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Introduzione1
Nel capitolo precedente è stata analizzata la distribuzione dei salari in Italia e, in particolare,
come è variata la disuguaglianza nel periodo in esame. La conclusione a cui si è giunti è che,
seppure in misura minore rispetto ai paesi anglosassoni, le disuguaglianze salariali, misurate
attraverso gli indicatori distributivi più comunemente usati, sono considerevolmente aumentate in
Italia durante gli anni Ottanta e Novanta. Tuttavia, quella svolta nel precedente paragrafo, è una
indagine cross-sezionale sulla distribuzione salariale che fornisce una serie di fotografie
istantanee – ciascuna legata ad un momento preciso – delle posizioni economiche relative
all’interno del nostro campione di lavoratori, ma che non fa luce sui cambiamenti intervenuti
nella ricchezza dei singoli da un anno al successivo. Quanto è probabile che chi guadagna poco
quest’anno riesca a migliorare la propria situazione economica il prossimo anno o in dieci anni?
Detto altrimenti, avere un reddito basso o, al contrario, godere di entrate elevate, è una condizione
permanete o transitoria?
Per rispondere a queste domande occorre analizzare la mobilità retributiva valutando
empiricamente le sue caratteristiche in Italia negli anni Ottanta e Novanta. Non è necessario
enfatizzare l’importanza di un simile esercizio. Da un lato, l’analisi della mobilità retributiva
costituisce parte integrante di qualunque studio sul mercato del lavoro, fornendo informazioni
sulle variazioni salariali relative a differenti profili di lavoratori e a differenti occupazioni. Per
alcuni posti di lavoro le retribuzioni possono crescere più velocemente perché le opportunità di
training sono migliori, l’esperienza si acquisisce più velocemente o c’è un trend favorevole a
livello di singole imprese o di determinati settori. Miglioramenti salariali possono anche essere
associati a un cambio di lavoro, nel qual caso la trasferibilità dell’esperienza acquisita nelle
precedenti occupazioni è cruciale. Fare luce su queste questioni può essere importante per
valutare l’opportunità e la bontà di interventi di politica economica sul mercato del lavoro.
D’altra parte, l’analisi della mobilità retributiva assume grande importanza per interpretare
correttamente le tendenze relative alle disuguaglianze salariali. Infatti, nel caso in cui gli individui
tendano a modificare la propria posizione retributiva da un anno all’altro, le disuguaglianze
salariali osservabili annualmente possono essere diverse dalle disuguaglianze calcolate sul lungo
periodo, prendendo cioè in considerazione i redditi percepiti su un arco di tempo più lungo – al
limite l’intera vita di un individuo. Invero è stato dimostrato che le disuguaglianze di lungo
periodo, o ‘permanenti’, sono necessariamente minori delle disuguaglianze registrate in un dato
momento se vi è mobilità salariale.2 Questo perché le fluttuazioni di breve periodo sono attenuate
quando si misurano i redditi complessivi relativi a un arco di tempo più esteso.
Di conseguenza, anche se la disuguaglianza cross-sectional mostra una tendenza alla crescita
nel tempo, la disuguaglianza nell’arco della vita può aumentare meno se intervengono
cambiamenti economici e istituzionali che rendano la struttura salariale più "fluida" e mobile,
facilitando quindi rispetto al passato gli spostamenti degli individui lungo la scala retributiva.
Mentre è intuitivamente chiaro che la mobilità salariale ha a che fare con il modo in cui i
singoli vedono variare i propri redditi – e la propria posizione relativa – nel tempo, ci si imbatte in
un certo numero di difficoltà concettuali quando si voglia giudicare se la mobilità è una
caratteristica desiderabile in una società sviluppata. Non è neppure chiaro se confronti tra
differenti società, basati su indicatori delle rispettive distribuzioni quali indici di benessere sociale
o di disuguaglianza, necessitino di essere integrati da misure relative alla mobilità dei redditi.
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Come dimostrato da Shorrocks (1978), se la disuguaglianza è misurata usando una funzione convessa del
reddito (espresso relativamente alla media), la disuguaglianza nel reddito di lungo periodo (il reddito
misurato su un periodo di T anni) è minore della disuguaglianza media annuale ponderata per la quota che
tale anno rappresenta sul reddito complessivo guadagnato nell’arco della vita, fatto eccezione il caso in cui
ciascuna distribuzione annuale sia identica alle altre, e non ci siano variazioni nelle posizioni degli
individui (re-ranking).
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Invero si potrebbe sostenere che – per esprimere un giudizio sulle strutture istituzionali ed
economiche di due società alternative – calcolare le rispettive distribuzioni dei ‘redditi
permanenti’, o qualunque altro indicatore appropriato a misurare il benessere sull’intero arco
della vita di un individuo, è più che sufficiente. Tali indicatori già racchiudono sia informazioni
circa le caratteristiche del singolo (dotazioni, preferenze) che possono determinare la loro
posizione iniziale nella distribuzione, sia informazioni circa il processo dinamico (le decisioni
economiche dell’individuo e l’ambiente stocastico dove queste decisioni sono prese e producono i
loro effetti) responsabile di qualunque successivo cambiamento nella “posizione sociale” del
singolo. Una società può essere considerata “mobile” – o anche “società dalle opportunità aperte”
– quando non è impedito agli individui di raggiungere una posizione economica migliore di
quella occupata per sorte al momento della nascita. Le strutture economiche e sociali di questo
tipo di società non dovrebbero porre ostacoli insormontabili agli individui per la realizzazione dei
loro piani (di carriera, di consumo, di investimento) e, in definitiva, dovrebbero garantire il
raggiungimento della libertà individuale. All’estremo opposto, una società può essere giudicata
“corporativa” quando le sue istituzioni sono tali da rendere difficile, se non impossibile, per gli
individui modificare la loro posizione iniziale e salire nella scala retributiva grazie al loro operato
(per es. lavorando duro, cambiando lavoro, ottenendo maggiori qualifiche) o anche
semplicemente grazie al caso. Coloro i quali sono stati così fortunati da rientrare nelle fasce con
un alto livello di benessere garantito tenderanno probabilmente a difendere questo secondo tipo di
società, ex-post. Ex-ante, invece, la preferenza per un certo modello sociale è una questione di
giudizi di valore, e in particolare di attitudine al rischio. In effetti, dal punto di vista di un
ipotetico individuo non ancora nato, la scelta tra questi due tipi di società è molto simile alla
scelta tra due lotterie, in cui sia la posizione iniziale dell’individuo sia la probabilità di migliorare
o peggiorare successivamente la sua posizione sono rese note solo una volta che la scelta è stata
effettuata. L’attitudine personale al rischio appare dunque come una determinante cruciale per
prendere una decisione in questa sorta di “posizione originale”. Se questo è vero, allora livelli
differenti di mobilità possono essere considerati più o meno desiderabili a seconda che si sia
amanti del rischio o piuttosto avversi al rischio. Sia in un caso che nell’altro, in definitiva, si
potrebbe ritenere che il verdetto finale possa basarsi esclusivamente su un confronto della
distribuzione del benessere individuale nell’arco della vita (life-time well-being) per le due
società, tralasciando lo studio delle dinamiche da un anno all'altro.
Tuttavia, ci sono almeno due ragioni per cui l’approccio più tradizionale che studia la
dinamica dei cambiamenti dei salari individuali da un anno all’altro – approccio seguito in questo
lavoro – rimane una parte importante, se non indispensabile, dell’analisi distributiva. Da un lato,
questa può essere l’unica opzione praticabile perché il calcolo di indicatori relativi ai redditi
permanenti è spesso reso difficile dalla mancanza di dataset adeguati. Il particolare, informazioni
longitudinali dettagliate sui consumi individuali non sono quasi mai disponibili, ostacolando la
stima del reddito permanente. Dall’altro lato, anche quando tali indicatori potessero essere stimati
correttamente, non tutti i problemi sarebbero risolti. Infatti, se si debba far riferimento alla
disuguaglianza permanente o a quella cross-sectional è una questione che rimane aperta e in certa
misura legata all’ambiente economico e istituzionale dominante. Per esempio, il reddito
permanente di un individuo – il flusso delle entrate durante l’intero arco della vita – può essere
meno appropriato del reddito corrente per determinare le circostanze economiche del singolo
individuo se vi sono imperfezioni del mercato tali da impedire agli individui di indebitarsi o di
risparmiare quanto questi desidererebbero.
Mentre le discussioni su aspetti teorici relativi alla mobilità dei redditi o, più limitatamente,
delle retribuzioni, possono facilmente farci divagare eccessivamente, gli scopi di questo lavoro
sono molto più limitati. Nelle pagine seguenti ci limiteremo a presentare delle prove empiriche
del livello di mobilità retributiva risultante dai nostri dati, senza addentrarci in una spiegazione
approfondita ed esauriente dei risultati osservati e senza neppure a dare alcun giudizio sulla loro
desiderabilità dal punto di vista sociale. Negli ultimi anni la ricerca sulla mobilità salariale ha
visto un’impennata di interesse nel mondo accademico e politico. La crescente reperibilità di
nuovi dati – sia a livello nazionale che transnazionale – ha certamente contribuito a questo trend.
Un certo numero di ricerche hanno stimato empiricamente il livello di mobilità per quei paesi di
cui si conoscono i dati, e in alcuni casi sono anche stati fatti dei confronti transnazionali (per es.
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OECD, 1996). In Italia ricerche sulla mobilità retributiva sono state fatte principalmente usando
precedenti versioni del panel Inps, relative a un orizzonte temporale di cinque anni, dal 1986 al
1991 (si veda Contini e Villosio, 1998). In questo capitolo aggiorniamo tale analisi in due
direzioni. Per prima cosa allunghiamo il periodo di analisi includendo tutti gli anni che vanno dal
1985 al 1996. La possibilità di studiare la mobilità retributiva su un orizzonte temporale più lungo
costituisce un’opportunità di ricerca, se non un privilegio, che non può essere persa. La
disponibilità di dati sul lungo periodo è, infatti, ancora una rarità sia nei paesi industrializzati sia
in quelli in via di sviluppo, e l’Italia non fa eccezione. In secondo luogo, abbiamo integrato le
ricerche precedenti effettuando numerose ripartizioni del campione in sottogruppi, al fine di far
luce sulle ragioni che stanno alla base delle tendenze osservate, come nel capitolo precedente.

1. Metodologia
Contrariamente alle analisi sulla disuguaglianza retributiva e sui relativi trend, che richiedono
solo una serie di distribuzioni cross-sezionali, la natura longitudinale dei nostri dati diventa un
elemento essenziale per misurare la mobilità retributiva. In questo secondo caso, infatti, per
decidere se una persona ha sperimentato un certo grado di mobilità salariale è necessario
osservare tale individuo in almeno due occasioni temporali distinte, cosa che è possibile
solamente con dati panel.
In modo intuitivo, la mobilità salariale ha a che fare con l'esistenza e l'entità di variazioni nella
posizione degli individui nella distribuzione dei salari da un periodo al successivo. Ma quando si
arriva a dover stimare empiricamente questo fenomeno le cose si fanno un po’ più confuse e
complesse. La misura della mobilità, in realtà, non ha riscosso tanta attenzione teorica come
quella della disuguaglianza retributiva, e non c’è un effettivo consenso su quale sia il metodo di
misura più appropriato.3 Tra le metodologie alternative che sono state proposte e utilizzate per
sintetizzare e confrontare la mobilità retributiva, si è optato in questo lavoro per le “matrici di
transizione”, uno strumento di facile utilizzo, che fornisce molta informazione descrittiva sugli
andamenti della mobilità.4
Fondamentalmente, questo metodo richiede per prima cosa che tutto il campo di variabilità
delle retribuzioni sia diviso in un certo numero di classi retributive. Nella maggior parte delle
analisi presentate in questo capitolo, il salario utilizzato è quello mensile, calcolato come
remunerazione annuale divisa per il numero dei giorni lavorati durante l’anno. Il risultante salario
giornaliero è quindi moltiplicato per 26, ovvero la media dei giorni lavorativi in un mese, al fine
di ottenere la remunerazione mensile. Un’analisi di sensibilità sull'effetto dell'uso del salario
annuale invece che mensile per la nostra indagine sulla mobilità è stata fatta in relazione allo
studio delle differenze regionali, nella sezione 6. Fino ad allora, considereremo solo la mobilità
del salario mensile.
Per prima cosa, abbiamo costituito cinque fasce retributive definite nel seguente modo:
fascia 1: redditi dallo 0 al 65% della mediana della distribuzione;
fascia 2: redditi compresi tra il 65% e il 95% della mediana della distribuzione;
fascia 3: redditi compresi tra il 95% e il 125% della mediana della distribuzione;
fascia 4: redditi compresi tra il 125% e il 155% della mediana della distribuzione;
fascia 5: redditi sopra il 155% della mediana della distribuzione.5
3

Si veda, ad esempio, Atkinson, Bourguignon e Morrison (1992).
Un altro indicatore comunemente utilizzato è il coefficiente di correlazione del reddito in due anni, un
indicatore riassuntivo del livello di persistenza nella fascia di reddito occupata. Però, il suo principale
svantaggio, comune a tutti gli indicatori "aggregati", è che esso riduce ad un solo numero tutte le
informazioni contenute in una matrice di transizione.
5
Un’alternativa consisterebbe nel definire la matrice di transizione sulla base di una ripartizione per
quantili della distribuzione retributiva. In questo caso, le classi possono avere ampiezze differenti, a
seconda della forma della distribuzione. Quando invece le fasce di valori sono definite come percentuale
della mediana, le classi hanno la stessa ampiezza (con l’eccezione della prima e dell’ultima fascia). Si veda
Revelli (1997) e OECD (1996) per ulteriori spiegazioni.
4
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La soglia di “low-pay” – che delimita il gruppo di lavoratori con paghe ritenute basse e tali da
determinare una probabile situazione di povertà – è spesso scelta intorno al 65 per cento della
mediana della distribuzione, e anche noi ci conformiamo a questa pratica.6 La fascia 1 dunque
identifica i cosiddetti “working poor”, a cui diversi studi sul mercato del lavoro hanno indirizzato
le loro analisi.
In secondo luogo, ogni individuo è stato classificato come appartenete a una di queste classi
nell’anno t. infine, si deve rintracciare nel panel la classe salariale di quell’individuo nell’anno
t+k, essendo k un numero intero positivo.7 La probabilità che un individuo che appartenga alla
classe i al tempo t si sposti nella classe h nel periodo t+k può essere scritta come pih, ed è stimata
dalla percentuale degli occupati che hanno seguito tale percorso. La matrice P con elementi pih,
tali che ∑hpih=1, è definita matrice di transizione. Questo significa semplicemente che, per
costruzione, le somma degli elementi di ogni riga della matrice di transizione è uguale a 1. La
figura 1 qui sotto rappresenta un esempio delle matrici di transizione che abbiamo calcolato nelle
nostre analisi. Le probabilità sono state moltiplicate per 100 per migliorarne la leggibilità.
Figura 1. Matrici di transizione
(a) Occupati presenti nel panel sia nell’anno t che nell’anno t+k (“panel chiuso”)
Classi retributive nell’anno t+k

1
2
3
4
5

Classi retributive
nell’anno t

1
p11
p21
p31
p41
p51

2
p12
p22
p32
p42
p52

3
p13
p23
p33
p43
p53

4
p14
p24
p34
p44
p54

5
p15
p25
p35
p45
p55

100
100
100
100
100

(b) Occupati presenti nel panel nell’anno t e che possono o possono non essere presenti
nell’anno t+k (“panel aperto”)
Classi retributive nell’anno t+k

Classi retributive
nell’anno t

1
2
3
4
5

1
p11
p21
p31
p41
p51

2
p12
p22
p32
p42
p52

3
p13
p23
p33
p43
p53

4
p14
p24
p34
p44
p54

5
p15
p25
p35
p45
p55

Out
p1out
p2out
p3out
p4out
p5out

100
100
100
100
100

La prima matrice, in figura 1(a), è calcolata con riferimento al gruppo di lavoratori che sono
presenti nel panel sia nell’anno di partenza, t, che nell’anno di arrivo, t+k. In questo caso, ogni
lavoratore, partendo da una specifica classe salariale nell’anno di partenza t, può: (i) persistere
nella stessa anche in t+k; (ii) muoversi in senso ascendente, qualora il lavoratore passi ad una

6

Questo significa definire il low-pay come un concetto relativo, dove la cosa importante è la posizione di
ogni individuo in relazione alla distribuzione dei redditi. Un’alternativa consisterebbe nel pensare al lowpay in termini di standard minimi accettabili di vita, in tal modo conformandosi a una definizione
“assoluta” del low-pay. Si veda l’introduzione al libro di Asplund, Sloane e Theodossiou (1998) per
ulteriori osservazioni su queste due posizioni.
7
Si noti che, per definire le classi retributive negli anni t e t+k, sono state usate rispettivamente le mediane
delle distribuzioni relative all’anno t e all’anno t+k.
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classe superiore nell’anno t+k; (iii) muoversi in senso discendente, nel caso in cui la classe di
arrivo sia inferiore a quella di partenza.
Nella figura 1(b), invece, la matrice è calcolata a partire dall’insieme di lavoratori presenti in t
e che, dopo k anni, o sono ancora presenti nel panel (nella stessa classe retributiva o in una
diversa) oppure sono “usciti dal panel” - evento che indichiamo con “out”. Come abbiamo già
avuto modo di spiegare, l’uscita dal panel può avvenire per vari motivi (disoccupazione,
passaggio al lavoro autonomo o a settori non soggetti ad imposizione Inps) ed, in ogni caso,
comporta che il nuovo status salariale del lavoratore non possa essere osservato. In altri termini,
mentre le probabilità illustrate nel primo tipo di matrice sono condizionate alla contemporanea
presenza del lavoratore nei due anni cui la matrice si riferisce, nel secondo tipo di matrice questa
condizione è assente. In quest’ultimo caso, affinché i totali per riga siano ancora uguali ad uno è
necessario includere la colonna “out”, contenente le probabilità che il lavoratore, partendo dalla jesima classe in t, sia uscito dal campione in t+k , pjout.
Nell’analisi che segue troveremo spesso conveniente sintetizzare le informazioni contenute
nelle matrici di transizione con una specifica tabella statistica riassuntiva. Particolarmente
rilevanti per i nostri scopi sono gli ‘indicatori di persistenza’ e – complementari a questi – alcuni
‘indicatori di mobilità’ ricavabili dalle matrici di transizione. Inoltre, esamineremo anche come la
classe occupata da un individuo nell’anno di partenza influenzi la sua probabilità di uscire dal
panel.
Le probabilità di persistenza possono leggersi sulla diagonale principale di una matrice di
transizione del primo tipo, Figura 1(a). In particolare concentreremo l’attenzione sul
comportamento di due di questi indicatori. Il primo – che indicheremo come p(1,1) invece di p11
per ragioni di leggibilità – è una stima della probabilità di rimanere intrappolato nella classe
retributiva più bassa durante i due anni considerati. Il secondo – che indichiamo con p(4,4) –
rappresenta la frequenza dei lavoratori che si trovavano in una fascia di salario relativamente alta
– la quarta – e che sono rimasti nella medesima alla fine del periodo: hanno quindi mantenuto una
retribuzione lorda elevata in entrambi i periodi t e t+k.
Un secondo gruppo di indicatori, questa volta relativo al grado di mobilità retributiva,
considera le probabilità di modificare la fascia retributiva nel periodo t+k rispetto al periodo
iniziale t. La mobilità ascendente viene analizzata attraverso lo studio delle celle che nella matrice
in Figura 1(a) si trovano sopra la diagonale principale. In particolare osserveremo alcune
probabilità individuali di mobilità verso l’alto, ad esempio p(1,3), p(4,5) e alcuni valori somma,
come p(2,+) e p(3,+), che rappresentano la somma delle probabilità che si trovano sopra la
diagonale principale eseguite rispettivamente per le righe 2 e 3 della Tabella 1(a).8 La mobilità
verso il basso include invece gli elementi della matrice in Tabella 1(a) che si trovano sotto la
diagonale principale. Anche in questo caso esamineremo alcune probabilità di transizione
specifiche e alcuni valori aggregati come p(3,-), p(4,-) e p(5,-), che a loro volta sono la somma
delle probabilità che stanno sotto la diagonale principale eseguite per le righe 3, 4 e 5.9
Della matrice del secondo tipo, Figura 1(b), utilizzeremo principalmente alcuni elementi della
colonna “out”, in particolare le celle p(1,out) e p(4,out), per studiare se, e in che misura, le uscite
dal panel avvengono in maniera casuale o se sono invece in qualche modo connesse con la classe
di reddito di origine.10
L’analisi sulla mobilità retributiva in Italia si baserà sul calcolo di matrici di transizione per
differenti intervalli temporali, per la popolazione nel suo complesso così come per differenti
sottogruppi. Per prima cosa selezioniamo gli individui che sono osservabili per due anni
consecutivi – ovvero nell’anno t e nell’anno t+1 – e esaminiamo quanti tra gli appartenenti a una
certa classe salariale al tempo t permangono in tale classe retributiva anche nell’anno successivo e
quanti invece cambiano di classe. Questo tipo di matrice di transizione serve essenzialmente a
8

Ad esempio p(2,+) = p(2,3) + p(2,4) + p(2,5).
Ad esempio p(3,-) = p(3,1) + p(3,2).
10
Le probabilità ricavabili dalla Tabella 1(b) sono più difficili da interpretare di quelle risultanti dalla
Tabella 1(a). Per esempio, tra gli individui che appartengono alla prima classe di reddito alcuni usciranno
dal panel, p(1,out). Ma alla situazione registrata come “out” può anche corrispondere un salario da low-pay,
percepito però in settori non coperti dai dati Inps.
9
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catturare la mobilità di breve periodo. Successivamente allunghiamo l’intervallo di osservazione
e, considerando quel sottoinsieme degli occupati che appare sia nell’anno t che nell’anno t+5,
ripetiamo lo stesso esercizio. Da ultimo esaminiamo anche le conseguenze che si hanno portando
a 10 anni l’intervallo temporale tra l’osservazione iniziale e quella finale, con lo scopo di capire la
mobilità di lungo periodo.
In appendice al capitolo (Tabella 16) sono riportate le frequenze dei lavoratori, nei due anni
1985 e 1996, inizio e fine del nostro orizzonte di osservazione, nelle 5 fasce salariali di partenza
sulla base del panel Inps. È bene avere in mente queste consistenze quando si analizzano le
probabilità di transizione che vengono presentate, soprattutto in quei casi in cui il ridotto numero
di lavoratori presenti in una determinata fascia di salario di partenza potrebbe rendere poco
significative le probabilità di transizione.
Alcune osservazioni tecniche prima di cominciare ad analizzare al microscopio la mobilità
retributiva in Italia. La nostra prima considerazione riguarda l’uso di un campione eterogeneo, nel
quale coesistono lavoratori molto diversi tra loro. Nella misura in cui la mobilità differisce a
seconda delle caratteristiche proprie a certi gruppi, un cambiamento nella composizione di tale
campione può dare l’impressione che la mobilità stia cambiando nel tempo, anche in assenza di
qualsiasi alterazione significativa della dinamica interna a tali sottogruppi. Le analisi multivariate
sono generalmente considerate capaci di fornire una descrizione più accurata delle probabilità di
transizione e delle dinamiche salariali, perché in grado di controllare gli effetti di composizione
che sono potenzialmente nascosti nelle tabulazioni più semplici usate in questo capitolo,
tabulazioni che sono trasversali rispetto ai sottogruppi presenti nella popolazione. Tale
metodologia è più avanzata e di più difficile comprensione per il lettore non specialista, ma è
nondimeno credibile che i risultati ottenibili usando i due diversi metodi siano ampiamente
coerenti tra loro (vedere, per esempio, Contini et al., 1998). Per queste ragioni tali tecniche non
sono state utilizzate nel presente lavoro.11
Una considerazione finale per sottolineare ancora una volta che – data la peculiarità del nostro
campione, composto esclusivamente da occupati nell’economia “regolare” – la mobilità che
rileviamo dai nostri dati facilmente sottostima il grado di mobilità che avremmo trovato se il
nostro campione avesse incluso i segmenti tradizionalmente più volatili del mercato del lavoro,
come il lavoro autonomo, o i lavoratori più precari, come quelli occupati nel sommerso.

2. Mobilità retributiva: principali regolarità
Prima di addentrarci nello specifico dei risultati da noi ottenuti riassumiamo brevemente
alcuni dei punti su cui concentreremo la nostra attenzione e a cui tenteremo di fornire una
spiegazione. Nonostante i differenti metodi di misurazione della mobilità, e i diversi gruppi di
lavoratori considerati, sono state identificate alcune importanti regolarità comuni tra paesi
(Atkinson et al., 1992; OECD, 1996).
(1) La mobilità cresce con la lunghezza dell’intervallo temporale considerato.
(2) La mobilità è più elevata per i giovani che si trovano all’inizio della loro carriera
lavorativa.
11

Per le stesse ragioni non sono stati utilizzati neppure quegli approcci che permettono al ricercatore di
distinguere fra le componenti permanenti e quelle transitorie del reddito. La componente ‘permanente’ –
che evolve lentamente e in maniera largamente prevedibile – riflette il livello di istruzione degli individui,
le loro capacità, l’età e il ‘valore’ che il mercato attribuisce a tali caratteristiche in un dato momento. La
componente ‘transitoria’ – legata a shock imprevedibili che generalmente esauriscono i loro effetti dopo un
periodo di tempo relativamente breve – può al contrario variare a seconda di cosa succede al contesto
macroeconomico, a un settore specifico o a un’azienda, o anche al singolo individuo. La mobilità che
osserviamo nei nostri dati, così come i suoi trend, può quindi essere attribuita a entrambe le fonti. Esistono
tecniche specifiche per stimare il peso rispettivo della componente permanente e di quella transitoria nella
varianza retributiva (Lillard e Willis, 1978; Abowd e Card, 1989; Cappellari, 2001). Queste ed altre
tecniche multivariate possono quindi essere usate per stimare la probabilità di essere nella classe salariale j
al tempo t+k, data h la classe di partenza, condizionata alle caratteristiche individuali osservabili e non
(Lillard e Willis, 1978; Devicienti, 2001).

8

(3) La varianza cross-sectional nelle retribuzioni annuali lorde riflette differenze persistenti
nei salari relativi in misura maggiore che non differenze transitorie.12
(4) La mobilità ascendente è maggiore della mobilità discendente.
(5) La probabilità di persistenza in fasce retributive basse è molto elevata se misurata a
intervalli di un anno, poi cade rapidamente; mentre la probabilità di persistenza nelle
fasce retributive più alte è anch’essa rilevante dopo un anno, ma si riduce molto meno
rapidamente.
Dallo studio del caso italiano emergono ulteriori peculiarità che verranno messe in risalto nelle
sezioni che seguono. In particolare, la sezione 4 illustrerà e quantificherà in dettaglio la mobilità
retributiva in Italia con riferimento alla popolazione di lavoratori dipendenti nel suo complesso.
La sezione 5 si soffermerà invece sulle caratteristiche della mobilità per specifici sottogruppi
della popolazione. La sezione 6 mette in evidenza importanti differenze regionali che emergono
quando si studia la mobilità in Italia attraverso i redditi annuali, anziché attraverso le
remunerazioni giornaliere riportate al mese. Una sezione conclusiva traccerà poi il quadro
complessivo dei risultati documentati nel presente capitolo e fornirà alcune riflessioni finali.

3. Mobilità retributiva in Italia: risultati aggregati
La Tabella 1 raggruppa le probabilità più significative di persistenza, mobilità e uscita dal
panel Inps di tutti i lavoratori dipendenti senza distinzione di sesso, età e qualifica. Queste
probabilità sono ottenute come media dei valori corrispondenti alle varie matrici che, mantenendo
il medesimo intervallo temporale, sono calcolabili al variare di t. Ad esempio, il valore di p(1,1)
riportato in colonna 2, è stato ottenuto calcolando tutte le possibili matrici ad intervallo annuale (t,
t+1) – cioè le matrici 1985-86, 1986-87, 1987-88, ecc. – e poi effettuando la media dei vari p(1,1)
corrispondenti a ciascuna di esse. Tali matrici di transizione annuale, che stanno alla base dei
nostri risultati, non sono incluse per ragioni di brevità.
Nella Tabella 1 si osservano le seguenti tendenze. Le probabilità di persistenza (sezione A)
nella fascia di salario che identifica situazioni di low-pay – prima fascia – è sempre minore
rispetto alla persistenza riscontrata in fasce salariali più alte – ad esempio la quarta. La
persistenza appare elevata, con riferimento alle matrici ad intervallo di un solo anno (oltre il
50%), mentre decresce man mano che si estende l’intervallo temporale a cinque e dieci anni. In
particolare, p(1,1) decresce molto velocemente, passando dal 54% (intervalli annuali) al 6%
(intervallo decennale). Con riferimento a questi stessi intervalli, la discesa di p(4,4) è più lenta,
passando dal 66% al 25%.

12

Per esempio, l’OECE (1996) riporta che circa due terzi della varianza retributiva in un dato anno può
essere imputata alla varianza della componente permanente del reddito, la parte restante è spiegata dalla
varianza della componente transitoria.
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Tabella 1. Probabilità di transizione dall’anno t all’anno (t+n)
(tutti gli occupati)
Probabilità di transizione
(A) alcune persistenze
p(1,1)
p(4,4)
(B) upwards mobility
p(1,+)
p(1,3)
p(2,+)
p(2,4)
p(3,+)
p(3,5)
(C) downwards mobility
p(3,-)
p(3,1)
p(4,-)
p(4,2)
p(5,-)
p(5,3)
(D) uscita dal panel
Media*
p(1,out)
p(4,out)

Su 1 anno
(media)

su 5 anni
(media)

su 10 anni
1986-96

54.28
66.00

11.30
43.24

6.13
24.84

45.72
5.29
19.28
1.23
12.73
1.58

88.7
18.35
37.6
4.67
26.17
5.53

93.87
28.29
54.67
9.9
40.32
14.89

14.30
0.79
18.38
2.39
12.39
2.24

17.34
1
21.73
4.08
14.41
3.97

16.49
0.96
17.38
4.33
14.24
4.6

16.31
26.98
11.33

35.36
45.69
29.16

50.74
56.93
44.96

Note: Ciascuna probabilità è calcolata come la media di tutte le possibili matrici di transizione che
possono essere costruite sull’intervallo (t, t+k) al variare di t.
*
Questa probabilità è ottenuta come media tra i cinque valori p(j,out), j=1,..,5.

Speculari alle probabilità di persistenza sono le probabilità di mobilità ascendente e
discendente riportate nella sezione B e C della tabella 1. Queste saranno quindi maggiori nelle
fasce di partenza più basse, caratterizzate da minor persistenza, e minori nelle fasce più elevate
dove la persistenza è più forte.
Dall'analisi degli indicatori di mobilità riportati troviamo innanzitutto conferma di una delle
regolarità elencate nel precedente paragrafo: la mobilità ascendente è in genere maggiore della
corrispondente misura di mobilità discendente, cioè i lavoratori che cambiano fascia salariale si
ritrovano più frequentemente ad occupare una posizione migliore di quella di partenza che non
una peggiore. Consideriamo, per esempio, la probabilità di passare, all’interno di un arco
temporale di dieci anni, dalla fascia 3 alla 5, e viceversa. Nell’ultima colonna in Tabella 1, la
probabilità di mobilità ascendente p(3,5) risulta uguale al 15%, mentre la corrispondente misura
di mobilità discendente, p(5,3), è solo pari al 5%. Allo stesso modo, si può notare come la
probabilità di salire in una qualunque delle classi superiori alla 3, p(3,+), sia pari al 40%, mentre
molto meno probabile è scendere in una delle classi inferiori, dato che p(3,-) è uguale solo al
16%. A simili conclusioni si giunge se si esaminano le altre probabilità illustrate in Tabella 1,
così come se si andassero ad osservare le celle delle singole matrici di transizione da cui
originano i dati medi riportati in tabella. Questa regolarità empirica riflette la predeterminazione
nella struttura retributiva del mercato del lavoro regolare in Italia e la forte connessione tra
retribuzioni e anzianità.
Una ulteriore conferma di questa forte inerzia nella progressione salariale per chi rimane
occupato alle dipendenze per lunghi periodi di tempo si ottiene confrontando gli indicatori di
mobilità ascendente per i diversi orizzonti temporali (sezione B): indipendentemente dalla fascia
di partenza, la probabilità di salire nella distribuzione salariale aumenta al crescere dell’intervallo
di tempo considerato.
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La transizione verso fasce retributive inferiori (sezione C), a conseguenza di quello che
abbiamo appena visto, è un evento che colpisce, in media, un ridotto numero di lavoratori. Il
confronto degli indicatori di mobilità discendente per i diversi intervalli di tempo mostra alcuni
aspetti degni di nota. La probabilità di scendere nella distribuzione salariale aumenta estendendo
l'intervallo da 1 a 5 anni, per diminuire (o rimanere costante) in un intervallo di dieci anni. Ad
esempio la probabilità di passare dalla quarta fascia ad una inferiore, p(4,-), va dal 18 per cento su
arco annuale al 22 per cento su arco quinquennale, al 17 per cento se si considera un orizzonte
decennale.
La sezione D della tabella 1 riporta infine la frequenza con cui i lavoratori abbandonano il
mercato del lavoro dipendente regolare a seconda della classe salariale di partenza. Si tratta di
percentuali molto elevate: nell’arco temporale di dieci anni escono dal lavoro dipendente in media
il 50% degli occupati iniziali. La probabilità di uscita dal panel dopo dieci anni partendo dalla
fascia 1 risulta però più alta di questa media, assestandosi ad un valore di circa il 57%. Sullo
stesso arco temporale, le uscite dal panel dalla fascia 4 sono invece meno probabili, circa il 44%.
Non sembrerebbe dunque che le uscite dall’ambito del lavoro dipendente avvengano in maniera
casuale.13 Al contrario, è probabile che i gruppi di lavoratori con le caratteristiche ed i salari di
partenza tipici della fascia 1 siano più facilmente destinati a lasciare il mondo “garantito” del
lavoro dipendente per imboccare strade più impervie e meno sicure, come la disoccupazione. Qui
si nascondono un certo numero di passaggi dal lavoro dipendente al lavoro autonomo: la
probabilità annuale di questo evento, comunque, è molto bassa: il suo valore è stato stimato
intorno al 1.5%. Anche perché tali passaggi richiedono un certo investimento iniziale, che non è
alla portata dei lavoratori nell’estremità inferiore della distribuzione retributiva.
Contini e Villosio (1999), utilizzando le matrici di transizione fornite dall’OCSE per il periodo
1986-1991, mostrano che l’andamento osservato “è sorprendentemente simile tra i paesi: per i
primi quattro quintili, più alto è il reddito (ovvero il quintile di origine), minore è la probabilità di
lasciare il lavoro dipendente. In tutti i paesi, la probabilità di uscire dal panel per i lavoratori
appartenenti al primo quintile della distribuzione va dal 60% in più ad oltre il doppio rispetto a
quella dei lavoratori del quarto quintile.
D’altro lato, se il quintile di origine è il quinto (cioè se gli individui sono nella parte più alta
della distribuzione salariale nel 1986), la probabilità di lasciare il lavoro dipendente cresce
nuovamente. La grande maggioranza delle uscite dal lavoro dipendente (con la ovvia eccezione di
chi va in pensione) sembra assumere una connotazione negativa, sia o meno questa transizione
equivalente a un passaggio verso la disoccupazione. Chi guadagna un salario decoroso ha meno
probabilità di uscire dal mondo del lavoro dipendente di chi occupa i gradini più bassi della scala
retributiva.
È importante tenere ben presente che quelli presentati in Tabella 1 sono risultati aggregati. È
molto verosimile che effetti di composizione e di selezione contribuiscano a determinare le
differenze nei valori e negli andamenti di queste probabilità per le diverse fasce salariali. Basti
pensare al fatto che nella categoria salariale più bassa è certamente più facile trovare giovani
lavoratori agli inizi della propria carriera lavorativa e che quindi sono caratterizzati da dinamiche
retributive diverse da quelle dei gruppi che più facilmente compongono le fasce salariali più
elevate, cioè lavoratori più maturi. Questo tipo di considerazioni ci possono aiutare a
comprendere, per esempio, come mai p(1,1) declini più rapidamente di p(4,4) man mano che
l’intervallo su cui vengono calcolate le matrici di transizione si allunga. I giovani lavoratori – che
abbondano in fascia 1 – hanno generalmente più alte probabilità di aumentare il proprio salario
che non i lavoratori tipici della fascia 4, i quali si trovano ormai in stadi più avanzati della propria
carriera lavorativa e sono pertanto caratterizzati da profili salariali spesso più stabili. Man mano
che si considera un intervallo temporale via via più ampio, un numero sempre maggiore di
giovani riesce a risalire la scala retributiva, mentre questo è meno frequente per i lavoratori più
maturi. Come conseguenza, la persistenza nelle due classi retributive considerate può rivelare
l’andamento differenziale nel tempo appena illustrato. È compito della prossima sezione 5
approfondire questi ed altri aspetti di composizione e selezione.
13

Le altre probabilità di uscita dal panel dopo dieci anni - p(2,out), p(3,out) e p(5,out) - sono pari a 49%,
49% e 54% (valori non mostrati in Tabella 1).
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A tal fine suddividiamo il campione in sottogruppi omogenei rispetto a determinate
caratteristiche e ricalcoliamo le matrici di transizione per ciascuno di essi.14 Da queste ultime
estraiamo poi le informazioni ritenute più rilevanti, ancora una volta selezionando alcune
probabilità del grado di persistenza e di mobilità verso l’alto e verso il basso. Il campione sarà
suddiviso secondo le caratteristiche personali del lavoratore: sesso, età e qualifica. Le differenze
regionali saranno invece trattate in una sezione a parte.

4. Mobilità retributiva e persistenza per sottogruppi
4.1. Persistenza e attrito
Le differenze tra gruppi di lavoratori nella mobilità salariale assumono tanto maggiore
rilevanza e destano preoccupazione quanto più alcune categorie di lavoratori risultino “bloccati”
nella posizione da essi occupata all’interno della distribuzione dei salari. Da questo punto di vista,
particolarmente grave apparirebbe una persistenza molto elevata nelle fasce più basse di salario.
Questa situazione potrebbe prefigurare una segmentazione del mercato del lavoro, in cui certi
lavoratori sembrano essere condannati a lavori di bassa qualità, precari e che pagano poco, mentre
solo ad alcune categorie sarebbe aperto l’accesso ai posti che garantiscono le migliori prospettive
di occupazione e di salario.
Allo scopo di fornire alcune indicazioni al riguardo, concentreremo in particolare la nostra
analisi sulle differenze tra i gruppi nella probabilità di persistere entro la prima fascia di salario,
e.g. p(1,1). A questa, come abbiamo fatto nella precedente sezione, affianchiamo anche la
probabilità di persistere in una fascia alta di salario (la quarta).
Avendo in precedenza evidenziato come le uscite dal panel non siano indipendenti dalla classe
salariale di origine, riteniamo inoltre opportuno documentare quali categorie di lavoratori abbiano
maggiore probabilità di uscire dal mercato del lavoro a seconda della fascia retributiva di
partenza. A questo proposito riportiamo le probabilità di uscita dal lavoro dipendente per
lavoratori che partono dal primo livello salariale p(1,out) e dal quarto p(4,out). Cominciamo con
l'analisi delle probabilità di interesse separatamente per uomini e donne (Tabella 2).
Tabella 2. Persistenza e uscita dal panel per sesso

Donne
P(1,1)
P(4,4)
P(1,out)
P(4,out)
Uomini
p(1,1)
p(4,4)
p(1,out)
p(4,out)

1 anno

5 anni

10 anni

50.5
65.37
25.09
13.74

11.95
42.55
47.38
28.71

6.29
21.43
60.14
40.53

57.33
66.17
28.59
10.86

10.69
43.39
44.21
29.27

5.99
25.51
53.75
45.76

La probabilità di persistenza in fascia 1, calcolata come abbiamo fatto finora come media delle
probabilità nel periodo, non sembra indicare differenze rilevanti tra i generi: il rischio di rimanere
intrappolati in low-pay non risulta dipendere dal sesso del lavoratore. In secondo luogo tale
probabilità segue il medesimo trend sia per gli uomini che per le donne. In entrambi i casi infatti
p(1,1) si riduce col crescere dell’intervallo considerato: dal 51 al 6 per cento per le donne e dal 57
al 6 per cento per gli uomini.
14

Ovviamente la posizione relativa di ciascun lavoratore, nei due anni a cui si riferisce ciascuna matrice di
transizione, rimane quella calcolata sulla base dell'intera distribuzione.
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Le probabilità di persistenza fin qui riportate sono ottenute come medie dei valori calcolati
sulle matrici dei diversi intervalli temporali. In quanto tali, queste medie non consentono di
vedere le dinamiche temporali delle probabilità di persistenza in "low pay".
Se si osservano i valori di p(1,1) per donne e uomini nelle singole matrici ad intervallo
quinquennale (t,t+5), si nota chiaramente un trend decrescente per le donne: la persistenza nella
prima fascia retributiva si riduce dal 15% al 10% tra il primo e l’ultimo degli orizzonti
quinquennali (Tabella 2 bis). Al contrario, p(1,1) non sembra cambiare significativamente nel
tempo per gli uomini, assestandosi ad un valore pari al 10%. Queste tendenze confermano quanto
si è già osservato a proposito della disuguaglianza: in termini relativi la posizione retributiva delle
donne è migliorata rispetto a quella degli uomini.
Tabella 2 bis. Andamento nel tempo di p(1,1) per sesso - intervalli quinquennali
16
14

Valori in %

12
10
8
6
4

85-90

86-91

87-92

88-93

89-94

90-95

91-96

Donne

15

13.81

11.05

12.74

10.54

10.85

9.68

Uomini

10.87

11.24

10.32

10.21

10.91

11.09

10.17

Anche la persistenza nei salari alti p(4,4) non mostra sostanziali differenze tra donne e uomini
(Tabella 2). In questo caso inoltre, neanche dall'analisi dell'andamento nel tempo di queste
probabilità troviamo indicazioni di situazioni differenziate per genere: come avremo modo di
vedere meglio nelle successive sezioni, una volta che le donne raggiungono livelli salariali
relativamente elevati scompare la penalizzazione nei loro confronti.
La frequenza di uscite dal panel per chi è occupato in bassi livelli retributivi è invece più
elevata per le donne che non per gli uomini soprattutto nel lungo periodo (10 anni), mentre lo è
leggermente meno nel breve (1 anno). La quota di lavoratori che, partendo da un'occupazione
scarsamente retribuita, sono ancora nel lavoro dipendente a dieci anni di distanza è il 40% per le
donne contro il 46% degli uomini.
La probabilità di uscita dal panel con partenza dalla quarta fascia retributiva è invece ribaltata:
è leggermente più elevata per le donne ad un anno di distanza, mentre è più frequente tra gli
uomini se l'intervallo è esteso a dieci anni.
Questi risultati mostrano come per le donne si prospettino scenari differenti da quelli degli
uomini a seconda della fascia salariale di partenza. Nel caso di occupazioni con bassi livelli
retributivi si potrebbe ipotizzare che l’abbandono del mercato del lavoro da parte delle donne sia
il frutto di una scelta meditata, in cui l’alternativa di occuparsi a tempo pieno della gestione
familiare e dei figli venga preferita ad una vita lavorativa poco gratificante, con bassi ritorni
economici e con scarse prospettive di carriera. Per quelle che invece riescono a raggiungere
occupazioni relativamente ben retribuite sembra potersi delineare un loro maggior attaccamento
15
al mercato del lavoro dipendente rispetto agli uomini.
15

Su questo punto si veda anche S. Burgess, L. Pacelli e H. Rees (1997).
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La Tabella 3 valuta gli indicatori di persistenza e di uscita dal panel, suddividendo il campione
in quattro classi di età.
Tabella 3. Persistenza e uscita dal panel per classi d’età

Età 15-24
p(1,1)
p(4,4)
p(1,out)
p(4,out)
Età 25-34
p(1,1)
p(4,4)
p(1,out)
p(4,out)
Età 35-49
p(1,1)
p(4,4)
p(1,out)
p(4,out)
Età 50-64
p(1,1)
p(4,4)
p(1,out)
p(4,out)

1 anno

5 anni

10 anni

56.66
50.54
23.52
22.20

6.62
30.07
39.26
30.47

3.51
17.26
49.74
38.76

41.96
63.18
33.15
10.45

18.06
36.87
53.20
20.75

9.70
19.41
57.64
24.46

53.18
69.36
29.68
7.03

24.36
48.19
52.46
19.82

12.92
29.20
63.60
39.31

60.44
65.86
39.88
20.75

39.51
46.35
76.08
66.62

25.00
33.83
94.57
94.09

La probabilità di persistere nella prima fascia retributiva, p(1,1), diminuisce col crescere
dell’intervallo temporale in tutte e quattro le classi di età. P(1,1), invece, aumenta spostandosi
verso le classi di età più anziane nei due intervalli temporali più ampi presi in considerazione: ad
esempio passa dal 7% per lavoratori con età 15-24 al 40% per coloro con età 50-64 nel caso di
intervallo quinquennale e dal 4% dei più giovani al 25% per i lavoratori più anziani, nel caso di
intervallo decennale. Con riferimento alle transizioni ad un anno la persistenza nella prima fascia
retributiva segue un andamento leggermente diverso: con il valore maggiore troviamo i più
anziani (50-64 anni), poi ci sono i più giovani (15-24 anni) e infine le due fasce di età centrali
(rispettivamente 35-49 e 25-34 anni).
Questi andamenti si spiegano col fatto che i giovani iniziano loro carriera lavorativa nelle
fasce basse di salario per poi migliorare la propria posizione retributiva con l’accumulo di
esperienza. Esperienza che dopo un anno è ancora poco significativa, ma diventa rilevante dopo
cinque o dieci. Coloro che in età più avanzate si trovano in fasce di salario molto basse sono
invece già stati “giudicati” dal mercato e le loro possibilità di avanzamento di carriera o aumento
retributivo restano tanto più modeste quanto più sono avanti con l'età.
Discorso inverso si ha nel caso della persistenza nelle fasce di salario più alte: questo evento è
molto meno frequente tra i giovani che tra gli adulti. Come si vedrà meglio in seguito, per i
giovani che si trovano ad occupare posizioni ad elevato salario, la probabilità che si tratti di un
evento transitorio, e quindi che ci si trovi più in basso nella scala salariale negli anni successivi è
molto elevata.
Come atteso, per l'incidenza del pensionamento, la probabilità di uscita dal mondo del lavoro
dipendente risulta essere strettamente connessa con l’età, qualunque sia la fascia di reddito di
partenza. Non sorprende dunque trovare nella Tabella 3 che il 95% dei lavoratori che avevano età
compresa tra 50 e 64, indipendentemente dal loro livello retributivo, sono usciti dal lavoro
dipendente dopo 10 anni. Più preoccupante è notare come la probabilità di uscita per i lavoratori
con età compresa tra 35 e 49 anni sia fortemente diversa a seconda che il lavoratore sia in una
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fascia alta o bassa di salario, anche estendendo l'intervallo temporale. La percentuale di coloro
che, nella classe di età 35-49 esce dal lavoro dipendente dopo un anno è quattro volte maggiore
per chi si trovava nella prima fascia salariale rispetto a quelli che erano nella quarta
(p(4,out)=7%; p(1,out)=29.7%), tale differenza rimane pari a due volte e mezza dopo 5 anni
(p(4,out)=19.8%; p(1,out)=52.5%), ed è ancora sensibile dopo 10 anni (p(4,out)=39.3%;
p(1,out)=63.6%). Questa è la fascia di età che è stata particolarmente colpita dal fenomeno
"young in, old out": immissioni di giovani (anche mediante l'utilizzo di contratti di formazione e
lavoro) ed espulsione di ultra-quarantenni mediante pre-pensionamenti, incentivi all'uscita, CIG
straordinaria.16 Sembra di poter aggiungere che questo fenomeno abbia inciso in modo più forte
nei confronti dei lavoratori a più bassi salari.
In secondo luogo, è plausibile attendersi che sia più facile per i giovani occupati in lavori
temporanei o precari a basso salario finire in una sorta di circolo vizioso low-pay / unemployment
in cui lavori poco qualificati e malamente retribuiti si alternano a periodi di disoccupazione o
inattività.17 È più difficile che ciò capiti per i lavoratori più adulti per i quali la perdita di una
occupazione poco retribuita è molto spesso una uscita per sempre dal mercato del lavoro
dipendente regolare. Questo giustifica perché p(1,out) cresca con l'età.
Infine, nella tabella 4 distinguiamo i lavoratori in base alla qualifica all’inizio del periodo di
osservazione. La persistenza degli operai nella prima fascia di salario è decisamente più alta
rispetto a quella degli impiegati, in particolare nel lungo periodo, a conferma del piatto profilo
salariale degli operai. Dopo cinque anni, la stragrande maggioranza delle persone che hanno
iniziato la carriera come impiegati e che nel frattempo non sono usciti dal panel, salgono in fasce
retributive più elevate: è sufficiente, al proposito, osservare che il complemento a uno di p(1,1)
per gli impiegati è uguale al 92 per cento. La stessa probabilità sul medesimo orizzonte temporale
è pari a solo il 58 per cento per gli operai. Dopo dieci anni, per quanto siano partiti "male", cioè
nei gradini più bassi della scala retributiva, restano in fascia 1 meno del 2% degli impiegati,
questa proporzione è invece attorno al 12% per gli operai.
Anche la persistenza nella fascia 4 di salario è più elevata per gli operai rispetto agli impiegati.
Se a questo dato uniamo le informazioni su mobilità ascendente e discendente, analizzate in
dettaglio nelle prossime sezioni, ne ricaviamo che la maggior probabilità per gli operai di
persistere nelle fasce alte di retribuzione avviene a scapito di una ulteriore crescita salariale. Una
volta raggiunto un elevato livello retributivo, gli operai, rimangono, nella migliore delle ipotesi,
in tale fascia salariale, l'alternativa è una discesa verso gradini inferiori.
La probabilità di uscita dal panel sia a partire dalla fascia 1 che dalla 4 è superiore per gli
operai rispetto agli impiegati, ad indicare come i primi si ritrovino spesso in una situazione
lavorativa più precaria che non i secondi.
Tabella 4. Persistenza e uscita dal panel per qualifica

Operai
p(1,1)
p(4,4)
p(1,out)
p(4,out)
Impiegati
p(1,1)
p(4,4)
p(1,out)
p(4,out)

1 anno

5 anni

10 anni

49.53
63.85
35.47
13.91

21.56
46.68
58.04
33.91

12.15
35.31
66.58
52.50

33.03
68.52
27.28
8.23

8.01
39.73
48.15
23.18

1.63
15.81
57.51
36.08

16

Cfr. Contini, Rapiti (1998); Malpede, Villosio (1999).
Questo circolo vizioso di low-pay e unemployment è stato documentato anche per altri paesi (si veda
Steward (1998) per il Regno Unito, Cappellari (2000) per l’Italia).
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Anche in questo caso l'analisi dell'andamento nel tempo della probabilità di persistere in livelli
retributivi bassi nell'intervallo quinquennale mostra differenze significative tra i due gruppi: gli
operai alla fine del periodo hanno aumentato p(1,1) di un punto dal 20.4% al 21.4%; mentre gli
impiegati lo hanno ridotto di sette punti percentuali, dall'11.8% al 4.7%.18 Quanto questi
andamenti possano essere attribuibili ai processi di modernizzazione dell’organizzazione
produttiva (che possono implicare una maggiore mobilità), alla maggiore efficienza nell’incontro
tra domanda e offerta di lavoro, ai processi di selezione sulle qualifiche professionali è una
questione aperta, che pur tuttavia appare coerente con l’evidenza qui presentata.
Tabella 4 bis. Andamento nel tempo di p(1,1) per qualifica - intervalli quinquennali
30

Valori in %

25
20
15
10
5
0

85-90

86-91

87-92

88-93

89-94

90-95

91-96

Operai

20.41

21.79

19.54

20.71

23.07

23.96

21.45

Impiegati

11.85

8.32

7.22

8.04

9.06

6.90

4.67

4.2. Mobilità ascendente
In questa sezione analizziamo più in dettaglio la mobilità retributiva ascendente per i vari
gruppi di lavoratori. Per semplificare la lettura, riportiamo solo alcune celle particolarmente
significative delle matrici di transizione calcolate nei vari intervalli temporali. Abbiamo scelto
p(1,3) in quanto denota la transizione dalla posizione più infelice a una posizione mediana; e
p(4,5) poiché riflette la progressione di chi è avviato verso una carriera decisamente premiante.
Riportiamo inoltre alcune probabilità di mobilità ascendente tout-court e cioè
indipendentemente dalla classe di arrivo. Ad esempio p(2,+) indica la probabilità di transizione
dalla seconda classe ad una qualsiasi delle fasce retributive più elevate.
La Tabella 5 è relativa alla scomposizione fra uomini e donne.
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Anche i pesi delle due categorie sull’intera distribuzione cambiano: gli operai si riducono dal 66% al
61%, mentre gli impiegati aumentano di sei punti percentuali: dal 26% al 32%.
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Tabella 5. Mobilità ascendente per sesso

Donne
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)
Uomini
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)

1 anno

5 anni

10 anni

4.94
14.56
10.53
15.70

13.13
27.61
21.47
37.08

21.27
41.17
34
64.55

5.66
22.94
13.4
15.59

22.68
44.82
27.53
34.62

34.27
63.62
42.07
56.44

Un primo importante aspetto è che per i maschi la mobilità verso l’alto è più elevata,
qualunque sia la classe salariale di partenza e per tutti gli intervalli di tempo. Per le donne è
presumibilmente più complicato imboccare una carriera lavorativa che preveda un profilo
retributivo crescente come quello degli uomini. Un secondo importante aspetto è che la
probabilità di progredire nella scala salariale risulta particolarmente difficile per le donne che
partono dai gradini più bassi. È qui che si riscontrano le maggiori differenze rispetto agli uomini.
Una volta invece che le donne abbiano superato lo "scoglio" delle prime fasce retributive riescono
ad allinearsi al pattern retributivo maschile: a dieci anni p(3,+) è circa il 42% per gli uomini e il
41% per le donne. Addirittura, le donne superano gli uomini quando si considera la probabilità di
salire dalla fascia 4 alla 5, in ognuno dei tre orizzonti temporali considerati.
Una volta superata l'elevata selezione avversa da parte della domanda di lavoro e raggiunte le
fasce retributive più elevate (nel 1985, ad esempio solo il 6% delle donne erano in fascia 4
rispetto al 16% degli uomini19), sembra che le donne riescano a consolidare il loro status salariale
con maggiore efficacia. Oltre che da considerazioni legate ai meccanismi di selezione, questo
fenomeno è spiegato anche dalla composizione settoriale dell'occupazione femminile: le donne
sono particolarmente concentrate in alcuni settori protetti (ad esempio il settore bancario) dove la
progressione retributiva è quasi automatica e l'incentivo a non cambiare mestiere particolarmente
elevato.
Esaminiamo ora in che misura la mobilità verso l’alto differisce nelle varie classi di età
(Tabella 6). La fascia di età in cui si ha la mobilità maggiore è quella compresa fra i 25 e i 34
anni. Gli indicatori considerati sono infatti maggiori in questo gruppo in praticamente tutti gli
intervalli temporali e in tutte le fasce retributive. Abbiamo già evidenziato il forte legame tra
carriera, età e profilo salariale per i lavoratori, in particolar modo giovani, che rimangono alle
dipendenze per lunghi periodi di tempo. Così, non sorprendentemente, si nota che sono questi a
trarre maggiore beneficio dall’allungamento dell’intervallo, soprattutto se si trovano nella fascia
più bassa di salario. Per esempio, p(1,3) per lavoratori con età 15-24 passa dal 3% se calcolata su
un anno al 28% su dieci anni; la stessa probabilità nella categoria dei più anziani passa dal 7% al
19%. Per contro la mobilità ascendente partendo dalla fascia mediana p(3,+) è più bassa per il
gruppo dei giovani se la si misura ad un anno, mentre quando l'intervallo di riferimento si estende
a dieci anni, l'ultimo posto in graduatoria spetta ai più anziani.
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Si veda tavola 16 in appendice
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Tabella 6. Mobilità ascendente per classi d’età
1 anno
Età 15-24
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)
Età 25-34
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)
Età 35-49
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)
Età 50-64
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)

5 anni

10 anni

3.14
16.25
10.34
10.74

17.46
37.58
24.64
28.55

28.22
55.45
37.26
43.56

10.79
20.64
13.69
17.61

22.57
39.48
30.12
42.28

29.73
56.21
43.92
64.02

9.18
20.43
12.36
14.73

19.57
35.12
23.79
32.38

27.53
51.11
38.38
55.28

7.37
23.6
13.39
16.13

14.06
36.8
23.05
27.62

19.44
49.48
28.20
40.61

Infine, per quanto riguarda le differenze tra qualifiche si ha conferma che la mobilità
ascendente è maggiore fra gli impiegati che fra gli operai (Tabella 7).
Tabella 7. Mobilità ascendente per qualifica
1 anno
Operai
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)
Impiegati
p(1,3)
p(2,+)
p(3,+)
p(4,5)

5 anni

10 anni

7.99
18.5
10.68
10.57

18.87
34.40
20.65
20.64

24.31
50.70
31.60
33.78

13.35
24.24
18.15
21.14

28.02
51.17
40.96
50.34

36.23
69.97
61.92
78.56

4.3. Mobilità discendente
La mobilità verso il basso è l’oggetto di questa sezione. La discesa verso fasce di salario
inferiori a quella di partenza può essere dovuta ad almeno due motivi: in primo luogo, la
penalizzazione del mercato nei confronti di un lavoratore ritenuto poco produttivo; in secondo
luogo, il risultato di uno shock negativo sulla domanda di lavoro specialmente se costringe un
lavoratore a lasciare il posto di lavoro e trovarne un altro nel corso di una congiuntura avversa. La
mobilità discendente è nel suo complesso inferiore a quella ascendente, ma rimane comunque
rilevante, in particolare per alcune categorie di lavoratori. Esploriamo dunque le sue principali
caratteristiche.
Anche in questa sezione analizzeremo il fenomeno attraverso la scomposizione del campione
sulla base delle caratteristiche del lavoratore. Gli indicatori che mettiamo in evidenza sono p(3,-),
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p(4,-) e p(5,-), che indicano la mobilità verso il basso partendo rispettivamente dalla terza, quarta
e quinta fascia retributiva, indipendentemente dalla fascia di arrivo.
Tabella 8. Mobilità discendente per sesso

Donne
P(3,-)
P(4,-)
P(5,-)
Uomini
P(3,-)
P(4,-)
P(5,-)

1 anno

5 anni

10 anni

18.83
18.93
20.39

23.27
20.37
21.6

23.37
14.02
20.71

12.9
18.24
11.13

15.64
21.99
13.36

14.59
18.05
13.47

La tabella 8 conferma il generale svantaggio delle donne rispetto agli uomini: la loro mobilità
retributiva verso il basso è infatti maggiore. Vi è però l’importante eccezione rappresentata da
p(4,-). Le donne che sono in questa fascia retributiva, infatti perdono posizioni con minore
facilità: p(4,-) è uguale al 18% per gli uomini, mentre è solo il 14% per le donne. Abbiamo già
evidenziato nelle precedenti sezioni come per le donne in fasce medio-alte di retribuzione
persistenza e mobilità ascendente siano più frequenti che per gli uomini; qui se ne ritrova
nient’altro che l’immagine speculare. Nella più elevata fascia salariale (la quinta) nuovamente, la
frequenza con cui i lavoratori scendono verso fasce retributive inferiori è maggiore tra le donne
rispetto agli uomini.
Disaggregando per fasce d’età (Tabella 9) si notano le seguenti regolarità. La mobilità verso il
basso dei più giovani è maggiore rispetto ai lavoratori con età compresa fra i 50 e i 64 anni. La
mobilità più bassa è comunque quella della classe d’età compresa fra i 35 e i 49 anni.
I giovani che guadagnano molto (in termini relativi) sono esposti ad una volatilità molto più
elevata di tutti gli altri. Tanto più è elevata la fascia retributiva di partenza, tanto maggiore è la
frequenza con cui i più giovani (15-24) perdono posizioni relative. E a dimostrazione
dell'importanza della componente transitoria che contraddistingue i guadagni dei giovani, il
riallineamento avviene quasi subito. La frequenza di mobilità discendente è praticamente identica
a distanza di 1, 5 e 10 anni.
In tutte le classi d’età la mobilità verso il basso diventa più frequente a distanza di 5 anni. Le
differenze sono modeste ad indicare che la struttura retributiva del lavoro dipendente è abbastanza
“protetta” verso gli shock di salario negativi. In più, la mobilità verso il basso sembra ridursi se si
estende ancora l’intervallo a dieci anni. Questo potrebbe spiegarsi col fatto che, i casi di mismatching tra l’impresa ed il lavoratore, o tra quest’ultimo e la sua posizione salariale, vengono
generalmente risolti – nella forma di riposizionamenti salariali e/o contrattuali – nell’arco di pochi
anni. Su un orizzonte più lungo, invece, la selezione dei lavoratori ha ormai perfezionato
l’incontro tra skills richieste e possedute, e rende così meno probabile il manifestarsi di successivi
riaggiustamenti salariali verso il basso.
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Tabella 9. Mobilità discendente per classi d’età

Età 15-24
p(3,-)
p(4,-)
p(5,-)
Età 25-34
p(3,-)
p(4,-)
p(5,-)
Età 35-49
p(3,-)
p(4,-)
p(5,-)
Età 50-64
p(3,-)
p(4,-)
p(5,-)

1 anno

5 anni

10 anni

25.9
38.72
65.16

27.29
41.38
70.87

23.14
39.18
70.59

14.62
19.21
18.95

16.65
20.85
18.58

15.42
16.57
16.33

10.90
15.91
9.76

14.25
19.43
11.58

14.74
15.52
11.59

12.23
18.01
9.15

16.99
26.03
11.88

20.68
25.56
12.50

La Tavola 10 illustra la mobilità verso il basso di operai e impiegati. La differenza fra le due
categorie richiama le conclusioni già fatte in precedenza. Così come i blue collars tendono a
muoversi poco verso l’alto, a ciò si aggiunge la loro maggiore esposizione al rischio di mobilità
verso il basso, tanto più se l’intervallo temporale è ampio e se si trovano inizialmente in una
fascia salariale elevata.
Tabella 10. Mobilità discendente per qualifica

Blue collars
p(3,-)
p(4,-)
p(5,-)
White collars
p(3,-)
p(4,-)
p(5,-)

1 anno

5 anni

10 anni

15.85
25.58
29.7

20.06
32.68
39.75

20.28
30.91
42.84

9.73
10.34
7.98

9.60
9.93
7.50

6.76
5.63
6.08

5. Differenze regionali
In questa sezione sono analizzate le differenze territoriali relative alla mobilità retributiva.
Questa analisi necessita di una particolare attenzione e vi è dedicata un’intera sezione: le
differenze regionali sono modeste se la mobilità retributiva è calcolata (come è stato fatto fino ad
ora) sulla base del salario mensile, ma emergono delle differenze rilevanti se la mobilità si
riferisce a quanto percepito annualmente. Questa questione è ancora alquanto inesplorata da un
punto di vista empirico, in quanto la disponibilità di dati sui redditi annuali è recente. C’è ampio
consenso sul fatto che la mobilità retributiva potrebbe variare di molto a seconda di cosa
esattamente viene misurato: il salario annuale è il prodotto della paga oraria (o giornaliera) per il
numero di ore (o giornate) lavorate. Entrambe queste misure hanno le loro fonti di variabilità.
Anche nel caso in cui la paga oraria fosse identica per una dato settore in tutti le regioni, le
retribuzioni annuali potrebbero variare tra loro, e anche di molto, se il numero delle ore lavorative
(o dei giorni lavorativi) fosse sufficientemente diverso nelle varie zone geografiche. Come ci
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accingiamo a dimostrare, questo risulta essere il caso in Italia, tra il Nord e il Sud della penisola,
con le regioni centrali in posizione intermedia.
5.1. La persistenza nella fascia di “low-pay”
La prima questione riguarda la persistenza nella fascia di low-pay, p(1,1), e la probabilità di
uscire dal panel, p(1,out). Per semplicità, mostriamo qui il contrasto tra i due estremi, il Nord e il
Sud.
Tabella 11. La persistenza e l’uscita dal panel per area geografica
A) Retribuzioni mensili
1 anno
5 anni
Nord
53.74
9.65
p(1,1)
21.89
38.06
p(1,out)
10.00
28.34
p(4,out)
Sud
53.77
12.73
p(1,1)
39.00
60.8
p(1,out)
15.34
32.42
p(4,out)
B) Retribuzioni annuali
1 anno
5 anni
Nord
60.19
21.92
p(1,1)
32.27
33.47
p(1,out)
4.95
24.94
p(4,out)
Sud
71.43
36.53
p(1,1)
40.06
41.04
p(1,out)
6.53
26.57
p(4,out)

10 anni
4.84
49.82
44.65
6.60
67.99
47.37

10 anni
23.71
54.32
43.36
45.72
67.88
40.80

Per ora ci concentriamo sulla mobilità retributiva calcolata in base al reddito mensile (Tabella
11, sezione A). Mentre le differenze di p(1,1) sono modeste – la permanenza nella fascia a più
basso reddito è solo leggermente maggiore al Sud – quelle relative a p(1,out) sono molto
consistenti: 21.89 nel Nord contro 39.0 nel Sud nel caso in cui l’intervallo di rilevazione sia
annuale. P(1,out) aumenta rapidamente in entrambe le aree geografiche se si considerano
intervalli temporali più lunghi, mentre la differenza si mantiene pressoché costante. Nelle regioni
del Nord, dopo 10 anni solo il 50% di coloro che hanno iniziato la loro carriera nella fascia
retributiva più bassa sono ancora presenti nel panel; nel Sud questa percentuale si riduce al 30%.
È ben noto che la volatilità aziendale, il turnover occupazionale e una diffusa precarietà sono
molto più comuni al Sud, e questo spiega perché p(1,out) è tanto elevato in quelle regioni.
È interessante notare che la probabilità di uscire dal panel partendo dalla quarta classe
retributiva – p(4,out) – è solo leggermente più elevata al Sud: se il salario di un individuo è
considerevolmente sopra la mediana nel 1986, c’è una buona probabilità il suo datore di lavoro
sia in una solida situazione economica (probabilmente non si tratta di una piccola impresa) e che,
almeno che questo non cessi l’attività, la carriera della persona considerata continuerà nella
direzione intrapresa fino e oltre il 1996. Questo vale per il Nord così come per il Sud.
Consideriamo ora le retribuzioni annuali, come illustrato nella sezione B della Tabella 11. In
questo caso le differenze in p(1,1) sono sbalorditive con la probabilità relativa al Sud che è quasi
il doppio di quella del Nord per l’intervallo decennale. Le differenze sono ancora notevoli sia
dopo uno che dopo cinque anni. Siccome la retribuzione annuale risulta dal prodotto della
retribuzione giornaliera per il numero dei giorni lavorati durante l’anno, sembra plausibile
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attribuire queste differenze al più alto rischio per i lavoratori del Sud Italia di trovare
un’occupazione con un minor numero di giorni lavorativi per anno che nel Nord.
5.2. Mobilità ascendente
Come è stato già detto, la probabilità di mobilità ascendente aumenta con l’allungarsi
dell’orizzonte temporale sul quale tale mobilità è misurata. Per un numero abbastanza grande di
persone, questo semplicemente riflette il fatto che la retribuzione relativa aumenta in parallelo
con il protrarsi del periodo lavorato sotto lo stesso datore di lavoro. Per un certo numero ci
saranno dei cambi di lavoro tra momento di inizio e di fine del periodo osservato: ma ciò è ancora
coerente con la spiegazione appena fornita, poiché chi si muove sono coloro con capacità molto
richieste dal mercato.
Nel Sud dopo un anno la mobilità ascendente è leggermente superiore rispetto al Nord; al
contrario se si considerano gli intervalli quinquennali e decennali il Nord supera il Sud. Per
esempio, p(1,3) a un anno di distanza è uguale a 4.88 nel Nord contro 6,84 nel Sud. Ma, dopo
dieci anni, p(1,3) è 30.34 nel Nord e 27.31 nel Sud. La mobilità ascendente per le retribuzioni
intermedie è anch’essa più alta al Nord: p(3, +) dopo dieci anni è 42.90 al Nord e solo 32.52 al
Sud.
Tabella 12. Mobilità ascendente per area geografica
A) Reddito mensile
1 anno
5 anni
10 anni
Nord
4.88
18.10
30.24
p(1,3)
19.38
38.91
57.08
p(2, +)
12.34
26.76
42.90
p(3, +)
Sud
6.84
21.03
27.31
p(1,3)
20.40
36.66
51.24
p(2, +)
13.42
23.88
32.52
p(3, +)
B) Reddito annuale
1 anno
5 anni
Nord
10.91
20.05
p(1,3)
25.29
42.58
p(2, +)
12.80
22.54
p(3, +)
Sud
5.92
10.19
p(1,3)
18.82
29.17
p(2, +)
11.48
17.87
p(3, +)

10 anni
31.22
57.02
43.38
18.62
38.51
31.30

Se facciamo riferimento ora al reddito annuale, la probabilità di mobilità ascendente al Nord
non è molto diversa da quella osservata nella stessa area sulla base del reddito mensile. È, al
contrario, leggermente più bassa nel Sud se misurata ricorrendo alle entrate annuali, specialmente
quando la posizione di partenza corrisponde alle prime due fasce (l’estremità inferiore della
distribuzione).
Le differenze emergono soprattutto per quanto riguarda il confronto tra aree geografiche: non
sorprendentemente la mobilità ascendente in termini di retribuzioni annuali è molto più alta al
Nord che al Sud, specialmente considerando intervalli di 5 e 10 anni: 42.58 contro 29.17 a 5 anni
di distanza, e 57.02 contro 38.51 a 10 anni di distanza per p(2, +); 22.54 contro 17.87 a 5 anni di
distanza, e 43.38 contro 31.30 a 10 anni di distanza per p(3, +).
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5.3. Mobilità discendente
Tabella 13. Mobilità discendente per area geografica
A) Reddito mensile
1 anno
5 anni
10 anni
Nord
13.56
15.64
13.96
p(3, -)
11.50
13.35
12.40
p(5, -)
Sud
15.42
20.09
20.58
p(3, -)
16.76
19.54
21.88
p(5, -)
B) Reddito annuale
1 anno
5 anni
Nord
p(3, -)
p(5, -)
Sud
p(3, -)
p(5, -)

10 anni

16.32
10.96

30.46
28.91

17.79
11.70

22.88
11.75

39.54
31.00

27.54
11.98

Concentriamo la nostra attenzione alla mobilità discendente per le posizioni intermedie – p(3,
-) – e per la classe reddituale più alta – p(5, -). Complessivamente la mobilità discendente è
leggermente più alta, ma non in modo drammatico, nel Sud sia se misurata considerando il
reddito mensile che quello annuo. Ci sono alcune sorprese, comunque, se osserviamo
l’andamento dovuto all’allungarsi dell’orizzonte temporale: la probabilità di mobilità discendente
presenta una forma a U rovesciata, molto debole se le transizioni sono calcolate in base alla paga
mensile, molto più marcata se misurata considerando le entrate annuali. Assume il valore più
basso a un anno di distanza, sale a cinque anni per poi scendere nuovamente se si prende in
considerazione un orizzonte temporale di dieci anni. Mentre sappiamo che il campione si
restringe con il passare del tempo a causa delle uscite dal panel per differenti ragioni (ivi
comprese le uscite verso la pensione per coloro che sono cinquantenni all’inizio del periodo
considerato), non sembra esserci una ragione manifesta per l’emergere di tale forma a U
rovesciata. Eseguire una verifica per età e per settore aiuterebbe probabilmente a capire, ma
questa ricerca dovrà essere posposta.
Mentre, parlando nuovamente in generale, la mobilità discendente è un evento più probabile al
Sud, un’eccezione interessante riguarda il caso di p(5,-): per questa fascia retributiva la
probabilità di vedersi ridotte le entrate annuali è identica per entrambe le regioni. Questo non
sorprende: coloro che sono così fortunati da avere un buon lavoro e una buona retribuzione (per
esempio nel settore bancario o nell’industria automobilistica) sono coperti dallo stesso contratto
sindacale in tutto il paese, e, tenendo costante l’età, incorrono nella stessa probabilità di subire
rovesci di carriera.

6. La persistenza in “low-pay” in altri paesi
Nell'introduzione è stata evidenziata una certa diversità tra i paesi nel grado di rigidità della
struttura salariale. Dal punto di vista, invece, di quali sono i lavoratori più svantaggiati nella
mobilità salariale, gli studi condotti mostrano una sostanziale concordanza.
Le caratteristiche che aumentano la probabilità di rimanere nella parte bassa della distribuzione
retributiva sono quasi le stesse in tutti i paesi: tipicamente essere donna, avere basse qualifiche,
lavorare nella piccola industria o in settori come l’edilizia e il commercio in cui non solo sono più
frequenti i casi di low-pay in qualsiasi periodo, ma in cui è anche più elevata la permanenza in
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tale fascia retributiva. I lavoratori giovani, invece, hanno maggior probabilità di ricadere nel caso
di low-pay in un dato periodo, ma sono più avvantaggiati nell’uscire da tale situazione rispetto ai
lavoratori più anziani.
La seguente tabella fornisce una panoramica delle principali ricerche condotte su questo
soggetto.
Tabella 14. Ricerche sui fattori determinanti della mobilità retributiva
Studio
P.J. Sloane e I. Theodossiou
(1996) "Earnings mobility,
family income and low pay"
The Economic Journal
Maggio, 106

Paese, periodo
Gran Bretagna 1991-1993
(BHPS)
Soglia di low-pay: il terzo
decile della distribuzione
retributiva

Metodologia
Regressione
logit
Multinomiale

P.J. Sloane e I. Theodossiou
(1998) "An Econometric
Analysis of low pay and
earnings mobility in Britain"
in Asplund et al. (1998)
M. B. Stewart e M. K.
Swaffield (1997) "Low pay
dymamics and transition
probabilities" mimeo

Gran Bretagna 1991-1993
(BHPS)
Soglia di low-pay: meno del
66% della mediana

Modello
Nested
bivariato

Gran Bretagna 1991-1994
(BHPS)
Soglia di low-paw: a) metà
della mediana; b) metà della
media; c) due terzi della
mediana

1. Modello
probit con
assunzione di
errori
indipendenti
2. Modello
probit
bivariatocon
selezione
endogena

A. McKnight (1997) "Low
wage mobility in a workinglife perspective" in Asplund et
al. (1998)

Gran Bretagna (Family and
Working Life Survey
1994/95)
Soglia di low-pay: 68% della
media dei salari lordi

T. Eriksson (1997) "Longterm earnings mobility of
low-paid workers" CLS
working paper N. 97-16

Finlandia 1970-1990
(Finnish Quinquennial
Population Census)
Soglia di low-pay: il quantile
più basso
Danimarca 1980-91 (Statistic
Denmark Administrative
Records)
Finlandia 1980-94 (Finnish
Confederation of Industry
Employee records)
Soglia di low-pay: il quantile
più basso

Regressione
logit sulla
probabilità di
cessazione di
un periodo di
occupazione a
basso salario
Matrici di
transizione

R. Asplund, P. Bingley, N.
Westgård-Nielsen (1997)
"Wage mobility in the Danish
and Finnish private sectors,
1980-1994" mimeo

C. Lucifora (1998) "Working
poor? An analysis of low
wage employment in Italy" in
Asplund et al. (1998)

Italia 1975-93 (dati Inps)
Soglia di low-pay: due terzi
della mediana

"Simultaneous
ordered
model" che
tiene in
considerazion
e gli "attrition
biases",la
selezione del
campione e
l'eterogeneità
non
osservabile
Probabilità di
transizione

Risultati principali
Ci sono maggiori probabilità di permanere nella
situazione di low-pay per: le donne, i lavoratori
delle aziende con meno di 500 occupati, coloro
che non frequentano corsi di formazione
nell’attuale lavoro, che hanno proprietà
immobiliari, che hanno un lavoro fisso, che
sono occupati nell’edilizia e nella distribuzione.
Ci sono maggiori probabilità di permanere nella
situazione di low-pay per: i professionisti, i
lavoratori a tempo pieno, quelli temporanei e
con contratti a breve durata, gli occupati nel
Galles.
1. Ci sono maggiori probabilità di permanere
nella situazione di low-pay per: chi ha pochi
anni di istruzione , chi non ha seguito corsi di
formazione nei 12 mesi precedenti al tempo t-1,
chi non ha copertura sindacale, chi lavora in
imprese con meno di 25 occupati, le donne.
2. Gli effetti marginali sulla probabilità
condizionata di rimanere in una situazione di
low-pay si riducono di molto se si tiene conto
della selezione endogena. Comunque fattori
quali la formazione, la dimensione delle
imprese, la copertura sindacale e il sesso
mantengono una certa influenza sulla
probabilità di permanere nella situazione di
low-pay (particolarmente se si considerano per
questa delle soglie elevate).
La persistenza è più elevata per: gli uomini
giovani appartenenti alle classi sociali più
basse, per gli uomini nelle coorti d’età più alte,
col crescere dell’incidenza di episodi di lowpay.
Persistenza crescente per le donne, per i
lavoratori tra i 35 e i 49 anni, per i lavoratori
anziani.
La permanenza nella situazione di low-pay sta
diminuendo in Danimarca e aumentando in
Finlandia. L’impatto delle caratteristiche di
singoli lavoratori sulla mobilità in caso di lowpay è generalmente trascurabile e molto simile
nei due paesi.

I lavoratori giovani hanno tassi di uscita dalla
situazione di low-pay più elevati; le donne
registrano una permanenza maggiore nella
fascia di low-pay.
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B. Contini, M. Filippi, C.
Villosio (1998) "Earnings
mobility in the Italian
economy" in Asplund et al.
(1998)
R. Van Opstel, R. Waaijers,
G. Wiggers (1998) "Wage
mobility of low-skilled
workers in Netherlands"
mimeo

Italia 1986-91 (dati Inps)
Soglia di low-pay: il terzo
decile

Regressione
logit bivariata

Olanda 1986-89 (Social and
Economic Panel) e 1994
(Wage Survey)

Equazione di
salario
individuale
per lavoratori
con qualifiche
basse e alte
Matrici di
transizione

M. Keese, A. Puymoyen, P.
I 15 paesi OECD 1986-91
Swaim (1998) "The incidence Soglia di low-pay: due terzi
and dynmics of low-paid
della mediana
employment in OECD
countries" in Asplund et al.
(1998)
Fonte: Contini-Villosio (1998)

Ci sono maggiori probabilità di permanere nella
situazione di low-pay per: i blue collars, le
donne, gli occupati nelle piccole imprese, per i
lavoratori più anziani, coloro che non cambiano
lavoro.
I lavoratori a bassa qualifica hanno scarse
prospettive di mobilità ascendente. La
formazione generale piuttosto di quella
specifica a un data impresa fornisce un
contributo principale per la crescita retributiva.
Si osserva una maggiore probabilità di
permanenza nella condizione di low-pay per
donne e lavoratori anziani.

Un’altra caratteristica comune a vari paesi è la più alta probabilità di uscita dal lavoro dipendente
associata alle fasce retributive più basse. Abbiamo già sottolineato questo fatto analizzando i dati
aggregati. Questo andamento vale anche se si considerano il sesso e l’età degli occupati, come
mostra la tabella seguente.
Tabella 15. Selezione di studi sulla probabilità P(out/quintile retributivo)
Studio
P.J. Sloane e I. Theodossiou (1998)
"An econometric analysis of low
pay and earnings mobility in
Britain" in Asplund et al. (1998)

Paese, periodo
Gran Bretagna 1991-1993 (BHPS)
Soglia di low-pay: meno del 66%
della mediana

M. B. Stewart e M. K. Swaffield
(1997) "Low pay dymamics and
transition probabilities" mimeo

Gran Bretagna 1991-1994 (BHPS)
Soglia di low-pay: a) metà della
mediana; b) metà della media; c)
due terzi della mediana

Gosling et al. (1997) "The dynamics British Household Panel Study
of low pay and unemployment in
(BHPS)
early 1990s in Britain" Institute for
Fiscal Studies.

T. Eriksson (1997) "Long-term
earnings mobility of low-paid
workers" CLS working paper N. 9716

Finlandia 1970-1990 (Finnish
Quinquennial Population Census)
Soglia di low-pay: il quintile
inferiore

ISFOL (1998) "Il lavoro in Italia:
profili, percorsi, politiche" Franco
Angeli, Milano

Italia 1986-92 (dati Inps)
Soglia di low-pay: due terzi della
mediana

Contini, Pacelli, Villosio (1999)
Italia 1986-92 (dati Inps)
"Short employment spells in Italy,
Gran Bretagna 1991-94 (BHPS)
Germany and Great Britain: testing Germania 1986-92 (GSOEP)
the "port-of entry" hypothesis" CEP
Discussion Paper N. 426,
Fonte: Contini-Villosio (1998)

Risultati principali
Hanno minore probabilità di rimanere nel lavoro
dipendente partendo da una situazione di lowpay: i giovani, gli uomini, i professionisti, i
lavoratori a tempo pieno, coloro in possesso di
un diploma o di un titolo analogo.
Circa il 16%, il 15% o il 13% (a seconda della
soglia) di coloro che rientrano nella situazione di
low-pay nell’anno t-1 escono dal lavoro
dipendente (per mettersi in proprio, rimanere
disoccupati o uscire dalla forza lavoro).
Queste percentuali sono più elevate per le donne
che per gli uomini.
Gli uomini nel quintile inferiore della
distribuzione retributiva hanno una probabilità
all’incirca tre volte superiore di uscire dal lavoro
dipendente nei 12 mesi successivi alla prima
rilevazione degli uomini del quintile più alto. Lo
stesso andamento, per quanto meno marcato, si
registra per le donne.
Chi rientra nella situazione di low-pay ha
maggiori probabilità di uscire dal lavoro
dipendente di che si trova in posizioni più
elevate sulla scala retributiva. Questo fenomeno
è più marcato per le donne e per i lavoratori più
maturi (sopra i 35 anni).
La probabilità di uscire dal lavoro dipendente è
più elevata per chi si trova nella situazione di
low-pay, per le donne, per i lavoratori anziani,
per gli occupati nel Sud del paese e nella piccola
industria.
I lavoratori che hanno alle spalle brevi periodi di
occupazione nell’anno t hanno maggiore
probabilità di uscire dal lavoro dipendente tra il
tempo t e il tempo t+3 rispetto agli altri
lavoratori.
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Conclusioni
La struttura retributiva nel lavoro dipendente è caratterizzata da percorsi in cui gli scatti di
carriera in larga misura avvengono in modo semi-automatico, specialmente per coloro che restano
per lungo tempo alle dipendenze della stessa azienda, proseguendo fino all’età del
pensionamento. Gli automatismi vengono in parte attenuati a partire dal 1993 con l’abolizione
della scala mobile. Un’analisi comparativa tra alcuni paesi europei rivela come questa inerzia sia
più forte in Italia che in altri paesi membri dell’UE. La vischiosità della struttura retributiva,
unitamente al peso relativo dei lavoratori con “carriere lunghe” (i dipendenti con durate di lavoro
superiori a 7 anni, in regola con i contributi Inps, sono oltre 4 milioni su un totale di 8.5 milioni di
lavoratori) rende fisiologico il fatto che la mobilità retributiva ascendente, da qualsiasi posizione
la si osservi, sia maggiore della mobilità discendente. Sotto il profilo teorico, la mobilità
ascendente e discendente potrebbero essere uguali solo in una situazione in cui il reddito da
lavoro dipendente fosse assolutamente dominato da componenti transitorie rispetto a quelle
permanenti. Per fortuna (dei lavoratori), ciò non avviene in nessun paese al mondo, e men che
meno in Italia.
Ne consegue anche che, in genere, tanto più si allunga l’intervallo di tempo rispetto a cui si
misura la mobilità retributiva dei singoli, tanto più elevata è la probabilità di mobilità ascendente,
raggiungendo valori massimi per i giovani all’inizio di carriera. Tra costoro la persistenza in una
fascia di retribuzione molto modesta può mantenersi elevata nei primi anni di attività (basta
pensare al contratto di apprendistato che ha durata di cinque anni), ma è poi naturale che si riduca
rapidamente col passare degli anni se il giovane prosegue l’attività come lavoratore alle
dipendenze. Nel caso specifico – nella fascia d’età 15-24 anni – la probabilità di persistenza in
“low pay” P(1,1) è all’incirca 57% misurata a distanza di un anno; si riduce a 7% a distanza di 5
anni e a 4% a distanza di 10.
Tra i giovani appare anche evidente che la componente transitoria delle retribuzioni sia molto
più forte che tra i meno giovani: se a distanza di un anno la mobilità ascendente della classe di età
15-24 è meno intensa che tra le altre classi di età – non sorprende che ci voglia più di un anno per
rendere note e promuovere le proprie capacità – il confronto con le classi 35-49 e 50+ si rovescia
se la mobilità viene misurata a distanza di 5 e 10 anni. D’altro canto, così come è più elevata la
mobilità ascendente, lo stesso vale per la mobilità discendente all’inizio della carriera. In
particolare, per i pochi giovani che hanno la fortuna di partire da posizioni particolarmente ben
retribuite, la probabilità di precipitare molto più in basso a distanza di qualche anno è assai
elevata.
Una altra caratteristica di rilievo è la probabilità di uscita dal panel. Tale uscita connota, con
alta probabilità, un evento negativo nella storia di un lavoratore. Nella stragrande maggioranza
dei casi segna l’entrata in disoccupazione (che, purtroppo, non siamo ancora in grado di rilevare
esplicitamente) o comunque l’uscita dal lavoro dipendente “regolare”. La probabilità di passaggio
al lavoro autonomo è modesta: sulla base dei dati Istat tale probabilità è stimata intorno all'1.5%
all'anno; in passato era stata stimata intorno al 10% di tutte le separazioni rilevate nel panel
(Contini et al., 1996). E’ possibile che l’uscita dal panel coincida con passaggi nella Pubblica
Amministrazione, ma anche questo è sicuramente un evento assai raro. Il riscontro che si tratti di
un evento negativo emerge dal fatto che essa è inversamente correlata con la posizione retributiva
di partenza: tanto più questa è “bassa”, tanto più è alta la probabilità di uscita. Il circolo vizioso
“unemployment – low pay – unemployment” darebbe luogo a riscontri analoghi.
20
La probabilità di uscita definitiva dal panel tra i più giovani (15-24) è modesta a distanza di
1 anno, ma sale rapidamente fino al 50% dopo 10 anni. Tra i più anziani (50+) supera il 50% a
distanza di 1 anno e si porta intorno al 75% dopo 5 anni. L’impressione che se ne trae è che per
tutti coloro che sono destinati a uscire dal lavoro dipendente, questo evento avvenga in tempi
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La qualifica di uscita “definitiva” si riferisce alle caratteristiche del nostro campione longitudinale,
osservabile per 11 anni consecutivi (1985-96): nulla vieta, evidentemente, che una persona possa
ripresentarsi nel lavoro dipendente “regolare” a distanza di 15 anni dall’ultima separazione. Tale evento è,
per il momento, inosservabile nei nostri dati.
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relativamente rapidi. La selezione avversa agisce in fretta: gli operai di bassa qualifica e in misura
minore le donne, sono le categorie di lavoratori più colpiti.
I confronti di genere sono di notevole interesse: gli uomini, “storicamente” avvantaggiati dal
background culturale delle società moderne, mostrano una mobilità ascendente decisamente
superiore rispetto a quella delle donne. Queste ultime, però, una volta superata la barriera della
selezione di genere, e raggiunta una posizione relativamente elevata nella scala retributiva, la
mantengono più frequentemente dei colleghi maschi: la probabilità di mobilità discendente dalla
fascia 4, P(4 -), misurata a 5 anni di distanza è 20% per le donne e 22% per gli uomini; a distanza
di 10 anni scende al 14% per le donne e al 18% per gli uomini. E’ probabile che questo fenomeno
sia spiegato anche dalla composizione settoriale: a partire dagli anni Ottanta le donne fanno
sovente carriera in settori tradizionalmente molto protetti, come quello bancario. E’ inoltre
possibile che i processi di auto-selezione cui le donne sono obbligate a sottostare, agiscano poi
nel senso di consolidarne la posizione, una volta che questa sia raggiunta. Va detto, peraltro, che
l’ipotesi che la composizione settoriale sia importante, sembrerebbe rafforzata dal fatto che lo
stesso fenomeno di consolidamento a favore delle donne non si ripresenta se il punto di partenza è
la fascia più elevata della distribuzione retributiva.
I confronti tra qualifiche mostrano come una maggiore mobilità verso l’alto degli impiegati
rispetto agli operai si contrappone ad una maggiore probabilità di quest’ultimi di retrocedere nella
scala dei salari. Non solo dunque le prospettive di carriera e di avanzamento retributivo sono
decisamente inferiori per le qualifiche operaie, esse sembrano caratterizzate anche da maggiori
rischi e precarietà.
Con riferimento alle caratteristiche regionali, si è osservato come le differenze tra Nord e Sud
siano sorprendentemente modeste quando la mobilità viene rilevata con riferimento alle
retribuzioni medie giornaliere o mensili. Quando invece si passa ad analizzare le retribuzioni
annuali, i differenziali regionali e il rischio di persistenza nella fascia retributiva più povera
emergono in tutta la loro drammaticità. A ben vedere ciò trova spiegazione nel fatto che i
confronti vengono normalmente fatti su retribuzioni unitarie (giornaliere, o riportate a mese in
modo standard: 1 mese = 26 giornate). Poiché la popolazione che osserviamo è costituita da
lavoratori alle dipendenze, formalmente in regola con i contributi previdenziali, i minimali
contributivi vengono rispettati. Ma le imprese possono occultare una quota rilevante di lavoro
irregolare rispettando i minimali contributivi, e dichiarando un numero di giornate retribuite
21
inferiore a quello effettivo (cosa su cui non vi è possibilità di controllo da parte dell’Inps).
Questa prassi appare assai più diffusa al Sud che nel resto del paese, a ulteriore conferma della
fragilità dell’economia del Mezzogiorno.
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Per una discussione più ampia su questi problemi, si veda B. Contini, M. Filippi, C. Malpele (2001).
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Appendice
Tabella 16. Distribuzione delle osservazioni nel panel Inps per fasce salariali
1985

Percentuali di riga

Frequenze campionarie
f1

f2

f3

f4

f5

Totali

f1

f2

f3

f4

f5

Totali

7886

25552

27881

10368

6942

78629

10.0

32.5

35.5

13.2

8.8

Uomini

3898

14588

21564

8900

6124

55074

7.1

26.5

39.2

16.2

11.1
3.5

Donne

3986

10961

6313

1466

818

23544

16.9

46.6

26.8

6.2

Blue collars

4048

18744

21339

6177

1934

52242

7.7

35.9

40.8

11.8

3.7

White collars

1143

4477

6251

4130

4656

20657

5.5

21.7

30.3

20.0

22.5

Età 15-24

4327

10482

4532

743

228

20312

21.3

51.6

22.3

3.7

1.1

Età 25-34

1535

7031

9004

3066

1414

22050

7.0

31.9

40.8

13.9

6.4

Età 39-49

1366

5644

9963

4579

3756

25308

5.4

22.3

39.4

18.1

14.8

Età 50-64

658

2395

4382

1980

1544

10959

6.0

21.9

40.0

18.1

14.1

Nord

3912

16426

17323

6403

4435

48499

8.1

33.9

35.7

13.2

9.1

Centro

1479

4704

4867

1963

1315

14328

10.3

32.8

34.0

13.7

9.2

Sud

2488

4417

5689

2002

1191

15787

15.8

28.0

36.0

12.7

7.5

f1

f2

f3

f4

f5

Totali

f1

f2

f3

f4

f5

Totali

5195

38245

29627

12563

14595

100225

5.2

38.2

29.6

12.5

14.6

Uomini

2988

21248

21319

9885

11880

67320

4.4

31.6

31.7

14.7

17.6
8.3

1996

Percentuali di riga

Frequenze campionarie

Donne

2205

16989

8303

2677

2715

32889

6.7

51.7

25.2

8.1

Blue collars

2409

28659

20752

6531

3147

61498

3.9

46.6

33.7

10.6

5.1

White collars

320

7590

8689

5915

9232

31746

1.0

23.9

27.4

18.6

29.1
1.5

Età 15-24

3036

10624

3032

484

254

17430

17.4

61.0

17.4

2.8

Età 25-34

1053

15595

11624

4165

2849

35286

3.0

44.2

32.9

11.8

8.1

Età 39-49

816

9142

11097

5876

7968

34899

2.3

26.2

31.8

16.8

22.8

Età 50-64

288

2876

3869

2037

3524

12594

2.3

22.8

30.7

16.2

28.0

3120

23608

19245

8022

9200

63195

4.9

37.4

30.5

12.7

14.6

949

7090

4683

2140

3049

17911

5.3

39.6

26.1

11.9

17.0

1126

7534

5687

2401

2343

19091

5.9

39.5

29.8

12.6

12.3

Nord
Centro
Sud

28

Riferimenti bibliografici
Abowd J.M., e Card D. (1989), “On the Covaraince Structure of Earnings and Hours Changes”,
Econometria, 57, no. 2, pp. 411-445.
Asplund R,. Sloane P.J. e Theodossiou I. (1998), “Low Pay and Earnings Mobility in Europe”,
Edward Elgar, UK.
Atkinson A.B. (1970) "On the measurement of inequality", Journal of Economic Theory, 2, 24463.
Atkinson A.B, Bourguignon F. e Morrison C. (1992), “Empirical Studies of Earnings Mobility”,
Fundamentals of Pure and Applied Economics, 52. Harwood Academic publisher.
Burgess S., Pacelli L. e Rees H. (1997) “Job Tenure and Labour Market Regulation: a
Comparison of Britain and Italy Using Microdata”. CEPR Discussion Paper no. 1712,
1997
Cappellari L. (2000), "Low-wage Mobility in the Italian Labour Market", International Journal of
Manpower, 21.
Cappellari L. (2001), “Earnings Mobility Among Italian Low Paid Workers”, Institute for Social
and Economic Research, University of Essex, Working Paper 2001-13.
Contini B., Villosio C. (1998), “Analysis of Wage Flexibility and Mobility in the UE”, R&P,
Final Report, December 1998.
Contini B., Filippi M. e Villosio C (1998), “Earnings Mobility in the Italian Economy”, in
AsplundR, Sloane P. and Theodossiou I (eds), Low Pay and Earnings Mobility in Europe,
Edward Elgar Publishing Ltd.
Contini B., Malpele C., Villosio C. - Mobilità / ed G. Galli
Contini B., Filippi M., Malpele C. (2001)., “Safari nella giungla dei salari: al Sud si lavora di
meno ?”, Lavoro e Relazioni Industriali, vol. 1, 2001.
Contini, Rapiti (1998)
Devicienti (2001), “Estimating Poverty Persistence in the UK”, LABORatorio R.R. working
paper series, n. 1.
Lillard L.A, e Willis W. (1978), Dynamic Aspects of Earnins Mobility, Econometria, 46, no. 5,
pp 985-1012.
Malpede, Villosio (1999).
OECD (1996), “Earnings Inequality, Low-Paid Employment and Earnings Mobility”,
Employment Outlook, ch. 3, July 1996.
Revelli (1997)
Shorrocks, A.F. (1984), "Inequality decomposition by population subgroups", Econometrica, 52,
1369-88
Stewart M.B.(1998), “Low pay, No pay Dynamics”, in Persistent Poverty and Lifetime
Inequality: The Evidence, Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of
Economics, Report n. 5.

29

Abstract:
Utilizzando una banca dati longitudinale di natura amministrativa (fonte: INPS), questo lavoro
offre nuova evidenza empirica sulla mobilità retributiva in Italia in un arco temporale
relativamente ampio (1985-1996). Attraverso l’utilizzo delle matrici di transizione, il lavoro
documenta la frequenza di cambiamento della propria posizione retributiva, da un anno a quello
successivo, per i dipendenti italiani. Le scomposizioni per sotto-gruppi della popolazione
lavorativa mettono in luce le potenziali cause degli andamenti osservati.
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