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I co.co.co. son tanti, milioni di milioni… 
Fabio Berton e Roberto Leombruni 
 
Il popolo dei collaboratori continua a crescere e, 
almeno fino al 2004, lo fa in misura significati-
va. Dall’Osservatorio appena pubblicato 
dall’Inps apprendiamo che l’universo dei contri-
buenti alla Gestione Separata, che nel 1999 non 
arrivava a 1,3 milioni di individui, supera nel 
2003 il tetto dei 1,8 milioni, per scendere di cir-
ca ottantamila unità l’anno seguente (vedi figu-
ra 1)1. All’origine della sempre maggior diffusio-
ne di questo contratto – probabilmente ben ol-
tre un suo utilizzo proprio - stanno la grande 
flessibilità, la convenienza data dal basso livello 
di contributi e di componenti aggiuntive della 
retribuzione, e la possibilità per le imprese di 
contrattare la retribuzione in modo virtualmente 
del tutto svincolato da riferimenti contrattuali 
“minimi”. Un contributo all’impennata degli ul-
timi anni è da legare anche alla facoltà, conces-
sa a partire dal 2001, di utilizzare i collaboratori 
per lo svolgimento di mansioni manuali2. Per 
quel che riguarda la composizione del popolo 
dei collaboratori, invece, si nota una sostanziale 
stabilità nel tempo. La quota di donne oscilla tra 
il 39% ed il 43%; crescono leggermente i con-
tribuenti anziani (gli ultrasessantenni passano 
dal 6% del 1996 al 10% del 2004); crescono le 

 
1 Il calo del 2004 potrebbe scontare, da un lato, un 
effetto deterrente legato alla maggiore aliquota con-
tributiva prevista per i contratti di collaborazione; 
dall’altro, potrebbe essere dovuto ad un semplice ri-
tardo nella consegna o nel caricamento delle denunce. 
2 Questo è confermato dall’analisi del tipo di attività, 
disponibile su WHIP dal 1999: la categoria residuale 
“altro”, nella quale ricadono le mansioni manuali, più 
che raddoppia tra il 2000 e il 2002, a fronte di un in-
cremento del 35% per il complesso dei collaboratori 
(dal computo sono esclusi i professionisti, per i quali 
non è disponibile il codice attività). 

quote del centro e del sud (che passano rispetti-
vamente dal 21% al 26% e dal 9% al 16%). 
Dal confronto tra i dati dell’Osservatorio dell’Inps 
con i microdati WHIP disponibili al LABORatorio 
Revelli emerge innanzitutto come il problema di 
dati mancanti, già rilevato per il biennio 1998-99, 
continua a essere evidente e sembra anzi aver as-
sunto un carattere strutturale: a circa un quinto 
del monte contributivo complessivo, Inps non è in 
grado di associare il nome del beneficiario3. Il pro-
blema, prima che statistico, è sociale: i contribuen-
ti alla Gestione Separata, in larga misura già pena-
lizzati da minori contributi e dai bassi compensi cui 
le collaborazioni spesso si associano, si vedono e-
sposti al rischio concreto di veder persa parte del 
proprio risparmio previdenziale, fatto ancor più 
grave se si pensa che per la maggioranza di essi la 
pensione sarà calcolata con il metodo contributivo. 
Dai microdati WHIP è poi possibile osservare come 
si è evoluta nel tempo la categoria dei cosiddetti 
“collaboratori in senso stretto”4. Essi rappresenta-
no circa il 40% dei contribuenti alla cassa nel pe-
riodo 1999–2001, crescono a quasi il 50% nel 
biennio successivo e chiudono la serie al 46%; al 
loro interno la quota rappresentata dalle donne è 
maggioritaria e piuttosto stabile nel tempo (circa il 
57%) e, rispetto al totale dei contribuenti, la di-
stribuzione appare più sbilanciata verso il sud e 
soprattutto verso i giovani (la quota di under 40 è 
intorno al 70%). 
Riguardo alla reale consistenza numerica dei colla-
boratori in senso stretto, l’utilizzo dei microdati 
WHIP consente anche di gettare luce sulla appa-
rente incoerenza tra le evidenze di fonte Istat e 
Inps. L’Istat ha prodotto le prime stime sul lavoro 
parasubordinato nel 2005 (a circa nove anni dalla 
sua introduzione), e queste stime parlavano di cir-

 
3 La serie dell’Osservatorio dell’Inps è riscalata al totale 
dei contributi effettivamente ricevuti da Inps. La serie di 
WHIP è invece un campione dei collaboratori per i quali la 
sede centrale dell’Inps riceve effettivamente una denun-
cia nominativa. Si veda F. Berton, L. Pacelli e G. Segre 
(2005), Tra lavoro parasubordinato e lavoro dipendente: 
evoluzione della carriera nel breve periodo, in B. Contini 
e U. Trivellato (a cura di), “Eppur si muove”, Bologna, Il 
Mulino; curiosamente, i primi due anni della serie, ovvero 
1996 e 1997, non hanno problemi di dati mancanti. 
4 Si tratta dei collaboratori non professionisti che svolgo-
no una mansione diversa da quella di Amministratore, 
Sindaco o Revisore di società, per i quali la collaborazione 
è l’unica attività di lavoro osservata; per maggiori detta-
gli si veda F. Berton, L. Pacelli e G. Segre (2005),  I lavo-
ratori parasubordinati in Italia: tra autonomia dei lavora-
tori e precarietà del lavoro, in “Rivista Italiana degli Eco-
nomisti”, 10, n.1, pp. 57 – 99. 
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ca 400 mila collaboratori in senso stretto5, vale 
a dire meno della metà di quanto pubblica oggi 
l’Inps sul proprio Osservatorio. Le due fonti però 
fanno riferimento a due misure diverse: 
l’Osservatorio Inps infatti si riferisce al numero 
di persone che hanno lavorato come collabora-
tori nell’anno, mentre l’Istat rileva la sezione di 
quanti erano attivi in una data settimana. Solo 
se tutti i collaboratori lavorassero in modo con-
tinuo per tutto l’anno le due misure coincide-
rebbero. Più l’attività lavorativa è breve e di-
scontinua, più il dato Istat sarà inferiore rispetto 
a quello dell’Osservatorio Inps. Poiché nei mi-
crodati WHIP c’è l’indicazione (ancorché appros-
simata) della collocazione temporale della pre-
stazione lavorativa, si può stimare quanti sono i 
collaboratori attivi in una singola sezione 
nell’anno, ottenendo così una misura paragona-
bile al dato Forze di Lavoro. Un’analisi prelimi-
nare ci dà una stima del dato sezionale poco 
sopra le 400 mila unità, piuttosto in linea quindi 
con il dato Istat6. Va però ricordato che il dato 
Whip è una sottostima del reale numero dei col-
laboratori, per il già citato problema dei dati 
mancanti. È molto probabile quindi che sia sot-
tostimato anche il dato Istat, segno forse di una 
errata percezione della posizione contrattuale 
da parte dei rispondenti alla rilevazione. I risul-
tati preliminari di un’indagine che il LABORatorio 
ha condotto per la Provincia di Torino confer-
mano che errori di percezione tra i collaboratori 
sono piuttosto comuni, anche se queste eviden-
ze non riguardano direttamente la forma con-
trattuale. Un confronto più approfondito tra le 
fonti Istat e WHIP forse ci permetterà finalmen-
te di avere una misura più affidabile di quale è 
la effettiva consistenza della quantità di lavoro 
prestata. 
 
Figura 1: I contribuenti alla Gestione Separata 
per genere, 1998-2004. Confronto tra Osserva-
torio INPS e Microdati WHIP 
 

 

 
 
 
 
5 Istat, Statistiche in Breve, 21 marzo 2005. Prime 
stime dalla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro. 
6 Si noti che la grossa differenza tra lo stock sezionale 
ed il numero di collaboratori nell’anno è un chiaro in-
dice della grande diffusione di rapporti di lavoro brevi 
e di individui “di passaggio”. 

Retribuzione contrattuale e di fatto da dati 
WHIP: alcune preliminari analisi 
Agata Maida 

Uno dei progetti, di sviluppo e arricchimento at-
tualmente in corso d’opera del data-set WHIP, con-
siste nella pulizia e ricodifica delle variabili relative 
al codice di contratto e al livello di inquadramento 
applicato al lavoratore dipendente, che consente 
l'aggancio di informazioni reperibili dai corrispon-
denti contratti collettivi (quali minimi contrattuali, 
scatti di contingenza ecc). 
Negli archivi INPS, in particolare nel modulo O1M 
del 1990, è fornita la codifica dei contratti nazionali 
di categoria. Ad ogni codice corrisponde il titolo di 
un contratto nazionale di categoria, così ad esem-
pio al codice “001” corrisponde il contratto nazio-
nale dell’industria dell’abbigliamento; al codice 
“167”  quello del turismo. I codici e di conseguenza 
i contratti nazionali nel settore privato sono circa 
170, molti di questi però coprono una percentuale 
piccolissima di lavoratori dipendenti. Nel data-set 
originale, però, le variabili codici contratto e livelli 
di inquadramento presentano molteplici irregolarità 
(es: spazi o digitazioni irregolari tra le cifre ) che 
ne rendono  spesso impossibile la lettura.  Sono 
dunque stati necessari specifici interventi di “ripuli-
tura”  in seguito ai quali si è ottenuta una ricodifica 
corretta della variabile codice contratto per il  circa 
94% delle osservazioni. 
I livelli di inquadramento e la connessa scala retri-
butiva dipendono dal contratto di lavoro. L’esame 
congiunto delle due variabili e la necessità di do-
cumentazione esterna, impongono di ridurre il nu-
mero dei contratti  presenti nel campione.   
Sono, dunque, state raccolte informazioni su 25 
principali contratti nazionali di categoria e diretta-
mente incorporate in WHIP.  I contratti presi in e-
same si riferiscono ai settori: metalmeccanico, 
commercio, turismo, edilizia, tessile, alimentare, e 
servizi7. Il salario contrattuale comprende: minimi, 
scala mobile e terzi elementi. Ciascun contratto 
stabilisce queste tre componenti differenziate per i 
livelli d’inquadramento specifici al contratto stes-
so. Ne consegue che, nel sottoperiodo 1990-1999, 
siamo in grado di osservare per circa il 66% dei 
lavoratori del settore privato8 coperti da contratto 
nazionale, non solo i salari di fatto, ma anche la 
retribuzione prevista dai contratti collettivi, otte-
nuta sommando le tre componenti di cui sopra.  Il 
data-set WHIP  arricchito con l’aggancio di infor-
mazioni reperibili dai corrispondenti contratti col-
lettivi, rappresenta l’unica fonte di dati in Italia 
che consente di osservare contemporaneamente 

le retribuzioni di fatto e le retribuzioni contrattuali 
su un campione omogeneo di lavoratori  al netto 
delle variazioni nella composizione dei lavoratori. 
Nei dati  di fonte ISTAT, ad esempio, le retribuzioni 
di fatto vengono calcolate utilizzando le unità di la-
voro dipendente comprensive degli irregolari, men-

 
7 Non è stato ancora possibile ricostruire la variabile livelli 
d’inquadramento per il contratto dei chimici e per il con-
tratto del credito.  
8 Dal computo è stato escluso il settore dell’agricoltura.  
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tre le retribuzioni contrattuali vengono calcolate 
considerando la struttura occupazionale fissa a 
un anno base. Tenendo presente, dunque, il po-
tenziale informativo aggiuntivo di questo data-
set rispetto alle fonti preesistenti, alcuni limiti e 
alcune cautele necessarie nell’utilizzo di questi 
dati non vanno sottaciuti. Occorre, infatti, man-
tenere la piena consapevolezza che, se da un 
lato i dati contrattuali rappresentano un misura 
precisa del salario unitario9, dall’altra i dati 
WHIP non consentono l’osservazione diretta del-
le ore lavorate per lavoratore dipendente. Il sa-
lario unitario di fatto è quindi ottenuto dividendo 
la retribuzione annuale lorda del lavoratore per 
il numero di giornate e/o settimane retribuite 
durante l’anno.  
Nonostante alcuni limiti, la possibilità di osser-
vare il salario contrattuale costituisce un impor-
tante complemento  per analizzare struttura e 
dinamica salariale.  
Se da un lato, infatti, il salario negoziato a livel-
lo centralizzato per diversi livelli 
d’inquadramento assume un ruolo di minimo 
che rende standard i salari tra lavoratori e im-
prese di uno stesso settore, dall’altro la contrat-
tazione decentrata può rendere meno stringenti 
i  vincoli imposti dai contratti nazionali adattan-
do i salari alle condizioni specifiche d’impresa.  
Nel sottoperiodo 1990-1999, in media più del 
75% della retribuzione settimanale individuale è 
stabilita dai contratti collettivi, lasciando limitato 
spazio alla contrattazione «decentrata».  
Il grafico sottostante visualizza il ruolo «guida» 
– se non «costrittivo» –   delle retribuzioni con-
trattuali sulla dinamica delle  retribuzioni di fat-
to.  
 
Figura 2: Dinamica retribuzione contrattuale, di 
fatto e dello slittamento salariale , 1990-1999 
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Nota: Nostre elaborazioni su data-set WHIP.  
 
Un primo esempio di utilizzo di questi dati che 
fan parte di un progetto di sviluppo e di integra-
zione del data-set WHIP è fornito dal lavoro 
“The Resurrection of the Italian Wage Curve” 
presentato nella nota di F. Devicienti qui di se-
guito. 

 
9 E’ sufficiente dividere il salario contrattuale per uno 
specifico coefficiente definito dal contratto stesso per 
ottenere una misura del salario orario da contratto. 

La Curva dei Salari prima e dopo gli Accordi di 
Luglio del 1993 
Francesco Devicienti 
 
La “curva dei salari”, proposta da Blanchflower e 
Oswald all’inizio degli anni Novanta, postula una 
relazione inversa, a livello territoriale, tra disoccu-
pazione e livelli salariali, in cui il rapporto di causa-
lità va dalla prima ai secondi. Si sostiene che, a 
parità di altre condizioni (es., composizione setto-
riale, occupazionale e demografica), le aree carat-
terizzate da un più alto tasso di disoccupazione so-
no anche quelle con più bassi salari medi. In parti-
colare, le prime analisi avevano dimostrato che, se 
la disoccupazione in una data regione fosse rad-
doppiata, si sarebbe assistito ad una riduzione dei 
salari di circa il 10% nella medesima regione (ov-
vero l’elasticità dei salari alla disoccupazione era in 
valore assoluto, appunto, del 10%).  
La relazione tra salario e disoccupazione è stata 
generalmente interpretata come misura di flessibi-
lità, anche se si deve far notare che, per quanto la 
teoria economica abbia proposto dei modelli in 
grado di generare una relazione inversa tra disoc-
cupazione locale e salari (es., i modelli di bargai-
ning o i modelli con salari di efficienza), è ancora 
aperto il dibattito teorico sulla natura stessa della 
relazione, se di semplice relazione empirica o di 
equazione fondamentale di un più generale model-
lo del mercato del lavoro caratterizzato da concor-
renza imperfetta. In un modo o nell’altro, la curva 
dei salari sembra continuare a resistere all’assalto 
degli econometrici: la recente meta-analisi di Ni-
jkamp and Poot's [Journal of Economic Surveys 19, 
2005], basata su circa 1000 stime di curve dei sa-
lari per quasi tutti i paesi dell’OCSE, ha concluso 
che, sia pure con differenze anche importanti tra 
paesi, l’elasticità media scende a circa il 7%, ma la 
regolarità viene ampiamente confermata dai dati.  
E per l’Italia? Le stime econometriche più attendi-
bili la avevano dichiarata “defunta” (assumendo 
che essa sia esistita prima delle rigidità introdotte 
nel mercato del lavoro a partire dagli anni ’70). Ad 
esempio, Lucifora and Origo [Giornale degli Eco-
nomisti, 1999], utilizzando le informazioni raccolte 
negli archivi O1M dell’INPS fino ai primi anni ‘90, 
mostrano che l‘elasticità dei salari alla disoccupa-
zione provinciale è statisticamente non significati-
va. Gli autori, e molti altri commentatori, ascrivono 
il risultato alla struttura della contrattazione nazio-
nale, incapace di tener conto delle condizioni locali 
del mercato del lavoro. In effetti, i salari erano, e 
in larga parte tuttora sono, determinati all’interno 
di una rigida cornice istituzionale, con contratta-
zione nazionale di categoria ed elevato livello di 
centralizzazione. La contrattazione salariale era i-
noltre dominata dai meccanismi di indicizzazione 
salariale (scala mobile) e, almeno fino ai primi anni 
’90, tendeva perciò a comprimere i differenziali sa-
lariali e a impedire ai salari di riflettere i differen-
ziali di produttività e più in generale le condizioni 
del mercato locale del lavoro. Non si mancava di 
osservare, però, che un’altra potenziale ragione 
per la scarsa flessibilità stimata dei salari risiedeva 
nell’esistenza di un ingente settore sommerso (in 
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cui sarebbe confinata la maggior parte della 
flessibilità), che però è fuori dal campo di inda-
gine della maggior parte delle fonti di dati.  
Gli studi effettuati da Lucifora e Origo (1999), e 
più in generale tutti gli studi sulla presenza della 
curva dei salari in Italia, sono stati effettuati per 
periodi antecedenti alle riforme istituzionali av-
venute in Italia nei primi anni ’90. Gli accordi di 
Luglio del 1993, avendo come obiettivo dichia-
rato quello di avviare la discesa del tasso di in-
flazione, ma anche di avvicinare la contrattazio-
ne alle condizioni locali del mercato del lavoro, 
hanno sancito il definitivo abbandono 
dell’indicizzazione salariale e l’entrata in vigore 
di un nuovo sistema di contrattazione, caratte-
rizzato da due livelli di contrattazione coordinati 
e specializzati. Al livello nazionale veniva speci-
ficamente assegnato il compito di difesa del po-
tere d’acquisto dei salari, da perseguirsi in base 
al nuovo strumento dell’inflazione programmata 
indicata nel documento di Programmazione E-
conomica e Finanziaria per i successivi 24 mesi. 
Il livello decentrato (regionale o di impresa) ve-
deva invece assegnarsi il ruolo di negoziare e-
lementi salariali aggiuntivi a quanto stabilito in 
sede nazionale, da determinarsi in base alle 
condizioni locali e alla performance aziendale. 
Da una parte, il nuovo sistema di contrattazione 
poneva le basi per un cambiamento stesso della 
natura delle componenti salariali eccedenti il 
salario stabilito dai contratti nazionali, spesso 
indicate col termine gap salariale, e compren-
denti premi territoriali, aziendali e individuali. 
Dall’altra, siccome il risultato di questa inedita 
fase di concertazione era stato anche un perio-
do di notevole moderazione dei salari contrat-
tuali, il gap salariale aveva conquistato maggio-
re peso nella determinazione del salario totale 
rispetto a quanto non avvenisse in passato. En-
trambe le circostanze possano aver contribuito, 
almeno in linea di principio, a rendere i salari 
maggiormente reattivi alle condizioni locali del 
mercato del lavoro, e quindi a permettere una 
“resurrezione” della curva dei salari in Italia. 
Ciò è esattamente quanto viene riscontrato in 
un nuovo WP del LABORatorio Revelli (wp n. 52, 
The Resurrection of The Italian Wage Curve, di 
Francesco Devicienti, Agata Maida e Lia Pacelli). 
Lo studio utilizza i dati WHIP per il periodo 
1985-1999 e trova che, mentre fino al 1993 
l’elasticità dei salari al tasso di disoccupazione 
regionale10 risulta statisticamente non significa-
tiva, a partire dal 1994, invece, la curva dei sa-
lari riemerge (si veda la Tabella 1). L’elasticità è 
ancora relativamente bassa, pari a circa il 3%, 
ma risulta statisticamente significativa; inoltre, 
si nota anche un suo ulteriore incremento (in 
valore assoluto) a partire dal 1997. Un altro ri-
sultato dello studio è stato quello di evidenziare 
il ruolo del gap salariale nell’introduzione di vi-

 
10 I risultati sono simili se vengono usati i tassi di di-
soccupazione provinciale, che però presentano un di-
scontinuità nella metodologia di costruzione della se-
rie storica proprio a partire dal 1992. 

sibili margini di flessibilità dei salari. Il gap salaria-
le è stato ricostruito per un ampio sottocampione 
dei dati WHIP (si veda il contributo di Maida, in 
questa stessa newsletter), ed è stato analizzato 
come “variabile dipendente”, alla stregua del sala-
rio totale, nelle regressioni utilizzate per stimare la 
curva dei salari. L’idea di fondo, che trova confer-
ma nei risultati delle analisi, è che, a partire dalla 
decentralizzazione introdotta con l’Accordo di Lu-
glio, il gap salariale possa aver costituito una im-
portante – ancorché insufficiente - fonte di flessibi-
lità salariale per le imprese. Sebbene prima del 
1993 anche tali componenti salariali non risultasse-
ro significativamente reattive al tasso di disoccu-
pazione regionale, a partire dal 1994 la situazione 
cambia, e l’elasticità sale a quasi l’8%. Al tempo 
stesso, il fatto che la diffusione della contrattazione 
decentrata sia rimasta piuttosto contenuta, e il gap 
salariale sia ancora mediamente solo il 22% del sa-
lario totale, spiega in larga misura come mai la ri-
nata curva dei salari risulti ancora in salute preca-
ria e stimola la riflessione sull’opportunità di ulte-
riori dosi di decentramento contrattuale come pre-
supposto per una maggiore flessibilità dei differen-
ziali salariali in Italia.   
 
Tabella 1: Elasticità del salario al tasso di disoccu-
pazione Regionale 

 
Comunicazioni 
 
WHIP e' stato inserito dall’IZA (Institute 
for the Study of Labor, Bonn) nell’elenco dei data-
set più importanti per la ricerca sul mercato del la-
voro http://metadata.iza.org/home.php 
 
Prossimi appuntamenti 
 

 21Novembre 2006: Lunch seminar 
Workforce Ageing in the G7 countries and its 
Impact on Labour productivity 
Thomas Fent, Vienna Institute of Demogra-
phy, Austrian Academy of Sciences 

 
 22 Novembre 2006: Conferenza 

Il prolungamento della vita lavorativa dei 
“giovani anziani”: strategie delle imprese  e 
 interventi di politica del lavoro 
R. Anderson, European Foundation for the Impro-
vement of Living and Working Conditions; T. Boe-
ri, Università Bocconi; A. Brugiavini, Università di 
Venezia; G. Costa, Università di Torino e ASL 5; C. 
Facchini, Università di Milano Bicocca; E. Forne-
ro, Università di Torino e Cerp; A. Golini, Univer-
sità di Roma; R.M. Lindley, University of War-
wick; R. Scortegagna, Università di Padova. 
 
La presente newsletter è scaricabile dal sito 
http://www.laboratoriorevelli.it




