LABORatorio si propone inoltre come 
luogo per la formazione del terzo livello 
sulle problematiche dell'occupazione e 
della distribuzione del reddito in Italia e in 
Europa.  
Il centro ha sede in Moncalieri (Torino) 
presso il Real Collegio Carlo Alberto, 
che ospita anche il CORIPE Piemonte 
(Consorzio per la Ricerca e la Formazione 
Permanente in Economia) e il CeRP, 
(Center for Research on Pensions and 
Welfare Policies).  
 
Comitato Scientifico 
 
Giuseppe Bertola, Istituto Universitario 
Europeo e Università di Torino 
Ugo Colombino, Università di Torino 
Bruno Contini (Direttore), Università di 
Torino  
Richard Freeman, Harvard University 
Luciano Gallino, Università di Torino 

John Morley, Commissione Europea, D.G.5 
Chiara Saraceno, Università di Torino 
Paolo Sestito, Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 
Ugo Trivellato, Università di Padova 
Giovanni Zanetti, Università di Torino 
 
 
Ricerca Scientifica 
 
Nei primi anni di attività, l’attività di ricerca 
del LABORatorio R. Revelli si è concentrata su 
due direttrici: 
(i) studi in tema di flessibilità nel mercato del 
lavoro, mobilità delle persone e delle 
retribuzioni in Italia e in Europa; 
(ii) studi sull’impatto occupazionale e la 
valutazione degli interventi di politica del 
lavoro. 
La prima direttrice prosegue un impegno di 
studio già in essere dagli anni Novanta ad 
opera di studiosi torinesi, universitari e extra-
universitari, svolto anche con il supporto 
finanziario della Commissione Europea, 
Direzione Generale per l’Occupazione e le 
Politiche Sociali.   
I primi risultati ottenuti sul tema (i) sono 
raccolti in un volume - Osservatorio sulla 
Mobilità del Lavoro in Italia - pubblicato in 
lingua italiana (ed. Il Mulino) e in inglese (ed. 
Rosenberg & Sellier). Il volume, di circa 400 
pagine, è denso di nuove statistiche sulla 
mobilità delle persone, imprese e retribuzioni 
nel mercato del lavoro in Italia, per il periodo 
1985-1996. Verrà presentato in quattro 
occasioni pubbliche a Torino, Milano e Roma 
nei mesi di Maggio e Giugno 2002.  
In relazione al tema (ii) è attualmente in 
corso un'esplorazione micro-econometrica sul 
panel longitudinale di micro-dati INPS 
disponibile presso il LABORatorio. La direzione 
del progetto è affidata a Enrico Rettore 
dell'Università di Padova. Il primo Working 
Paper “Measuring the impact of the 
Italian CFL program on the job 
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opportunities for youth” (di E.Rettore, 
B.Contini, F.Cornaglia, C.Malpede) - la cui 
versione preliminare è già disponibile sul 
sito - verrà presentato alla X Conference 
on Panel Data (Berlino, 5-6 Luglio 2002) e 
alla Conferenza della Econometric Society 
(Venezia, 25-28 Agosto 2002). 
 
Sviluppo di basi-dati sul mercato del 
lavoro e sul sistema pensionistico 
 
Le analisi sul mercato del lavoro hanno 
risentito, per molti anni, della mancanza 
di basi-dati in grado di supportare studi di 
tipo micro-econometrico, i quali si 
rivelano in molti casi strumenti 
indispensabili per integrare gli approcci 
macroeconomici più tradizionali. 
Uno degli obiettivi principali del 
LABORatorio R. Revelli è quello di 
sviluppare, aggiornare e diffondere basi-
dati per le analisi del mercato del lavoro e 
del sistema pensionistico. I dati grezzi 
sono forniti dall'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale in base ad una 
convenzione stipulata tra l’INPS e 
l’Università di Torino. E’ già disponibile 
presso il LABORatorio un data-base di 
storie lavorative di individui che operano 
alle dipendenze nel settore privato 
dell'economia. Si tratta di un campione 
casuale di dimensione 1:90 rispetto 
all’universo dei lavoratori dipendenti. Per 
ogni anno del periodo coperto, vengono 
osservati oltre 100 mila records di 
lavoratori, contenenti informazioni sulle 
loro caratteristiche individuali e 
lavorative. Inoltre, per ciascun dipendente 
si è effettuato il collegamento con i dati di 
impresa presso cui lo stesso lavora, 
ottenendo un employer-employee linked 
longitudinal panel. Attualmente il panel si 
riferisce ad un periodo di 12 anni, dal 
1985 al 1996. Gli aggiornamenti fino agli 
anni più recenti saranno disponibili entro 
l’estate 2002. 
La convenzione INPS-Università prevede 
l'aggiornamento sistematico del panel e 
l'estensione al settore del lavoro 
autonomo e del parasubordinato, alla 
disoccupazione nonché all'intero sistema 
pensionistico. Anche queste estensioni 
sono in corso di avanzata realizzazione.  
Allo stato attuale le banche-dati del 
LABORatorio costituiscono un input di dati 
per circa 10 tesi di dottorato in Italia e 
all’estero, nonché per un certo numero di 
ricerche che si svolgono dentro e fuori del 
LABORatorio. Il LABORatorio intende 
rendere possibile l'accesso alle banche-
dati per enti e centri universitari che 

abbiano come fine istituzionale la ricerca 
scientifica. Allo scopo, è in fase di 
predisposizione una approfondita 
documentazione delle banche dati.  
 
Altri Progetti in Corso 
 

“Flessibilità e nuove forme di lavoro: le 
collaborazioni coordinate e continuative” (a 
cura di A.Borgarello e F.Cornaglia). studio 
realizzato per ISFOL - Ministero del Lavoro 
(Febbraio 2002); 

“Nominal wage rigidity and the role of the 
institutions”: progetto coordinato da 
W.Dickens (Brookings Institution, Washington 
D.C.) a cui aderiscono 9 paesi. Il gruppo di 
lavoro del LABORatorio è formato dai 
ricercatori F.Devicienti e L.Pacelli, e da 
P.Sestito del Ministero del Lavoro.  

“Percorsi lavorativi e pensionistici degli 
anziani”: studio in corso, in associazione con 
CERP e R&P-Ricerche e Progetti, per conto del 
Ministero del Lavoro. 

“Le prospettive pensionistiche dei lavoratori 
giovani” (a cura di R.Leombruni e G.Segre), in 
collaborazione con il CERP. 
 
Conferenze internazionali 
 
25-26 Febbraio 2000 
“Lowering payroll taxes: does it help to 
create employment opportunities?” 
 
con la partecipazione di:  
D.Hamermesh (U. Texas, Austin), E.Rettore 
(U. Padova), F.Kramarz (INSEE, Paris), 
J.Morley (CE, DGV), G.Fisher (CE,DGV), 
E.Giovannini (ISTAT), G.Bertola (IUE Firenze), 
G.Brunello (U. Padova), J.Jimeno (FEDEA, 
Madrid), A.Martini (U. Piemonte Orientale), 
C.Saraceno (U. Torino), S.Strom (U. Oslo), 
U.Trivellato (U. Padova), P.Onofri (U. 
Bologna), F.Reviglio (U. Torino), P.Sestito 
(Min. Lavoro). 
 
2-3 Febbraio 2001 
“The costs of labor market flexibility” 
 
con la partecipazione di: 
T.Atkinson (Oxford U.), R.Freeman (NBER e 
Harvard U.), C.Pissarides (LSE), G.Bertola 
(IUE e U. Torino), M.Deaglio (U. Torino), 
D.Del Boca (U. Torino), C.Dell’Aringa (U. 
Cattolica Milano), J.Martin (OECD), J.Morley 
(CE, DGV), C.Saraceno (U. Torino), T.Bauer 
(IZA, Bonn), W.Salverda (U. Amsterdam), 
M.Francesconi (U. Essex), J.Jimeno (FEDEA, 
Madrid), N.Westegaard-Nielsen (U. Aarhus). 
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Prossimi appuntamenti: 
 
11-12 Novembre 2002 
“Evaluation of labor market policies” 
 
con la partecipazione di: 
R.Blundell (UCL, IFS), G.Bertola (IUE e U. 
Torino), D.Card (U. California, Berkeley), 
A.Ichino (IUE), D.Fougere (ENSAE, 
Parigi), E.Rettore (U. Padova), 
U.Trivellato (U. Padova), M.Hemstrom 
(IFAU, Stoccolma), M.Lechner (U. St. 
Gallen), e altri ancora. 
 

Osservatorio Sulla Mobilità del 
Lavoro in Italia, Edizioni Il Mulino 
(Aprile 2002) 

(a cura di B.Contini) 
 
Introduzione 
 
PARTE PRIMA: IMPRESE, POSTI DI 
LAVORO, LAVORATORI 
1. Imprese, posti di lavoro e lavoratori: 
una sintesi  
2. Natalità e mortalità delle imprese 
italiane  
3. Creazione e distruzione di posti di 
lavoro  
4. Mobilità dei lavoratori in Italia, 1985-
1996: andamento ciclico e cambiamenti 
strutturali 
5. Il lavoro interinale e parasubordinato  
6. I lavoratori stranieri  
 
PARTE SECONDA: RETRIBUZIONI 
7. Flessibilità o rigidità salariale: una 
premessa alle esplorazioni sulla struttura 
salariale in Italia 
8. Tendenze nella distribuzione dei salari  
9. Mobilità retributiva  
 
APPENDICI 
(A) Aspetti istituzionali del mercato del 
lavoro  
(B) Le basi dati di fonte INPS  
(C) Trasformazioni societarie - 
definizione, rilevazione e calcolo 
dell'impatto sulle statistiche di mobilità 
delle imprese e dei lavoratori  
(D) Confronto fra archivi Inps e Registro 
Imprese  
 

 
Le persone del LABORatorio 
 
 
Andrea Borgarello, ricercatore 
LABORatorio e Università di Bologna 
 
Bruno Contini, Direttore 
Professore Ordinario, Università di Torino  
 
Francesca Cornaglia, ricercatore 
LABORatorio e Università di Torino 
 
Francesco Devicienti, ricercatore 
LABORatorio e ISER (Essex University) 
 
Roberto Leombruni, ricercatore 
LABORatorio e SIEC (Ancona) 
 
Matteo Morini, assistente di ricerca  
e IT manager 
LABORatorio 
 
Lia Pacelli, ricercatore associato 
Università di Torino, UCL e LABORatorio 
 
Roberto Quaranta, assistente di ricerca  
e web master 
LABORatorio 
 
Matteo Richiardi, ricercatore associato 
LABORatorio e Università di Torino 
 
Antonella Vogliotti,  
Segreteria 
 
 
Ricercatori esterni  
 
 
Michelangelo Filippi, ricercatore  
R&P - Ricerche e Progetti, Torino 
 
Claudio Malpede, ricercatore 
R&P - Ricerche e Progetti, Torino 
 
Enrico Rettore, Prof. Ordinario,  
Università di Padova 
 
Claudia Villosio, ricercatore 
R&P - Ricerche e Progetti, Torino 
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Working Papers 2001-2002 
 
N. 1 Estimating Poverty Persistence in 
Britain. 
(F. Devicienti) 
  
N. 2 Trends in the Italian Earnings 
Distribution, 1985-1996.  
(A. Borgarello, F. Devicienti)  
 
N. 3 Safari nella Giungla dei Salari.  
(B. Contini, M. Filippi, C. Malpede) 
 
N. 4 Earnings Mobility and Labor Market 
Segmentation in Europe and USA: 
Preliminary Explorations. 
(B. Contini) 
 
N. 5 Job Changes and Wage Dynamics. 
(B. Contini, C. Villosio)  
 
N. 6 Earnings Mobility in Italy, 1985-
1996. 
(A. Borgarello, F. Devicienti, C. Villosio) 
 
N. 7 Fixed Term Contracts, Social Security 
Rebates and Labour Demand in Italy. 
(L. Pacelli) 
 
N. 8 Temporary Jobs: Stepping Stones 
or Dead Ends? 
(A.L. Booth, M. Francesconi and J. Frank) 

N. 9 Firms' demand for occupational 
profiles: a theoretical and empirical study. 
(M. Novarese)  
 
N. 10 What does the ECHP tell us about 
labour status misperception:a journey in less 
known regions of labour discomfort. 
(M. Richiardi) 
 
N. 11 
Measuring the impact of the Italian CFL 
programme on the job opportunities for the 
young. 
(B. Contini, F. Cornaglia, C. Malpede and E. 
Rettore)  
 
N. 12 
Short employment spells in Italy, Germany 
and Great Britain: testing the ‘Port-of-Entry’ 
hypothesis. 
(B. Contini, L. Pacelli and C. Villosio) 
 
I paper sono disponibili, gratuitamente, 
all’indirizzo www.labor-torino.it.  
 
Visiting Fellowships 
 
Sono fruibili ogni anno alcune visiting 
fellowships per periodi di 2-3 mesi, allo scopo 
di sollecitare l’interesse di nuovi ricercatori 
interessati a fare ricerca empirica, utilizzando 
le banche-dati del LABORatorio. Sono 
disponibili coperture finanziarie per le 
coperture delle spese di viaggio e di alloggio. 
Informazioni sul sito www.labor-torino.it. 

 

 

 
Il gruppo Labor (Conferenza “Participation at Work in Italy” - Venezia, Gennaio 2002) 

 
 

La Newsletter del LABORatorio R. Revelli è pubblicata tre volte l’anno ed è diffusa gratuitamente. Per riceverla 
contattare Francesco Devicienti all’indirizzo: LABORAtorio R. Revelli, Via Real Collegio 30, 10024 Moncalieri (To). 
Tel. +39 011.640.2659/2660. Fax +39 011.647.9643. E-mail: fdevic@labor-torino.it 


