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Abstracts

LA DISTRIBUZIONE DELLE RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE IN ITALIA NEL PERIODO 1996-2009:
L’EVIDENZA DAL CAMPIONE AD-SILC

Michele Raitano

L’evoluzione nel tempo della distribuzione dei redditi da lavoro può essere analizzata mediante adeguati datasets longitudinali o inda-
gini cross-section ripetute.A questo fine, per quanto riguarda l’Italia, molto utili sono le informazioni raccolte negli archivi amministra-
tivi gestiti dall’INPS, che rilevano la retribuzione lorda relativa a ogni rapporto di lavoro individuale.Tuttavia, tali archivi presentano il
grosso limite di non registrare determinanti cruciali delle retribuzioni individuali, in primis il titolo di studio. Il dataset AD-SILC, costrui-
to incrociando le informazioni sulle caratteristiche individuali del campione 2005 dell’indagine IT-SILC dell’ISTAT con quelle relative a
ogni episodio lavorativo degli individui intervistati in IT-SILC dal momento del loro ingresso nel mercato del lavoro fino al termine
del 2009, consente di superare tale limite. Nel presente lavoro si sfrutta la ricchezza delle informazioni registrate in AD-SILC per
descrivere l’evoluzione della distribuzione dei redditi lordi annui da lavoro dipendente nel periodo 1996-2009, distinguendo le retri-
buzioni percepite nel settore privato da quelle erogate nel pubblico impiego e differenziando i lavoratori in base ad alcune loro carat-
teristiche (genere, età, titolo di studio, area geografica di lavoro).
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RIGIDO, FLESSIBILE O LIQUIDO? L’IMMAGINE DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO DAL DATASET AD-SILC

Elena Fabrizi, Michele Raitano

Il mercato del lavoro italiano è solitamente ritenuto caratterizzato da forti rigidità a tutela dei lavoratori con contratti a tempo inde-
terminato e da un’elevata segmentazione a discapito di chi, soprattutto i giovani, è occupato con contratti atipici. Non sempre, però,
è chiaro come vengano definiti i concetti di rigidità e segmentazione, né si offre evidenza empirica dettagliata a sostegno di queste
affermazioni, anche a causa della limitata disponibilità di banche dati longitudinali, che consentano cioè di seguire lo stesso lavoratore
nel corso del tempo. In questo lavoro, utilizzando i microdati longitudinali raccolti nel dataset AD-SILC, che consente di osservare le
dinamiche seguite dei lavoratori italiani per buona parte della loro carriera fino agli anni più recenti, si fornisce evidenza empirica ori-
ginale sulle dinamiche di transizione seguite da chi lavora con diverse forme contrattuali, ponendo particolare attenzione alla fase ini-
ziale della carriera lavorativa. Dai dati elaborati appare insoddisfacente un’interpretazione del mercato del lavoro che enfatizzi l’esi-
stenza di un ampio zoccolo duro di insiders immobili e iper-garantiti e ravvisi in questo la causa delle difficoltà dei più giovani di otte-
nere un contratto a tempo indeterminato.Al contrario, emerge l’immagine di un mercato del lavoro “liquido”, più che semplicemen-
te dualistico o segmentato: molti lavoratori, soprattutto fra i più giovani, fluttuano tra stati di fragilità, alternando periodi lavorati con
contratti standard a periodi di atipicità e intermittenza occupazionale.

IL MODELLO DI MICROSIMULAZIONE T-DYMM: CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ

Alessandra Caretta, Sara Flisi, Cecilia Frale, Simone Tedeschi

L’evoluzione di lungo periodo del sistema previdenziale è un tema di policy cruciale in termini di sostenibilità finanziaria nonché di
adeguatezza, rispetto al quale i governi si trovano di fronte a un difficile trade-off. La particolare complessità di tale tema, anche alla
luce delle dinamiche demografiche e della recente crisi economica, sta incoraggiando lo sviluppo di modelli di microsimulazione per
l’analisi degli effetti distributivi di riforme pensionistiche. In questo lavoro si presenta un modello di microsimulazione dinamica, T-
DYMM che permette di approfondire gli aspetti distributivi connessi alle riforme del sistema di protezione sociale beneficiando della
ricchezza dei micro-dati sui cui si basa. Il nuovo database su cui il modello è costruito, AD-SILC, consente infatti stime dettagliate dei
parametri che guidano le scelte dei lavoratori e le loro transizioni fra i diversi status occupazionali. Nel lavoro si presentano alcune
simulazioni circa gli effetti distributivi degli ultimi cambiamenti legislativi introdotti nel sistema pensionistico italiano.
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EFFETTI DELLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO 
SULLA RICCHEZZA PENSIONISTICA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO ITALIANO

Alessandra Caretta, Sara Flisi, Cecilia Frale, Simone Tedeschi

Questo lavoro si propone di analizzare in un’ottica dinamica gli effetti sulla richezza pensionistica delle disuguaglianze originate all’in-
terno del mercato del lavoro, in base al funzionamento del sistema previdenziale italiano. In particolare, limitando l’analisi ai soli indi-
vidui appartenenti al sistema contributivo, si cerca di quantificare il costo atteso connesso alle carriere cosiddette atipiche, con rife-
rimento alle prospettive pensionistiche degli individui appartenenti alle coorti nate tra gli anni Settanta del secolo scorso e il primo
decennio del nuovo millennio. Utilizzando il modello di microsimualzione dinamica T-DYMM è possibile calcolare una misura di ric-
chezza pensionistica individuale al momento del pensionamento (RP) e rapportarla a un valore di riferimento corrispondente a una
carriera interamente “standard”. In base alle simulazioni, a parità di reddito mediamente percepito durante tutta la vita lavorativa, il
costo individuale atteso in termini di RP complessiva di un anno (in più) di lavoro come parasubordinato oscilla tra 2.300 e i 3.500
euro. In termini percentuali ciò corrisponde a una deviazione attesa dalla ricchezza pensionistica media compresa tra –0,6% e –0,8%.
Estendendo la definizione di atipicità, risultati interessanti derivano anche dall’analisi delle forme contrattuali subordinate a tempo
determinato e delle carriere autonome.

LE CRITICITÀ DELLA RIFORMA PENSIONISTICA “MONTI-FORNERO”.
UNA PRIMA VALUTAZIONE MEDIANTE UN MODELLO DI MEROSIMULAZIONE

Angelo Marano, Carlo Mazzaferro, Marcello Morciano

L’articolo analizza l’impatto della ultima riforma pensionistica operata dal governo Monti. Nel testo se ne stimano gli effetti sull’età di
pensionamento e sul livello dei trattamenti, nonché gli effetti in termini di produttività e occupazione totale tenendo conto del pro-
lungamento della vita lavorativa. Si analizzano inoltre alcuni meccanismi di incentivo e aspetti distributivi. Nel testo si utilizza un model-
lo di microsimulazione dinamica, CAPP_DYN, descritto dettagliatamente nell’Appendice.

SIMPOSIO: LA RIFORMA DELLE PENSIONI

In questo Simposio vengono esposte alcuni brevi ma approfondite valutazioni di carattere politico e sindacale riguardo alla riforma e
alla realtà pensionistica italiana, che nella precedente parte semimonografica sono stati analizzati da un punto di vista squisitamente
tecnico-economico.
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL 2011

Enzo Bartocci

L’articolo prende spunto dal volume collettaneo L’annuario del lavoro 2011 che analizza criticamente il sistema italiano di relazioni indu-
striali e i suoi sviluppi nel corso del’anno. Nel suo commento l’autore si sofferma, in particolar modo, sugli eventi più rilevanti: gli
accordi separati negli stabilimenti fiat; l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011; l’art. 8 del D.L. 13 agosto 2011 che, da un lato,
sovverte la struttura della contrattazione collettiva e, dall’altro, prevede la possibilità di rivedere l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
e, infine, la definitiva sottoscrizione, il 21 settembre 2012, dell’accordo del 28 giugno. Eventi per molti versi indicativi, a causa della loro
contraddittorietà, di una involuzione in corso nel campo delle relazioni industriali, dalle preoccupanti implicazioni sociali.

POLITICHE DI CONTRASTO AL LAVORO NON DICHIARATO: PUNIRE, CURARE O PREVENIRE?

Giuseppe Ciccarone, Francesco Giuli, Enrico Marchetti

L’obiettivo di questo articolo è quello di valutare gli effetti relativi delle misure di dissuasione (deterrence), prevenzione, cura e impe-
gno (commitment) sull’ampiezza del lavoro non dichiarato in Italia.A tal fine, inseriamo questo tipo di lavoro in un modello dinamico
di equilibrio generale con produzione moonlighting, evasione fiscale e frizioni reali nel mercato del lavoro e lo calibriamo sull’econo-
mia italiana. Le politiche del primo tipo sono qui rappresentate dalle sanzioni inferte alle imprese colte ad utilizzare lavoro non dichia-
rato; il secondo approccio è incapsulato nelle politiche attive del mercato del lavoro volte a migliorare la produttività dei lavoratori
dichiarati; le azioni curative sono esemplificate da riduzioni dell’aliquota fiscale sul lavoro e le politiche di commitment da misure in
grado di influenzare la disapprovazione sociale (social stigma) del lavoro non dichiarato. Il principale risultato è che se tutti questi
approcci riducono la quota media di output non dichiarato, le politiche di deterrence e di commitment generano anche effetti negativi
sul reddito e sull’occupazione di lungo periodo. L’approccio basato sulle politiche attive del mercato del lavoro è quello da preferire,
perché realizza la massima riduzione del lavoro non dichiarato, stimolando al contempo l’output e l’occupazione.


