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ABSTRACT 

Questo lavoro ha per oggetto lo studio delle dinamiche delle carriere 
lavorative nel mercato del lavoro italiano dal 2000 ad oggi. Attraverso 
una banca dati micro del tutto innovativa, nata dalla fusione dei dati di 
survey (IT-SILC, Istat) con il panel longitudinale desunto dagli archivi 
Inps, il lavoro si articola su due livelli di analisi. In una prima fase si 
considerano le transizioni tra gli stati occupazionali ad un anno, 
attraverso il modello multi-stato markoviano. Ad un secondo livello di 
analisi, con un dettaglio più fine, si analizzano i fattori individuali che 
influenzano la probabilità di alcune delle transizioni più significative: 
quelle da e verso l’occupazione stabile e le uscite dall’area 
dell’occupazione. Entrambe le metodologie di analisi hanno 
evidenziato un aspetto ancora poco esplorato del mercato del lavoro, 
che riguarda le probabilità di uscita dall’area della stabilità. Ai fini di 
policy, emerge che alcuni strumenti contrattuali, quali l’apprendistato e 
il lavoro a tempo determinato sono più efficaci nel velocizzare i 
processi di stabilizzazione e ridurre quindi la segmentazione del 
mercato del lavoro; mentre è confermato che le collaborazioni a 
progetto sono forme contrattuali che hanno una probabilità più bassa di 
transitare verso uno stato lavorativo più stabile. Più complesso da 
valutare ai fini di policy è l’impatto della formazione. I risultati mostrano, 
infatti, che la relazione tra livello di istruzione e transizioni verso forme 
contrattuali stabili non è univoca. Ciò potrebbe riflettere le 
caratteristiche sia della domanda di lavoro sia dello stock di capitale 
umano a disposizione delle imprese. 
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SINTESI E PRINCIPALI CONCLUSIONI 

Le riforme del mercato del lavoro attuate in Italia a partire dalla metà 
degli anni Novanta hanno introdotto nell’ordinamento giuridico italiano 
nuove tipologie contrattuali, i cosiddetti lavori non standard

1
, che hanno 

accresciuto la flessibilità, sia in entrata che in uscita, del mercato del 
lavoro italiano. Negli anni precedenti alla crisi del 2008, la crescita 
dell’occupazione è stata così caratterizzata dal ricorso intensivo da 
parte delle imprese a queste tipologie contrattuali, che, prima della 
crisi, erano arrivate a pesare circa il 12 per cento sul totale 
dell’occupazione

2
; mentre se si osservano i nuovi contratti, la metà di 

questi assume una forma non standard (Berton et al., 2011).  
Il ricorso ad una maggiore flessibilità del mercato del lavoro è stato 
prevalentemente supportato dalle teorie del job matching (Pissaridis, 
2000; Garibaldi 2006), secondo le quali la mobilità dei lavoratori 
aumenterebbe l'efficienza del sistema economico favorendo i settori ad 
alta produttività. Un elevato turnover dovrebbe quindi essere indicatore 
di un matching efficiente, in cui i tempi di reimpiego e la formazione 
della disoccupazione persistente sono minimizzati. Secondo 
quest’approccio le forme contrattuali flessibili consentono da un lato 
all’impresa di valutare l’effettiva produttività dei lavoratori prima di una 
definitiva stabilizzazione, e dall’altro, di rispondere a variazioni 
congiunturali della produzione attraverso aggiustamenti della 
manodopera a tempo determinato, i cui costi (di licenziamento e  di 
assunzione) sono più bassi di quelli della manodopera a tempo 
indeterminato.  
Diversi lavori empirici hanno avuto ad oggetto lo studio degli effetti 
della liberalizzazione dei contratti di lavoro, sia un’ottica di breve (ad 
esempio analizzando il grado di protezione sociale, le condizioni 
salariali o l’accesso al life long learning delle nuove tipologie 
contrattuali) che di lungo periodo (studiando il differenziale di crescita 
del capitale umano e della produttività del lavoro). Per l’Italia, un'ampia 
letteratura ha mostrato che i collaboratori a progetto costituiscono la 
categoria, tra quelle non standard, con le minori tutele e opportunità 
(Berton et al., 2008; Fabrizi e Raitano 2012; Lucidi e Raitano, 2009). 
Rispetto ai lavoratori dipendenti, la tipologia contrattuale del 
collaboratore comporta, infatti, minori diritti (malattia, ferie, ecc.), minori 
opportunità di life long learning, e un parziale accesso a forme di 
sostegno al reddito nei periodi di non lavoro. A ciò si aggiunga che i 
collaboratori presentano livelli di retribuzione significativamente più 
bassi rispetto alle altre categorie contrattuali (Berton et al., 2008; 
Fabrizi e Evangelista, 2009). Altri studi hanno mostrato i possibili effetti 

                                                      
1 Tali forme contrattuali, caratterizzate da una maggiore flessibilità in uscita e da una minore 
protezione contro il rischio di disoccupazione, sono state regolate da una serie di provvedimenti 
legislativi quali la legge 335/1995, la  legge n. 196/1997, il decreto legislativo n. 368/ 2001 in 
attuazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE e la legge n. 30/2003. Un utile riferimento per 
una valutazione dell'evoluzione istituzionale del mercato del lavoro italiano è Vesan (2009). 
Secondo la classificazione dell’ISTAT, è possibile individuare tre gruppi di lavoratori in base al 
regime orario e al carattere dell’occupazione: “standard” (a tempo pieno e con durata non 
predeterminata), “parzialmente standard” (a tempo parziale e durata non predeterminata) e 
“atipici” (con lavoro a termine che include gli iscritti alla gestione separata). Per ragioni di 
semplicità, la nostra analisi fa coincidere le posizioni non standard solo con quelle atipiche. 
2 ISTAT (2009). 
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penalizzanti delle riforme del mercato del lavoro sulla crescita del 
capitale umano e della produttività. In molti casi, infatti, le imprese 
risultano essere meno incentivate ad investire nella formazione dei 
lavoratori con contratti a termine (Blanchard and Landier, 2001; Boeri e 
Garibaldi, 2007). Ciò potrebbe aver determinato un'influenza negativa 
sul tasso di crescita della total factor productivity con effetti più forti e 
negativi per le industrie che hanno maggiormente usato i contratti a 
termine (Damiani et al., 2011).  
Infine, in una prospettiva di lungo periodo, le evidenze empiriche 
riportate in alcuni studi suggeriscono che iniziare la propria carriera con 
frequenti interruzioni e bassi salari può influenzare negativamente la 
successiva vita lavorativa con minori opportunità occupazionali e 
redditi da lavoro mediamente più bassi (Rosolia e Torrini, 2007).  
In generale, gli studi sugli effetti di un’iniziale instabilità lavorativa sulle 
prospettive future di carriera non hanno prodotto delle evidenze 
univoche. Da un lato, alcune analisi hanno portato a ritenere l’instabilità 
come un percorso verso la stabilità lavorativa (stepping stone) e, 
all’opposto, altre hanno mostrato gli elevati rischi di una trappola nella 
precarietà (dead end). Evidenze a favore dell’ipotesi stepping stone 
sono state trovate per il mercato del lavoro inglese, tedesco e francese 
(rispettivamente Booth et al.,2002; Hagen, 2003; Abowd et al. 1999). 
Per quanto attiene l’Italia, è stato mostrato che le transizioni verso la 
stabilizzazione avvengono rapidamente ma la probabilità di ottenere un 
contratto standard diminuisce nel caso di frequenti interruzioni 
lavorative o di successivi contratti di lavoro atipici (Gagliarducci, 2005). 
Diverse analisi condotte fino ad ora hanno registrato l’esistenza di una 
sorta di trappola verso la precarietà per una significativa quota di forza 
lavoro ‘atipica’ (Muehlberger e Pasqua, 2006; Corsini e Guerrazzi 
2007; Berton et al. 2008; Raitano 2010; Berton et al. 2009). 
Gran parte di queste analisi empiriche sono state condotte su un 
campione estratto dagli archivi INPS, l’unica fonte di dati che allo stato 
attuale fornisce informazioni dettagliate sulle storie lavorative 
individuali. Tuttavia, tale base informativa presenta numerosi limiti, i più 
importanti dei quali sono la scarsa tempestività nella diffusione dei dati, 
il fatto di essere rappresentativi del solo settore privato e la mancanza 
di informazioni socio-demografiche, quali ad esempio, lo stato civile, il 
livello di istruzione o la composizione del nucleo familiare.  
Il presente studio si inserisce in questo filone di letteratura sul mercato 
del lavoro con un duplice scopo.  
In primo luogo, si vuole pervenire ad una lettura completa delle carriere 
lavorative osservando tutte le possibili transizioni tra stati lavorativi, 
fornendo così un quadro esaustivo del mercato del lavoro italiano. Da 
un punto di vista metodologico, l’approccio markoviano viene utilizzato 
per sintetizzare le evoluzioni delle carriere lavorative nel corso di dieci 
anni, a partire dal 2000.  
In secondo luogo, il lavoro intende contribuire al dibattito di policy sugli 
effetti dei contratti ‘atipici’ relativamente a tre delle transizioni più 
interessanti, ovvero quelle verso la stabilizzazione e quelle in uscita 
dalla stabilizzazione o dal mercato del lavoro (inattività). Il modello di 
regressione di Cox ci ha permesso di considerare, per ciascuno dei tre 
focus, le caratteristiche demografiche e socio-economiche che 
condizionano la probabilità di tali transizioni.  
 



note tematiche 

 

 

4 

Il dataset ultilizzato nelle analisi è AD-SILC, una base di dati 
estremamente innovativa, creata all’interno di un progetto di ricerca 
europeo condotto dal Ministero delle Economie e delle Finanze e dalla 
Fondazione G. Brodolini, che ha il vantaggio di unire il dettaglio dei dati 
amministrativi al patrimonio informativo della survey europea IT-SILC. 
Ciò ha permesso di monitorare, con cadenza mensile, il lavoratore 
negli sviluppi della sua carriera lavorativa tenendo traccia di tutti i 
passaggi di stato e includendo non solo il settore privato, ma anche il 
pubblico impiego, le casse autonome e la gestione separata. I dati AD-
SILC ricostruiscono esattamente le carriere lavorative degli individui 
del campione e per questo motivo sono particolarmente adatti ad una 
modellizzazione in tempo continuo. 
Le stime dei coefficienti delle matrici di transizione indicano che gli stati 
lavorativi con la maggiore persistenza riguardano i commercianti, gli 
artigiani e i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, del settore 
privato e pubblico.  
Tuttavia, la persistenza ad un anno nello stato di stabilità (determinato 
dal mantenimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
pubblico o privato) è inferiore al 90%. Tale risultato indica che solo per 
alcuni lavoratori la stabilità costituisce un punto di arrivo della carriera. 
L'ottica che abbiamo scelto ci ha fatto quindi inquadrare il concetto di 
stabilizzazione al di fuori dello schema in cui lo si dipinge solitamente, 
ovvero come una strada a senso unico.  
Le collaborazioni a progetto mostrano una bassa probabilità di 
transitare verso la stabilizzazione, in antitesi rispetto all’ipotesi stepping 
stone. Infine, le uscite dal mercato del lavoro per disoccupazione e 
inattività sono associate ad una probabilità non nulla di verificarsi per 
tutti gli stati lavorativi, inclusi quelli permanenti.  
Nella seconda parte dell’analisi il modello di regressione di Cox ci ha 
permesso di isolare i fattori individuali che influenzano le transizioni 
verso la stabilità e le uscite dalla stabilità e dal mercato del lavoro, 
tenendo conto dei tempi di permanenza nello stato. I risultati mostrano 
che i giovani hanno maggiori chance di stabilizzare la loro posizione 
lavorativa, ma è con l’anzianità lavorativa che diminuisce il rischio di 
perdere un’occupazione stabile e di uscire dal mercato del lavoro. Ciò 
lascia supporre che gli aggiustamenti occupazionali e l’andamento del 
ciclo economico siano supportati dai più giovani che costituiscono 
quindi la parte flessibile del mercato del lavoro.  
In tutte le transizioni un ruolo importante e positivo è svolto dall’aver 
beneficiato di un contratto di apprendistato nel corso della propria vita 
lavorativa.  
Più complesso da valutare ai fini di policy è l’impatto della formazione. I 
risultati mostrano che l’effetto dell’istruzione sulle transizioni verso 
forme contrattuali stabili non è univoco: se, da un lato, il solo fatto di 
possedere una laurea riduce i tempi di stabilizzazione; dall’altro, si 
osservano rischi più elevati di uscire dalla stabilità o, peggio, dal 
mercato del lavoro. Inoltre, il fatto che bassi livelli di istruzione siano 
associati sia a tempi di stabilizzazione più brevi sia ad una maggiore 
persistenza nella stabilità, potrebbe riflettere una struttura economica 
caratterizzata da una quota prevalente di domanda di lavoro a bassa 
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intensità di capitale umano
3
. Nella misura in cui tale quota è 

determinata dalla domanda di lavoro delle imprese di grandi dimensioni 
è possibile che il risultato sui bassi livelli di istruzione sia anche 
spiegato dalla più stringente regolamentazione dell’occupazione che 
caratterizza tali settori (nonché una presumibile maggiore 
sindacalizzazione nei luoghi di lavoro). In questo lavoro non è stato 
possibile controllare per questa spiegazione a causa di scarse 
informazioni sul settore di attività economica.  
Infine, un altro fattore associato positivamente alla facilità di uscire dal 
mercato del lavoro e di perdere una posizione stabile è la residenza al 
Sud, segnalando un ulteriore segmentazione del mercato del lavoro. Il 
genere ha invece un effetto ambivalente: le donne hanno, infatti, una 
maggiore probabilità degli uomini a transitare verso un rapporto di 
lavoro stabile, ma allo stesso tempo hanno un rischio più elevato di 
uscire dalla stabilità, a causa, presumibilmente, di maggiori carichi 
familiari.  
Il resto di questo articolo è organizzato come segue: la successiva 
sezione è volta a descrivere l'approccio metodologico ed è distinta in 
due parti, una prima relativa alle matrici di transizione, una seconda in 
cui è applicato il modello di regressione di Cox. Segue la sezione 
dedicata alla descrizione della banca dati utilizzata, mentre, nella 
sezione finale sono mostrati e commentati i risultati che sono stati 
ottenuti. 

LA METODOLOGIA STATISTICA 

La prima parte dell'analisi ha avuto ad oggetto lo studio della mobilità 
degli individui tra i diversi stati lavorativi nel corso dell'intera carriera 
lavorativa. Le transizioni occupazionali sono state modellizzate 
attraverso le catene markoviane prendendo in considerazione le 
sequenze di variabili aleatorie in tempo continuo, ovvero 

}0|{ tX t , dove ciascuna variabile casuale Xt indica lo stato del 

processo al tempo t ovvero Xt = st  e gli stati st, in questo lavoro 

corrispondenti agli stati lavorativi, appartengono ad uno spazio S 
discreto e finito (state space models).  
L'assunzione che viene classicamente fatta impiegando l'approccio 
markoviano è che la distribuzione iniziale degli stati sia esogena, e che 
le durate nei diversi stati seguano distribuzioni indipendenti. Questa è 
una condizione fa si che l'hazard rate valutato in un dato istante t, sia 
calcolabile in funzione degli hazard rate specifici di ogni stato di 
destinazione, e che quindi la funzione di verosimiglianza abbia una 
forma trattabile anche analiticamente (Jenkins 2005). 
 

                                                      
3 Secondo diversi contributi (si veda Caretta, 2009 per una breve rassegna) l’Italia è 
caratterizzata da bassi livelli di capitale umano (in termini di stock) e una scarsa domanda di 
lavoro altamente qualificato. Tale condizione può essere spiegata dal carattere endogeno del 
livello di istruzione della popolazione che dipenderebbe dal grado tecnologico raggiunto dal 
sistema produttivo (c.d. skill-biased technical change, Acemoglu, 2003). Secondo tale 
spiegazione, al crescere della quota di lavoratori altamente qualificati aumenterebbe la 
profittabilità dell’investimento in tecnologia determinando il cambiamento tecnologico a favore 
della domanda per le alte competenze.  
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In una catena di Markov del primo ordine soltanto due variabili casuali 
tra loro adiacenti sono dipendenti: questo implica che ogni futura 
traiettoria è indipendente dalla traiettoria passata condizionatamente 
allo stato attuale del processo (Cappellari et al., 2007).  
Il modello markoviano utilizzato è di tipo omogeneo rispetto al tempo, 
cioè le probabilità di transizione dipendono dall'ampiezza dell'intervallo 
osservato, e non dalla posizione che viene occupata all'interno della 
carriera lavorativa e, inoltre, il rischio istantaneo di uscita da ciascuno 
stato è indipendente dal tempo, ovvero costante durante ciascuno spell 
osservato (si rimanda alla letteratura per una descrizione formalizzata 
e completa dei modelli markoviani: Pastorello, 1992 o Jackson, 2011). 
Il modello markoviano del primo ordine omogeneo rispetto al tempo si 
completa attraverso la distribuzione di probabilità iniziale degli stati in 

cui il processo si trova al tempo zero, ovvero  jsj  0

)0( Pr , in 

quanto la probabilità di qualunque sequenza finita di stati è data dal 
prodotto tra la probabilità dello stato iniziale al tempo zero e le 
probabilità condizionali delle transizioni successive della sequenza. 
La distribuzione iniziale viene stimata utilizzando le frequenze degli 
stati osservati all'inizio del processo, mentre le probabilità condizionali 
di transizione vengono stimate utilizzando i percorsi lavorativi osservati 
nei dati, 
Nella seconda parte dell'analisi si modellizza il tempo all'evento 
facendo uso dell'analisi della sopravvivenza (survival analysis) nella 
specificazione del modello di regressione di Cox (1972), uno strumento 
così importante che ad oggi risulta essere uno degli articoli più citati di 
sempre della medicina e della statistica. Attraverso tale approccio 
abbiamo analizzato il rischio di sperimentare l'evento tenendo conto 
delle covariate individuali di ciascun lavoratore (hazard risk). L’Hazard, 
nel nostro caso, esprime il rischio di sperimentare la transizione, 
segnata dall'uscita dallo stato, in ogni istante t  tenendo conto di quanto 
è avvenuto fino all’istante t.  
Come sempre accade nell'ambito della survival analysis nel caso in cui 
un individuo non sperimenti l'evento, il dato risulta essere censurato e 
concorre alla stima fino al momento in cui viene osservato. Nel nostro 
caso questo accade quando a fine 2010 l'individuo non è ancora uscito 
dallo stato precedente. 
La funzione di rischio viene generalmente specificata come segue: 

 

Il termine )( ii x  è il livello caratteristico dell'hazard che varia da 

individuo a individuo per l'effetto delle covariate, mentre la forma 
funzionale è catturata da un termine comune che dipende solo dalla 

durata, il cosiddetto baseline hazard rate ).(0 t  

Nella specificazione più semplice, la funzione hazard è quella 
esponenziale semi-parametrica in cui la baseline può assumere 
qualunque forma, mentre le covariate entrano nel modello di hazard in 
modo lineare:  

 

 
 

)()()|( 0 iii xtxt 

)...exp(),( 2211 nnxxxx  
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Un aspetto innovativo del modello di Cox è il metodo di stima proposto. 
La stima consistente del vettore dei coefficienti si ottiene con il metodo 
della verosimiglianza parziale (PL), anziché con la massima 
verosimiglianza. Grazie alla specificazione proporzionale dell'hazard, la 
PL consente di ottenere una stima del coefficiente delle covariate, 
indipendentemente dal baseline hazard rate e indipendentemente dal 
tempo in cui i diversi eventi si verificano (per una specificazione 
completa del modello si vedano Jenkins, 2005; van den Berg 2000). 
Intuitivamente, questo è dovuto al fatto che il baseline hazard è lo 
stesso per tutti gli individui per ciascun tempo di osservazione, e alla 
proporzionalità degli effetti delle covariate sull’hazard stesso. 

I DATI 

L'analisi è stata condotta sulla banca dati innovativa AD-SILC, frutto 
dell'integrazione di due fonti distinte: i dati campionari IT-SILC 2005 
(Istat) e i dati amministrativi degli archivi Inps estratti per gli individui 
presenti nel campione sezionale IT-SILC 2005

4
. 

Quest’ultimo rappresenta un campione della popolazione italiana le cui 
metodologie di campionamento sono armonizzate a livello comunitario 
da direttive Eurostat, in modo da rendere possibile la comparabilità 
delle stime tra i paesi dell’Unione europea.  
Gli archivi amministrativi includono non soltanto i dati delle gestioni 
previdenziali Inps (lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di 
indennità di disoccupazione, domestici, collaboratori o professionisti 
che versano alla Gestione Separata, artigiani, coltivatori diretti, 
commercianti, ecc.), ma anche i dati delle gestioni previdenziali dei 
professionisti delle casse autonome e di quelle dei dipendenti pubblici 
(principalmente Inpdap). 
Ne risulta un panel retrospettivo costituito da 1.162.045 osservazioni 
riferite a 43.388 individui. 
AD-SILC costituisce un primo tentativo di ottimizzare le informazioni a 
disposizioni nelle banche dati micro e di superarne i corrispondenti 
limiti metodologici. Infatti ai vantaggi derivanti dall'utilizzo dei dati di 
survey, che comprendono un patrimonio informativo, si unisce il valore 
aggiunto della fonte amministrativa, integrando preziose informazioni 
riguardanti la riscostruzione puntuale, ad un dettaglio mensile, 
dell'intera carriera lavorativa individuale.  
Usando il patrimonio informativo di AD-SILC, siamo arrivati a 
individuare univocamente la condizione occupazionale di ciascun 
soggetto incluso nel campione SILC in ogni istante di tempo, dal suo 
ingresso nel mondo del lavoro in poi, fino alla fine del periodo di 
osservazione (fine 2010).  
Al fine dell'analisi abbiamo considerato i passaggi di stato, depurando 
le transizioni job to job tra rapporti di lavoro simili da un punto di vista 
contrattuale. Secondo questo approccio lo stato occupazionale resta 
invariato se il lavoratore cambia azienda o settore, purché non cambi la 
tipologia di rapporto di lavoro. Simmetricamente, se un'azienda e un 

                                                      
4 AD-SILC nasce all’interno di un progetto europeo condotto dal Dipartimento del Tesoro in 
collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini per i cui dettagli si rinvia al rapporto finale 
(MEF-FGB, 2012) e al sito web http://www.tdymm.eu/it/home. 

http://www.tdymm.eu/it/home


note tematiche 

 

 

8 

lavoratore trasformano contratto da tempo determinato a 
indeterminato, noi rileveremo un cambiamento di stato del lavoratore, 
anche nel caso in cui il lavoratore restasse impiegato presso la stessa 
azienda. 
Il dataset viene quindi ordinato in una successione continua di stati 
occupazionali, per ognuno dei quali si osserva un inizio e una fine. I 
casi in cui l'individuo svolge attività multipla sono stati risolti usando un 
criterio di prevalenza.  
Le carriere lavorative sono state analizzate per i soli 10 anni dal 2000 
al 2010 in ragione del fatto che è solo dal 1998, ovvero 
dall'introduzione della legge Treu, che possiamo distinguere le forme 
contrattuali stabili ed è dal 2000 che gli effetti della nuova normativa 
possono essere considerati a regime.  
I dati AD-SILC ricostruiscono esattamente le carriere lavorative degli 
individui del campione con un dettaglio mensile e per questo motivo 
sono particolarmente adatti ad una modellizzazione in tempo continuo. 
Le stime sono state ottenute usando il software open-source R, 
package MSM (Jackson, 2011). 

I RISULTATI 

Gli stati occupazionali di interesse per l'analisi delle transizioni con 
catene markoviane, ordinati secondo il grado relativo di protezione del 
posto di lavoro, sono il lavoro dipendente pubblico

5
; il lavoro 

dipendente privato a tempo indeterminato; il lavoro dipendente privato 
a tempo determinato; le collaborazioni a progetto e quelle coordinate e 
continuative; i professionisti della gestione separata o delle casse 
professionali autonome; gli artigiane e i commercianti; la Cassa 
Integrazione Guadagni (CIG) e la mobilità; la disoccupazione

6
; il 

pensionamento; le uscite dal mercato del lavoro (individuo che non è 
osservato nel dataset)

7
. L’uscita dal mercato del lavoro determina un 

vuoto lavorativo nella carriera individuale. In questo stato possono 
trovarsi non solo gli inattivi, ma anche i disoccupati che hanno già 
pienamente esaurito il periodo indennizzabile o che non hanno 
maturato i requisiti di fruibilità, o che, pur essendone in possesso, non 
hanno presentato domanda.  
La tabella 1 riporta la matrice delle probabilità di transizione a un anno: 
per riga sono registrati gli stati di origine a inizio periodo, e, per 
colonna, la relativa probabilità di essere osservato, ad un anno, in uno 
degli stati di destinazione. La probabilità viene stimata tenendo conto 
sia delle transizioni dirette (unico passaggio dallo stato di origine a 
quello di arrivo) che di quelle indirette (ovvero della possibilità che il 
soggetto transiti per altri stati intermedi nel corso dell'anno)

8
. 

                                                      
5 Tuttavia, non è stato possibile distinguere tra contratti a tempo determinato e indeterminato nel 
settore pubblico.  
6 In questo lavoro lo stato di disoccupazione va inteso come disoccupazione indennizzata 
dall’INPS. 
7 L'associazione a ciascun record di uno stato occupazionale si basa sulle informazioni 
disponibili nel dataset, il cui trattamento e criticità sono prese in rassegna in Appendice. 
8 Dalla tabella si nota che la probabilità di essere osservato in disoccupazione è non nulla se il 
soggetto all'inizio del periodo si trovava nello stato di collaboratore. Tale risultato dipende dalla 
sensibilità del modello markoviano in tempo continuo alle transizioni intermedie: il soggetto può 
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Tabella 1  Le probabilità di transizione a un anno. Dati Ad-Silc. 

  
Stato 1 Stato 2 Stato 3 Stato 4 Stato 5 Stato 6 Stato 7 Stato 8 Stato 9 Stato 10 

  
PUB PR PR.D CO PROF AUT CIG U NO PENS 

Stato 1 PUB 0,87 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,01 

Stato 2 PR 0,00 0,84 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,08 0,01 

Stato 3 PR.D 0,02 0,23 0,32 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,33 0,01 

Stato 4 CO 0,02 0,06 0,03 0,43 0,01 0,02 0,00 0,01 0,39 0,02 

Stato 5 PROF 0,02 0,02 0,01 0,01 0,84 0,03 0,00 0,00 0,06 0,01 

Stato 6 AUT 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,04 0,02 

Stato 7 CIG 0,01 0,20 0,03 0,00 0,00 0,01 0,61 0,01 0,09 0,03 

Stato 8 U 0,12 0,18 0,15 0,01 0,02 0,03 0,02 0,10 0,35 0,02 

Stato 9 NO 0,03 0,09 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,72 0,03 

Stato 10 PENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Legenda: 1=Dipendente Pubblico, 2=Dipendente Privato, 3=Dipendente Privato a Tempo Determinato, 
4=CO.CO.CO, 5=Professionista, 6=Autonomo, 7=CIG/Mobilità, 8=Disoccupazione Indennizzata, 9=Non 
osservato, 10=Pensione. 

 
Sulla diagonale principale si stima la permanenza in ciascuno degli 
stati. In linea con le aspettative, tale probabilità assume, in 
generale,valori molto elevati. Le categorie con la maggiore persistenza 
sono i commercianti, gli artigiani e i lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato privati e pubblici. Nella lettura dei dati occorre ricordare 
che nella PA sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato 
del settore pubblico (un esempio tipico è quello degli insegnanti con 
incarico a termine) ad eccezione dei lavoratori con contratto di 
collaborazione, ricompresi come collaboratori della gestione separata. 
E sono proprio questi ultimi, insieme ai lavoratori a tempo determinato 
del settore privato, a mostrare la più bassa persistenza nello stato. 
Tuttavia in questi ultimi due casi si tratta di forme di lavoro meno 
tutelate rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti e pertanto 
una permanenza in tali stati deve essere letta in chiave negativa.  
In base alle nostre stime, i collaboratori mostrano, da un lato, una 
probabilità molto bassa di migliorare la propria condizione lavorativa 
spostandosi verso forme di lavoro dipendente maggiormente tutelate 
(ad un anno di distanza, la probabilità di migrare verso un lavoro a 
tempo indeterminato nel settore privato è solo del 6%) e, dall'altro, una 
probabilità molto elevata di transitare verso l'inattività o la 
disoccupazione (39,3%). Di contro, uno stato di partenza da 
dipendente a tempo determinato favorisce le transizioni verso forme di 
lavoro più stabili (il 23% dopo un anno passa ad un contratto a tempo 
interminato nel settore privato) seppure un lavoratore su tre rischia di 
uscire dal mercato del lavoro ad un anno di distanza. Sintetizzando si 
osserva una maggiore fragilità dei lavoratori a tempo determinato e dei 
collaboratori, data l’alta probabilità di uscita dal mercato del lavoro, 
specialmente se confrontati con alcune forme di lavoro autonomo 
(professionisti e autonomi).   

                                                                                                                    
infatti sperimentare una transizione nell’arco di un anno verso un altro stato, dal quale sia 
possibile una transizione verso la disoccupazione, anche se non fossero osservati passaggi 
diretti di questo tipo. La transizione diretta può invece essere osservata nel campione qualora il 
soggetto avesse maturato i requisiti di accesso in rapporti di lavoro precedenti. 



note tematiche 

 

 

10 

Tra gli stati che implicano un rischio di esclusione, ovvero che 
spostano il soggetto al di fuori dall'area del lavoro, e che sono la cig, la 
mobilità, la disoccupazione e l'uscita dal mercato del lavoro, si osserva 
che lo stato meno persistente è la disoccupazione, con una probabilità 
di permanenza ad un anno del 10%. Dalle nostre stime risulta che 
quasi la metà dei disoccupati ad un anno rientra nel mercato del lavoro 
con un contratto da dipendente. Tuttavia, occorre considerare che si 
tratta dei soli lavoratori eleggibili ad un sussidio di disoccupazione (e 
quindi con caratteristiche di stabilità e continuità pregressa) e che 
restano in tale categoria nel solo periodo in cui percepiscono 
un'indennità, la cui durata massima è inferiore, salvo regimi speciali, 
rispetto a quella delle altre forme di sostegno al reddito.  
Un ulteriore aspetto interessante riguarda le transizioni in uscita dalla 
disoccupazione (stato 8): per un disoccupato lo scenario più probabile 
è l'uscita dal mercato del lavoro (35%) e, a seguire, il passaggio a un 
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (18%), 
determinato (15%) o verso il pubblico impiego (12%). 
I lavoratori che transitano al di fuori del mercato del lavoro (stato 9)  
provengono, invece, principalmente da stati occupazionali atipici 
(dipendenti a tempo determinato e collaboratori), segnalando una 
criticità per tali categorie di lavoratori. Inoltre, per chi esce dal mercato 
del lavoro la probabilità di un passaggio inverso è particolarmente 
bassa, dal momento che lo scenario più probabile, ad un anno, è la 
persistenza nello stato. 
La seconda parte dello studio viene condotto in modo da analizzare in 
dettaglio tre delle transizioni più interessanti, ovvero le entrate e le 
uscite dalla stabilità e le uscite dal mercato del lavoro

9
. Le variabili 

esplicative che sono state prese in considerazione nelle analisi sono: il 
genere, l'età alla stabilizzazione, l'anno della transizione, la macro 
regione di nascita (Nord, Centro, Sud e Isole), l'esperienza accumulata 
dal primo lavoro al momento della stabilizzazione, lo stato 
occupazionale precedente la transizione

10
, l'istruzione al momento 

della transizione (bassa: diploma di scuola media; media: diploma di 
scuola superiore; alta: laurea o superiore), il numero di rapporti di 
lavoro precedenti alla transizione, l'aver avuto un contratto di 
apprendistato. E' importante sottolineare che le covariate, soprattutto 
quelle time variant, sono introdotte nel modello di Cox come proxy di 
determinanti strutturali dei comportamenti e delle scelte degli agenti 
seguendo quanto indicato dalla teoria economica. 
Il campione è in questo caso quello dei soggetti che per la prima volta 
entrano nel mercato del lavoro dopo il 2000 in modo da poter cogliere 
gli eventi a seguito delle riforme del mercato del lavoro del 1998.  
I risultati sono riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 solo per i coefficienti 
statisticamente significativi.   
Semplificando la lettura dei risultati, un coefficiente inferiore (superiore) 
all’unità, tenendo le altre covariate costanti, implica una riduzione 
(aumento) dell'hazard annuale di sperimentare la transizione. 

                                                      
9 In questa fase l'analisi esclude le transizioni che hanno luogo a partire dagli stati di lavoro 
'professionista' e 'autonomo', poiché l'obiettivo dello studio è quello di verificare la probabilità, 
per chi entra nel mondo del lavoro con posizioni di lavoro atipiche o flessibili, di accedere a 
tipologie di lavoro più tutelate, solitamente preferibili per un lavoratore.  
10 Questa covariata è inserita solo per l’evento relativo alla prima stabilizzazione e per quello 
relativo all’uscita dal mercato del lavoro. 
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Nella tabella 2 sono riportati i risultati ottenuti per quanto attiene il 
primo punto analizzato, il rischio alla prima stabilizzazione al tempo t. 
 

Tabella 2. Modello di regressione di Cox. Evento: prima stabilizzazione  

 
Coefficiente 

 
p-value 

Numero rapporti lavoro 0,89 
 

0,001 

Istruzione, ref. Diploma di scuola secondaria superiore 
   

Fino al diploma di scuola secondaria inferiore 1,36 
 

0,001 

Laurea o titolo superiore 1,28 
 

0,001 

Stato precendente, ref. Cococo 
   

Tempo determinato (t-1) 2,41 
 

0,001 

Disoccupazione (t-1) 2,88 
 

0,001 

Mobilità/Cig (t-1) 1,76 
 

0,136 

Pubblico a tempo det (t-1) 2,92 
 

0,044 

Uscita dal mdl(t-1) 4,89 
 

0,001 

Uomo 0,80 
 

0,001 

Età 0,94 
 

0,001 

Anno della transizione 0,75 
 

0,001 

Apprendistato 1,31 
 

0,001 

Fonte: nostre elaborazioni sui dati AD-SILC. 

 
Le stime indicano che il solo fatto di avere una tipologia contrattuale 
differente da quella di collaborazione (cioè la categoria esclusa, 
rispetto alla quale si misurano gli effetti delle covariate) riduce i tempi 
per la stabilizzazione. Tuttavia emerge che anche per i disoccupati 
risulta più facile stabilizzarsi. Questo risultato in parte inaspettato 
potrebbe dipendere dagli incentivi fiscali disponibili alle imprese per la 
loro assunzione e dal fatto che si è eleggibili ad un periodo di 
disoccupazione quando si proviene da uno stato lavorativo stabile. 
Risulta ridotto anche il tempo di stabilizzazione per chi era fuoriuscito 
dal dataset. In tal caso potrebbe esserci una componente volontaria, 
ma i dati non consentono di controllare per questo fattore. 
Un hazard maggiore si associa con un titolo universitario o un titolo di 
scuola secondaria inferiore, piuttosto che con un titolo di scuola 
secondaria superiore. Tale effetto potrebbe riflettere la polarizzazione 
dell’occupazione in corrispondenza di mansioni a bassa ed alta 
qualifica a scapito dei livelli intermedi. In linea con i risultati di 
precedenti studi (Fabrizi et al, 2009) gli uomini hanno tempi più lunghi 
per stabilizzarsi (di circa il 22%) rispetto alle donne. L'età è invece un 
fattore di rischio, perché implica una maggiore attesa per la 
stabilizzazione di circa 5 punti percentuali per ogni anno anagrafico in 
più. Di rilievo il risultato sul contratto di apprendistato: l'effetto che si 
stima è di un aumento della velocità di stabilizzazione di circa il 30% 
(risultati analoghi in Contini et al., 2008) rispetto a chi non ha avuto tale 
occasione all’inizio della vita lavorativa. 
Il secondo focus riguarda le uscite dalla stabilizzazione, un aspetto 
ancora poco esplorato nella letteratura del mercato del lavoro e che 
solo in contributi recenti ha catturato l'attenzione dei ricercatori (si veda 
Anastasia et al. 2004, Fabrizi e Raitano 2012, Fabrizi 2009). Molto 
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spesso infatti si considera un contratto a tempo indeterminato come 
proxy della stabilità. In base ai risultati mostrati nella Tabella 1 esiste 
una probabilità positiva di uscita da un contratto a tempo indeterminato 
con passaggio sia verso uno stato lavorativo a termine o fuori dalla 
forza lavoro (ove non si può escludere la volontarietà della scelta), sia 
verso stati che denotano un’indubbia fragilità (disoccupazione o cig). 
Andando a considerare quindi l’effetto delle covariate sulla probabilità 
di uscire dalla stabilizzazione (Tabella 3) si osserva che gli uomini, che 
risultano avere tempi più lunghi delle donne verso la stabilizzazione, 
mostrano invece un minor rischio di uscita da tale stato una volta 
raggiunto. Probabilmente la maternità unitamente ad un carico di 
lavoro familiare spiegano il più debole legame delle donne con il 
mercato del lavoro. Un effetto protettivo contro l’uscita dalla stabilità è 
osservato per chi è stato apprendista, confermandone l'importanza 
rispetto ad altre forme d'inserimento lavorativo. 
 

Tabella 3.  Modello di regressione di Cox. Evento: uscita dalla stabilizzazione.  

  Coefficiente p-value 

Numero rapporti lavoro 1,014 0,230 

Istruzione, ref.  Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 

Laurea o titolo superiore 1,828 0,001 

Fino al diploma di scuola secondaria inferiore 0,851 0,001 

Regione di nascita, ref: Nord 
 

 

Centro 1,168 0,007 

Sud e Isole 1,399 0,001 

Uomo 0,944 0,190 

Età  0,802 0,001 

Apprendistato 0,630 0,001 

Fonte: nostre elaborazioni sui dati AD-SILC. 

 
Altro fattore che aumenta i tempi di uscita dalla stabilizzazione è l’età: 
si osserva infatti che i lavoratori anziani sono più protetti dei giovani nei 
confronti del rischio instabilità. L’età in questo caso puo’ catturare il 
maggior know-how accumulato dai lavoratori più esperti. 
Tra i fattori che invece accelerano l’uscita dalla stabilizzazione, si 
osserva la residenza in regioni del Centro e del Sud (rispettivamente 
del 17% e 40%), a conferma di un sistema economico caratterizzato da 
dualità territoriali. Inoltre, i risultati mostrano che un livello di istruzione 
basso costituisce un fattore protettivo, mentre, viceversa il rischio di 
uscita dalla stabilizzazione è aumentato per coloro che hanno un titolo 
di studio più elevato (+83% rispetto ad un livello medio).  
In sintesi l’uscita dalla stabilizzazione è un fenomeno relativamente più 
rilevante tra le giovani generazioni, mediamente più istruite, rispetto 
alle coorti più anziane. Questo risultato è coerente con i flussi osservati 
anche nei microdati delle forze lavoro.  
Infine, quando si stima la probabilità di uscire dal mercato del lavoro 
(Tabella 4), le covariate che aumentano significativamente il rischio 
all'evento sono il numero di passaggi di stato, che sta a significare che 
una maggiore mobilità aumenta il rischio di esclusione dal mercato del 
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lavoro; il luogo di residenza: a parità delle altre covariate, il solo fatto di 
risiedere nel Centro-Sud invece che nel Nord Italia aumenta 
significativamente il rischio di sperimentare l'evento (negativo) di 
interruzione della carriera lavorativa. Sono, invece, fattori protettivi 
contro il rischio di uscire dal mercato del lavoro, l’età anagrafica e il 
genere maschile. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, le 
collaborazioni a progetto risultano svantaggiate rispetto alle altre forme 
contrattuali, standard e non. Di contro, il passaggio per l’apprendistato 
sembra aumentare la probabilità di restare sul mercato del lavoro. 
 

Tabella 4  Modello di regressione di Cox. Evento: uscita dal mercato del lavoro 

  Coefficiente p-value 

Numero rapporti lavoro 1,18 0,001 

Istruzione, ref. Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 

Laurea o titolo superiore 1,15 0,028 

Fino al diploma di scuola secondaria inferiore 0,92 0,033 

Stato precedente, ref. Cococo 
 

 

Tempo det priv (t-1) 0,40 0,001 

Indeterminato (t-1)  0,30 0,001 

Disoccupazione (t-1) 0,24 0,001 

Mobilità/Cig (t-1) 0,11 0,001 

Professionista (t-1) 0,24 0,001 

Autonomi (t-1)  0,12 0,001 

Regione di nascita, ref: Nord 
 

 

Centro 1,22 0,001 

Sud e Isole 1,46 0,001 

Uomo 0,88 0,001 

Età  0,87 0,001 

Apprendistato 0,79 0,001 

Fonte: nostre elaborazioni sui dati AD-SILC.  
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APPENDICE 

Tempo determinato 

Nel data set di origine INPS, il rapporto di lavoro a tempo determinato e 
le sue caratteristiche sono individuabili soltanto per il lavoro dipendente 
nel settore privato, per i record registrati dal 1998 in poi

11
. Poiché in 

questo lavoro vengono prese in considerazione le transizioni osservate 
nel dataset dall'anno 2000 in poi  i soggetti che risultano occupati come 
dipendenti con contratto a tempo determinato di aziende del settore 
privato sono distintamente identificati nel dataset. Per la categoria di 
lavoro pubblico (gestione INPDAP), invece, è codificato solo un 
sottoinsieme di informazioni rispetto ai lavoratori dipendenti del settore 
privato

12
. In particolare, mancano l'indicazione del settore o 

dipartimento della Pubblica Amministrazione in cui il lavoratore è 
impiegato, della qualifica e della provincia di lavoro. Mancando del tutto 
la variabile qualifica, non è possibile determinare varie caratteristiche 
del rapporto di lavoro, tra cui l'esistenza di un termine (oltre al livello di 
inquadramento e al tempo di lavoro - part time o full time)

13
. 

Di conseguenza: 

 lo stato occupazionale `lavoro pubblico' include anche i 
lavoratori pubblici a tempo determinato, indipendentemente 
dalla data del rapporto di lavoro; 

 lo stato lavoro privato a tempo indeterminato include anche i 
rapporti a tempo determinato non identificabili come tali quando 
la variabile è mancante. 

La Ragioneria Generale dello Stato, nel Conto Annuale della P.A., 
fornisce indicazioni quantitative sulla consistenza dei lavoratori 
subordinati a tempo determinato nell'ambito del pubblico impiego. Di 
seguito una tabella per il periodo 2008-2010 da cui si evince che il 
comparto che ne assorbe la quota maggiore è la scuola. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 La disponibilità della classificazione solo dal 1998 si spiega con la legge 196/97 (c.d. legge 
Treu su) che oltre a regolare vari altri istituti, ha introdotto la somministrazione di lavoro 
temporaneo, in precedenza vietata dal nostro ordinamento (vedi legge 1369/1960 Divieto di 
intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro). Il D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 
(emanato in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/70 sul lavoro a termine), ha in seguito 
espressamente abrogato la precedente normativa che attribuiva ai rapporti a tempo determinato 
un carattere di eccezionalità (L.230/1962). Altre disposizioni che disciplinavano i contratti di 
lavoro a tempo determinato prima del D.Lgs. 368/2001 erano: Legge 25 marzo 1983 n. 79 (art. 
8-bis. Disposizioni per i lavoratori stagionali); legge 28 febbraio 1987, n. 56 (art. 23 - Disposizioni 
in materia di contratto a termine, che apriva a una contrattazione collettiva nazionale su 
fattispecie di lavoro a tempo determinato). 
12 Per quanto detto in precedenza sulla diversità di informazioni tra archivi diversi. 
13 Per il settore privato, i valori mancanti rappresentano circa il 3% del totale dei record in corso 
o iniziati dal 1998 in poi; i rapporti classificati a tempo determinato sono poco più del 15% del 
totale, con una crescita positiva fino a tutto il 2009. 
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Tabella 5 Lavoratori a tempo determinato all'interno della Pubblica Amministrazione 

Pubblico Impiego 
2008 2009 2010  2008 2009 2010 

(1) (1) (1) % sul totale P.I. 

Tempo Determinato Scuola e AFAM 222.991 196.395 182.528  6,3% 5,5% 5,1% 

Tempo Determinato e 
Formazione Lavoro (1 ) e (2) 

108.357 94.767 91.393 
 

3,0% 2,7% 2,6% 

Totale Tempo Determinato 331.348 291.162 273.921  9,3% 8,2% 7,7% 

Totale Pubblico Impiego 3.567.569 3.493.045 3.427.433  
   

(1) Unità annue. 

(2) Esclusi professori a contratto e ricercatori assegnisti; include supplenze brevi nella scuola. 

Fonte: RGS, Conto Annuale del Pubblico Impiego. 

Collaboratore a progetto e altre figure iscritte alla Gestione 
Separata 

Il fondo pensionistico della Gestione Separata è entrato in vigore nel 
1996 con lo scopo di fornire una copertura previdenziale per le forme di 
lavoro che ne erano sprovviste. Sostanzialmente ad essa sono iscritti i 
collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, nonché tutti i liberi 
professionisti senza una specifica cassa previdenziale e quelli con una 
cassa previdenziale la cui attività però non abbia i requisiti per 
l'iscrizione (come nel caso in cui sia svolta occasionalmente da chi è 
lavoratore dipendente), ed altre categorie minori. Nell'ambito della 
Gestione Separata si è ritenuto di separare i collaboratori (coordinati e 
continuativi o a progetto) dai cosiddetti professionisti della stessa 
Gestione, in quanto le caratteristiche di questi lavoratori sono molto 
diverse. Per i primi è stato definito uno stato a parte, mentre i 
professionisti della Gestione Separata sono stati assimilati ai 
professionisti iscritti a una cassa professionale specifica.  

Disoccupazione 

Occorre considerare che negli archivi INPS sono registrati come 
disoccupati solo i percettori di un'indennità di disoccupazione (e quindi 
si tratta solo dei disoccupati eleggibili a tale sussidio), che restano in 
tale categoria nel solo periodo in cui percepiscono detta indennità, la 
cui durata massima è fissata per legge. La durata nello stato di 
disoccupato è quindi osservata senza errore solo se il lavoratore 
transita in qualche stato occupazionale immediatamente al termine del 
periodo indennizzato

14
. Negli altri casi, non sappiamo se il lavoratore ha 

esaurito il periodo indennizzabile ma continua a cercare lavoro (nel qual 
caso sarebbe ancora definito disoccupato), o ha esaurito il periodo 
indennizzabile e non cerca lavoro (nel qual caso sarebbe inattivo).  
 
 
 
 

                                                      
14 Il periodo indennizzato può essere inferiore o uguale al periodo massimo indennizzabile, che 
dipende dalla storia lavorativa pregressa e dall'età del lavoratore, e che nel tempo è stato 
oggetto di modifiche legislative. 



note tematiche 

 

 

19 

Non osservato 

Per gli intervalli di tempo superiori al mese in cui un individuo è assente 
dal dataset, è stato creato un record Non osservato per registrarne lo 
stato non lavorativo. Questo meccanismo serve a classificare in modo 
preciso lo stato di origine della successiva eventuale transizione dello 
stesso individuo in un nuovo stato. La categoria Non osservato include 
non solo chi è fuori dalla forza lavoro (che non cerca attivamente un 
lavoro da almeno una settimana), ma anche i disoccupati che: 

 hanno già pienamente esaurito il periodo indennizzabile, o per 
qualche motivo hanno perso il diritto all'indennità prima del 
termine, o non hanno presentato domanda pur avendone 
diritto; 

 non sono in possesso dei requisiti per beneficiarne.  

Pensione 

Lo stato di Pensione in questo studio è in comunicazione unidirezionale 
con tutti gli altri stati: le storie occupazionali degli individui 
contribuiscono all'analisi soltanto fino alla prima data di pensionamento 
(in presenza di più pensioni percepite, viene individuata quella con la 
decorrenza anteriore). Lo stato di Pensione assorbe ogni 
contemporanea o successiva condizione occupazionale. Dovendo 
rilevare un solo stato occupazionale per ogni istante di tempo, si è 
ritenuto di non considerare la possibilità di transizioni fuori dalla 
Pensione ai fini dell'analisi, per diversi motivi. In Italia è consentito il 
cumulo di pensione e reddito da lavoro, e le transizioni successive al 
pensionamento possono avere caratteristiche o determinanti molto 
diverse, in quanto il lavoratore ha già raggiunto l'obiettivo fondamentale 
dell'accumulo contributivo; tali transizioni potrebbero essere analizzate 
separatamente, condizionandole alla scelta di continuare a lavorare. 
Come ultimo record della storia lavorativa di ciascun soggetto che 
risulta percepire una pensione, è stato quindi creato un record con 
inizio pari alla data di decorrenza della prima pensione e fine pari alla 
data di conclusione del periodo di osservazione (31 dicembre 2010) o 
pari alla data del decesso del soggetto se anteriore. 

Durata dei record lavorativi 

Alcune approssimazioni sono state adottate per meglio riflettere la 
durata effettiva degli stati, rispetto al dato desumibile nel dataset di 
origine. Per i lavoratori della Gestione Separata è disponibile un 
sottoinsieme di informazioni rispetto ai lavoratori dipendenti. Oltre a non 
essere codificato l'identificativo aziendale, conosciamo la data di inizio 
di ogni record lavorativo (ingresso nello stato), ma non la data precisa 
in cui il periodo contributivo si conclude. Infatti, risulta che per gran 
parte di questi record vi sia la prassi di registrare la fine del periodo di 
riferimento contributivo a fine anno, come confermano i dati a 
disposizione. Questo dato rappresenta una criticità per l'analisi delle 
transizioni di questi lavoratori, perché induce a sovrastimarne 
sistematicamente la durata nello stato e, di riflesso, a sottostimarne i 
periodi di inattività. Un possibile correttivo, sempre desumibile dal 
dataset INPS, è l'approssimazione della durata effettiva dello stato 
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lavorativo del collaboratore con le settimane contributive accreditategli. 
Il correttivo adottato fa emergere la variabilità effettiva presente nei dati, 
per caratterizzare le transizioni, che sarebbero altrimenti appiattite in 
modo forzato su durate annuali

15
.  

Analoga correzione è stata operata per i record di Disoccupazione. 
Durante l'erogazione di un'indennità di disoccupazione al lavoratore 
viene riconosciuta una contribuzione figurativa pari al periodo 
indennizzato

16
. Molti record nel dataset originario tuttavia presentavano 

un numero di settimane contributive molto inferiore alla durata del 
record desumibile dalle date di riferimento indicate nel record stesso. 
 

                                                      
15 Va sottolineato, tuttavia, che il dato delle settimane contributive per tali lavoratori tende a 
sottostimare la durata dell'occupazione effettiva. Infatti, esiste un livello minimo retributivo di 
riferimento affinché al collaboratore sia riconosciuto l'intero periodo lavorativo ai fini 
previdenziali: se i contributi versati sono inferiori a quelli calcolati su tale minimo retributivo, al 
lavoratore viene accreditato un periodo di settimane contributive inferiore. 
16 Fa eccezione solo il periodo tra il 2005 e il 2007 durante il quale la contribuzione figurativa per 
le indennità ordinarie di disoccupazione era inferiore di 30 giorni alla durata massima del periodo 
indennizzabile. 
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