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Abstract (English)

We study the reallocation of workers in a labour market cha-
racterized by rising job polarization and declining employment 
protection, with a particular attention to mechanisms of skill-
mismatch and over-education. We first present evidence of the 
general deterioration of employment in middle-wage, routine 
occupations over the period 1992-2016 using the European La-
bour Force Survey (EU-LFS). We then focus on the Italian case 
to study: the increasing of low-skill jobs. The increasing is pri-
marily driven by changes in the propensity to work in low-skill 
jobs for individuals from a small set of demographic groups. 
Through a decomposition analysis, we are also able to address 
to which extent these changes are affected by structural changes 
in the composition of population, which is aging and gaining 
higher educational attainment. We find evidence that both 
young and prime age high educated men and women consisten-
tly account for this increase: we are interested in understanding 
the role of labour market flexibility in favoring over-education 
and skill-mismatch in Italy. We use the Italian LFS, carrying out 
our analysis adopting panel spatial econometrics techniques on 
a regional level.

Abstract (Italiano)

Proponiamo un’analisi della riallocazione dei lavoratori in 
un mercato del lavoro caratterizzato dall’aumento della polariz-
zazione e dalla riduzione della protezione dell’occupazione, con 
particolare attenzione ai meccanismi di disallineamento delle 
competenze e sovraistruzione. Presentiamo per la prima volta in 
letteratura prove del generale deterioramento dell’occupazione 
negli impieghi ordinari di media retribuzione nel periodo 1992-
2016 utilizzando l’indagine europea sulle forze lavoro (EU-LFS). 
Ci concentriamo quindi sul caso italiano per studiare l’aumento 
dei lavori a bassa competenza. L’aumento è caratterizzato prin-
cipalmente dai cambiamenti nella propensione a svolgere lavori 
a bassa competenza per gli individui provenienti da un ristretto 
insieme di gruppi demografici. Attraverso un’analisi di decom-
posizione, siamo anche in grado di capire fino a che punto que-
ste variazioni sono influenzate dai cambiamenti strutturali nella 
composizione della popolazione, che sta gradualmente invec-



chiando e sta ottenendo un livello medio di istruzione più eleva-
to. Troviamo prove del fatto che sia gli uomini sia le donne gio-
vani e in età primaria rappresentano questo aumento: siamo 
interessati a comprendere il ruolo della flessibilità del mercato 
del lavoro nel favorire l’eccessiva istruzione e il disallineamento 
delle competenze (Skill Mismatch) in Italia. Usiamo gli LFS Ita-
lia, effettuando la nostra analisi adottando le tecniche di econo-
metria spaziale dei panel a livello regionale.



Introduzione

La polarizzazione del lavoro è stata ampiamente documen-
tata, tuttavia gli studi focalizzati sui cambiamenti strutturali de-
mografici che caratterizzano questo processo sono carenti in 
letteratura. Utilizzando un innovativo approccio di decomposi-
zione introdotto da Cortes, Jaimovich e Siu (2017), analizziamo 
questi cambiamenti a livello europeo. Per prima cosa ripercor-
riamo la letteratura principale su questo argomento, implemen-
tando alcune analisi presentate da Autor e Dorn (2009) e Goos, 
Manning, e Salomons (2009). Nel Capitolo 3, identifichiamo 
quei gruppi demografici che rappresentano maggiormente il de-
clino dei lavori “middle skill”, ovvero quelli che richiedono com-
petenze di tipo intermedio: siamo interessati a capire se questi 
cambiamenti siano dovuti al mutamento della composizione 
della popolazione, causato dall’invecchiamento e dal maggior 
livello di istruzione, o se siano dovuti alla diversa propensione di 
determinati gruppi a essere impiegati in lavori “middle skill”. 
Mostriamo anche verso quali altre tipologie di lavoro questa 
propensione si è spostata: in particolare, documentiamo come i 
giovani, sia uomini che donne, con basso livello di istruzione 
stiano contribuendo al declino dei lavori cosiddetti di “routine” 
(ovvero con un’elevata componente di processi ripetitivi): le dif-
ferenze tra i due sessi sorgono nel modo in cui essi contribuisco-
no ai cambiamenti in altri tipi di occupazione. Nel Capitolo 4 
proponiamo un’analoga analisi di decomposizione, concentran-
doci sul caso italiano.

La struttura dell’occupazione è sempre stata soggetta a cam-
biamenti e gli economisti hanno quindi cercato di scoprire le 
ragioni principali alla base di questa mutevolezza. Se articoli 
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come Katz e Autor (1999) e Acemoglu e Autor (2011) hanno am-
piamente documentato lo ‘Skill Bias Technological Change’ 
(SBTC), sostenendo che la domanda si sta spostando a favore di 
lavoratori più istruiti, negli ultimi decenni una tendenza verso la 
polarizzazione del lavoro ha effettivamente messo in discussio-
ne la visione di un processo continuo di aggiornamento profes-
sionale (oesch e Rodríguez Menés 2010). Questo pattern è pre-
sente non solo negli Stati Uniti (Autor e Dorn 2009), ma anche 
in Europa (Goos, Manning e Salomons 2009). Secondo la recen-
te letteratura, infatti, stiamo assistendo a un processo di polariz-
zazione nel mercato del lavoro delle economie avanzate: assi-
stiamo a una crescita dell’occupazione sia nelle professioni più 
qualificate (professionali e manageriali) sia meno qualificate 
(servizi personali), con un calo dell’occupazione nel mezzo della 
distribuzione, come avviene per produzione manifatturiera e la-
vori di ufficio (Goos e Manning 2007). In letteratura ci sono di-
verse ipotesi che cercano di spiegare la polarizzazione del lavo-
ro: l’ipotesi di routinizzazione (i), per la quale si afferma che 
l’effetto del progresso tecnologico è quello di sostituire il lavoro 
di routine, ovvero gli impieghi d’ufficio e di produzione artigia-
nale che si trovano nella parte mediana della distribuzione dei 
salari (Autor, Levy e Murnane 2003); (ii) altri sostengono che la 
globalizzazione e, di conseguenza, la delocalizzazione, causano 
un cambiamento nella struttura del lavoro nei paesi più ricchi; 
(iii) come Dickens e Manning (2004) e Ragusa e Mazzolari 
(2007) suggeriscono, esiste una probabile relazione tra disugua-
glianza salariale e polarizzazione del lavoro; (iv) le istituzioni 
del mercato del lavoro influiscono anche sulla struttura occupa-
zionale (Mishel, Schmitt e Shierholz 2013), e in letteratura vi è 
un crescente consenso sul fatto che i sistemi più flessibili posso-
no portare a più elevati livelli di polarizzazione (Polavieja 2005).

Riteniamo inoltre che non dovremmo ignorare il ruolo delle 
istituzioni del mercato del lavoro, poiché il cambiamento tecno-
logico è sempre incorporato in un determinato contesto istituzio-
nale (Levy e Scully 2007). Riassumendo, le ipotesi sopra menzio-
nate sono state costruite per contrastare quella dell’SBTC, che 
presenta seri limiti nel fornire una spiegazione generale e com-
pleta della dinamica che mette in relazione tecnologia e lavoro. 
In particolare, ricerche specifiche sul ruolo delle istituzioni del 
mercato del lavoro e il rapporto tra polarizzazione del lavoro e 
flessibilità o rigidità del mercato del lavoro potrebbero avere im-
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plicazioni rilevanti e contribuirebbero a comprendere le conse-
guenze della nuova tendenza che caratterizza il mercato del lavo-
ro in Europa e Stati Uniti, ovvero l’emergere di nuovi rapporti 
lavorativi basati sulla riduzione della sicurezza del lavoro e sul 
passaggio da sistemi sindacali di determinazione dei salari a sa-
lari determinati dalle forze di mercato (Vidal 2011). In effetti, vi 
è un chiaro movimento dal settore manifatturiero, caratterizzato 
da lavoro a tempo pieno e un alto livello di sindacalizzazione, 
verso il settore dei servizi, caratterizzato da lavoro part-time a 
basse competenze (Cirillo e Guarascio 2015): qui vorremmo sot-
tolineare come la struttura occupazionale si stia polarizzando 
anche rispetto ai rapporti di lavoro tra coloro che hanno accesso 
a contratti lavorativi di tipo standard e coloro che sono impiega-
ti tramite contratti atipici (Vallas e Prener 2012). Questo duali-
smo è collegato a una diffusione sempre più pervasiva e genera-
lizzata del lavoro precario in tutti i settori dell’economia.

La recente letteratura sui cambiamenti nei mercati del lavo-
ro presenta, da un lato, una chiara evidenza per gli Stati Uniti e, 
dall’altro, prove contrastanti relative all’Europa. Mancano studi 
con un focus paneuropeo e l’unico è il lavoro pilota di Goos, 
Manning e Salomons (2009). Il motivo principale di questo diva-
rio rispetto alle analisi relative agli Stati Uniti è probabilmente 
dovuto ai dati disponibili a livello europeo.

I dati anonimi EU-LFS, infatti, presentano molti problemi in 
termini di diffusione, in quanto le variabili di interesse vengono 
rilasciate in forma aggregata, ostacolando il potenziale per un’a-
nalisi approfondita di molti aspetti rilevanti del fenomeno. Solo 
le banche centrali nazionali nell’Unione europea hanno accesso 
ai dati non anonimi per il proprio paese. Cerchiamo quindi di 
colmare il divario nella letteratura, effettuando un tipo di analisi 
che non è stata ancora proposta sui dati europei. Inoltre, non 
siamo riusciti a trovare in letteratura alcun lavoro che proponga 
un’analisi della polarizzazione del lavoro a livello europeo con 
dati successivi al 2010 Maarten, Manning e Salomons (2011).

In relazione all’Europa, alcuni autori mostrano prove di un 
pattern di polarizzazione dell’occupazione (Goos, Manning e 
Salomons 2009), mentre altri rivelano un rilevante upgrade oc-
cupazionale (oesch e Rodríguez Menés 2010). Nella Parte I della 
nostra analisi, ci concentriamo su 21 paesi europei e scopriamo 
che negli ultimi 20 anni vi è stato un calo in termini occupazio-
nali (sia assoluti sia nella quantità di ore lavorative) in quei lavo-
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ri nella parte centrale della distribuzione salariale, e un aumen-
to della percentuale dei lavori maggiormente retribuiti. Quindi 
questo cambiamento nelle opportunità di lavoro, che presenta 
delle congruenze con il mercato del lavoro statunitense, può es-
sere considerato una risposta a un qualche shock che ha colpito 
il mercato del lavoro delle economie sviluppate. Le ragioni alla 
base di questo modello sono molteplici e nel Capitolo 3 presen-
teremo una decomposizione per comprendere meglio i principa-
li driver del cambiamento professionale per livello di competen-
za: vogliamo investigare se questi cambiamenti siano dovuti a 
un mutamento nella composizione della popolazione, che sta 
invecchiando e diventando più istruita, o siano dovuti a una di-
versa propensione a essere impiegati in determinate professioni. 
Ci concentreremo anche sui gruppi demografici che guidano la 
polarizzazione in Europa, ovvero analizzeremo quali sono i 
gruppi demografici a cui è principalmente dovuto il declino dei 
posti di lavoro di media competenza e se questi stessi gruppi 
demografici abbiano un ruolo nel determinare l’aumento di quei 
lavori agli estremi della distribuzione salariale o se abbiano un 
ruolo nel determinare cambiamenti nella composizione della di-
soccupazione.

Mostreremo che questo processo è caratterizzato da un forte 
declino del numero di giovani donne e uomini con un basso li-
vello di istruzione in lavori di media competenza, rilevando an-
che differenze sostanziali tra i due sessi: da un lato, le nostre 
analisi provano un maggior impiego di donne giovani con bassa 
istruzione in lavori a basso salario (settore dei servizi a basse 
competenze), dall’altro, mostriamo che gli uomini si stanno gra-
dualmente spostando verso la disoccupazione e l’inattività.

Nella Parte II ci focalizzeremo sul caso italiano per appro-
fondire la comprensione del processo di riallocazione dei lavo-
ratori nel mercato del lavoro. In particolare, ci concentriamo sul 
ruolo delle riforme delle istituzioni del mercato del lavoro e sul-
la crescente flessibilità del mercato del lavoro per spiegare il cre-
scente disallineamento di competenze e l’eccessiva istruzione in 
un’economia caratterizzata dalla polarizzazione del lavoro. Im-
piegheremo tecniche di econometria spaziali usando dati di tipo 
panel sulle regioni italiane, aggregando i micro-dati dell’LFS ita-
liano per ottenere variabili a livello regionale. Si tratta di un ap-
proccio innovativo rispetto alla letteratura sulla polarizzazione 
del lavoro. Inoltre, per quanto ne sappiamo, al momento è as-
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sente letteratura che presenti il legame tra disallineamento di 
competenze (sovraeducazione), polarizzazione del lavoro e pro-
tezione dell’occupazione.

I pattern spaziali caratterizzanti le nostre variabili a livello 
regionale suggeriscono l’utilizzo di tecniche spaziali. Inoltre, ne-
gli ultimi anni si è sviluppata un’ampia letteratura incentrata 
sull’importanza delle determinanti geografiche nell’analisi del 
mercato del lavoro locale. La corrispondenza (match) tra l’istru-
zione individuale e quella richiesta nel mercato del lavoro è es-
senziale per garantire che venga fatto il miglior uso degli investi-
menti nel capitale umano e per stimolare una crescita forte e 
inclusiva. Tuttavia, circa il 20% dei lavoratori è sovraeducato nei 
paesi oCSE, con l’Italia ai primi posti tra i paesi europei con una 
maggiore incidenza di questo fenomeno. Negli ultimi anni, nu-
merosi articoli si sono concentrati sull’importanza delle variabi-
li spaziali. 

Tali studi sono utili nel migliorare la nostra comprensione 
della sovraeducazione, sostenendo che questo fenomeno potreb-
be riflettere parzialmente le difficoltà nell’incontro tra domanda 
e offerta di competenze a causa delle limitazioni geografiche 
nella ricerca di lavoro. Frank (1978) è considerato un pioniere in 
questo settore di ricerca, proponendo la cosiddetta teoria della 
sovra-qualificazione differenziale: le donne sposate che vivono 
in mercati del lavoro più ristretti hanno un rischio maggiore di 
soffrire di qualifiche eccessive.

Mc Goldrick e Robst (1996) non hanno trovato prove a soste-
gno di questa teoria. Büchel e Battu (2003), che hanno considera-
to l’effetto moderatore del pendolarismo sull’eccessiva istruzione, 
hanno invece ottenuto prove contrastanti. Büchel e Van Ham 
(2003) ritengono invece che il rischio di un’eccessiva istruzione 
sia maggiore per coloro che vivono più lontano da grandi concen-
trazioni occupazionali e per coloro che sono meno propensi a 
spostarsi (per esempio coloro che non hanno accesso a un’auto). 
Al contrario, la disoccupazione locale non è significativa.

Hensen, De Vries e Cörvers (2009) misurano la flessibilità 
spaziale come la distanza euclidea tra il luogo in cui il lavoratore 
ha ottenuto la sua istruzione e la posizione del lavoro attuale, e 
sostengono che per la popolazione complessiva sotto esame 
(laureati di istruzione professionale), >70 Km è l’unica categoria 
che riduce significativamente l’eccessiva istruzione. Inoltre, li-
velli più elevati di disoccupazione e densità di posti di lavoro 
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migliorano la corrispondenza istruzione-lavoro. Jauhiainen 
(2011) ritiene che vivere in mercati del lavoro regionali più ampi 
riduca l’eccesso di istruzione, mentre la disoccupazione regio-
nale ha un effetto negativo seppur non significativo. Inoltre, la 
migrazione tra le regioni ha un effetto negativo e possedere 
un’auto non è significativo. Quinn e Rubb (2011) mostrano che 
la recente migrazione non influisce sull’eccessiva istruzione 
femminile, ma migliora la corrispondenza lavoro-istruzione per 
i lavoratori di sesso maschile. Huber (2012) analizza il pendola-
rismo interno e transfrontaliero e scopre che mentre il primo 
contribuisce a migliori corrispondenze tra istruzione e lavoro, 
l’effetto del secondo varia in base ai paesi europei considerati. 
Ramos e Sanromá (2013) analizzano il caso spagnolo e conclu-
dono che l’ipotesi della sovraeducazione differenziale non è con-
fermata. Inoltre, scoprono che la disponibilità del trasporto pri-
vato riduce il rischio di sovraeducazione: il tasso di disoccupa-
zione regionale è negativamente collegato all’eccesso di istruzio-
ne solo per il campione del 2006 e la densità delle strade ha un 
effetto statisticamente significativo sull’eccedenza nel 1990-91 e 
un effetto positivo nel 2006.

Infine, due recenti articoli considerano il caso italiano. De-
villanova (2013) conclude che il pendolarismo ha un impatto 
negativo sulla probabilità di essere sovra-educati, ma non trova 
prove che la migrazione abbia un effetto simile. A sua volta, Cro-
ce e Ghignoni (2015) scoprono che il tempo degli spostamenti 
per i pendolari riduce il rischio di sovraeducazione per i diplo-
mati delle scuole secondarie superiori, ma non è significativo 
per le loro controparti con istruzione di livello universitario, con 
un effetto tuttavia contrario per la variabile migratoria. Tuttavia, 
nella Parte II del nostro documento non effettueremo un’analisi 
a livello individuale, poiché il nostro focus è su base regionale. 
Nel complesso, la letteratura precedente ha considerato due 
gruppi principali di variabili spaziali: le condizioni del mercato 
del lavoro locale e la flessibilità nello spostamento geografico. 
Per quanto riguarda il primo, introduciamo anche l’effetto delle 
condizioni del mercato del lavoro delle regioni vicine. Quest’ul-
timo include variabili di natura piuttosto diversa: mobilità (pen-
dolarismo e migrazione) e proxy di flessibilità (per es.: possede-
re un’auto o la distanza dalle concentrazioni di impiego): attra-
verso l’uso di “spatial matrix” cercheremo di spiegare questi di-
versi aspetti. Tuttavia, è evidente che i risultati degli studi citati 
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non hanno portato a un consenso per quanto riguarda la signifi-
catività delle diverse variabili spaziali considerate e, in partico-
lare, sul segno (positivo o negativo) dell’effetto di tali variabili 
sulla probabilità di essere sovraeducati. Questa tesi considera le 
principali variabili che sono già state identificate in letteratura 
per spiegare l’influenza dei fattori spaziali/geografici sull’eccesso 
di istruzione (comprese le misure dirette o indirette di pendola-
rismo e migrazione attraverso l’uso di differenti spatial matrix) e 
incorpora gli effetti di due fenomeni fondamentali per compren-
dere i cambiamenti a cui i mercati del lavoro locali in Italia han-
no assistito negli ultimi decenni: l’aumento della polarizzazione 
del lavoro e la riduzione della protezione dell’occupazione.





Parte I 
PolarIzzazIone del lavoro In euroPa





Descrizione dei dati

Qua presentiamo la prova della presenza di un processo di 
polarizzazione in Europa. Abbiamo replicato il lavoro seminale 
di Goos, Manning e Salomons (2009) per controllare se ci fosse-
ro differenze sostanziali tra i nostri dati e quelli utilizzati dai 
due autori.
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Non abbiamo trovato nessuna sostanziale discrepanza e i 
nostri risultati sono coerenti con quelli presenti in letteratura. 
Alla fine, abbiamo anche ricontrollato le nostre stime utilizzan-
do una vasta serie di indicatori calcolati tramite le indagini EU-
LFS, come l’occupazione totale, le ore totali lavorate, la disoccu-
pazione, ecc., confrontandoli con quelli forniti dai database del-
le banche centrali europee, le cui stime utilizzano i conti nazio-
nali: l’accuratezza e la rappresentatività dei nostri dati è supe-
riore al 90%.

La classificazione delle professioni in high, medium e low 
skilled (alte, medie e basse qualifiche) è ripresa da Goos, Man-
ning e Salomons (2009). Approssimativamente, lavori ad alta, 
media e bassa specializzazione possono essere identificati ri-
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spettivamente come (i) lavori cognitivi non di routine, (ii) di 
routine e (iii) manuali non di routine: quindi, il nostro interesse 
è principalmente focalizzato su lavoratori con competenze in-
termedie, la cui quota complessiva di occupazione sta chiara-
mente diminuendo, come mostrato nella Tabella 2.1. La Figura 
2.2 mostra un chiaro pattern di polarizzazione: è evidente che le 
professioni ad alta e bassa remunerazione stiano espandendo le 
loro quote di occupazione rispetto alle professioni con un sala-
rio più vicino a quello medio. Con questi risultati, concludiamo 
che in Europa è presente un processo di polarizzazione. Al fine 
di semplificare la comprensione di quali occupazioni stiano au-
mentando o diminuendo la loro quota di occupazione, nella Ta-
bella 2.1 presentiamo alcuni risultati.

Tra le professioni in più rapida crescita troviamo sia occupa-
zioni ben pagate come quelle degli albi professionali, sia lavori a 
basso salario come quelli relativi ai servizi alla persona (es. ba-
danti): l’aumento dell’occupazione nei servizi è stato ampiamen-
te documentato in letteratura, vedi David e Dorn (2013) e Goos 
e Manning (2007). In effetti, l’importanza del settore dei servizi 
nell’economia dell’UE è aumentata (Buera e Kaboski 2012), 
mentre il settore industriale e manifatturiero dell’UE è stato ca-
ratterizzato dalla delocalizzazione, nonché dalla globalizzazio-
ne della produzione. Il maggior declino relativo si osserva per gli 
impieghi d’ufficio, artigiani, operai edili, ma anche per i dirigen-
ti di piccole imprese. Questi ultimi risultati possono essere spie-
gati dal fatto che il periodo di crisi ha fortemente influenzato le 
piccole e medie imprese (PMI), tuttavia, come documentato nel-
la relazione annuale sulle PMI europee (Muller et al. 2016) negli 
ultimi anni stiamo assistendo a una ripresa. Mentre la Tabella 
2.1 e la Figura 2.2 mostrano il pattern di polarizzazione a livello 
europeo, è interessante vedere come questo fenomeno caratte-
rizzi i vari paesi europei. Emerge una tendenza comune per 
quanto riguarda la diminuzione delle quote di occupazione delle 
professioni mediamente retribuite e un incremento nelle occu-
pazioni più remunerate.

Tuttavia, se consideriamo l’evoluzione delle professioni a 
basso reddito, i risultati sono eterogenei. Paesi come Germania, 
Francia, Irlanda e Lussemburgo registrano un discreto calo del-
la quota delle quattro professioni meno remunerative; invece, 
paesi come il Regno Unito, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spa-
gna sembrano andare nella direzione opposta. Qui ricordiamo 
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ciò che stavamo affermando nell’Introduzione riguardo alla di-
vergenza in letteratura sulle prove di un processo di polarizza-
zione in Europa: sembra che in alcuni paesi le quote di occupa-
zione stiano aumentando sia nei lavori a basso sia in quelli ad 
alto reddito, sostenendo quindi l’ipotesi della polarizzazione; 
invece, in altri paesi solo le occupazioni più remunerative stan-
no aumentando la loro quota, convalidando quindi l’ipotesi di 
“potenziamento delle competenze” (SBTC e skill upgrading).



Data Analysis

Le prossime sezioni saranno incentrate a caratterizzare la 
struttura per fasce di età della popolazione del processo di pola-
rizzazione. Nella sezione 3.1 presentiamo un’analisi che segue 
l’intuizione discussa in Autor e Dorn (2009): utilizziamo come 
variabile dipendente l’età media o la percentuale di lavoratori in 
una determinata fascia di età e regrediamo sulla quota relativa 
di ore lavorate, all’interno della stessa occupazione, e sugli indi-
ci di routinizzazione e delocalizzazione di quella stessa occupa-
zione. Le stime sono ponderate per la quota occupazionale rela-
tiva di ciascuna occupazione nell’anno iniziale del nostro data-
set, 1993. Nella sezione 3.2, utilizziamo un approccio di decom-
posizione innovativo presentato in Cortes, Jaimovich e Siu 
(2017); il nostro obiettivo è rilevare se la polarizzazione sia do-
vuta principalmente ai cambiamenti nella composizione della 
popolazione o ai cambiamenti nella propensione a lavorare in 
determinate professioni. Presentiamo quindi un’analisi aggrega-
ta di 21 paesi europei nel periodo 1999-2016. Infine, identifichia-
mo quali gruppi demografici spiegano il declino dei posti di la-
voro a media competenza e se questo effetto sia principalmente 
dovuto a cambiamenti nella composizione demografica o nella 
propensione a svolgere quei lavori.

3.1 I lavori di routine stanno invecchiando?

Presentiamo qui un’analisi che segue la metodologia di Au-
tor e Dorn (2009). I due studiosi documentano la solida relazio-
ne tra la variazione nella dimensione occupazionale di determi-
nate professioni e i cambiamenti nella distribuzione per età del-
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la forza lavoro in quelle professioni. La tabella 3.1 riporta sem-
plici regressioni bivariate con i nostri dati.

Gli autori suggeriscono l’intuizione alla base di questi risul-
tati: i lavoratori sviluppano capitale umano specifi co per l’occu-
pazione man mano che acquisiscono esperienza lavorativa, la 
specifi cità delle competenze aumenta i costi della mobilità pro-
fessionale per i lavoratori più anziani rispetto ai lavoratori più 
giovani. Quando un’occupazione diminuisce, quindi, i lavorato-
ri più anziani avranno un incentivo a non uscire dall’occupazio-
ne, mentre i lavoratori più giovani avranno un incentivo a non 
entrarvi. Inoltre, le imprese possono reagire alle mutevoli richie-
ste di professioni assumendo giovani lavoratori in professioni in 
crescita e limitando tali assunzioni in lavori in declino. Queste 
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supposizioni implicano che le professioni “invecchiano” man 
mano che il loro impiego diminuisce, vale a dire che l’età media 
della forza lavoro di un’occupazione aumenterà. Gli autori for-
niscono anche un concetto innovativo, ovvero un indice di rou-
tinarietà (RTI). In effetti, se le attività di routine vengono effetti-
vamente sostituite dall’informatizzazione e dalla delocalizzazio-
ne, i cali di occupazione dovrebbero essere concentrati nelle 
professioni specializzate in tali attività. 

Goos, Manning e Salomons (2014) forniscono lo stesso indi-
ce, che prendiamo in prestito per comprendere il ruolo che l’in-
tensità routinaria svolge nella polarizzazione del lavoro. Come 
mostrato nel pannello B della tabella 3.1, la percentuale di lavo-
ratori giovani diminuisce nei lavori ad alta intensità di routine. 
Il Panel C presenta i risultati ottenuti usando entrambe le varia-
bili; nel Panel D aggiungiamo anche l’effetto dell’indice di delo-
calizzabilità dell’occupazione, preso da Blinder e Krueger 
(2013). Dai risultati notiamo che lavori ad alta routinarietà sono 
caratterizzati da un calo della presenza relativa di lavoratori gio-
vani, mentre le professioni in crescita sembrano “guadagnare” 
lavoratori nelle più basse fasce di età. Come abbiamo affermato 
nel Capitolo 2, le occupazioni la cui quota è in aumento sono 
quelle in cima e in fondo alla distribuzione delle competenze/
salari; queste non sono né routinarie né facilmente delocalizza-
bili. I risultati qui presentati, quindi, ci fanno intuire quale fa-
scia d’età caratterizza principalmente il calo della quota di posti 
di lavoro a media competenza; tuttavia, è fondamentale sottoli-
neare che ciò non è sufficiente per risolvere l’enigma: la struttu-
ra del lavoro in Europa si sta polarizzando o stiamo assistendo 
a un processo di skill upgrade (miglioramento delle competen-
ze)? Senza sapere come si muovono i lavoratori nel mercato del 
lavoro, è difficile rispondere a questa domanda. Sfortunatamen-
te, i dati EU-LFS anonimizzati non consentono di svolgere que-
sto tipo di indagini, poiché le informazioni sul lavoro preceden-
te non sono sufficientemente complete. Nella prossima sezione, 
tuttavia, presenteremo un’analisi di decomposizione come quel-
la proposta sui dati statunitensi da Cortes, Jaimovich e Siu 
(2017). Lo scopo principale di quest’ultima analisi è capire quali 
gruppi demografici stiano maggiormente influenzando il decli-
no delle professioni a media competenza: una volta identificati 
questi gruppi, procederemo a individuare verso quale segmento 
del mercato del lavoro questi gruppi si stanno spostando.
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3.2 Analisi di decomposizione: effetti di composizione e di 
propensione

Nella sezione precedente abbiamo visto come le professioni 
di routine registrino un calo della percentuale di giovani e quin-
di un aumento dell’età media. In questa sezione aggiungiamo 
un’analisi più approfondita dividendo la popolazione in gruppi 
demografici in base al loro comportamento. Ci aspettiamo che i 
segmenti più giovani della popolazione tenderanno ad abbando-
nare o non entreranno mai in lavori a media competenza.

Come spiegano Cortes, Jaimovich e Siu (2017), i decenni pas-
sati hanno mostrato marcati cambiamenti nella composizione 
della popolazione in termini di età e livello di istruzione. Poiché 
i gruppi demografici differiscono nella loro propensione a lavora-
re nelle professioni di routine, il declino delle occupazioni di rou-
tine può essere parzialmente giustificato da questi cambiamenti 
demografici. D’altra parte, le occupazioni di routine potrebbero 
essere in declino a causa dei cambiamenti nella probabilità (pro-
pensione) di lavorare in tali occupazioni per individui con deter-
minate caratteristiche demografiche. In questa sezione risponde-
remo alle seguenti domande: quali gruppi demografici caratteriz-
zano maggiormente il declino delle professioni a media compe-
tenza (routinarie)? Questi cambiamenti nel mercato del lavoro 
sono dovuti principalmente a variazioni nella composizione del-
la popolazione o ad altri motivi, per esempio cambiamenti nella 
propensione a svolgere un determinato lavoro?

3.2.1 Prove empiriche

In questa sezione ci concentriamo sulle cause empiriche del 
declino dell’occupazione nelle professioni a media competenza. 
In numeri, circa il 25% del declino osservato negli ultimi due 
decenni è dovuto al cambiamento della composizione demogra-
fica della popolazione europea. Il fattore più importante è un 
netto cambiamento nella propensione degli individui con deter-
minate caratteristiche demografiche a lavorare in lavori a media 
competenza (o di routine): questi cambiamenti sarebbero indi-
cativi di forze economiche che cambiano le opportunità del 
mercato del lavoro per gruppi specifici di lavoratori. Questi ef-
fetti di composizione e propensione sono più forti per un insie-
me relativamente ristretto di determinati gruppi demografici: si 
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tratta sostanzialmente di uomini e donne giovani o in età prima-
ria e con bassi livelli di istruzione. In effetti, da un lato l’Europa 
sta assistendo a un aumento del livello medio di istruzione e 
all’invecchiamento della popolazione, e questo porta a una dimi-
nuzione di individui con queste caratteristiche; dall’altro, questi 
stessi gruppi demografici hanno registrato il massimo calo an-
che nella propensione a essere impiegati in professioni a media 
competenza. Il modo in cui i giovani lavoratori meno istruiti 
vengono quindi allocati nel mercato del lavoro, tuttavia, presen-
ta differenze ben definite tra i due sessi. Per i principali gruppi 
demografici sopra identificati, vediamo un aumento della pro-
pensione alla non occupazione (disoccupazione e astensione 
dalla forza lavoro) per gli uomini, ma un aumento della propen-
sione a lavori a bassa competenza per le donne.

Per indagare l’importanza relativa di queste due forze, ese-
guiamo una serie di decomposizioni in cui dividiamo il campio-
ne EU-LFS in 18 gruppi demografici, basato sui seguenti tre cri-
teri: età, istruzione e genere. In particolare, creiamo tre fasce di 
età (15-29, 30-49, 50-64, a cui ci riferiamo rispettivamente come 
giovani, in età primaria e anziani), tre livelli di istruzione (scuo-
la superiore di primo grado, scuola superiore di secondo grado, 
università) e due generi (donne e uomini). Come detto sopra, 
definiamo quattro stati occupazionali: lavori a bassa competen-
za, media competenza, alta competenza e “non occupazione”. 
Qui presentiamo un’analisi condotta a livello europeo, ovvero 
una stima aggregata di tutti i paesi considerati.

Presentiamo i risultati di questa decomposizione nella Ta-
bella 3.2. Nel periodo 1999-2016 registriamo un declino dell’oc-
cupazione pro capite nelle professioni a media competenza (di 
routine). Le colonne (1) e (2) presentano la frazione osservata 
della popolazione in ciascuno dei cinque stati occupazionali. La 
variazione totale in ciascuna di queste quote relative di popola-
zione, visualizzata nella colonna (3), viene scomposta negli ef-
fetti di composizione, propensione e interazione nelle colonne 
da (4) a (6). La tabella mostra lo stesso pattern che potevamo 
intuire dalle precedenti analisi che abbiamo presentato, e la sup-
posizione che abbiamo fatto prima sembra essere confermata. 
In particolare, è chiaro come l’aumento di posti di lavoro alta-
mente qualificati sia esclusivamente correlato ai cambiamenti 
nella composizione della popolazione e possiamo spiegarlo con 
il superiore livello medio di istruzione raggiunto negli ultimi de-
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cenni. Al contrario, i lavori a bassa competenza sono infl uenzati 
negativamente dall’effetto di composizione, che è ampiamente 
compensato dall’effetto di propensione. Di principale interesse, 
tuttavia, è il calo dell’occupazione pro capite nelle professioni a 
media competenza: ciò è in gran parte dovuto alla diminuzione 
della propensione, che rappresenta circa il 75% della variazione. 
L’effetto di propensione indica il fatto che la probabilità di lavo-
rare in posti di lavoro a media competenza è diminuita all’inter-
no dei vari gruppi demografi ci ed è dovuta a cambiamenti nel 
comportamento degli individui o alla variazione di caratteristi-
che non osservabili per determinati gruppi demografi ci. La par-
te dovuta all’effetto composizione è spiegata dalla riduzione del-
la quota di popolazione con basso livello istruzione. L’effetto di 
interazione è compensativo e implica che esiste una correlazio-
ne positiva tra i cambiamenti nella dimensione dei gruppi de-
mografi ci e i cambiamenti nell’effetto di propensione.

Presentiamo i risultati nella Tabella 3.3 e notiamo che tre 
gruppi principali si distinguono perché causano la maggior parte 
del declino delle professioni a media competenza: uomini giova-
ni e in età primaria con basso livello di istruzione e donne in età 
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primaria con basso livello di istruzione. Questi gruppi in totale 
rappresentano l’85% della caduta dell’occupazione nei lavori a 
medie competenze. Il segno positivo signifi ca che il cambiamen-
to dovuto a un dato gruppo demografi co va nella stessa direzione 
del cambiamento totale nelle professioni a media competenza.

La Tabella 3.3 indica che individui con queste caratteristiche 
demografi che contribuiscono sia agli effetti di composizione sia 
di propensione documentati nella Tabella 3.2. Innanzitutto, que-
sti gruppi si stanno riducendo in termini percentuali sul totale 
della popolazione. Infatti, mentre rappresentavano più del 25% 
della popolazione europea nel 1999, nel 2016 rappresentano 
quasi il 17%. In particolare, dato che gran parte degli uomini 
con un basso livello di istruzione è stata impiegata nelle occupa-
zioni di routine nel 1999 fi no al 49% per quanto riguarda gli 
uomini in età primaria, come indicato nella quarta colonna del-
la Tabella 3.4 — il loro calo della quota di popolazione ha com-
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portato una rilevante riduzione della quota complessiva di occu-
pazione a competenze medie. Per quanto riguarda le donne in 
età primaria con basso livello di istruzione, queste registrano 
una riduzione elevata della quota di popolazione, che insieme a 
un cambiamento di propensione leggermente inferiore rispetto 
agli uomini, rendono questo il secondo gruppo tra quelli che 
maggiormente spiegano il declino delle occupazioni a medie 
competenze. Il gruppo che più di tutti ha sperimentato una dra-
stica riduzione della propensione a lavorare in lavori a media 
competenza è quello dei giovani con un basso livello di istruzio-
ne, mentre circa un terzo (33%) di tali individui lavorava in oc-
cupazioni a media competenza nel 1999, questo è prossimo al 
15% nel 2016 (Tabella 3.4).

3.3 Dove vengono impiegati i lavoratori giovani con basso 
livello di istruzione?

ora che abbiamo identificato i principali gruppi demografici 
che hanno sperimentato un allontanamento sostanziale dall’oc-
cupazione a media competenza, siamo pronti a indagare dove 
vengano impiegati i lavoratori più giovani. Nella Tabella 3.5 pre-
sentiamo la variazione nella quota di ciascuno di questi gruppi 
demografici nei quattro stati occupazionali: si possono notare 
pattern molto diversi tra uomini e donne. I risultati indicano che 
il declino della probabilità che gli uomini lavorino in occupazio-
ni a media competenza è compensato principalmente dall’au-
mento della disoccupazione e, in misura minore per quanto ri-
guarda gli uomini in età avanzata, dall’aumento dell’impiego in 
lavori a bassa competenza. Le donne in età primaria, invece, 
sembrano spiegare l’aumento dell’occupazione a basse compe-
tenze: la nostra intuizione è che le donne siano principalmente 
impiegate in lavori legati al settore dei servizi. Chiaramente, la 
fascia di popolazione relativa agli uomini giovani non ha benefi-
ciato né dell’aumento di posti di lavoro ben pagati né dell’au-
mento di posti di lavoro a bassa competenza. Ciò può aiutarci a 
comprendere meglio il pattern di disoccupazione in Europa, in 
particolare la disoccupazione giovanile. In effetti, la percentuale 
di uomini con un basso livello di istruzione senza lavoro è pas-
sata dal 50% al 70% dal 1999 al 2016: considerando che la ridu-
zione dovuta all’effetto di composizione di questo gruppo non è 
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particolarmente rilevante, stiamo assistendo a un aumento ele-
vato della disoccupazione dei giovani non istruiti.





Parte II 
un focus sul caso ItalIano





Polarizzazione del mercato del lavoro in Italia

In un mondo in cui né l’emergere di nuove tecnologie né 
shock esogeni possono essere previsti con precisione, è sempre 
più complesso prevedere la natura dei futuri cambiamenti strut-
turali e le implicazioni per il mercato del lavoro. Dato che le 
economie dell’UE differiscono notevolmente in termini di com-
posizione settoriale, decidiamo di concentrarci sulle implicazio-
ni della polarizzazione del lavoro solo per l’Italia. Sottolineiamo 
che i futuri cambiamenti strutturali sono di vitale importanza 
per un paese in cui “le carenze strutturali di lunga data contribu-
iscono a livelli elevati di povertà e disuguaglianza di reddito” 
(EC 2018). Dal 2000, l’Italia ha vissuto una stagnazione del PIL 
reale e ha assistito a una bassa crescita della produttività. Gli 
elementi costitutivi della crescita economica sono il capitale, il 
lavoro e la produttività totale dei fattori (TFP), ovvero una misu-
ra di come il capitale e il lavoro sono utilizzati in modo efficien-
te nel processo di produzione. I guadagni di efficienza possono 
derivare da innovazioni di prodotto, progressi tecnologici o mi-
glioramenti organizzativi. Negli ultimi 15 anni, capitale, lavoro 
e TFP non hanno favorito lo sviluppo della produzione italiana: 
la crescita economica media annua è stata quasi nulla dal 2000, 
trascinata verso il basso da forti cali in due settori che insieme 
costituiscono più del 20% della produzione totale italiana: setto-
re manifatturiero (-0,7% annuo) e settore dei trasporti/logistica 
(-0,4% annuo). La crisi finanziaria ha spinto il paese in una dop-
pia recessione così grave che la produzione odierna (valore ag-
giunto reale) è ancora notevolmente al di sotto del livello del 
2008. Lo stesso vale per l’occupazione complessiva, dove da una 
parte il settore manifatturiero ha assistito al più forte declino 
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assoluto dopo la crisi, dall’altra si è registrato una crescita 
dell’occupazione nel settore dei servizi ad alta intensità di mano-
dopera. Questi includono attività professionali, scientifiche e 
tecniche, ma anche lavori di assistenza sanitaria/sociale.

Secondo la Revisione Annuale della Commissione Europea 
sull’occupazione e lo sviluppo sociale, entro il 2030 in Italia i 
due settori che acquisiranno la maggior parte dei lavoratori sa-
ranno quelli dell’ICT e dell’assistenza sanitaria/sociale (oltre 0,2 
milioni ciascuno), mentre il settore industriale perderà mezzo 
milione di lavoratori (oltre 0,2 milioni sia nel settore manifattu-
riero sia in quello edile). Al giorno d’oggi, in Italia vi è la presen-
za di un’alta percentuale di attività potenzialmente automatiz-
zabili. Essendo l’Italia una delle economie più caratterizzate da 
settori produttivi automatizzabili, numerosi autori trovano pro-
ve di un rischio significativo che nel nostro paese assisteremo 
all’automatizzazione progressiva di quei lavori che richiedono 
competenze medio-basse. Sulla base dell’indagine PIAAC del 
2012 (Economic Cooperation and Development 2012), l’oCSE 
ritiene che la probabilità di automazione futura per un lavorato-
re medio in Italia potrebbe aggirarsi intorno al 50%. Lordan 
(2018) conferma che la probabilità che un impiego venga auto-
matizzato dipende dal livello di competenza richiesto per 
quell’impiego: nel caso dell’Italia, l’autore sostiene che circa il 
70% dei lavori scarsamente qualificati e circa il 60% dei lavori 
mediamente qualificati sono automatizzabili.

4.1 Analisi di decomposizione

Questa sezione mostrerà dei risultati in contrasto con quanto 
affermato in letteratura in merito al processo di polarizzazione 
del lavoro in Italia. In particolare, a seguito dell’analisi di decom-
posizione che abbiamo effettuato nella Sezione 3.2, vogliamo 
evidenziare che è fondamentale distinguere tra l’effetto composi-
zione e l’effetto propensione. olivieri (2012) conclude che in Ita-
lia il declino del livello occupazionale nei lavori a media qualifi-
cazione non è stato accompagnato da un aumento dell’incidenza 
di lavori a bassa qualifica: secondo uno studio della Banca d’Ita-
lia, l’Italia sta assistendo a un processo di “aggiornamento dell’oc-
cupazione” (skill upgrade) verso lavori più qualificati, anziché a 
un processo di polarizzazione del lavoro. Utilizzando l’indagine 
sulle forze di lavoro italiane, mostreremo che la situazione effet-
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tiva è diversa. In particolare, spieghiamo che negli ultimi 20 anni 
l’aumento dei lavori a bassa qualifi ca è praticamente uguale a 
quello dei lavori ad alta competenza e, inoltre, i risultati presen-
tati nella Tabella 4.1 mostrano che esiste una differenza sostan-
ziale tra i lavori a basse e alte qualifi che (Low e High) in termini 
di effetti di composizione e propensione.

È chiaro in che modo differiscano le occupazioni ad alta e 
bassa qualifi ca. L’aumento di lavori ad alta competenza è legato 
esclusivamente ai cambiamenti nella composizione della popo-
lazione (spiegati dal livello medio di istruzione più elevato rag-
giunto degli ultimi decenni).

Al contrario, i lavori a bassa qualifi ca sono infl uenzati nega-
tivamente dall’effetto di composizione, che è invece ampiamen-
te compensato dall’effetto di propensione. Questo effetto di pro-
pensione indica il fatto che la probabilità di essere impiegati in 
lavori a bassa competenza è aumentata all’interno dei gruppi 
demografi ci ed è dovuta a cambiamenti nel comportamento di 
individui altrimenti identici (in termini demografi ci) o alla va-
riazione della composizione di caratteristiche non osservabili 
per determinati gruppi demografi ci. La polarizzazione del lavo-
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ro può quindi essere considerata la conseguenza di una doman-
da crescente di posti di lavoro a bassa qualifica a causa dei cam-
biamenti strutturali del mercato del lavoro e dell’economia 
(cambiamento tecnologico, invecchiamento della popolazione 
ed espansione dell’economia dei servizi, crescenti disuguaglian-
ze nella società): siamo interessati a capire come la popolazione 
attiva si stia adattando a questi cambiamenti in termini di offer-
ta di lavoro e quali siano le conseguenze per i lavoratori in ter-
mini di riallocazione e ridistribuzione nel mercato del lavoro. 
Questa analisi statistica esplorativa servirà da sfondo su cui co-
struiremo il nucleo della nostra analisi nei prossimi capitoli. ora 
dovremo approfondire la comprensione di come i gruppi demo-
grafici che abbiamo definito sono soggetti a questi cambiamenti.

4.2 A chi è dovuta maggiormente la crescita dei lavori a 
bassa competenza?

Se nella Sezione 3.2 ci siamo concentrati sul declino dei la-
vori a competenze medie, qui passiamo a una comprensione più 
profonda delle caratteristiche della coda inferiore della distribu-
zione dell’occupazione: i lavori a basse competenze aumente-
ranno nei prossimi decenni. Il settore dei servizi, di cui fanno 
parte, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi decenni e non 
si fermerà. In particolare, i cambiamenti nella struttura della 
popolazione e dell’ambiente economico e tecnologico stanno 
portando a una domanda crescente di posti di lavoro relativi a 
servizi a bassa qualifica: si tratta di impieghi come la consegna 
a domicilio (es. food delivery), la cura della persona e della salu-
te, i servizi di manutenzione (per esempio giardinieri, addetti 
alle pulizie, ecc.). 

Le cause di questo fenomeno sono molteplici e, per esempio, 
alcune di esse possono essere identificate come: l’invecchiamen-
to della popolazione (quindi impieghi legati all’aumento della 
domanda di servizi sanitari, in particolare al settore delle cure a 
lungo termine); le crescenti disuguaglianze sociali e di reddito 
(persone più ricche e lavoratori “impegnati” che richiedono ser-
vizi legati per esempio alla consegna a domicilio); diffusione di 
nuove piattaforme e applicazioni che facilitano l’incontro tra 
domanda e offerta di lavori occasionali (per es. Foodora e Deli-
veroo nell’industria alimentare). Qui ci concentriamo sui gruppi 
demografici che rappresentano maggiormente l’aumento dei la-
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vori poco qualifi cati. Sorprendentemente, vedremo che la pola-
rizzazione delle occupazioni non corrisponde anche a una pola-
rizzazione dei lavoratori con basse qualifi che verso lavori a bas-
se competenze e di quelli con alte qualifi che verso lavori ad alte 
competenze.

Dalla Tabella 4.2 notiamo che i lavoratori con un diploma di 
scuola superiore, di entrambi i generi e di tutte le tre fasce di età, 
rappresentano maggiormente l’incremento dell’occupazione 
scarsamente qualifi cata. Inoltre, i lavoratori con un basso livello 
di istruzione tendono a defl uire dai lavori a basse competenze.
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Riteniamo che ciò sia dovuto al livello medio di istruzione 
più elevato della popolazione, ma nella Tabella 4.3 possiamo ve-
dere che la variazione nella composizione demografi ca dei grup-
pi che rappresentano positivamente l’aumento (effetto composi-
zione) nei lavori a bassa competenza è più bassa della variazione 
della presenza di quegli stessi gruppi nei lavori a bassa compe-
tenza (effetto di propensione).

Confutiamo quindi i risultati presentati da olivieri (2012): 
l’autore basa la sua analisi sulla percentuale di ore lavorate in 
ciascun segmento occupazionale. L’autore dimostra che nei la-
vori a bassa competenza il numero totale di ore lavorate diminu-
isce effettivamente, e quindi conclude che l’Italia è caratterizza-
ta da un modello di skill upgrade (miglioramento delle compe-
tenze). Noi mostriamo, invece, che il numero di persone impie-
gate in lavori a bassa competenza sta effettivamente aumentan-
do. Cosa dovremmo concludere allora? Una spiegazione plausi-
bile è che i nuovi lavori a bassa competenza hanno caratteristi-
che diverse rispetto a quelli ad alta competenza. Nei prossimi 
capitoli cercheremo di risolvere questo enigma.



Polarizzazione del lavoro, sovraeducazione  
e politiche di protezione dell’impiego

Nel Capitolo 3 abbiamo cercato di confutare i risultati pre-
sentati da olivieri (2012), fornendo prove di un aumento del li-
vello di occupazione (misurato per il numero di lavoratori e non 
per le ore lavorate) in occupazioni a bassa competenza: quindi, 
concludiamo che l’Italia non sta assistendo a un processo di ag-
giornamento delle competenze (skill upgrade) e possiamo re-
spingere l’ipotesi di SBTC. Una prima intuizione di ciò che sta 
accadendo in questo paese può essere carpita semplicemente 
confrontando la composizione e gli effetti di propensione dei 
gruppi demografici che caratterizzano l’aumento dei lavori a 
bassa competenza. È evidente che le persone con un livello di 
istruzione superiore occupano posti di lavoro scarsamente qua-
lificati, e ciò non è dovuto semplicemente al fatto che la popola-
zione sta ottenendo un livello medio di istruzione più elevato, 
ma è dovuto anche ad altre forze del mercato del lavoro, non 
ancora analizzate. In questo capitolo, presenteremo la recente 
letteratura che collega il fenomeno della polarizzazione del lavo-
ro a quello del disallineamento delle competenze. Introdurremo 
anche un secondo elemento che potrebbe aiutarci a risolvere 
questo enigma: le istituzioni del mercato del lavoro e la prote-
zione dell’occupazione. Nel Capitolo 6 presenteremo risultati 
empirici, usando un approccio econometrico di tipo spaziale.

5.1 Sovraeducazione e disallineamento delle competenze

L’istruzione ha un valore intrinseco, sia per ragioni sociali 
che politiche. Per quanto ovvio, dovrebbe essere ricordato: più 
la popolazione è istruita, meglio è. Il successo di ogni singolo 
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investimento in capitale umano, tuttavia, dovrebbe essere valu-
tato in relazione al suo rendimento nel mercato del lavoro. La 
ricerca attuale si occupa in particolare del fenomeno della so-
vraeducazione; in altre parole, parliamo di quel tipo di disalline-
amento professionale per il quale gli investimenti in capitale 
umano potrebbero essere generalmente considerati eccessivi ri-
spetto al lavoro attualmente svolto dall’individuo. 

L’eccessiva istruzione può quindi trasformarsi in uno spreco 
di risorse individuali e sociali, ed è stata anche associata ad altri 
fenomeni come una più bassa produttività e una minor soddi-
sfazione professionale (Tsang e Levin, 1985). A livello aggregato, 
anche un aumento sostanziale degli investimenti di capitale 
umano senza un corrispettivo aumento della produttività del la-
voro può essere fonte di preoccupazione, come nel caso della 
Spagna (Dolado, García-Serrano e Jimeno 2002).

La mancata corrispondenza delle competenze nel mercato 
del lavoro riguarda la misura in cui le persone vengono impiega-
te in lavori che non corrispondono alle loro qualifiche e capaci-
tà. Freeman (1976) è stato il primo a portare questo problema 
all’attenzione dei ricercatori. Da allora, molti studi sono stati 
condotti sia a livello teorico che empirico per valutarne gli effet-
ti sul mercato del lavoro. Non esiste una teoria unicamente ac-
cettata riguardo al fenomeno del disallineamento delle compe-
tenze. Le teorie che tentano di spiegarlo sono essenzialmente 
due: la teoria del capitale umano e il modello di concorrenza del 
lavoro. Secondo la prima, è possibile che i lavoratori siano 
sopravvalutati nel breve periodo, mentre cercano un lavoro più 
appropriato o mentre le aziende adeguano i loro processi di pro-
duzione per utilizzare pienamente il capitale umano del lavora-
tore. Tuttavia, un grado sufficiente di flessibilità salariale do-
vrebbe ripristinare qualsiasi squilibrio tra domanda e offerta di 
lavoro, poiché i salari corrispondono sempre al prodotto margi-
nale del lavoratore, che è determinato dal livello di capitale 
umano acquisito (Becker 1964).

Il modello di concorrenza del lavoro suggerisce che le carat-
teristiche del lavoro possono essere l’unico fattore che determi-
na il salario. Basato sul lavoro di Thurow (1975), il modello en-
fatizza l’importanza della posizione relativa di un lavoratore ri-
spetto agli altri lavoratori in competizione per un determinato 
lavoro. L’eccesso di scolarizzazione è la conseguenza della com-
petizione in presenza della rigidità della domanda, che porta i 
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laureati a investire nell’istruzione al fine di aumentare le loro 
possibilità di trovare un lavoro.

La teoria di assegnazione (Sattinger 1993) offre una via di 
mezzo tra le due teorie. Come il modello della concorrenza del 
lavoro, Sattinger presuppone che i posti di lavoro disponibili 
nell’economia siano limitati e quindi i salari siano specifici per 
un determinato impiego. Come la teoria del capitale umano, 
quella dell’assegnazione presuppone che investendo in istruzio-
ne gli individui competano per i migliori posti di lavoro e quindi 
i salari vengano influenzati dal livello di capitale umano dei la-
voratori. Pertanto, i salari sono determinati sia dalle caratteristi-
che del lavoratore che dalla tipologia di lavoro. La teoria della 
ricerca (search theory) presuppone che la disoccupazione sia in 
gran parte volontaria: gli individui accettano lavori solo quando 
il salario offerto è superiore al loro salario di riserva. Le persone 
altamente qualificate hanno salari di riserva più elevati e quindi 
tendono ad aspettare più a lungo prima di accettare una posizio-
ne. L’educazione eccessiva sorge perché i lavoratori scarsamente 
qualificati, a causa del loro basso salario di riserva, tendono ad 
accettare la prima offerta che ottengono. Infine, le teorie sulla 
mobilità professionale prevedono che i salari aumentino paral-
lelamente all’esperienza lavorativa accumulata dagli individui. 
Pertanto, dati su imprese e lavoratori tendono a mostrare bassi 
salari nel breve periodo, ma migliori prospettive a lungo termine 
(Caroleo e Pastore 2013). La ricerca attuale è guidata dall’idea 
che sia non solo il sistema educativo, ma anche la struttura del 
mercato del lavoro siano necessarie a spiegare sia i diversi livel-
li aggregati di sovraistruzione sia, più specificamente, la diversa 
probabilità individuale a essere eccessivamente istruiti. Per 
struttura del mercato del lavoro intendiamo l’elevata incidenza 
del lavoro temporaneo e la scarsa sicurezza del lavoro. A causa 
della percezione dei contratti a tempo determinato come tram-
polini di lancio verso una posizione più stabile (e adeguata) nel 
mercato del lavoro, questi potrebbero essere associati più stret-
tamente alla sovraeducazione rispetto ai contratti a tempo inde-
terminato. Ma l’esistenza di un mercato del lavoro segmentato 
potrebbe modificare questa logica. In questo scenario, potrebbe-
ro essere formulate due ipotesi alternative sull’effetto del tipo di 
contratto sulla probabilità di un’eccessiva istruzione.

Da un lato, i lavoratori temporanei potrebbero avere meno 
probabilità di beneficiare degli investimenti in capitale umano 
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dei propri datori di lavoro e di adeguare il proprio lavoro alla 
formazione iniziale; al contrario, i lavoratori a tempo indetermi-
nato hanno sia una maggiore probabilità di ricevere ulteriore 
formazione sia di conseguire un miglior allineamento delle loro 
competenze (Dolado, Felgueroso e Jimeno 2000). Inoltre, dato 
che molti dipendenti a tempo determinato sono nuovi entranti 
nel mercato del lavoro, solitamente sono più qualificati rispetto 
a quelli del segmento primario (contratti standard). La sovrae-
ducazione potrebbe quindi essere più probabile tra i lavoratori 
temporanei che tra quelli che hanno un contratto a tempo inde-
terminato. Nel caso spagnolo, per esempio, la notevole espan-
sione del sistema educativo e il più elevato livello medio di istru-
zione hanno coinciso con un forte aumento dei contratti a tem-
po determinato. I lavoratori sempre più qualificati che ottengo-
no l’accesso al mercato del lavoro spagnolo lo farebbero attra-
verso contratti temporanei. Questi lavoratori sarebbero proba-
bilmente più istruiti rispetto a quelli che appartengono al seg-
mento primario del mercato del lavoro. In alternativa, proprio a 
causa della frequenza del lavoro temporaneo in mercati del lavo-
ro come quello spagnolo, la sicurezza del lavoro potrebbe tra-
sformarsi in un bene molto più prezioso che in altri mercati del 
lavoro. In tal caso, il capitale umano potrebbe essere investito 
non per ottenere una buona corrispondenza tra formazione e 
lavoro, ma per essere ben inseriti nella competizione a causa 
dello scarso numero di lavori più “sicuri”. In tal caso, potremmo 
paradossalmente scoprire che i lavoratori a tempo indetermina-
to hanno maggiori probabilità di avere un’istruzione eccessiva 
rispetto a quelli con contratti a tempo determinato.

5.1.1 Il caso italiano

La letteratura empirica sull’Italia si è concentrata soprattutto 
sul suo basso livello sia della domanda che dell’offerta di capitale 
umano. Dal lato della domanda, Manacorda e Petrongolo (2006) 
notano che la struttura produttiva è ancora basata sulla produ-
zione tradizionale ad alta intensità di manodopera. Pertanto, l’o-
rigine della discrepanza educativa potrebbe essere trovata nella 
debole domanda di lavoratori con elevata istruzione (Cainarca e 
Sgobbi 2009). Dal lato dell’offerta, Caroleo e Pastore (2015) nota-
no che l’Italia ha il livello più basso di rendimento scolastico dei 
giovani rispetto alla media UE. Una vasta letteratura sottolinea 
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l’inefficienza del sistema educativo nel fornire un livello di com-
petenze sufficienti per soddisfare la domanda nel mercato del 
lavoro. ordine e Rose (2009), per esempio, modellano l’ipotesi 
che scelte di istruzione inefficienti dovute alla diversa qualità 
dell’istruzione fornita dalle università possano generare sovrai-
struzione: ciò si riflette non solo nel basso livello di istruzione, 
ma anche nella drammatica immobilità sociale. Il rendimento 
scolastico è particolarmente basso tra i segmenti più poveri della 
popolazione. Inoltre, Caroleo e Pastore (2013) notano una forte 
correlazione tra il livello di istruzione dei padri e quello dei loro 
figli, per tipologia di titolo universitario: in particolare, la mag-
gior parte dei bambini i cui genitori possiedono entrambi un ti-
tolo universitario tende a riunirsi in quei campi di studio che 
danno accesso alle libere professioni, dove il trasferimento inter-
generazionale di capitale umano è maggiore. Ciò considerato, in 
linea di principio, è difficile dire se la sovraeducazione sia più 
alta o più bassa che altrove. L’ISTAT ha stimato che ci sono stati 
1,9 milioni sottoeducati (9 percento dell’occupazione) rispetto ai 
3,7 milioni di sovraeducati (16,5 percento) nel 2006. La sovrae-
ducazione potrebbe anche suggerire la scarsa integrazione del 
sistema educativo con il mercato del lavoro. Nel loro studio dei 
dati REFLEX, McGuinness e Sloane (2011) scoprono che l’entità 
del disallineamento dell’istruzione in Italia è una delle più alte 
nei paesi dell’UE. Con una quota del 23% di lavoratori sovredu-
cati al momento del loro primo lavoro e del 13% a cinque anni 
dalla laurea, l’Italia è al terzo posto, meglio della Spagna e del 
Regno Unito, che hanno rispettivamente tassi di sovraeducazio-
ne del 17% e del 14% cinque anni dopo la laurea. 

In altri paesi dell’UE, l’eccesso di istruzione è quasi sempre 
al di sotto della soglia del 10%. Leggermente diverso è il caso 
dell’eccesso di competenze, molto più comune nel campione 
REFLEX e per il quale l’Italia è nella media. L’eccesso di compe-
tenze è più comune dell’eccesso di istruzione. In Italia, l’eccesso 
di capacità lavorativa equivale al 21% al primo lavoro e all’11% 
cinque anni dopo la laurea. L’Italia è ancora sotto la Spagna e il 
Regno Unito, ma questa volta anche altri paesi hanno livelli si-
mili, oscillando dall’8% in Portogallo e Norvegia al 19% in Bel-
gio e 21% in Francia. 

Ferrante, McGuinness e Sloane (2010) utilizzano i dati Al-
maLaurea per valutare l’impatto di un numero di caratteristi-
che individuali sull’efficacia del titolo universitario nel fornire 



46 PRoGRESSo PER TUTTI?

un lavoro adeguato al livello di istruzione e di abilità dell’indivi-
duo. Riferiscono che le variabili che si correlano positivamente 
e in modo statisticamente significativo con l’efficacia del titolo 
universitario in un modello probit includono: un diploma di 
scuola superiore con un punteggio di 90 su 100; un elevato voto 
di laurea; una più lunga ricerca di lavoro; formazione ed espe-
rienza post-laurea; una laurea in ingegneria, chimica, farmacia 
o legge. Inoltre, l’autore trova statisticamente significativo l’ef-
fetto positivo dell’efficacia del titolo universitario sulla soddi-
sfazione professionale. Si riscontra la penalità salariale per i 
laureati sopravvalutati o eccessivamente qualificati essere infe-
riore in Italia rispetto ad altri Paesi e in alcuni casi non statisti-
camente significativo.

Utilizzando l’indagine ISTAT del 2001 sull’integrazione pro-
fessionale dei laureati del 1998, Cutillo e Di Pietro (2006) trova-
no una penalità salariale per i laureati sovraeducati minore in 
Italia rispetto ad altri paesi europei. In particolare, identificano 
una penalità salariale per i laureati che varia tra il 2,4 e il 5,7 
percento nelle semplici stime oLS. McGuinness e Sloane (2011) 
trovano una penalità salariale di circa il 10%. È interessante no-
tare che, nel caso dell’Italia, si registra una penalità salariale più 
elevata per gli overskilled (11%) rispetto a quelli sovraeducati 
(4%). Quest’ultimo risultato non è statisticamente significativo. 
Utilizzando i dati ISFoL PLUS, Aina e Pastore (2012) trovano 
una forte correlazione tra la sovraeducazione e un maggior tem-
po di ottenimento del titolo di laurea, e una penalità salariale 
associata con la sovraeducazione di circa il 20%, leggermente 
superiore rispetto agli studi precedenti. Secondo alcuni autori, il 
ritorno all’istruzione dei laureati sovraeducati è positivo anche 
se inferiore a quello delle controparti ben abbinate. La bassa 
penalità salariale associata alla sovraeducazione e la mancata 
corrispondenza delle competenze suggerisce che le imprese 
hanno forti incentivi ad assumere un lavoratore in possesso di 
un diploma universitario piuttosto che di un diploma di scuola 
secondaria, anche se il laureato è destinato a rimanere sovrae-
ducato. Questo può essere capito considerando l’elevato tasso di 
disoccupazione nel 2006, il paese e l’elevato numero di persone 
in cerca di lavoro non occupate, in particolare tra i segmenti più 
giovani della popolazione. Anche se inferiore a quello tra i gio-
vani in possesso di un diploma di scuola superiore, il tasso di 
disoccupazione dei laureati è più alto in Italia che in altri paesi 
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dell’UE. Come già notato nella precedente sezione, questo pone 
un evidente problema di distorsione della selezione del campio-
ne durante la stima sull’effetto salariale di un’educazione ecces-
siva e sembra supportare la teoria della concorrenza del lavoro 
piuttosto che il modello teorico di ricerca di lavoro. Utilizzando 
un sondaggio ISTAT condotto nel 2001 sui laureati nel 1998, Cu-
tillo e Di Pietro (2006) rilevano che, controllando l’endogeneità 
dell’eccedenza, la penalità di salario aumenta fino al 22% e al 
39%. Controllando sia endogeneità e bias di selezione del cam-
pione, la penalità salariale per l’eccesso di istruzione sale a circa 
il 40%, indipendentemente dal campione adottato. Consideran-
do le drammatiche differenze geografiche esistenti nel paese, la 
questione potenzialmente rilevante è se vi sia anche qualche di-
vario nel modo in cui la sovraeducazione si manifesta tra le re-
gioni. In teoria, ci si aspetterebbe che l’istruzione eccessiva sia 
più comune al sud, dove la domanda di competenze è presumi-
bilmente più bassa, a causa di livelli di sviluppo inferiori. Tutta-
via, Franzini e Raitano (2012) ritengono che nel Sud l’istruzione 
eccessiva sia meno frequente e subisca una penalità salariale 
inferiore. Spiegano questo risultato tramite la maggior quota re-
lativa di impiegati statali, i quali svolgono lavori in cui l’istruzio-
ne eccessiva è meno frequente ed è caratterizzata da una penali-
tà salariale inferiore. D’altra parte, Croce e Ghignoni (2015) tro-
vano che gli attriti e le barriere che aumentano i costi della mo-
bilità peggiorano il matching nel mercato del lavoro tra livello di 
istruzione richiesta dal datore di lavoro e istruzione raggiunta 
dall’individuo.

5.2 Skill Mismatch e Polarizzazione

Sia la polarizzazione del lavoro che la mancata corrispon-
denza delle competenze sono diventati argomenti di crescente 
interesse, ma le relazioni tra i due sono state relativamente tra-
scurate in letteratura. Tuttavia, tali relazioni sono già state sug-
gerite nella letteratura sulla polarizzazione del lavoro (Goos e 
Manning 2007). Una forza lavoro adeguatamente istruita e for-
mata è essenziale per la crescita economica.

L’istruzione e la formazione aumentano la produttività dei 
lavoratori e creano capacità di innovazione e adozione di nuove 
tecnologie. Al contrario, la carenza di lavoratori istruiti e quali-
ficati, o di lavoratori con istruzione e competenze che non sod-
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disfano le esigenze del mercato del lavoro, riduce il potenziale di 
crescita e può aumentare la disoccupazione. Tuttavia, trovare 
politiche concrete per favorire istruzione e formazione è un 
compito impegnativo, anche perché assistiamo a una continua 
trasformazione dei lavori e delle competenze richieste. Cambia-
menti strutturali, transizione tecnologica e globalizzazione inci-
dono sui rapporti tra le varie economie, e ciò si riflette in larga 
misura nei cambiamenti differenziali nella crescita occupazio-
nale delle professioni. Questi cambiamenti nella struttura occu-
pazionale influenzano implicitamente i requisiti economici in 
termini di istruzione e competenze dei lavoratori. Inoltre, varie 
imperfezioni nei mercati del lavoro causano disallineamenti di 
competenze, e questo problema è presente nelle agende politi-
che a causa della natura molti cambiamenti economici e tecno-
logici, nonché dell’impatto della crisi economica. A partire da 
un’ipotetica stabilità nel mercato del lavoro in cui l’offerta di 
istruzione e competenze soddisfa perfettamente la domanda – e 
tutti i lavori sono svolti da lavoratori adeguatamente formati –, 
la polarizzazione avrebbe diversi effetti che potrebbero aumen-
tare la discrepanza delle competenze. In particolare, in assenza 
di una risposta all’offerta, ci si potrebbe aspettare che la sotto-
qualificazione aumenti tra i lavoratori che svolgono la quota cre-
scente di lavori ad alta competenza, mentre la sovraqualificazio-
ne aumenterebbe per i lavoratori che svolgono lavori a bassa 
competenza, se questi lavori sono sempre più svolti dai lavorato-
ri impiegati in lavori di media competenza. Se tali tendenze sus-
sistano o meno non è certo per almeno tre ragioni. 

1. In primo luogo, l’offerta di lavoratori istruiti in molti paesi 
sta registrando una tendenza al rialzo, che può essere o me-
no conforme alla crescente quota di posti di lavoro ad alta 
competenza. 

2. In secondo luogo, la letteratura suggerisce che i mercati del 
lavoro sono spesso caratterizzati da una certa misura di di-
sallineamento delle competenze e che diverse posizioni di 
partenza rispetto ai livelli attuali o passati di disallineamen-
to delle competenze influenzeranno chiaramente il modo in 
cui si manifesterà la polarizzazione dal lato della domanda. 
In teoria, se l’offerta di lavoratori istruiti è polarizzata (nel 
senso di quote relativamente elevate di lavoratori con livelli 
di istruzione bassi e alti), la polarizzazione sul lato della do-
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manda potrebbe portare a una riduzione dei livelli misurati 
di disallineamento delle competenze. 

3. Infine, la polarizzazione del lavoro può interagire con la di-
soccupazione, il che aumenta l’incertezza riguardo all’impie-
go, se lavoratori con diversi livelli di istruzione sono influen-
zati in modo diverso dalla disoccupazione.

La polarizzazione del lavoro è stata collegata alla mancata 
corrispondenza delle competenze da parte di Goos e Manning 
(2007), che sostengono che la scarsità di lavori di media compe-
tenza potrebbe costringere i lavoratori istruiti ad accettare lavo-
ri di bassa competenza più bassa. Si è scoperto che la polarizza-
zione era associata all’aumento della sovraqualificazione in Ger-
mania tra la metà degli anni ottanta e la metà degli anni Duemi-
la (Rohrbach-Schmidt e Tiemann 2011). Molti studi sono stati 
dedicati alla mancata corrispondenza delle competenze in rela-
zione a fattori di domanda a livello macroeconomico. L’eccessi-
va istruzione si comporta in modo anticiclico: la popolazione 
altamente istruita prende il posto dei lavoratori meno istruiti 
durante le recessioni economiche (Croce e Ghignoni 2012). 
Quote più elevate di contratti temporanei aumentano l’eccesso 
di istruzione riducendo la selettività dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, mentre una maggiore disoccupazione di lunga dura-
ta la diminuisce trattenendo i lavoratori meno capaci fuori dalla 
forza lavoro (Croce e Ghignoni 2012). Le caratteristiche indivi-
duali possono essere più importanti dei fattori a livello macro 
(Ghignoni e Verashchagina 2014). A livello microeconomico, so-
no state trovate cinque categorie di fattori che influenzano il ri-
schio di sovraeducazione:

1. capacità, rendimento scolastico e personalità; 
2. genere ed età; 
3. origine (immigrazione);
4. mercato del lavoro e caratteristiche del lavoro; e
5. caratteristiche dell’educazione.

Tuttavia, la nostra analisi non si concentrerà sulle caratteri-
stiche individuali. Trovare una buona corrispondenza in un 
mercato del lavoro più ampio dovrebbe essere più facile e, in 
Europa, il rischio di un’eccessiva istruzione nelle grandi città è 
in effetti sostanzialmente più basso che altrove (Ramos e San-
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romá 2013), anche se negli Stati Uniti si osserva il contrario. 
Lavorare senza contratto aumenta sostanzialmente il rischio di 
un’educazione eccessiva e questo risultato è stabile tra i vari pa-
esi europei.

5.2.1 Misurare la Polarizzazione

La polarizzazione del lavoro riflette in genere un calo della 
quota relativa delle occupazioni di “media competenza” nella 
struttura occupazionale e un aumento delle quote occupaziona-
li delle professioni a “bassa competenza” e ad “alta competen-
za”. Diversi studi definiscono quindi questi tre gruppi in modo 
diverso, per esempio in base ai salari medi dei lavori definiti se-
condo la classificazione ISCo (a due cifre) (Goos, Manning e 
Salomons 2009) o sull’entità delle attività cognitive, di routine e 
manuali (Autor e Dorn 2009) che caratterizzano i lavori. In ge-
nere, gli studi non forniscono una singola misura di polarizza-
zione e tentano invece di spiegare i cambiamenti nelle quote di 
occupazione in diverse professioni.

Noi proponiamo una semplice misura statica di polarizza-
zione, che possiamo usare per ogni anno del nostro campione. 
In particolare, definiamo la polarizzazione come la quota relati-
va di lavori ad alta e bassa competenza rispetto a lavori di media 
abilità. Chiameremo questa misura Job Polarization Index e la 
useremo nella nostra analisi del Capitolo 6. Questo indice pren-
de in considerazione il numero relativo di lavoratori nelle due 
code della distribuzione dell’occupazione, relativamente ai lavo-
ratori nella parte centrale della distribuzione. Pertanto, l’indice 
può essere definito come una proxy per la domanda relativa di 
lavori che richiedano basse ed alte competenze.

5.2.2 Misurare lo Skill Mismatch: sovraeducazione

La potenziale discrepanza tra le competenze e le qualifiche 
della forza lavoro e le esigenze dei datori di lavoro è una questio-
ne ricorrente nel dibattito pubblico di molti paesi, tra cui l’Italia. 
Da un lato si sostiene spesso che, specialmente sulla scia della 
grande recessione e della conseguente flessione della domanda 
di lavoro, i lavoratori qualificati siano sempre più disposti ad 
accettare lavori per i quali sono eccessivamente qualificati. I re-
soconti dei media sui laureati che lavorano nei call center sono 
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diventati di attualità. Allo stesso tempo, i datori di lavoro lamen-
tano spesso di avere difficoltà a trovare lavoratori adeguatamen-
te formati e ciò costituisce un importante ostacolo alla crescita 
e all’innovazione. Sfortunatamente, far luce sul problema della 
mancata corrispondenza del mercato del lavoro non è un com-
pito facile. La definizione stessa di disallineamento del mercato 
del lavoro è nebulosa e lo stesso termine è spesso usato per indi-
care una varietà di concetti diversi. Nel suo significato più gene-
rale, la mancata corrispondenza delle competenze è definita co-
me la discrepanza tra le competenze della forza lavoro (l’offerta 
di competenze) e i requisiti per i posti di lavoro disponibili 
nell’economia (la domanda di competenze) in un determinato 
momento e luogo. La natura esatta di tale discrepanza, tuttavia, 
può essere molto diversa tra le definizioni.

I mercati del lavoro in tutto il mondo dimostrano continua-
mente vari tipi di “mancata corrispondenza”, come per esempio 
tra il numero di persone in cerca di lavoro e le opportunità di 
lavoro, che si riflette nella disoccupazione. Contrariamente alla 
disoccupazione, tuttavia, che viene misurata secondo gli stan-
dard internazionali, manca una tipologia uniforme o un quadro 
di misurazione per quanto riguarda il disallineamento delle 
competenze e le questioni correlate, come la carenza di compe-
tenze. Poiché le abilità e le competenze di per sé non sono misu-
rate dai normali istituti statistici della maggior parte dei paesi, 
vengono utilizzati proxy di “competenza” come il numero di an-
ni di istruzione dal lato. La letteratura offre diverse misure di 
mancata corrispondenza delle competenze (Johansen e Gatelli 
2012 e Sparreboom e Powell 2009), ognuna con i suoi punti di 
forza e di debolezza. A livello macro, ci concentriamo sul sur-
plus di competenze, che sembra appropriato per la nostra anali-
si. Secondo l’ISCo, le professioni di bassa competenza sono ab-
binate all’istruzione primaria, alle medie con le secondarie, e le 
professioni ad alta competenza con l’istruzione terziaria. Come 
possiamo vedere dall’analisi di decomposizione relativa all’Italia 
nel Capitolo 4, possiamo affermare che in questo paese le perso-
ne con un basso livello di istruzione stanno diminuendo nei la-
vori con basse competenze, mentre i lavoratori con istruzione 
secondaria e terziaria stanno registrando un aumento della quo-
ta di occupazione in lavori a bassa competenza. Abbiamo già 
affermato che ciò è dovuto non solo a un effetto di composizione 
(aumento del livello educativo medio della popolazione), ma an-
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che a effetti di propensione. Per questo motivo, siamo principal-
mente interessati al fenomeno di sovraeducazione.

Dunque, la sovraeducazioni di una determinata regione sarà 
data dalla quota relativa dei lavoratori con istruzione universita-
ria impiegati in lavori a basse competenze rispetto al totale di 
lavori a basse competenze. Il lettore attento potrebbe domandar-
si il motivo per il quale abbiamo deciso di non includere nell’in-
dice anche i lavoratori con educazione secondaria. La risposta è 
che la popolazione sta registrando un forte calo delle persone 
con bassa istruzione e, col passare degli anni, queste tenderanno 
a scomparire, permettendoci di suddividere la popolazione in 
due macro-gruppi: persone con istruzione secondaria e persone 
con istruzione terziaria. Quindi, i sostituti “naturali” dei lavora-
tori con bassa istruzione in lavori a basse competenze dovrebbe-
ro essere i lavoratori con educazione secondaria. Nella analisi di 
decomposizione che abbiamo presentato, vediamo che questo 
non è propriamente ciò che sta accadendo, dato che il numero di 
lavoratori con istruzione terziaria in lavori a basse competenze è 
cresciuto negli ultimi decenni e continuerà a crescere.

5.3 Tutela dell’impiego e sovraeducazione

Durante la recente crisi economica, diversi paesi europei 
hanno registrato un aumento sia della disoccupazione che del 
disallineamento delle competenze. In particolare, un recente do-
cumento di lavoro della Commissione europea (2012) riporta che 
il disallineamento delle competenze è particolarmente grave nei 
paesi del Mediterraneo, caratterizzati da mercati del lavoro più 
segmentati, e che i giovani lavoratori maschi assunti con contrat-
ti non standard ne sono colpiti principalmente. Questo problema 
risale alla metà degli anni ottanta, quando furono introdotti con-
tratti a breve termine a basso EPL (indice di protezione dell’im-
piego) non standard affiancati ai rigidi contratti a tempo indeter-
minato come risposta alla disoccupazione elevata e persistente, 
nel tentativo di iniettare flessibilità nel mercato. Data la presenza 
di informazioni asimmetriche nel mercato del lavoro, i contratti 
temporanei possono essere utilizzati dalle imprese come disposi-
tivo di screening per conoscere meglio la qualità del match. È 
stato notato che, a causa dei costi di licenziamento, negli ultimi 
anni molte aziende hanno esternalizzato la responsabilità per lo 
smistamento e lo screening alle agenzie interinali o hanno fatto 
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un uso maggiore di contratti temporanei (a tempo determinato, 
Gibbs e Lazear 2009). Tuttavia, l’efficacia di queste misure nel 
mitigare gli effetti negativi della mancata corrispondenza delle 
competenze deve ancora essere valutata. Per i contratti tempora-
nei, in particolare, è necessario distinguere tra due effetti opposti 
sul disallineamento delle competenze: da un lato tali contratti 
hanno un potenziale effetto di filtro positivo, consentendo alle 
imprese di conoscere l’idoneità dei lavoratori durante le fasi ini-
ziali della loro carriera; d’altra parte potrebbero avere un impat-
to negativo a causa della riduzione della sicurezza del lavoro, del 
maggiore turnover e della mancanza di incentivi a investire in 
una formazione specifica per l’azienda. Mentre una vasta lettera-
tura si è concentrata sull’impatto del contratto temporaneo sui 
risultati dell’occupazione e sulla produttività, ci sono solo pochi 
studi che analizzano il rapporto tra la legislazione sulla protezio-
ne del lavoro e la mancata corrispondenza delle competenze. 
Quelli che affrontano questo problema, tuttavia, presentano ri-
sultati eterogenei (vedi per esempio Brunello e Checchi 2007 o 
Baert, Cockx e Verhaest 2013). Nell’analisi che proponiamo, cer-
chiamo di abbinare la letteratura relativa al legame tra protezio-
ne del lavoro e disallineamento delle competenze e quella relati-
va al disallineamento delle competenze e alla polarizzazione del 
lavoro. Siamo particolarmente interessati alle possibili implica-
zioni politiche e a capire se una maggiore o minore flessibilità del 
mercato del lavoro sia adatta a prevenire l’eccessiva istruzione in 
un’economia polarizzata. Concentriamo il nostro studio sull’Ita-
lia, che è un paese particolarmente adatto poiché dopo l’imple-
mentazione di diverse riforme del mercato del lavoro (1997, 2001 
e 2003), la percentuale di contratti temporanei è aumentata in 
modo significativo (da circa il 5% a metà degli anni ottanta a più 
del 13% nel 2013). In effetti, riducendo l’EPL dei contratti tempo-
ranei, queste riforme hanno creato importanti incentivi per le 
imprese a sostituire i lavoratori a tempo determinato con lavora-
tori temporanei (Maida e Tealdi 2017). Inoltre, è stato dimostrato 
che l’entità del disallineamento educativo in Italia è uno dei più 
alti in Europa (Verhaest e Velden 2012). Secondo McGuinness e 
Sloane (2011), la percentuale di lavoratori con un’istruzione ec-
cessiva è di circa il 23% al momento del primo lavoro e del 13% 
dopo cinque anni. Inoltre, più in linea con la media europea, 
l’eccesso di competenze in Italia equivale al 21% per il primo la-
voro e all’11% a cinque anni dalla laurea. 
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ortiz (2010) esplora l’associazione tra lavoro temporaneo e 
probabilità di essere sovraeducati. Come già detto, tale associa-
zione è stata ampiamente ignorata dalla letteratura sulla sovra-
educazione, più incline ad attribuire tale disallineamento al si-
stema educativo. Selezionando tre sistemi educativi simili 
(Francia, Italia e Spagna) e controllando per molte altre variabi-
li che possono influenzare l’istruzione eccessiva – come genere, 
età, dimensioni o settore dell’azienda –, gli autori dimostrano 
che l’associazione tra un’occupazione temporanea e un’eccessi-
va istruzione è significativa. Essendo un trampolino di lancio 
verso una posizione più stabile e adeguata nel mercato del lavo-
ro, il possesso di un lavoro temporaneo può essere associato a 
una maggiore probabilità di un’istruzione eccessiva. Tale asso-
ciazione è più probabile in Italia e Francia. Tuttavia, prevale il 
segno opposto in cui il lavoro a tempo indeterminato diventa 
una risorsa tanto preziosa da indurre gli individui a scambiare 
capitale umano in cambio di maggiore sicurezza del lavoro. 
Questo è il caso della Spagna. Secondo l’ISTAT, nel 2016 il 41% 
dei laureati secondari superiori e il 31,4% dei laureati hanno 
dichiarato che un livello di istruzione inferiore a quello detenuto 
sarebbe sufficiente per svolgere correttamente il proprio lavoro.

5.3.1 Il contesto istituzionale italiano

In Italia, dal 1942 i contratti a tempo indeterminato associa-
ti a EPL piuttosto alti e costi di licenziamento elevati rappresen-
tavano lo strumento legale tradizionale per assumere lavoratori. 
Questi contratti sono inoltre caratterizzati dal più alto differen-
ziale tra salario lordo e costo del lavoro, a causa delle elevate 
imposte sul lavoro e dei contributi previdenziali. Dall’inizio de-
gli anni Sessanta, i contratti a breve termine vengono regolati. 
Questi condividono le stesse caratteristiche dei contratti a tem-
po indeterminato, tranne che per la durata limitata stabilita al 
momento della stipulazione (fino a due anni, con una sola possi-
bilità di rinnovo). A causa delle rigide regole di adozione, che 
limitavano in modo significativo le possibilità di utilizzo, la loro 
percentuale era ridotta fino agli anni Novanta. Altri due tipi di 
contratti a tempo determinato praticamente sostitutivi erano di-
sponibili dagli anni Settanta: apprendistato e contratto di For-
mazione paga (contratto di formazione professionale). Questi 
avevano lo scopo di formare le persone ad apprendere una pro-
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fessione e, quindi, erano specificamente progettate per i giovani 
di età inferiore ai 34 anni. Sull’ondata di liberalizzazione dei 
mercati del lavoro europei, negli ultimi due decenni sono state 
approvate molte riforme in Italia per allentare le regole per l’uti-
lizzo di contratti a tempo determinato e sono stati introdotti di-
versi nuovi tipi di contratti di lavoro (a durata fissa). Gli obietti-
vi di questi interventi, in conformità con gli orientamenti euro-
pei, erano la riduzione della disoccupazione, in particolare tra i 
giovani, l’aumento della partecipazione della forza lavoro e l’in-
cremento dell’occupazione. In effetti, l’occupazione, la disoccu-
pazione e la partecipazione della forza lavoro negli anni Novan-
ta in Italia erano significativamente peggiori rispetto ad altri 
paesi europei. I tassi di disoccupazione giovanile e di lunga du-
rata erano più alti della media UE (rispettivamente 31 % e 70 % 
rispetto al 16 % e 44 %), la partecipazione della forza lavoro e 
l’occupazione erano tra le più basse in Europa, in particolare tra 
le donne (44 % e 36% rispetto alla media del 54% e 49% tra i 
paesi dell’UE). Al fine di promuovere l’utilizzo di queste nuove 
forme di contratti di lavoro sono stati erogati nuovi sussidi go-
vernativi per ridurre il costo relativo dei contratti a tempo deter-
minato (tasse di sicurezza sociale) rispetto ai contratti a tempo 
indeterminato. Inoltre, la durata più breve e flessibile dei con-
tratti a tempo determinato e la possibilità di licenziare il lavora-
tore alla scadenza senza costi aggiuntivi hanno creato ulteriori 
incentivi per la loro adozione da parte delle imprese.

Dalla fine degli anni Novanta, il mercato del lavoro italiano è 
stato gradualmente riformato. Uno spostamento verso la “flessi-
bilità” del mercato del lavoro è stato perseguito seguendo due 
strategie principali (Cirillo, Fana e Guarascio 2017): 

1. l’introduzione di contratti temporanei e para-subordinati 
volti a adattare il lavoro alla discontinuità del processo di 
produzione;

2. l’indebolimento della protezione legale contro i licenziamen-
ti per facilitare l’ingresso e l’uscita dei lavoratori. 

La spinta verso una maggiore flessibilità del lavoro si basa su 
tre principali argomenti. Un argomento teorico, in base al quale 
intensa mobilità dei fattori, per esempio, la riallocazione del la-
voro tra le imprese e i settori e la più facilitata entrata ed uscita 
da parte dei lavoratori dovrebbero favorire il raggiungimento di 
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un salario di compensazione del mercato al quale una quota cre-
scente della forza lavoro può essere assorbita. Inoltre, una mag-
giore mobilità dei fattori può favorire la corrispondenza tra do-
manda e offerta di competenze che potenzialmente portano a 
incrementi di produttività (Saint-Paul 2000).

In secondo luogo, viene introdotta la flessibilità del lavoro 
per reagire alla cosiddetta “isteresi europea”. Quest’ultima si ri-
ferisce alla performance occupazionale europea persistente-
mente più debole rispetto a quella americana (Blanchard e Sum-
mers 1986). A questo proposito, le “rigidità” del mercato del la-
voro – vale a dire salari minimi e rigide restrizioni contro licen-
ziamenti – sono generalmente considerate la causa fondamenta-
le alla base di tale isteresi. In terzo luogo, la flessibilità del lavoro 
emerge come un modo per affrontare una serie di debolezze 
specifiche italiane. Da questo punto di vista, gli obiettivi chiave 
delle riforme sono: il miglioramento della partecipazione dei la-
voratori per i giovani e le donne e la riduzione del dualismo ge-
ografico tra le regioni settentrionali e meridionali in termini sia 
di tassi di occupazione che di dinamica della produttività. La 
combinazione di decisioni di assunzione/licenziamento più fles-
sibili ed economiche e il minor costo del lavoro sono state la ri-
cetta adottata per favorire un mercato del lavoro più competiti-
vo. In particolare, tre sono state le principali riforme attuate con 
l’obiettivo di migliorare la flessibilità del mercato del lavoro.

La prima riforma nota come Legge Treu è stata approvata 
nel 1997. Rappresenta una pietra miliare nella storia del merca-
to del lavoro italiano. Alcune delle principali innovazioni appor-
tate dalla Legge 196/1997 sono la regolamentazione dei contrat-
ti di agenzia e dei contratti di collaborazione e l’allentamento 
delle regole per l’utilizzo di contratti a tempo determinato e ap-
prendistato. Pochi anni dopo, con Legge-368/2001, l’ordinamen-
to italiano attuando una Direttiva UE del 1999 ha rimosso le ri-
gide regole per l’adozione di contratti a breve termine e ha per-
messo alle aziende di utilizzare contratti a breve termine in mol-
te circostanze diverse in base alle esigenze organizzative, pro-
duttive e tecniche. L’ultima riforma è avvenuta nel 2003 con la 
Legge-30/2003. Questa legge, nota come Legge Biagi, ha intro-
dotto nuove forme aggiuntive di contratti atipici (come il lavoro 
a chiamata e la condivisione del lavoro) e ha introdotto diverse 
modifiche al contratto di formazione professionale. Tuttavia, la 
principale novità è stata il rilassamento delle regole per l’utilizzo 
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dei contratti di apprendistato. In particolare, l’ammissibilità (in 
base all’età) è stata estesa ed è stata introdotta la possibilità di 
svolgere la formazione professionale all’interno dell’azienda (an-
ziché esternalizzarla a specifici istituti esterni). Queste modifi-
che sono state apportate per rendere il contratto di apprendista-
to più attraente per le imprese e quindi per promuoverne l’utiliz-
zo. Mentre la riforma del 2001 aveva lo scopo di aumentare la 
flessibilità allentando le regole per l’utilizzo dei contratti a breve 
termine, la sua attuazione non è stata immediata, ma è stata ri-
tardata a causa di aspetti tecnici delegati per la regolamentazio-
ne ai contratti collettivi dei sindacati. Pertanto, le aziende hanno 
dovuto attendere prima di poter usufruire della nuova legisla-
zione. Pertanto, anche se le riforme del 2001 e del 2003 regola-
vano diversi tipi di contratti temporanei, il loro effetto potrebbe 
essersi sovrapposto. 

La Legge 183 del 2014 – il “Jobs Act” – è l’ultimo passo di un 
processo di riforma che inizia con l’introduzione della prima se-
rie di contratti temporanei e para-subordinati (la “Legge Treu” 
del 1997). Il Jobs Act mira a fornire una soluzione al problema 
della segmentazione del mercato del lavoro tra lavoratori impie-
gati con contratti a tempo indeterminato – caratterizzati da for-
ti protezioni in caso di licenziamenti – e quelli coperti da con-
tratti a breve termine. Il Jobs Act determina tre principali cam-
biamenti nelle relazioni sindacali italiane. Innanzitutto, l’intro-
duzione di un nuovo tipo di contratto “contratto a tutele cre-
scenti” (di seguito CTC) privo di obblighi in caso di licenziamen-
to non valido. 

In secondo luogo, l’indebolimento dei vincoli legali per le 
imprese che controllano i lavoratori attraverso dispositivi elet-
tronici. In terzo luogo, l’eliminazione delle precedenti restrizio-
ni all’uso di contratti temporanei (prima del Jobs Act l’importo 
massimo era fissato al 20% dei contratti totali in vigore all’inter-
no di un’azienda). Il CTC implica una riduzione dei costi di li-
cenziamento e, soprattutto, l’incertezza che circonda la possibi-
lità di licenziare da parte dell’impresa. Inoltre, il CTC è stato 
accompagnato da un incentivo monetario, della durata di tre 
anni, che ha assunto la forma di una riduzione dell’onere dei 
contributi sociali delle imprese per dipendente. Tale incentivo 
viene fornito alle imprese che assumono ai sensi del CTC o tra-
sformano altri contratti in quest’ultima tipologia.





Risultati empirici:  
analisi spaziale sulle regioni italiane

Concentriamo la nostra analisi sul caso dell’Italia e, in parti-
colare, siamo interessati a capire se esistono differenze a livello 
regionale e se sono presenti effetti spaziali. Abbiamo quindi de-
ciso di applicare le tecniche di econometria spaziale panel per le 
nostre stime. In effetti, da un lato le regioni italiane sono piutto-
sto eterogenee in termini di livello di istruzione medio, livello di 
protezione dell’occupazione e utilizzo di contratti a tempo de-
terminato, livello di polarizzazione e composizione industriale, 
dall’altro ci sono effetti locali che caratterizzano i sottogruppi di 
regioni in questo paese che possono essere controllati solo attra-
verso tecniche spaziali. Questo capitolo si sviluppa come segue: 
nella prima parte esamineremo le principali tecniche di econo-
metria spaziale di tipo panel, nella seconda presenteremo i dati 
che abbiamo utilizzato, i risultati delle nostre regressioni e i test 
diagnostici richiesti per decidere quali tecniche utilizzare; 
nell’ultima parte presenteremo i controlli di robustezza che con-
fermano i nostri risultati.

6.1 Analisi esplorativa: perché usare tecniche econometriche 
spaziali?

In questa sede vogliamo rivendicare la novità che apporta il 
nostro lavoro. È importante sottolineare che l’Italia è un caso di 
studio molto interessante, in quanto vi sono enormi differenze a 
livello macroregionale. Le variabili che utilizziamo sono state 
generate aggregando dati micro a livello regionale. Per quanto 
ne sappiamo, il nostro lavoro è il primo incentrato sulla relazio-
ne tra sovraeducazione, polarizzazione del lavoro e discrepanza 
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delle competenze a livello regionale. Il nostro obiettivo principa-
le è comprendere in che modo le istituzioni del mercato del la-
voro, che si riflettono nel livello di protezione del lavoro, influen-
zano l’allocazione dei lavoratori con livelli di competenza etero-
genei nei diversi segmenti del mercato del lavoro, che sono ca-
ratterizzati da requisiti di competenza diversi. Come abbiamo 
sottolineato nel Capitolo 5, l’Italia ha assistito a molte riforme 
delle istituzioni del mercato lavoro negli ultimi decenni, che 
hanno reso il mercato del lavoro più flessibile. Tuttavia, il modo 
in cui le diverse regioni si sono adattate a queste riforme è stato 
eterogeneo, e in particolare troviamo un chiaro carattere spazia-
le. In questa sezione, attraverso una semplice analisi esplorati-
va, troviamo evidenza della necessità di un modello di econome-
tria spaziale per effettuare ulteriori analisi. In particolare, mo-
streremo i pattern spaziali che caratterizzano le regioni italiane 
per le nostre principali variabili di interesse: sovraeducazione 
(SMI), polarizzazione del lavoro (JPI) e protezione dell’occupa-
zione (EPL).

Nella figura 6.1 mappiamo l’eccesso di istruzione nel primo 
e nell’ultimo anno del nostro panel. Nel 1992 vediamo che l’Ita-
lia sembra essere divisa in tre segmenti: Nord, Centro e Sud. 
Migliori condizioni economiche e maggiori opportunità di lavo-
ro nel nord potrebbero essere la spiegazione del livello più basso 
di sovraistruzione. Nel corso degli anni, tuttavia, questo pattern 
sembra essere cambiato e quasi diventare opposto.

Ancora una volta, per quanto riguarda la polarizzazione del 
lavoro (Figura 6.2), calcolata come la quota di lavori ad alta e 
bassa competenza (quelli alla coda della distribuzione dell’occu-
pazione) rispetto a lavori a media competenza, sembrano pre-
sentare pattern spaziali sia nel 1992 che nel 2016. Nel 1992, il 
Nord sembra essere meno polarizzato, ma le cose cambiano ne-
gli ultimi decenni.

Il livello di protezione dell’occupazione (Figura 6.3), invece, 
sembra mantenere pattern simili tra il 1992 e il 2016. Tuttavia, 
va sottolineato che il livello generale di protezione dell’occupa-
zione è diminuito per tutte le regioni, e ciò è dovuto alle riforme 
che sono state fatte negli ultimi decenni.
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6.2 Commento dei risultati

In questa sezione discuteremo i risultati ottenuti con la re-
gressione del modello economico di tipo spaziale presentati in 
Tabella 6.2. 

Per quanto riguarda l’effetto positivo della polarizzazione 
del lavoro sulla discrepanza delle competenze, può essere facil-
mente spiegato dal fatto che un aumento relativo di lavori a bas-
sa e alta competenza aumenta anche l’opportunità di essere im-
piegati in uno dei due segmenti. Tuttavia, è anche vero che il li-
vello generale di istruzione della popolazione è in aumento. 
Quindi, una spiegazione della crescente discrepanza delle com-
petenze è che il numero di posti di lavoro con competenze eleva-
te sta aumentando a un tasso più basso rispetto all’aumento del-
le persone con un’istruzione elevata. Pertanto, ciò ha un effetto 
negativo sull’assegnazione di quei lavoratori altamente istruiti, i 
quali non riescono a trovare un lavoro adeguato nel segmento 
delle competenze elevate. Iniziano così a cercare lavoro nel seg-
mento del mercato del lavoro che richiede competenze inferiori. 
Inoltre, gli attriti sul mercato del lavoro impediscono a tutti i 
lavoratori di abbinarsi correttamente. 
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In teoria, ci si aspetterebbe che la polarizzazione del lavoro 
aumenti la domanda di lavoratori a determinati livelli di istru-
zione e, in assenza di una risposta all’offerta, ciò porterà a una 
maggiore discrepanza, a meno che l’offerta di lavoratori istruiti 
non sia già polarizzata in misura maggiore rispetto ai posti di 



64 PRoGRESSo PER TUTTI?

lavoro disponibili. Quindi, numericamente, un aumento di 1 
unità nella percentuale di lavori ad alta e bassa competenza ri-
spetto a quelli a media abilità farà aumentare la percentuale di 
lavoratori sovreducati in lavori a bassa abilità di 0,037.

La legislazione sulla protezione dell’occupazione (EPL) inci-
de negativamente sulla sovraeducazione dei lavoratori con un 
alto livello di istruzione. Da un lato, essendo un trampolino di 
lancio verso una posizione più stabile e adeguata nel mercato 
del lavoro, detenere un lavoro temporaneo può essere associato 
a una maggiore probabilità di essere sovraistruiti. Dall’altro, i 
contratti temporanei potrebbero avere un impatto negativo per-
ché causano una mancanza di incentivi a investire in una forma-
zione specifica da parte dell’impresa: ciò porterebbe a richiedere 
lavoratori che si ritiene abbiano competenze più elevate di quel-
le richieste per quel lavoro specifico. Inoltre, come sottolineato 
da Caroleo e Pastore (2013), esiste una forte correlazione tra la 
probabilità di un’eccessiva istruzione e l’eccesso di competenze 
tra i laureati italiani che sono coinvolti in contratti di avviamen-
to/formazione e contratto di apprendistato, contratti tempora-
nei, o senza contratto. Ciò potrebbe essere preso come prova del 
fatto che coloro che sono in qualche modo più deboli nel merca-
to del lavoro e quindi hanno bisogno di trovare un lavoro attra-
verso un accordo temporaneo devono anche accettare lavori per 
i quali sono troppo istruiti/qualificati. Pertanto, il risultato EPL 
suggerisce che le regioni con EPL più forte sono caratterizzate 
da livelli più bassi di sovraistruzione. Ciò potrebbe essere dovu-
to al fatto che i datori di lavoro possono prestare maggiore at-
tenzione nel conseguire buoni risultati durante il reclutamento 
a causa dei maggiori costi di separazione, un’interpretazione 
coerente con la scoperta di Gangl (2004) nel suo confronto tra 
Germania e Stati Uniti. Pertanto, la protezione del lavoro impli-
ca innanzitutto una maggiore sicurezza del lavoro per i lavora-
tori, ma può anche generare un comportamento di assunzione 
più avverso al rischio da parte dei datori di lavoro come effetto 
di secondo ordine. In generale, la protezione dell’occupazione 
dovrebbe quindi richiedere una maggiore qualità della corri-
spondenza percepita al momento dell’assunzione. Ancora una 
volta, un più alto tasso di flessibilità provoca un livello più eleva-
to di incertezza nel mercato del lavoro, inducendo i lavoratori 
con un alto livello di istruzione ad accettare lavori che non cor-
rispondono correttamente alle loro competenze. Dal punto di 
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vista analitico, una diminuzione di 2 punti percentuali nel livello 
di EPL, fa aumentare l’istruzione eccessiva di 1 punto percen-
tuale. Allo stesso tempo, il lavoro temporaneo potrebbe influire 
sull’eccessiva istruzione, poiché la natura a breve termine del 
rapporto di lavoro crea minori incentivi sia per il datore di lavo-
ro che per il dipendente a conseguire un’adeguata corrisponden-
za (Morano 2014). Il nostro risultato potrebbe essere preso co-
me prova del fatto che coloro che sono in qualche modo più 
deboli nel mercato del lavoro e quindi hanno bisogno di trovare 
un lavoro attraverso un accordo temporaneo devono accettare 
lavori in condizioni di sovraistruzione. Troviamo prove che una 
minore protezione dell’occupazione (maggiore flessibilità del 
mercato del lavoro e un maggior numero di contratti tempora-
nei) è associata a un livello più elevato di istruzione eccessiva in 
una regione. I contratti a tempo determinato tendono a essere 
utilizzati come sostituti del contratto a tempo indeterminato, a 
causa del minor costo del lavoro dei lavoratori temporanei. Il 
costo del lavoro temporaneo dovrebbe aumentare, prevedendo 
anche l’obbligo di fornire una formazione sul posto di lavoro ai 
giovani.

Il tasso di disoccupazione a livello regionale sembra essere 
correlato positivamente al livello di sovraeducazione, questo 
perché il titolo universitario è meno efficace nelle aree con un 
tasso di disoccupazione più elevato: in queste regioni, i lavorato-
ri ad alta competenza possono essere indotti ad accettare qual-
siasi tipo di lavoro, anche se non corrisponde alle competenze 
del lavoratore. L’effetto negativo della crescita del PIL, invece, 
può indicare che le regioni più virtuose in termini di crescita 
sono meno colpite dall’eccessiva istruzione. Le regioni con una 
crescita del PIL più alta probabilmente registrano un aumento 
delle opportunità di lavoro e questo può portare a una riduzione 
del disallineamento delle competenze. Le variabili che vengono 
prese come proxy della composizione demografica della regione 
riflettono i nostri precedenti risultati presentati nell’analisi di 
decomposizione del Capitolo 5. In particolare, Gender ratio tiene 
conto della percentuale di uomini rispetto alle donne: un segno 
positivo implica che gli uomini hanno maggiori probabilità di 
essere sovreducati (McGoldrick e Robst 1996 e Ghignoni e Ve-
rashchagina 2014). È plausibile pensare che le donne siano più 
selettive rispetto ai loro colleghi maschi, che accettano più spes-
so qualsiasi lavoro pur di essere assunti. È anche possibile che i 
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due sessi abbiano modi diversi di valorizzare gli aspetti impor-
tanti di un’occupazione. Questa ipotesi è confermata dai risulta-
ti dell’indagine annuale condotta dall’Istat, che spiega come gli 
uomini prestano maggiore attenzione all’aspetto economico, 
mentre le donne danno importanza ad altri fattori come la con-
gruenza del loro lavoro con i loro studi precedenti. Per quanto 
riguarda il rapporto tra i lavoratori giovani e quelli in età prima-
ria, si registrano effetti diversi prima e dopo la crisi. A partire 
dal 2009, la presenza di giovani lavoratori sembra influenzare 
positivamente il livello di sovraistruzione. Questi risultati indi-
cano un cambiamento nella struttura del mercato del lavoro e 
delle possibilità di lavoro nel corso degli anni. Vi è un accordo 
generale in letteratura sul fatto che la probabilità di essere so-
vreducati diminuisce con l’età. Diverse teorie del mercato del 
lavoro possono spiegare questa scoperta empirica. In primo luo-
go, le teorie sulla ricerca nel mercato del lavoro prevedono che 
la qualità delle corrispondenze di lavoro aumenta durante la 
carriera (McGuinness e Wooden 2009). 

Inoltre, è più probabile che i giovani lavoratori siano soprav-
valutati perché i datori di lavoro possono compensare la loro 
esperienza lavorativa più breve con un’istruzione aggiuntiva 
(Dolton e Silles 2001 e Sicherman e Galor, 1990). Infine, le teorie 
sulla mobilità professionale prevedono che le competenze acqui-
site e considerate eccessive per un determinato lavoro possono 
aumentare la probabilità di essere promossi, presentando così 
un’eccessiva istruzione come strategia ottimale all’inizio della 
carriera (Leuven e oosterbeek 2011). La densità di popolazione, 
invece, è considerata una proxy per il livello di urbanizzazione.

Dalla teoria dell’economia urbana possiamo dedurre che le 
regioni che sono più densamente popolate, presentano anche un 
numero maggiore di opportunità di lavoro e una diffusione più 
diffusa delle informazioni: questo aiuta a trovare lavoro e a una 
migliore allocazione dei lavoratori. Includiamo le variabili spa-
zialmente ritardate. Per le principali variabili economiche (JPI, 
EPL, disoccupazione e crescita del PIL), il significato viene man-
tenuto e il segno del coefficiente è lo stesso delle variabili non 
ritardate. A un livello più elevato di polarizzazione del lavoro 
nelle regioni vicine è associato un livello più elevato di sovrai-
struzione. L’EPL delle regioni vicine ha anche un effetto negati-
vo sul livello di sovraistruzione. Possiamo quindi affermare che 
l’effetto della polarizzazione e della protezione dell’occupazione 
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su questo tipo di discrepanza nelle competenze è rafforzato dal 
livello di queste variabili nelle regioni vicine.

6.2.1 Un focus sul periodo pre e post crisi

La mancata corrispondenza delle competenze ha ricevuto 
una rinnovata attenzione nelle economie avanzate a seguito del-
la crisi economica globale nel 2008-2009. La crisi ha causato un 
massiccio aumento della disoccupazione nei paesi sviluppati e 
pattern di distruzione e creazione di posti di lavoro hanno inte-
ragito o accelerato le tendenze strutturali a più lungo termine. 
Dal lato dell’offerta, tali tendenze includono una crescita del li-
vello di istruzione dei lavoratori, mentre i principali fattori dal 
lato della domanda comprendono il cambiamento tecnologico, 
la globalizzazione e il commercio. Molti analisti hanno sostenu-
to che la mancata corrispondenza delle competenze è stata raf-
forzata dalla crisi economica e hanno identificato la mancata 
corrispondenza delle competenze come un grave ostacolo alla 
ripresa economica in Europa (Anderton 2012). Durante la crisi 
e il periodo post-crisi, sia la domanda che l’offerta sul mercato 
del lavoro potrebbero aver cambiato le loro caratteristiche. Ciò 
potrebbe far sì che il modello che abbiamo usato finora non sia 
stato specificato correttamente per il periodo successivo al 2008. 
I fattori determinanti dell’eccesso di istruzione potrebbero esse-
re cambiati nell’ultimo decennio, rispetto agli anni precedenti. 
Ciò che emerge immediatamente osservando la sezione “Termi-
ni di interazione” della colonna 1 nella Tabella 6.2 è che la mag-
gior parte delle variabili perde significato o cambia segno rispet-
to ai termini che non interagiscono con la dummy per la crisi. La 
disponibilità dei lavoratori ad accettare un periodo di disoccu-
pazione temporanea per evitare un’eccessiva istruzione potreb-
be cambiare quando aumentano i rischi di disoccupazione di 
lunga durata, per esempio durante la Grande recessione genera-
ta dalla crisi finanziaria globale 2007-2008: nel periodo tra il 
2008 e il 2014, la disoccupazione di lunga durata è raddoppiata 
nella zona euro, passando dal 2,9 al 6,1% (Eurostat). La caduta 
senza precedenti del commercio mondiale a partire dal secondo 
trimestre del 2008 ha provocato uno shock negativo nella do-
manda aggregata, che a sua volta ha prodotto perdite significati-
ve di occupazione (oECD, Economic Cooperation e Staff 2010). 
L’impatto della crisi sul mercato del lavoro è indicato non solo 
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dall’aumento dei tassi di disoccupazione, ma anche dal crescen-
te numero di lavoratori scoraggiati (vale a dire persone che non 
sono in cerca di lavoro ma che sarebbero immediatamente di-
sponibili a lavorare), che costituiscono una parte crescente della 
popolazione adulta non occupata. Le perdite di posti di lavoro e 
le ridotte assunzioni hanno avuto un impatto sproporzionato 
sui lavoratori con contratti temporanei.

L’impatto della crisi sul mercato del lavoro è stato molto ete-
rogeneo in tutti i paesi europei: le perdite di posti di lavoro e i 
deflussi dall’occupazione sono stati molto più elevati nei paesi 
che hanno subito forti recessioni, come Spagna, Italia e Grecia, 
rispetto ai paesi con una domanda più stabile, come Germania e 
Polonia.

L’istruzione eccessiva è fondamentalmente un prodotto delle 
dinamiche del mercato del lavoro o della mobilità del lavoro. La 
ricerca economica, attingendo a modelli di ricerca o di corri-
spondenza, si concentra generalmente sulla mobilità del lavoro 
volontaria come mezzo per i lavoratori per migliorare la loro 
posizione sul mercato del lavoro e, quindi, per sfuggire all’ecces-
siva istruzione (Sicherman 1991). Tuttavia, soprattutto quando 
le condizioni economiche sono avverse, la mobilità lavorativa 
può derivare da licenziamenti e avere conseguenze meno favore-
voli. I sociologi hanno più spesso preso la prospettiva dei lavora-
tori soggetti a mobilità lavorativa involontaria. Un numero cre-
scente di studi comparativi studia il ruolo della legislazione sul-
la protezione del lavoro (EPL) e i tipi di contratto di lavoro per i 
rischi individuali di disoccupazione e lavoro precario. Per com-
prendere le differenze regionali nell’incidenza dell’eccesso di 
istruzione, è fondamentale tenere conto delle (eterogenee) alte-
razioni delle dinamiche del mercato del lavoro indotte dalla 
Grande Recessione. Durante le recessioni economiche, la mobi-
lità del mercato del lavoro è più involontaria e limitata; più in 
generale, le recessioni potrebbero alterare il comportamento dei 
dipendenti e dei datori di lavoro favorendo disallineamenti edu-
cativi. Dipendenti e persone in cerca di lavoro, che affrontano 
rischi di disoccupazione di lunga durata, potrebbero essere par-
ticolarmente interessati a mantenere il proprio posto di lavoro o 
a cercare lavoro, indipendentemente dalla qualità del matching. 
Per i datori di lavoro, i lavoratori sovreducati rappresentano un 
“dispositivo assicurativo” contro le perdite di produttività subite 
durante una crisi (Bulmahn e Kräkel 2002). Inoltre, l’aumento 
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della concorrenza sul lavoro offre l’opportunità di aggiornare i 
requisiti di competenza (Modestino, Shoag e Ballance 2016). Sia 
i comportamenti dei dipendenti che quelli dei datori di lavoro 
potrebbero quindi tradursi in una maggiore sovraeducazione in 
periodi di recessione economica. Inoltre, queste dinamiche pos-
sono influenzare la quota e la composizione della popolazione 
occupata su cui vengono calcolati i tassi di sovreducazione. Se 
osserviamo il coefficiente di EPL nei termini di interazione, ve-
diamo che dopo la crisi l’intuizione che un EPL più elevato po-
trebbe ridurre l’eccessiva istruzione sembra essere diminuita. Il 
coefficiente del livello di EPL dopo la crisi è positivo, il che signi-
fica che un rigido mercato del lavoro può portare a un livello più 
elevato di sovraistruzione. Quindi, la crisi sembra aver cambiato 
il modo in cui EPL influenza la giusta allocazione di lavoratori. 
Come afferma Di Pietro (2002), l’eccesso di istruzione potrebbe 
essere attribuito a una spiegazione relativa alla tecnologia. Se-
condo questa ipotesi, i lavoratori sovra-istruiti e sottoutilizzati 
derivano dall’incapacità delle imprese di raccogliere i benefici 
associati a un alto tasso di progresso tecnologico a causa della 
rigida regolamentazione della tutela del lavoro. Le restrizioni al 
licenziamento possono impedire alle imprese di trarre immedia-
tamente vantaggio della crescita della disponibilità di manodo-
pera qualificata e quindi possono scoraggiare le imprese dall’a-
dottare nuove tecnologie. Ciò, a sua volta, può ridurre le pro-
spettive di crescita delle imprese e quindi ridurre il numero di 
posti vacanti che possono essere riempiti con personale alta-
mente qualificato. Il rapido ritmo del cambiamento tecnologico 
può richiedere competenze e qualifiche superiori a quelle posse-
dute da un gran numero di lavoratori attualmente impiegati. 
Ciononostante, elevati costi di adeguamento, che caratterizzano 
mercati del lavoro più regolamentati e meno flessibili, possono 
scoraggiare le imprese dal sostituire rapidamente una parte con-
siderevole di lavoratori meno istruiti con lavoratori altamente 
istruiti.

Per esempio, le restrizioni al licenziamento possono aumen-
tare significativamente il costo del lavoro poiché agiscono come 
una tassa sull’adeguamento della forza lavoro. Pertanto, questa 
situazione può creare, almeno a breve termine, alti tassi di so-
vraistruzione. Esistono prove empiriche a sostegno di questa 
opinione. Una rigorosa regolamentazione della protezione 
dell’occupazione sembra infatti essere associata a bassi tassi di 
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dislocamento da parte delle imprese (Albak e Sørensen 1998). 
Una rigorosa regolamentazione della protezione dell’occupazio-
ne può anche indirettamente portare a una maggiore incidenza 
di sovraistruzione spingendo l’economia verso una “trappola a 
bassa competenza e bassa tecnologia”: da un lato, le imprese 
non adottano nuove tecnologie perché la loro forza lavoro non è 
sufficientemente qualificata. D’altra parte, livelli di competenza 
più bassi possono scoraggiare le imprese dall’investire in nuove 
tecnologie e quindi compromettere le loro prospettive di cresci-
ta. Ciò, a sua volta, può impedire alle imprese di assumere un 
numero maggiore di lavoratori qualificati. Si presume implicita-
mente che vi sia una forte complementarità tra le nuove tecno-
logie e il capitale umano (Goldin e Katz 1998). Le imprese sono 
disposte a adottare nuove tecnologie solo se dispongono di un 
numero sufficiente di dipendenti altamente qualificati. Una ca-
ratteristica cruciale dei lavoratori qualificati è la loro adattabili-
tà. I lavoratori qualificati sono considerati più flessibili dei lavo-
ratori non qualificati, nel senso che possono adattarsi alle nuove 
tecnologie a un costo inferiore rispetto ai lavoratori non qualifi-
cati (Ulph 1996). Quindi la crisi sembra aver esacerbato alcuni 
aspetti che caratterizzano il mercato del lavoro e la suddetta te-
oria sembra spiegare meglio cosa è successo nel mercato del la-
voro italiano dopo la crisi. D’altra parte, l’ambiente economico è 
influenzato dal cambiamento tecnologico (il cui effetto cerchia-
mo di catturare attraverso il JPI variabile), e quindi le aziende 
potrebbero aver bisogno di assumere lavoratori altamente qua-
lificati e sostituire quelli che si ritiene siano “meno efficienti”; 
dall’altro, la protezione dell’occupazione può impedire questo 
processo di adattamento, che è particolarmente necessario du-
rante le flessioni. La teoria presentata sopra, è in linea con i no-
stri risultati: non dimostriamo solo che dopo la crisi un livello 
più elevato di protezione dell’occupazione provoca un’eccessiva 
istruzione in termini di lavoratori altamente istruiti in lavori con 
scarse competenze (Colonna 1 Tabella 6.2), ma mostriamo an-
che che dopo la crisi un EPL più elevato ostacola la giusta corri-
spondenza di lavoratori altamente qualificati in lavori ad alta 
competenza (Colonna 3 Tabella 6.2). Dopo la crisi, la EPL sem-
bra avere un effetto diverso sulla allocazione dei lavoratori ri-
spetto agli anni precedenti. Tuttavia, è difficile dire se un EPL 
più basso possa ridurre l’eccesso di istruzione e avere un effetto 
complessivamente positivo per l’economia. Secondo la nostra 
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modesta opinione, gli effetti positivi della protezione dell’occu-
pazione sono più di quelli negativi e non possiamo limitarci a 
concentrarci sul problema dell’eccessiva istruzione. Se siamo 
d’accordo con l’ipotesi sostenuta da Di Pietro (2002), potremmo 
pensare che una soluzione per ridurre l’eccessiva istruzione po-
trebbe basarsi sulla creazione di un sistema differenziato, in cui 
i lavori ad alta competenza sono caratterizzati da una maggiore 
flessibilità rispetto a quelli a bassa abilità. Da un lato, ciò può 
aiutare il turnover dei lavoratori in lavori altamente qualificati, 
il che a sua volta può aiutare l’investimento in nuove tecnologie 
e quindi creare nuovi posti di lavoro ad elevate competenze.





Conclusioni

La letteratura ha ampiamente documentato la polarizzazio-
ne dei mercati del lavoro, fenomeno che ha interessato sia gli 
Stati Uniti che l’Europa. Questo processo è caratterizzato dal 
declino dei lavori di routine (o di “media competenza”) e dall’au-
mento dei lavori ad alta e bassa qualificazione. Questo declino 
può essere spiegato da cambiamenti relativi a specifici gruppi 
demografici, dovuti sia a mutazioni nella struttura della compo-
sizione della popolazione sia a cambiamenti nella propensione a 
svolgere determinati lavori (Cortes, Jaimovich, e Siu 2017). In 
effetti, da un lato la popolazione dei paesi occidentali è soggetta 
all’invecchiamento e sta conseguendo un livello medio di istru-
zione più elevato (Bloom, Canning, e Fink 2010), dall’altro i 
cambiamenti tecnologici stanno portando alla sostituzione gra-
duale dei lavori di routine (Autor, Levy, e Murnane 2003). Nella 
parte I, mostriamo innanzitutto come i lavori di routine (che 
sono in calo) siano caratterizzati da un aumento dell’età media, 
mentre i lavori che registrano un aumento nel numero di occu-
pati sono caratterizzati da una diminuzione dell’età media: que-
sto risultato è in linea con Autor e Dorn (2009) che sostengono 
che i lavoratori sviluppano capitale umano specifico per l’occu-
pazione man mano che acquisiscono esperienza lavorativa, e 
quindi la specificità delle competenze aumenta i costi della mo-
bilità professionale per i lavoratori più anziani rispetto ai giova-
ni; pertanto, quando una determinata occupazione registra una 
diminuzione, i lavoratori più anziani avranno un incentivo a 
non lasciare (exit) quell’occupazione, mentre i lavoratori più 
giovani avranno un incentivo a non entrarvi. Quindi, abbiamo 
divisi la popolazione in gruppi demografici, per età e livello di 
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istruzione. Abbiamo aggiunto una prova originale a questo enig-
ma, dimostrando all’interno del gruppo demografico degli uomi-
ni e delle donne in giovane e primaria, i sottogruppi che rappre-
sentano maggiormente il declino dei lavori di routine sono quel-
li dei lavoratori con basso livello di istruzione e, in misura mino-
re, anche quelli con istruzione secondaria (media inferiore). I 
nostri risultati sono coerenti con quelli di Cortes, Jaimovich e 
Siu (2017). Infine, presentiamo la “shift share” (cambiamento 
percentuale della propensione di impiego) di questi gruppi chia-
ve in tutti gli stati del mercato del lavoro (alta, bassa, media 
qualificata e non occupazione). Anche se non possiamo dedurre 
come i gruppi demografici fluiscano effettivamente da uno stato 
occupazionale all’altro (abbiamo informazioni sulla composi-
zione, non sul precedente stato occupazionale), presentiamo ri-
sultati interessanti in linea con la letteratura emergente sui diva-
ri di genere e l’ascesa del settore dei servizi. Ngai e Petrongolo 
(2017), per esempio, presentano un modello che propone un 
modello gender-neutral che aumenta l’occupazione e i salari del-
le donne espandendo il settore dell’economia in cui le donne 
hanno un vantaggio comparato, il settore dei servizi. In partico-
lare, mostriamo un incremento dell’occupazione femminile nei 
lavori a basse competenze, che nella nostra analisi praticamente 
corrispondono alle professioni nel settore dei servizi a basse 
competenze (per esempio servizi alla persona), nonostante il de-
clino in termini demografici del numero di donne con basso li-
vello di istruzione: pur se le donne stanno raggiungendo un livel-
lo di istruzione media superiore rispetto al passato, la loro pro-
babilità di essere impiegate in lavori a bassa competenza sta 
aumentando. Mostriamo anche come il declino degli uomini 
giovani e in età primaria nei lavori di routine sia invece princi-
palmente compensato da un aumento dello stato di non-occupa-
zione (disoccupazione e inattività).

Il nostro obiettivo è di condurre un’indagine più approfondi-
ta di questo fenomeno e del ruolo che svolgono specifici gruppi 
demografici nel processo di polarizzazione. Tuttavia, le limita-
zioni dovute ai nostri dati rappresentano un primo ostacolo. La 
mancanza di informazioni sull’età esatta delle persone, che sono 
divise in fasce di età di cinque anni, è un primo problema. In 
secondo luogo, non è possibile effettuare alcuna analisi perti-
nente sulla struttura dei salari poiché questi sono diffusi come 
decili della distribuzione dei salari nazionali. Terzo, mancano le 
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informazioni sugli impieghi o sullo stato lavorativo precedenti, 
e questo ci impedisce di capire come i gruppi passino effettiva-
mente da un’occupazione all’altra. Date queste limitazioni dei 
dati, vorremmo sviluppare la nostra ricerca futura in base a di-
versi aspetti relativi alla polarizzazione del lavoro. Siamo parti-
colarmente interessati ad approfondire la comprensione della 
relazione tra il declino dei lavori di routine e l’aumento dell’eco-
nomia dei servizi. In particolare, con le informazioni sul lavoro 
precedente saremmo in grado di capire come le persone si muo-
vono nel mercato del lavoro: EU-LFS non fornisce informazioni 
sufficienti per rispondere a questa domanda. Tuttavia, set di da-
ti nazionali come i dati tedeschi provenienti da registri di sicu-
rezza sociale (IABS) o l’indagine italiana sulle forze di lavoro 
non anonimizzata raccolta dall’ISTAT sarebbero sicuramente 
utili per ulteriori analisi.

Ci chiediamo anche quale potrebbe essere il ruolo dell’invec-
chiamento della popolazione e della crescente disuguaglianza 
nel determinare la crescita dell’economia dei servizi, e in che 
misura ciò, insieme alla digitalizzazione, influenzerebbe la par-
tecipazione delle donne alla forza lavoro. In particolare, potrem-
mo prendere come esempio l’economia dei servizi alla persona e 
di “long term health-care” (servizi relativi alla cura degli anziani) 
e la presenza di app e piattaforme online nel favorire meccani-
smi di “search e matching” del lavoro. Dati più dettagliati sui 
salari potrebbero essere utilizzati per capire se esista una dispa-
rità salariale tra i due generi nelle professioni nel settore dei 
servizi e se questo divario si stia riducendo nel tempo. Inoltre, ci 
chiediamo quale sia il ruolo della digitalizzazione nel promuo-
vere l’occupazione temporanea o il lavoro autonomo, tipi di sta-
tus lavorativo che sono aumentati non solo nell’economia dei 
servizi, ma in tutti i settori. A questo proposito, vorremmo sotto-
lineare come la struttura occupazionale si sta polarizzando an-
che rispetto ai rapporti di lavoro tra coloro che hanno accesso 
agli accordi di lavoro standard e quelli soggetti a contratti atipi-
ci (Vallas e Prener 2012). Questo dualismo è legato a una diffu-
sione sempre più pervasiva e generalizzata di lavoro precario in 
tutti i settori dell’economia, aspetti che caratterizzano fortemen-
te il fenomeno ormai consolidato della cosiddetta gig economy 
(Muntaner 2018). Ma ci sono differenze tra i due sessi (o tra la-
voratori con un’istruzione diversa) nell’essere impiegati in lavori 
precari, o è una tendenza comune a tutte le categorie?
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E qual è il ruolo delle istituzioni del mercato del lavoro? La 
letteratura concorda sul fatto che la rigidità del mercato del la-
voro è negativamente associata al reddito pro capite (i paesi più 
ricchi tendono ad avere leggi del lavoro più flessibili). Quindi la 
nostra domanda è se ci siano differenze tra i vari paesi sul livello 
relativo dei salari per le occupazioni a bassa competenza (relati-
ve ai servizi) e se ciò può essere collegato a un quadro giuridico 
più o meno rigido del mercato del lavoro. Nella Parte II ci con-
centriamo sul caso dell’Italia, cercando di approfondire la no-
stra comprensione del processo di riallocazione dei lavoratori in 
un contesto di polarizzazione del mercato del lavoro. Siamo par-
ticolarmente interessati ai fenomeni di disallineamento delle 
competenze e di sovraeducazione: effettuiamo un’analisi a livel-
lo regionale utilizzando tecniche di econometria spaziale. Cer-
chiamo di trovare le determinanti della sovraeducazione (calco-
lata come il numero relativo di laureati impiegati in lavori a 
bassa competenza), comprendendo componenti spaziali/geo-
grafiche che tengono conto delle caratteristiche delle regioni li-
mitrofe attraverso utilizzo di “spatial matrix”: queste sono ma-
trici geografiche che permettono di pesare i risultati econome-
trici per la geografica o per l’effetto del pendolarismo, attraverso 
misure che catturano gli effetti diretti e indiretti della prossimità 
spaziale e della mobilità del lavoro. Vi è una relazione tra il no-
stro lavoro e quelli recenti di zago (2018) e Sparreboom e Tarvid 
(2016), che hanno studiato la relazione tra disallineamento di 
competenze e polarizzazione del lavoro. Abbiamo anche cercato 
di trovare un legame tra questi due fenomeni e i cambiamenti 
nella struttura delle istituzioni del mercato del lavoro in termini 
di flessibilità e protezione dell’occupazione. Per quanto ne sap-
piamo, non è possibile trovare in letteratura opere che studino 
la relazione tra la polarizzazione del lavoro, la protezione dell’oc-
cupazione e il fenomeno della sovraeducazione. Vi sono diversi 
motivi per cui abbiamo deciso di concentrarci sull’Italia e, in 
particolare, di effettuare un’analisi spaziale a livello regionale. 
Le differenze macroeconomiche tra le regioni italiane ci consen-
tono di affrontare un elevato livello di eterogeneità. Per esem-
pio, questa eterogeneità può essere rilevata nel modo in cui il 
cambiamento tecnologico influisce su diverse regioni, risultan-
do in diversi livelli di polarizzazione del lavoro. Inoltre, l’Italia 
ha assistito a diverse riforme del mercato del lavoro negli ultimi 
decenni, con l’obiettivo di rendere il mercato del lavoro italiano 
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più flessibile: i modi in cui le regioni si sono adattate a queste 
riforme sono diversi, anche se vi è una tendenza generale alla 
riduzione della protezione dell’occupazione. Tuttavia, esiste 
un’evidente correlazione spaziale nelle principali variabili di no-
stro interesse. Dalla nostra analisi, concludiamo anche che è im-
portante distinguere tra i periodi pre-crisi e post-crisi: i cambia-
menti nelle stime ci portano a concludere che la crisi potrebbe 
aver avuto un forte impatto sul processo di riallocazione dei la-
voratori, distorcendo le relazioni causali che si possono trovare 
tra le nostre variabili fino al 2008. Evidenziamo che nel periodo 
pre-crisi, la protezione dell’occupazione ha un effetto positivo 
sul corretto matching dei lavoratori: a una maggiore rigidità del 
mercato del lavoro è associato un livello inferiore di sovraeduca-
zione. Come indicato nel Capitolo 6, ciò potrebbe essere dovuto 
al fatto che i datori di lavoro potrebbero prestare maggiore at-
tenzione nel raggiungere contrattazioni eque al momento del 
reclutamento a causa dei maggiori costi di separazione, un’in-
terpretazione coerente con le analisi di Gangl (2004) nel suo 
confronto tra Germania e Stati Uniti. Pertanto, la protezione 
dell’occupazione implica innanzitutto una maggiore sicurezza 
del lavoro per i lavoratori, ma può anche generare un comporta-
mento di assunzione più avverso al rischio da parte dei datori di 
lavoro come ulteriore effetto. In generale, la protezione dell’oc-
cupazione dovrebbe quindi avere l’effetto di promuovere una 
più elevata qualità del processo di assunzione. Inoltre, un più 
alto tasso di flessibilità provoca un livello più elevato di incertez-
za nel mercato del lavoro, inducendo i lavoratori con un’istru-
zione elevata ad accettare lavori che non corrispondono corret-
tamente alle loro competenze. Nel periodo post-crisi, invece, 
questa relazione è invertita. La crisi e l’incertezza che produce 
possono avere un effetto negativo sulle conseguenze della mobi-
lità del lavoro, dovuta maggiormente al licenziamento involon-
tario. Durante le recessioni economiche, la mobilità del mercato 
del lavoro è involontaria e dovuta alle avverse contingenze eco-
nomiche; più in generale, le recessioni potrebbero alterare il 
comportamento dei dipendenti e dei datori di lavoro a favore del 
disallineamento tra livello di educazione del lavoratore e compe-
tenze richieste per un determinato impiego. Lavoratori e perso-
ne in cerca di lavoro, di fronte al a rischio di disoccupazione di 
lunga durata, potrebbero essere particolarmente interessati a 
mantenere il proprio lavoro o cercarne di nuovo, a prescindere 
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della qualità della corrispondenza tra livello di educazione e 
competenze richieste. Per i datori di lavoro, i lavoratori sovrae-
ducati rappresentano un dispositivo “assicurativo contro le per-
dite di produttività subite durante una crisi” (Bulmahn e Kräkel 
2002). Inoltre, l’aumento della concorrenza sul lavoro offre l’op-
portunità di migliorare i requisiti di competenza. Il mutato com-
portamento dei lavoratori e dei datori di lavoro potrebbe quindi 
portare ad un eccessivo livello di istruzione in periodi di reces-
sione economica. Come afferma Di Pietro (2002), l’eccesso di 
istruzione potrebbe essere attribuito a una spiegazione “tecnolo-
gica”. Secondo questa ipotesi, un elevato numero di lavoratori 
sovra-istruiti e sottoutilizzati deriva dall’incapacità delle impre-
se di sfruttare i benefici associati a un alto tasso di progresso 
tecnologico a causa della rigida regolamentazione della tutela 
del lavoro. Le restrizioni al licenziamento possono impedire alle 
imprese di trarre immediatamente vantaggio dai cambiamenti 
al rialzo della disponibilità di manodopera qualificata e quindi 
possono scoraggiare le imprese dall’adottare nuove tecnologie. 
Ciò, a sua volta, può ridurre le prospettive di crescita delle im-
prese e quindi può ridurre il numero di posti vacanti che posso-
no essere occupati da lavoratori altamente qualificati. Inoltre, 
anche una rigida normativa sulla protezione del lavoro può indi-
rettamente portare a una maggiore incidenza di sovraeducazio-
ne spingendo l’economia verso una “trappola di bassa compe-
tenza e bassa tecnologia”: da un lato, le aziende non adottano 
nuove tecnologie perché la loro forza lavoro non è sufficiente-
mente qualificata. Dall’altro, livelli di competenza più bassi pos-
sono scoraggiare le imprese dall’investire in nuove tecnologie e 
quindi possono minare le loro prospettive di crescita. Per quan-
to riguarda la polarizzazione del lavoro, sembrerebbe aumenta-
re la sovraeducazione, e questo può essere facilmente spiegato 
dal fatto che anche un aumento relativo di opportunità di lavoro 
a bassa e alta competenza aumenta la probabilità di essere im-
piegato in uno dei due segmenti del mercato del lavoro. Comun-
que, è anche vero che il livello generale di istruzione della popo-
lazione è in aumento. Così, una spiegazione della crescente di-
screpanza delle competenze è che il numero di lavori ad alta 
competenza stia aumentando a un ritmo più basso rispettiva-
mente all’aumento del numero di persone con alto livello di 
istruzione. Pertanto, ciò ha un effetto negativo sull’allocazione 
di quei lavoratori altamente istruiti, che non riuscendo a trovare 
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un lavoro adeguato nel segmento delle alte competenze, inizia-
no a cercarlo nel segmento del mercato del lavoro che richiede 
competenze inferiori. Inoltre, le frizioni del mercato del lavoro 
impediscono a tutti i lavoratori di essere allocati correttamente. 
Teoricamente, ci si aspetterebbe che la polarizzazione del lavoro 
aumenti la domanda di lavoratori con determinati livelli di 
istruzione e, in assenza di una risposta nell’offerta di lavoro, ciò 
porterebbe a un maggiore disallineamento, a meno che l’offerta 
di lavoratori altamente istruiti non fosse già polarizzata in misu-
ra maggiore relativamente ai lavori disponibili.

Per quanto riguarda l’effetto delle variabili geografiche ine-
renti alle regioni limitrofe, prima della crisi vi è un significativo 
effetto rafforzativo della protezione dell’occupazione. Pertanto, 
la sovraeducazione si attenua in quelle regioni che sono circon-
date da regioni con un’alta protezione dell’occupazione. Dopo la 
crisi, la stima diventa statisticamente non significativa, facendo-
ci supporre che questi effetti geografici tendano a collassare in 
periodi di instabilità. Un ultimo aspetto che vogliamo sottoline-
are, tuttavia, riguarda gli effetti della protezione dell’occupazio-
ne sulla corretta allocazione dei lavoratori con un alto livello di 
istruzione in posti di lavoro altamente qualificati. La protezione 
dell’occupazione ha un effetto positivo su questa giusta corri-
spondenza prima della crisi, ma negativa nel periodo post-crisi. 
Questo può confermare l’ipotesi di Pietro (2002) sopra citata. Da 
ciò possono derivare implicazioni di policy. Come abbiamo già 
affermato, il mercato del lavoro italiano è caratterizzato da un 
certo grado di dualismo, con una crescente flessibilità che tende 
a indebolire i diritti dei lavoratori, in particolare quelli che sono 
impiegati nel segmento inferiore del mercato del lavoro. Pensia-
mo che una possibile soluzione per ridurre l’eccessiva istruzione 
possa consistere nella creazione di un sistema differenziato, in 
cui i lavori ad alta competenza sono caratterizzati da una mag-
giore flessibilità rispetto a quelli a bassa competenza. Da un la-
to, questo può aiutare il turnover dei lavoratori in lavori alta-
mente qualificati, che può aiutare l’investimento in nuove tecno-
logie e quindi creare posti di lavoro altamente qualificati. D’altra 
parte, un EPL (indice di protezione del lavoro) più alto per lavo-
ri a bassa competenza, può impedire alle imprese di assumere 
lavoratori che non corrispondono correttamente alle competen-
ze richieste e può anche incentivare le imprese a investire nella 
formazione sul posto di lavoro (on the job training). A contrario, 
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in un sistema in cui i lavori a bassa competenza sono caratteriz-
zati da una bassa protezione, i datori di lavoro hanno un potere 
contrattuale più forte e assumono quei lavoratori che possono 
adattarsi meglio al nuovo lavoro nel breve periodo, sostituendo-
li non appena non sono più adatti: questo meccanismo sicura-
mente aumenta la sovraeducazione, poiché quei lavoratori che 
riescono a adattarsi rapidamente sono fondamentalmente quelli 
con un’istruzione superiore.
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