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Prospettive di lavoro per gli anziani: una 
sfida per il prossimo decennio 
(di Bruno Contini) 
 
Il progressivo invecchiamento della popolazione 
in Europa è foriero di gravi conseguenze negli 
anni a venire: crisi nei sistemi previdenziali 
pubblici e shortage cronico di forza-lavoro. Il 
prolungamento della vita lavorativa – 
opportunamente programmato e realizzato – 
potrà contribuire a ridurre la pressione su 
entrambi i fronti. I flussi migratori 
concorreranno a ristabilire un accettabile 
equilibrio demografico e occupazionale, ma 
dovranno essere accortamente governati onde 
evitare riflussi politici che potrebbero mettere a 
rischio le istituzioni democratiche della UE. 
In Italia l’invecchiamento della popolazione è 
più rapido che nel resto della Unione, ed il 
mercato del lavoro degli anziani si presenta con 
caratteristiche più patologiche. Come 
documenta il Economic Policy Committee nel 
suo Working Group on Ageing (2001), il tasso si 
dipendenza degli anziani (rapporto tra 
popolazione anziana di oltre 65 anni e 
popolazione in età lavorativa 15-64) era in Italia 

del 13.3% all’inizio degli anni Sessanta; è oggi 
intorno al 26.5; si prevede che salga al 37.5% 
nel 2020 e a 48.3% nel 2030. Inoltre, il tasso di 
partecipazione nella fascia d’età 55-64 non 
raggiunge il 30%, contro una media europea ben 
oltre il 40% ed in lieve aumento, mentre in Italia 
prosegue un declino iniziato negli anni Sessanta 
quando l’agricoltura pesava ancora per oltre un 
quarto dell’occupazione complessiva. 
Il Consiglio d’Europa di Stoccolma ha 
recentemente fissato per il tasso di occupazione 
(occupazione / popolazione) nella fascia 55-64 
anni il 50% come obiettivo per il 2010. Rispetto 
a tale obiettivo la posizione dell’Italia è 
ulteriormente peggiorata dal 1990: oggi il paese 
occupa il penultimo posto rispetto a tutti gli altri 
stati membri, con un tasso di occupazione medio 
del 28% nel 2001, contro una media europea del 
38.5%. 
 
Fig. 1 Tassi di partecipazione degli anziani (età 55-64), 
anno 2000 
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In Italia l’occupazione adulta – i giovani degli 
anni Ottanta e Novanta nati negli anni del boom 
demografico - invecchia sul posto di lavoro, 
mentre le nuove leve che entrano oggi nel 
mercato del lavoro sono il prodotto della bassa 
fertilità, e quindi troppo scarne per assicurarne 
l’equilibrio demografico. Quando, tra una ventina 
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di anni, gli ex-giovani di allora si troveranno 
tutti insieme alle soglie del pensionamento, si 
assisterà ad un repentino svuotamento del 
mercato del lavoro e ad una grave situazione di 
labour shortage, i cui primi prodromi sono già 
percepibili in alcune regioni del Nord-Est. Senza 
contare l’effetto dirompente che la gobba 
demografica provocherà sulla previdenza 
pubblica. E’ vero, peraltro, che la quota di 
occupazione anziana sull’occupazione totale 
(definita da Eurostat oltre 50 anni) vede l’Italia 
ancora al di sotto della media europea (0.20 
contro 0.22 per EU15), ulteriore conseguenza 
dell’espulsione prematura di molti “anziani” - 
quarantenni e cinquantenni – a seguito dei 
processi di ristrutturazione aziendale dagli anni 
Ottanta in poi, gestiti con provvedimenti di 
pensionamento anticipato, CIGS, mobilità lunga, 
tutti, in larga misura a carico dello Stato. 
L'aumento dell'occupazione degli anziani 
richiede un vasto spettro di misure in grado di 
rendere “soft” la transizione tra lavoro e non 
lavoro. Un’indagine UE 1993 rivela che 
all’incirca due quinti dei pensionati in dodici 
paesi membri avrebbero desiderato continuare 
a lavorare se ne avessero avuto la possibilità, e 
metà di loro esprimevano preferenze per un 
lavoro in regime di part-time. 
Come è noto in Italia il lavoro part-time è 
ancora largamente sottoutilizzato: solo 6,4 
occupati su 100 lavoravano a part-time a fine 
anni Novanta, contro una media EU15 ben oltre 
il 15%. Tra gli anziani la quota di part-timers in 
Italia era del 5,8%, un terzo di quella media 
europea. 
All’inizio anni Novanta si apre anche la valvola 
dei contratti a tempo determinato, aperti a tutte 
le fasce di età. La quota di lavori temporanei 
cresce in Italia da meno del 5% nel 1985 a oltre 
il 10% nel 2000, ma riguarda prevalentemente i 
giovani. Solo il 5,5% dei rapporti di lavoro di 
lavoratori anziani ha questa natura. 
Oltre alla diffusione di forme di lavoro più 
flessibile, una strada maestra per favorire 
l'occupabilità dei lavoratori anziani passa 
attraverso l'istruzione e la formazione continua. 
In tutti i paesi UE, Italia compresa, il tasso di 
occupazione degli anziani è tanto più alto 
quanto è più elevato il livello di istruzione. In 
Italia la quota di lavoratori anziani che non sono 
andati oltre la licenza elementare è ancora 
molto alta: per questi, molti dei quali 
raggiungono 40 anni di anzianità contributiva 
intorno ai 55-56 anni, le possibilità di 
riqualificazione professionale sono seriamente 
compromesse. Restano inoltre scarse le 
possibilità di un rientro lavorativo per gli anziani 
eliminati dalle grandi aziende nel corso dei 
processi di ristrutturazione: chi entra in 
disoccupazione ne esce quasi solo per andare in 
pensione o per continuare a lavorare in nero; 
l’opzione di mettersi in proprio è riservata a 
pochi, ed è, ovviamente, molto selettiva. E’ 
comunque interessante notare che la frequenza 
dei rientri nel lavoro dipendente tra gli anziani 

in uscita dalle imprese minori è notevolmente 
più alta rispetto a chi esce prematuramente dalle 
imprese di grandi dimensioni. 
La struttura degli incentivi è fortemente distorta 
sia dal lato della domanda che da quello 
dell’offerta: da un lato il lavoro degli anziani 
costa molto rispetto a quello dei giovani e dei 
meno giovani – il profilo età-retribuzione si 
discosta sempre di più dal profilo età-
produttività -, dall’altro la convenienza per gli 
anziani di restare al lavoro oltre la prima finestra 
di età pensionabile è limitata (solo ora sono in 
via di eliminazione le norme che vietano il 
cumulo tra redditi e pensione). Mentre restano 
molto ampie le possibilità di svolgere attività 
irregolari al riparo dal fisco per coloro che 
possiedono “skills” da vendere sul mercato. 
A queste distorsioni hanno contribuito anche i 
provvedimenti a favore dell’occupazione 
giovanile degli anni Ottanta e Novanta: i 
contratti di formazione-lavoro - ma non solo 
quelli - erano basati su provvedimenti di 
defiscalizzazione e sgravi contributivi al fine di 
ridurre il costo del lavoro dei giovani. Si trattava, 
inoltre, di contratti a tempo determinato 
(massimo due anni) e quindi intrinsecamente 
dotati di ampia flessibilità che ne aumentava 
ulteriormente la convenienza. E’ probabile che 
essi abbiano prodotto effetti di “age-
displacement” a scapito degli anziani, 
specialmente nel Centro-Nord e negli anni 1984-
91, quando il differenziale di costo era 
particolarmente elevato. 
Rispetto al passato, quando da parte sindacale 
prevaleva una spinta egualitaria che penalizzava 
l’occupazione giovanile, la dinamica dei 
differenziali retributivi si è mossa nettamente 
contro-tendenza, aggravando la struttura di 
incentivi a scapito dei lavoratori anziani. 
 
 

Tab. 1 Rapporto tra i percentili della distribuzione 
salariale: P[giovani (15-24)] / P[anziani (50-64)]  
 

  p10 media p50 p90 

1985 0.66 0.71 0.76 0.66 

1996 0.70 0.60 0.68 0.49 

 
Dalla metà degli anni Ottanta è infatti in corso 
una notevole crescita delle retribuzioni degli 
anziani rispetto ad altri gruppi di età. La 
progressione salariale a fine carriera per i 
lavoratori dipendenti è ancora forte, anche se in 
regresso rispetto all’inizio degli anni Novanta. 
L’Italia è ancora l’unico paese europeo che 
infrange la regola che vede per i lavoratori 
anziani una netta prevalenza di mobilità salariale 
discendente rispetto a quella ascendente: il 
rapporto in tab.2 evidenzia la netta anomalia 
italiana rispetto ad altri paesi europei, ancora 
evidente nel 1991-96, ancorché meno 
drammatica. Tutto ciò costituisce un forte 
incentivo per le imprese a favorire l’uscita degli 
anziani non appena se ne presenti l’occasione. 
Né comunque, considerando il problema dal lato 
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dei lavoratori, l’attuale livello delle retribuzioni è 
tale da rendere appetibile, per la maggioranza 
delle persone coinvolte, una scelta in favore del 
prolungamento dell’attività lavorativa. 
 

Tab.2 Rapporto: probabilità di mobilità ascendente / 
probabilità di mobilità discendente (età 50-64) 
 

  1986-91 1991-96 

Italia  1.27 1.09 

Francia 0.69 n.d. 

UK 0.63 n.d. 

Germania 0.38 n.d. 
 
E’ opinione comune che in un paese come 
l’Italia i lavoratori anziani vivano gli ultimi anni 
della propria carriera senza altri eventi che la 
scelta del momento in cui andare in pensione, 
scelta al più condizionata da crisi aziendali 
gestite tramite strumenti come i 
prepensionamenti o la mobilità. In effetti, 
accanto alla maggioranza di carriere di 
lavoratori che transitano in modo “indolore” tra 
lavoro e pensione, si osservano storie lavorative 
alquanto frastagliate, nelle quali si contano 
passaggi tra diversi periodi di lavoro 
dipendente, tra periodi di lavoro dipendente e 
attività autonoma, nonché episodi lunghi in liste 
di mobilità, cassa integrazione e inattività, a 
volte volontaria, ma spesso tutt’altro che tale.  
L’esame dei “fatti stilizzati” mette in luce come 
uscite massicce a età relativamente precoci 
(fino a 54 anni) siano più una caratteristica del 
periodo delle riforme che di quello precedente. 
Il sistema scontava, infatti, per i dipendenti 
privati e, al loro interno, soprattutto per le 
donne, un forte vincolo nel requisito dei 35 anni 
di contribuzione per l’accesso alla pensione di 
anzianità; al di là di questo vincolo – che per le 
donne implicava quasi sempre un 
pensionamento all’età legale di 55 anni – i dati 
mostrano un forte richiamo di “età tipiche”, 
considerate come adeguate per il 
pensionamento in base a una sorta di “regola 
empirica” socialmente riconosciuta. Per contro, 
gli anni delle riforme sono caratterizzati da 
un’estrema variabilità nei tassi di uscita e da 
vere e proprie “fughe” a ogni apertura di 
finestre successiva all’imposizione di blocchi. 
Considerando l’intera distribuzione dei 
pensionamenti alle diverse età, l’effetto 
risultante dall’inasprimento dei requisiti, pur 
contrastato dalle “fughe” indotte dal timore di 
nuovi tagli, è stato in ogni caso un aumento 
dell’età media di pensionamento, sia pure con 
forti differenziazioni tra categorie. 
Nella pubblicistica e nei media si sente, a volte, 
argomentare che per fare posto all’entrata dei 
giovani nel mercato del lavoro sia necessario 
espellere gli anziani. La quasi-contemporaneità 
tra l’entrata in vigore dei CFL ed una 
considerevole massa di pre-pensionamenti 
generosamente incentivati negli anni Ottanta 

sembrerebbe quasi dare ragione a questa 
stravagante, ma diffusa, concezione. Il lavoro 
dei giovani e quello dei vecchi non sono, 
generalmente, sostitutivi. I lavori che fanno gli 
uni, difficilmente fanno gli altri. In alcuni casi 
possono addirittura esistere forti 
complementarietà tra lavoro dei giovani e lavoro 
degli anziani: vi sono buona idee imprenditoriali 
che si realizzano solo se ci sono giovani a cui 
affidare compiti “direttamente produttivi” e 
contestualmente, lavoratori anziani a cui affidare 
compiti di guida o di training nei confronti dei più 
giovani (imprese che operano nel settore del 
restauro, di difesa dell’ambiente, di produzione 
di servizi sociali). E’ noto, infine, che molte 
piccole imprese (non solo quelle della meccanica, 
né solo quelle localizzate nei più famosi distretti 
industriali) svolgono un fondamentale compito 
sociale di scuola di formazione / training-on-the-
job nei confronti di lavoratori giovani all’inizio di 
carriera. Questi, una volta “formati”, trovano (o 
forse, ancor più, trovavano) vantaggiosa 
ricollocazione nel mercato del lavoro. 
In una situazione ideale che non è, purtroppo, 
quella italiana, gli anziani dovrebbero lavorare 
meno ore, su compiti meno defatiganti e 
stressanti, addetti a mansioni che richiedono 
esperienza e buon senso, assai più che 
resistenza fisica. Indubbiamente esistono attività 
più adatte agli anziani ed altre più adatte ai 
giovani. Le une e le altre potrebbero convivere 
all’interno della stessa azienda, e in alcuni paesi 
del Nord Europa questa è la regola. Da noi, 
tuttavia, motivi di gestione del personale, di 
convenienza ad esternalizzare servizi piuttosto 
che produrli in casa, fanno sì che si preferisca 
evitare la convivenza tra lavoratori che hanno 
visioni del mondo e livelli di istruzione così 
diversi come tra i ventenni e i cinquantenni. 
 

In conclusione, l’assenza di strumenti volti ad 
attenuare l’impatto della transizione degli anziani 
dal lavoro al non lavoro rischia di compromettere 
il raggiungimento di un più sano equilibrio 
demografico del mercato del lavoro (cfr. anche 
l’autorevole opinione di G. Esping-Andersen, 
“Bureaucrats or Architects, Recasting the 
Welfare State”, 2002). L' uscita precoce dal 
mercato del lavoro di molti lavoratori 
relativamente anziani, ma ancora del tutto abili 
al lavoro, determina inoltre uno spreco di 
capitale umano (lavoro qualificato / manageriale 
/ imprenditoriale) che va a scapito di tutto il 
paese1. 

 
1 Un interessante modello di riutilizzo di risorse umane è 
quello sperimentato con successo in alcune aree a declino 
industriale del Regno Unito: sono state create agenzie 
regionali (pubbliche o semi-pubbliche) di consulenza a 
favore delle PMI che si avvalgono di esperti già pensionati 
o pre-pensionati da settori in crisi (tecnici, dirigenti e 
managers), che abbiano desiderio di continuare a lavorare 
a ritmi meno stressanti, senza dovere fare promozione di 
sé stessi, con prospettive di moderato guadagno, 
cumulabile con pensione. Molte PMI hanno necessità di 
questo tipo di know-how, senza poterselo permettere; 
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L’assenza di strumenti adeguati costituisce, 
infine, un incentivo in più a mettersi in nero: al 
di là di qualsiasi giudizio etico–politico–
efficientistico su improbabili “meriti” del 
sommerso, il bilancio dello Stato è il primo a 
farne le spese. 
 
Un rapporto di ricerca sulle prospettive di lavoro degli 
anziani è stato di recente prodotto dai centri-studi 
LABORatorio, R&P e CERP (disponibile su: www.labor-
torino.it)  
 
Lo sviluppo di basi-dati sul mercato del 
lavoro e sul sistema pensionistico 
(di R. Leombruni) 
 
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. 
Attingendo agli archivi amministrativi dell’INPS, 
il LABORatorio, in collaborazione con l’Università 
di Torino, prosegue lo sviluppo di un importante 
data-base di storie lavorative di individui che 
operano alle dipendenze nel settore privato 
dell'economia. Questa banca longitudinale di 
dati micro, unica nel panorama Italiano, è già 
disponibile per quanto riguarda il lavoro 
dipendente dal 1985 al 1999. Si tratta di un 
campione casuale di dimensione 1:90 rispetto 
all’universo dei lavoratori iscritti alle gestioni 
dell’Inps. Per quanto riguarda il lavoro 
dipendente, questo vuol dire che per ogni anno 
del periodo coperto, vengono osservati oltre 
100 mila record di lavoratori, contenenti 
informazioni sulle loro caratteristiche individuali 
e lavorative. 
Inoltre, per ciascun dipendente viene effettuato 
un collegamento con i dati di impresa presso cui 
lo stesso lavora, ottenendo un employer-
employee linked longitudinal panel. I dati 
consentono, tra l'altro: 
- di ricostruire la carriera dei singoli lavoratori 
ed osservare quindi la mobilità tra le aziende, i 
cambi di lavoro, la dinamica retributiva; 
- di associare ai dati sui lavoratori (per es. età, 
qualifica, retribuzione) le caratteristiche 
dell'impresa per cui essi operano (dimensione, 
trend occupazionale, settore, composizione per 
qualifiche, retribuzioni medie); 
- di realizzare analisi di valutazione delle 
politiche formative e delle politiche attive del 
mercato del lavoro; 
- di realizzare analisi di valutazione delle 
performance industriali, dei processi di 
creazione e distruzione di impresa, e di 
creazione e distruzione dei posti di lavoro a 
livello provinciale e regionale. 

Il campione 1:90 comprende inoltre altre 
importanti categorie di lavoratori. Oltre ai dati 

che confluiscono direttamente nel panel 
employer-employee, sono disponibili infatti i 
record relativi al lavoro autonomo degli artigiani 
e dei commercianti, e al lavoro parasubordinato 
che confluisce nella gestione separata dell’Inps. 
Questo consente di estendere la ricostruzione 
della carriera lavorativa alle transizioni tra lavoro 
autonomo e alle dipendenze, e – in particolare 
per la forza lavoro giovane – di valutare 
diffusione ed effetti di nuove forme di lavoro 
flessibile quali i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa. 

Oltre ai contributi, infine, sono disponibili le 
informazioni estratte dagli archivi delle 
prestazioni dell’Inps. Il più importante è 
l’archivio delle pensioni, che consentirà di 
studiare le determinanti della scelta di 
pensionamento, la transizione dal lavoro alla 
pensione, e gli effetti delle nuove norme sulle 
carriere lavorative e sui profili di reddito degli 
anziani. 

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 
crescente numero di ricerche che si svolgono 
dentro e fuori del LABORatorio. Il LABORatorio 
consente l'accesso alle banche-dati ad enti e 
centri universitari che abbiano come fine 
istituzionale la ricerca scientifica.  

 

Rigidità salariale e ruolo delle istituzioni  
(di F. Devicienti) 
 
L’esistenza di rigidità salariali ha 
tradizionalmente attratto l’attenzione di intere 
generazioni di economisti, di diverse scuole e 
ideologie. Salari che non rispondono 
“dovutamente” ai cambiamenti delle condizioni 
economiche del mercato sono considerati rigidi 
o, più ottimisticamente, vischiosi. I processi di 
aggiustamento del mercato – non potendo fare 
affidamento sulla forza riequilibratrice dei prezzi 
– sono costretti a scaricarsi su altre variabili, in 
primo luogo le quantità. 

Come recitano i manuali di macroeconomia, 
la rigidità dei salari nominali è una delle possibili 
ragioni dell’esistenza di una curva di offerta 
aggregata inclinata positivamente e del 
conseguente trade-off di breve periodo tra 
occupazione e inflazione – la nota curva di 
Phillips – alla base delle politiche di 
stabilizzazione di stampo Keynesiano. Altri filoni 
di pensiero indicano, invece, nella rigidità dei 
salari reali la principale causa di tassi di 
disoccupazione elevati e persistenti, e puntano 
l’indice su quegli aspetti istituzionali (per es., i 
meccanismi e gli attori della contrattazione 
salariale), ma anche su taluni comportamenti 
strategici delle imprese a fronte di imperfezioni 
del mercato, che sarebbero responsabili di livelli 
salariali incompatibili con l’equilibrio nel mercato 
del lavoro.  

 
molti ex-managers e tecnici disoccupati sarebbero lieti di 
avere queste opzioni. 
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In Italia gli ampi divari territoriali hanno a 
volte portato a credere che una maggiore 
flessibilità nei meccanismi di contrattazione 
salariale potesse contribuire a riavviare il 
processo di convergenza tra il nord ricco e 
sviluppato e il sud più povero ed arretrato. 

E’ stato anche evidenziato come i target di 
inflazione delle autorità monetarie debbano 
opportunamente dipendere dal grado e dalla 
natura della rigidità salariale. Poiché, se sulla 
base di salari nominali rigidi verso il basso 
(downward nominal wage rigidity) può essere 
desiderabile accettare un tasso d’inflazione 
positivo (che avrebbe una funzione calmierante 
della crescita salariale reale e “lubrificherebbe 
gli ingranaggi dell’economia”), sarebbe invece 
ottimale mirare ad una inflazione pari a zero nel 
caso in cui i salari fossero perfettamente 
flessibili. In questo modo, infatti, si potrebbero 
evitare i costi in termini di efficienza generati 
nel sistema economico a causa di errati segnali 
di prezzo (i quali, come ribadito da Akerlof, 
Dickens e Perry, 1996, su Brookings Papers of 
Economic Actiovity, “getterebbero sabbia sugli 
ingranaggi dell’economia”).  

Ma se la rigidità salariale occupa un posto 
di tanto rilievo nella teoria e nella politica 
economica, le domande che, a rigor di logica, 
dovrebbero precedere e, dunque, informare 
ogni dibattito inerente alla questione 
dovrebbero essere: i salari sono realmente 
rigidi? E, se si, quanto? E con quali 
conseguenze? Poiché risulta difficile conciliare 
l’ipotesi della rigidità salariale con il postulato 
del comportamento razionale, diventa di 
fondamentale importanza il confronto con 
l’evidenza empirica. 

Sicuramente la ricerca applicata non si è 
sottratta al compito di quantificare la relazione 
tra crescita salariale (o inflazione di prezzo) e 
tassi di disoccupazione a livello di singolo paese, 
stimando la curva di Phillips e i processi di 
aggiustamento salariale nel corso del tempo. 
Tuttavia, tali stime sono state ottenute 
principalmente a livello aggregato (time-series). 
Poiché la presenza di inerzia negli 
aggiustamenti salariali in ultima analisi deriva 
dalle scelte ottime di agenti razionali (sotto 
varie forme di vincoli informativi, istituzionali e 
tecnologici), un approccio microeconomico 
sembra essere almeno altrettanto desiderabile 
rispetto alla più tradizionale prospettiva macro. 
La recente acquisizione di micro-dataset 
longitudinali – particolarmente carente 
soprattutto in Italia – ha contribuito ad 
estendere le possibilità di ricerca a livello micro 
sulle rigidità salariali. 

Un filone della letteratura ha focalizzato la 
sua attenzione sulla stima della cosiddetta curva 
del salario, una relazione negativa tra i salari 
reali e i tassi locali di disoccupazione, spesso 
associata ad un mercato del lavoro non-
walrasiano che presenta disoccupazione di 
equilibrio (“naturale” o di lungo periodo). 
Tuttavia, le stime disponibili per l’Italia non 

sembrano supportare empiricamente la validità 
dell’ipotesi. 

Un’altra linea di ricerca si è focalizzata 
sull’esistenza di rigidità verso il basso del salario 
nominale, riscontrando una relativamente 
elevata resistenza nei confronti dei tagli ai salari 
nominali in un certo numero di paesi (in 
particolare Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, 
Canada e Svizzera), ma la ricerca empirica 
condotta sino ad ora in Italia è stata 
decisamente limitata. 

Il LABORatorio è attivo in questo campo di 
ricerca, aderendo al progetto internazionale 
“Nominal Wage Rigidities and the Role of 
Institutions”, diretto da William Dickens 
(Brookings Institution), a cui partecipano altri 12 
Paesi OECD. 

Per l’Italia l’analisi descrittiva delle 
distribuzioni dei cambiamenti salariali annuali, 
derivante da dati di fonte INPS, rivela un 
modesto grado di rigidità dei salari nominali 
verso il basso. Le distribuzioni annuali delle 
variazioni salariali non mostrano infatti alcuna 
punta di concentrazione in corrispondenza di 
crescita salariale nulla, mentre i tagli salariali (in 
media, circa 9% delle variazioni annuali sono 
negative) sembrano avere luogo anche nei 
periodi di espansione. Ad un esame più 
approfondito dell’evidenza empirica, tuttavia, 
queste prime indicazioni del grado di rigidità 
salariale – che appaiono quantomeno in 
contraddizione con la tradizionale descrizione del 
mercato del lavoro in Italia – risultano fuorvianti. 
Un approccio econometrico, che controlli per le 
determinanti dei cambiamenti salariali nonché 
per varie fonti di errori di misurazione, indica 
invece l’esistenza di significativi ostacoli alla 
capacità delle imprese di attuare riduzioni 
salariali ottimali. Si stima che intorno al 50-64% 
di tutti i tagli “nozionali” (“desiderati”) di salario 
siano impediti dall’esistenza di forme rigidità dei 
salari nominali verso il basso.  

In termini di implicazioni di policy, la ricerca 
suggerisce che i costi di disoccupazione di lungo 
periodo della rigidità salariale possono essere 
rilevanti, in particolare in un contesto di bassa 
inflazione. In questo caso, infatti, non è possibile 
fare affidamento sull’effetto “lubrificante” 
dell’inflazione in quanto forza di riallineamento 
dei salari reali. Se la bassa inflazione deve 
rimanere un obiettivo prioritario, può allora 
risultare necessaria l’introduzione di ulteriori 
elementi di flessibilità dei salari nel mercato del 
lavoro italiano, ad esempio attraverso la 
promozione di meccanismi di contrattazione 
maggiormente decentrati. 

Questi primi risultati, interessanti ma non 
certo definitivi, aprono la strada ad una serie di 
domande per la ricerca futura.  

i) Fino a che punto la rigidità osservata nei 
settori “regolari” (come quelli coperti dai dati 
INPS) è una stima corretta di quella 
dell’economia intera? 
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Nel corso di questi anni la cornice istituzionale e 
quella delle relazioni industriali sono mutate 
radicalmente, inoltre si è verificata una 
significativa evoluzione della legislazione relativa 
al mercato del lavoro. 

ii) Qualora i dati abbiano origine da fonti 
amministrative, alcune forme atipiche di lavoro 
potrebbero non comparire tra i dati ufficiali (è 
questo il caso, ad esempio, dei cosiddetti 
Collaboratori Coordinati e Continuativi). 
L’utilizzo di dati provenienti da indagini 
campionarie può dare origine a problemi simili. 
In buona parte dell’Italia c’è ancora una 
preferenza culturale a favore del “lavoro per la 
vita”: può benissimo accadere che lavori 
temporanei e atipici non siano considerati dagli 
intervistati come vere e proprie posizioni di 
lavoro, pregiudicando il self-reporting nelle 
indagini di tipo LFS. In tal caso, anche la stima 
dell’ammontare di rigidità può risultare 
seriamente compromesso. 

Il 1984 è stato un anno importante per il 
mercato del lavoro italiano: sono diminuiti gli 
obblighi che vincolavano le assunzioni, si è 
ridotto il potere monopolistico delle agenzie per 
l’impiego (degli uffici di collocamento), sono stati 
introdotti la regolamentazione del lavoro part-
time e i Contratti di Formazione e Lavoro (CFL). 
 

 
iii) In quale misura le imprese possono 

trovare modalità alternative per ridurre il costo 
del lavoro, anche quando i salari nominali non 
possono diminuire? In tali condizioni, le imprese 
potrebbero infatti decidere di modificare 
l’occupazione riducendo i tassi di associazione, 
per dati tassi di separazione (fortemente 
vincolati, a loro volta). Anche a parità di 
occupazione, le imprese sono in grado di 
effettuare rilevanti risparmi in termini di 
turnover del personale, ad esempio assumendo 
meno lavoratori senior dopo una separazione 
(volontaria o meno che sia). Tali pratiche 
possono, tuttavia, solo parzialmente 
compensare i costi associati alla rigidità verso il 
basso dei salari, poiché i datori di lavoro 
saranno obbligati ad adottare soluzioni 
occupazionali meno efficienti. 

Il CFL, introdotto nel 1985, è uno strumento 
“multi-scopo”: l’assunzione di un lavoratore che 
abbia tra i 15 e i 29 anni consente alle imprese 
di ottenere il rimborso della contribuzione 
sociale. Inoltre, si tratta di un contratto a tempo 
determinato, con una durata che va dai 18 ai 24 
mesi. Alla scadenza del contratto l’impresa ha la 
possibilità, ma non l’obbligo, di trasformare il 
CFL in un contratto a tempo indeterminato, 
traendone un vantaggio in termini di trattamento 
fiscale per la durata ulteriore di un anno. 
Le imprese, scegliendo di assumere attraverso il 
CFL, hanno un minore costo del lavoro, mentre 
con i contratti convenzionali, oltre a dover 
sostenere un costo del lavoro maggiore, 
incorrono anche in costi di licenziamento. 
 
La figura 1 mostra l’andamento delle assunzioni 
tramite CFL sul totale delle assunzioni per il 
periodo 1986-1996. 
 
Fig.1 – Tasso di diffusione del programma CFL per 
gruppi di età (numero di nuovi assunti CFL per gruppo 
di età/numero totale di nuovi assunti, valori %) 

 
iv) I due filoni di ricerca – sulla stima delle 

wage curve e sulla downward nominal wage 
rigidity – potrebbero essere fruttuosamente 
integrati, favorendo l’elaborazione di modelli in 
grado di stimare contemporaneamente la 
portata della rigidità nominale e di quella reale, 
nonché il modo in cui esse interagiscono. 
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(Per approfondimenti, si veda il saggio “Downward 
Nominal Wage Ridigity in Italy. Evidence and 
Consequences”, di Francesco Devicienti, in corso di 
pubblicazione su Lavoro e Relazioni Industriali).  
 
 
Analisi dell’impatto dei Contratti di 
Formazione Lavoro (CFL) in Italia sulle 
opportunità di lavoro dei giovani 

L’andamento positivo del tasso di diffusione dei 
CFL è cambiato alla fine degli anni ’80 a causa 
della riduzione del vantaggio, sia in termini di 
costo del lavoro sia in termini di flessibilità, per 
le imprese ad assumere con questo programma. 

(di F. Cornaglia) 
 
A partire dagli anni ’80 numerose riforme hanno 
cambiato le regole del mercato del lavoro 
italiano, provocando alcuni effetti sia sulla 
“naturale” mobilità lavorativa sia sulla creazione 
netta di lavoro. La principale conseguenza di 
venti anni di riforme è consistita in un 
incremento dei possibili rapporti tra lavoratori e 
imprese. Il “normale” contratto a tempo 
indeterminato continua a rimanere il principale 
metodo di assunzione, ma non è più l’unico. 

Questo trend è stato guidato dal comportamento 
delle imprese localizzate nelle regioni 
settentrionali e centrali (Figura 2). 
Infatti, i benefici per le imprese derivanti dal 
programma CFL hanno reso questo contratto 
uno strumento competitivo rispetto alle altre 
procedure di reclutamento della forza lavoro – in 
primo luogo, il classico contratto a tempo 
indeterminato – in particolar modo nel centro-
nord Italia. In effetti, prima del 1984 nell’Italia 
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settentrionale non c’erano misure di sostegno 
per le attività imprenditoriale, sia dal punto di 
vista fiscale (costo del lavoro) sia in termini di 
flessibilità. 
Fig. 2 – Costo del lavoro di un lavoratore eligibile su 
costo del costo del lavoro di un lavorare non eligibile 

Le imprese del meridione, invece, non hanno 
fatto un grande uso del CFL. Una spiegazione 
semplice di questo fatto è che fino al 1991 gli 
imprenditori del sud avevano diritto a dieci anni 
di sgravi fiscali sul totale dei contributi sociali 
per ogni nuovo occupato assunto a tempo 
indeterminato. Un tale sistema potrebbe 
spiegare la mancanza di interesse mostrata in 
meridione per i CFL, almeno fino al 1991. La 
riforma del 1991comporta la progressiva 
riduzione degli sgravi fiscali e dei tassi di 
esenzione, nonché la riduzione della detrazione 
totale per i nuovi assunti, che passa da una 
base decennale ad una annuale (Fig.3). 
 
Fig.3 – CFL in % delle assunzioni totali di lavoratori < 
30 anni, per area geografica 

L’impatto previsto del programma è doppio: 
dovrebbe, in primo luogo, innalzare le 
probabilità di trovare lavoro durante in periodo 
di eligibilità grazie alla riduzione del costo del 
lavoro e di licenziamento e, in secondo luogo, 
accrescere la probabilità di continuare a 
lavorare al termine del periodo di eligibilità 
grazie alla maggiore esperienza di lavoro 
acquisita. 
E’ inoltre possibile che si verifichi un effetto di 
sostituzione, poiché, quando i soggetti 
terminano il loro periodo di eligibilità, i datori di 
lavoro possono trovare conveniente sostituirli 
con lavoratori più giovani, ancora eligibili. 
Ciò che si è osservato è che durante il periodo 
di eligibilità le probabilità dei giovani di 

dei costi relativi del lavoro e di licenziamento.  
Non sono emersi effetti di sostituzione. 

incominciare a lavorare non cambiano al variare 

impatto 

er approfondimenti, si veda: 1. The Impact of the 

 lavoro parasubordinato 

el contesto del lavoro parasubordinato 

Parasubordinati nell’anno (%): 

L’unico fattore che sembra avere un 
sulla probabilità di trovare lavoro è l’esperienza 
lavorativa: un anno addizionale di lavoro 
accresce la probabilità di lavorare di tre punti 
percentuali. 
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(P
Italian CFL Program on Job Opportunities for Young 
People di B.Contini, F. Cornaglia, C.Malpede e 
E.Rettore in Pension Policy in an Integrating Europe, a 
cura di Elsa Fornero and Onorato Castellino, 
Cheltenham: Edward Elgar (in pubblicazione); 2. An 
evaluation of ALMP in Italy: the CFL program, WP 2003 
di B. Contini, F. Cornaglia, C. Malpede, E. Rettore) 
 
 
Il
(di F. Berton) 
 

N
compaiono individui caratterizzati da condizioni 
lavorative estremamente diversificate, tra i quali 
si trovano professionisti ed amministratori di 
società, ma anche frange molto deboli della 
forza lavoro; nel complesso è prevalente la 
presenza maschile (61%) e l’età media supera i 
40 anni. L’ambito di provenienza risulta ben 
definito, lasciando supporre che prima del 1996 
già esistesse una qualche forma di impiego poi 
sostituita dalla parasubordinazione (Tabella 1). 
 

lla 1: profilo di carriera dei lavoratori Tabe
parasubordinati 
Attività 
nell’anno
precedente

 
: 

19 9 96i 1997 1998 199

Non rilevata 70.3 23.3 19.7 19.8 
Solo 
dipendenti 

18.1 9.5 7.9 7.5 

Solo parasub. - 46.3 48.1 49.8 
Parasub. e 
Dipen. 

- 9.8 10.4 8.9 

Altro 11.6 11.1 13.9 14 
Fonte: elaborazio ati Ini su d NPS. 
Nel 1995 non esistevano i parasubordianti 
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scludendo dall’osservazione gli Amministratori 

r approfondimenti, si veda : F. Berton, L. Pacelli, G. 

 
E
di società, i professionisti, e coloro che svolgono 
contemporaneamente altre attività, cresce la 
presenza femminile (59%) e diminuisce l’età 
media (meno di 35 anni); questa “frangia 
debole” molto più spesso proviene da forme di 
impiego irregolari o sommerse, oppure non 
apparteneva alle forze di lavoro (34% dei casi). 
La probabilità che queste persone passino al 
lavoro dipendente diminuisce al crescere dell’età 
e del compenso ricevuto. Infine, il passaggio 
contrario (dal lavoro dipendente a quello 
parasubordinato) è più frequente per i giovani, 
gli impiegati, le donne part-time, gli addetti al 
ramo dei servizi pubblici ed i dirigenti a fine 
carriera, meno per gli operai ed i soggetti che 
percepiscono redditi elevati. 
 
Pe
Segre, Tra lavoro dipendente e parasubordinato: da 
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dove vengono e dove vanno i co.co.co (work in 
progress). 

 
 

Le nostre attività  

Il LABORatorio R. Revelli, Centro di Studi sul 
Lavoro, è un istituto di ricerca autonomo del 
CORIPE Piemonte, associato all'Università di 
Torino e finanziato dalla Compagnia di San 
Paolo. Attualmente lo staff di ricerca del LRR 
comprende dieci ricercatori a tempo pieno e vari 
collaboratori provenienti da Università e Centri 
di ricerca nazionali ed esteri. Le attività del 
LABORatorio R. Revelli si svolgono lungo due 
filoni complementari: 
1. le attività di sviluppo, aggiornamento e 
diffusione di basi-dati longitudinali per le analisi 
del mercato del lavoro e del sistema 
pensionistico; 
2. la ricerca applicata sulle grandi tematiche 
occupazionali in Italia e nell’Unione Europea ed 
in particolare su: (i) studi in tema di flessibilità 
nel mercato del lavoro, flessibilità delle 
retribuzioni, dinamiche d’impresa e mobilità 
delle persone e delle retribuzioni in Italia e in 
Europa; (ii) studi sull’impatto degli interventi di 
politica economica volti alla crescita 
dell’occupazione; (iii) scelte lavorative e 
pensionistiche degli anziani. 
 
 

I primi risultati ottenuti sul tema (ii) sono 
raccolti in due volumi: Osservatorio sulla 
Mobilità del Lavoro in Italia, 2002, Il Mulino, 
e Labour Mobility and Wage Dynamics in 
Italy, Rosenberg & Sellier, 2002.  
 

 

Prossimi appuntamenti:  

Workshop on 
“Industry and Labor Dynamics. The Agent-
based Computational Economics approach” 
October 3-4, 2003 
 
Keynote speakers: Robert Axtell, Giovanni Dosi, 
Leigh Tesfatsion, Alan Kirman, Nigel Gilbert, 
Mauro Gallegati and Pietro Terna. 
 

 

Working Papers 

Il LABORatorio produce una collana di working 
paper, liberamente disponibili sul nostro sito 
web. Gli ultimi WP sono: 
 
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. Skilled foreign workers in Italy: an 
alternative measurement method (L. Pacelli, A. 
Venturini e C. Villosio) 

N.13. Differenziali retributivi Nord - Sud: 
distorsioni attribuibili alla normativa 
previdenziale (B. Contini, C. Malpede e M. 
Filippi)  

N.14. Short Employment Spells in Italy, 
Germany and the UK: Testing the “Port-of-
Entry ”  Hypothesis (B. Contini, L. Pacelli e C. 
Villosio) 

N.15. Employment performance and labor 
market segmentation in Europe and USA: 
preliminary explorations (B. Contini) 

N.16. The Unemployment Route to Versatility 
(R. Leombruni e R. Quaranta) 

N.17. Non Price Interaction and Business 
Fluctuations in an Agent Based Model of Firms’ 
Demography (R. Leombruni) 

N.18. What Accounts For the Rise in Wage 
Inequality in Italy? Evidence from Administrative 
Matched Employer-Employee Data, 1985-1996  
(A. Borgarello e F. Devicienti) 

N.19. The Methodological Status of Agent-Based 
Simulations (R. Leombruni)  

N. 20. Downward Nominal Wage Rigidity in Italy: 
Evidence and Consequences (F. Devicienti) 

N.21. Generalizing Gibrat: Reasonable 
multiplicative models of firm dynamics with 
entry and exit (M. Richiardi) 

N.22. Prospettive di lavoro per gli anziani: una 
sfida per il prossimo decennio (B. Contini) 

N.23. Employment protection legislation and the 
size of firms (P. Garibaldi, L. Pacelli, A. 
Borgarello) 

N.24. Worker mobility, job displacement and 
wage dynamics: Italy 1985-91 (B. Contini, C. 
Villosio) 

 
Rapporti di ricerca: 
 

N. 1. Flessibilità e nuove forme di lavoro: le 
collaborazioni coordinate e continuative  
(  

Studio per l'ISFOL a cura di A. Borgarello) 

N. 2. Scelte lavorative e di pensionamento degli 
anziani in Italia (Studio per il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, a cura di 
LABORatorio, CeRP, R&P)  
 
Visiting Fellowship 

Presso il LABORatorio sono fruibili ogni anno 3-4 
visiting fellowships rivolti ai ricercatori 
interessati alla ricerca empirica sull'Italia, 
utilizzando le banche-dati del LABORatorio. 
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