
Sintesi dei primi risultati di una selezione di ricerche VisitINPS 

 

Ricerca: Il costo della maternità e il ruolo  delle politiche familiari 

VisitINPS Scholar: Enrica Maria Martino, Università di Torino e Collegio Carlo Alberto  

 

La ricerca analizza l’effetto della genitorialità sulle prospettive delle donne sul mercato 

del lavoro ed il ruolo delle politiche di sostegno alla genitorialità nell’influenzare le 

scelte familiari. 

Nell’ambito della riforma del lavoro del 2012, sono state introdotte diverse misure con 

l’intento esplicito di “sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore 

condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. 

Questo studio fornisce una prima valutazione dell’introduzione del Bonus Infanzia, che 

consente alle madri di rinunciare al congedo parentale facoltativo, fino ad un massimo 

di 6 mesi, in cambio di un sussidio per le spese di baby-sitting o asilo nido. 

La ricchezza dei dati amministrativi Inps, contenenti informazioni dettagliate sui 

lavoratori a livello mensile, consente di osservare il trend reddituale delle donne 

intorno alla nascita del figlio, stimando l’impatto dell’interruzione di carriera intorno 

alla nascita sul reddito da lavoro e sul salario nel medio-lungo periodo. L’introduzione 

del Bonus Infanzia nel 2012, inoltre, permette di stimare l’impatto causale della 

durata dell’interruzione lavorativa intorno alla nascita di un figlio sulle carriere delle 

madri (offerta di lavoro al margine, salario, caratteristiche del contratto) nel breve 

periodo. 

I risultati preliminari suggeriscono una penalità reddituale intorno al 12% del reddito 

potenziale nel medio periodo. Per fare un esempio, ciò significa che ad uno stipendio 

medio intorno ai € 1600 prima della gravidanza corrisponde una riduzione di reddito di 

poco meno di €200 fino ad almeno 3 anni dopo la maternità. Il canale principale di 

questa penalità è la riduzione dell'offerta di lavoro: il 20% delle donne risulta non più 

occupata come lavoratrice dipendente a due anni dalla nascita del figlio, mentre fra le 

donne che mantengono il lavoro la probabilità di avere un contratto a tempo pieno si 

riduce del 15%. Anche l'incidenza dei contratti a tempo indeterminato si riduce 

significativamente, di circa il 10%. 

La riduzione della durata del congedo parentale indotta dall’introduzione del Bonus 

Infanzia garantisce un reddito superiore dopo il termine del congedo di maternità 

obbligatorio. 

 

L’impatto delle aspettative di (in)stabilità professionale e di reddito sul 

comportamento dei giovani laureati italiani 

VisitINPS Scholar: Chiara Binelli, Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e 

Strategie di Impresa, Università di Milano-Bicocca e Centro per la Ricerca e il 

Progresso Sociale 

Utilizzando un questionario, somministrato ad un campione di 1238 giovani laureati 

fra il 2011 e il 2013, contenente domande su aspettative professionali e di reddito, lo 



studio costruisce una banca dati che consente di ottenere una misura precisa del 

grado di variabilità del salario e dell’instabilità occupazionale che i giovani 

fronteggiano, e di valutare l’impatto di questa instabilità su scelte e comportamenti.  

La banca dati è stata arricchita da variabili economiche di contesto (ammontare e 

durata dei sussidi di disoccupazione, salari medi e proporzione di contratti a tempo 

determinato per provincia) dagli archivi INPS che consentono di tenere conto di come 

le aspettative occupazionali e di reddito dipendono dalle caratteristiche del mercato 

del lavoro in cui i giovani si trovano. 

I primi risultati mostrano che i giovani laureati italiani senza lavoro devono far fronte 

ad una fortissima instabilità occupazionale e di reddito: il 60 per cento si aspetta una 

bassa probabilità di iniziare a lavorare nei prossimi 12 mesi e di trovare lavoro senza 

utilizzare contatti personali e famigliari; l’80 per cento si aspetta una bassa probabilità 

di trovare un lavoro che offra tutela previdenziale e copertura pensionistica adeguata; 

oltre il 70 per cento si aspetta di essere assunto per non oltre un anno, e il 53 per 

cento per non oltre 6 mesi. L’80 per cento si aspetta di ottenere un guadagno mensile 

netto non superiore a 1,200 euro e si aspetta di non riuscire a guadagnare più dei 

proprio genitori, quando il 68 per cento del campione ha entrambi genitori non 

laureati. 

Avere contatti personali e famigliari e potersi rivolgere alla famiglia di origine in caso 

di difficoltà economiche sono i fattori principali che riducono instabilità occupazionale e 

di reddito, risultato che conferma l’importanza dei network famigliari come principale 

meccanismo di supporto economico e la mancanza di meritocrazia che caratterizzano 

il mercato del lavoro italiano.  

Infine, coerentemente con un’ampia letteratura precedente, i risultati mostrano come 

le aspettative siano determinanti fondamentali delle scelte individuali. In particolare, 

instabilità occupazionale e di reddito riducono la ricerca del lavoro, la soddisfazione 

con il processo politico democratico, l’intenzione di avere figli, l’ottimismo sulle 

prospettive future e la soddisfazione con la propria vita. Come suggerisce l’intuizione, i 

risultati mostrano che solo se un individuo si aspetta di trovare un lavoro percepito 

come stabile e duraturo, si sentirà in grado di pianificare per il futuro.  

Ne consegue che la condizione di disoccupazione dei giovani ha effetti molto ampi e di 

lungo periodo. 

 

Costo della vita, contrattazione nazionale e premio salariale urbano 

VisitINPS Scholar: Paolo Naticchioni, Università degli Studi Roma Tre 

Il progetto di ricerca si propone di stimare il premio salariale urbano in Italia.  La 

ricerca tiene in considerazione il costo della vita locale, dato che per poter stabilire se 

un lavoratore di Roma o Milano guadagna di più di chi vive in piccoli centri occorre 

considerare che il costo della vita di Roma e Milano è decisamente più elevato. In 

letteratura la variabilità principale del costo della vita locale viene attribuito ai costi 

legati alle abitazioni, che incorporano il valore di fattori economici (dinamicità del 

mercato del lavoro e di crescita) e non economici (fattori ambientali, turistici, 

climatici, qualità dei servizi etc). Questo tema di ricerca è di particolare interesse per il 



caso italiano in quanto mentre il mercato immobiliare è decisamente competitivo il 

mercato del lavoro è relativamente rigido, poiché una componente preponderante dei 

salari è fissata a livello nazionale-settoriale, e fa si che per una stessa professione in 

un dato settore il salario di un lavoratore del centro di Roma sia lo stesso di un 

lavoratore di un piccolo centro. Questo anche perché la contrattazione di secondo 

livello, che aveva l’obiettivo di rendere compatibili i salari contrattuali a livello 

nazionale con le dinamiche economiche aziendali e locali, ha solo parzialmente 

raggiunto gli scopi prefissati. Utilizzando la metodologia di Moretti (2013) si costruisce 

un indice locale del costo della vita, a livello comunale e di sistema locale del lavoro.  

Attraverso tale indice dei prezzi locali si possono derivare salari deflazionati per il 

costo locale della vita. I risultati mostrano che considerando i salari nominali si 

registra un premio salariale urbano positivo anche se non molto elevato. Tuttavia, 

quando si tiene conto del costo locale della vita il premio salariale urbano diventa 

negativo, cioè i lavoratori delle grandi città sono penalizzati dal punto di vista 

salariale, e l’entità del premio è rilevante: al raddoppiare della densità di occupazione i 

salari si riducono del 5% circa. Dal punto di vista di policy, i risultati possono essere 

utilizzati nel dibattito corrente inerente la riforma della contrattazione nazionale, nella 

quale si possa tener conto oltre che dei salari nominali anche del costo della vita. 

 

Ricerca: L’impatto della vigilanza e del recupero crediti sul pagamento dei 

contributi da parte delle imprese italiane 

VisitINPS Scholar: Edoardo Di Porto, Università di Napoli Federico II 

Co-autori: Giovanni Immordino e Francesco Russo 

Il progetto studia l’impatto dell’azione di vigilanza INPS sulla dichiarazione dei 

lavoratori da parte delle imprese Italiane. 

A tale scopo è stata costruita una specifica base di dati che comprende dati individuali 

di impresa, informazioni sui verbali ispettivi Inps redatti a seguito di un controllo di 

vigilanza e dati provenienti dal recupero crediti. Questi ultimi forniscono informazioni 

sulla storia del pagamento a seguito di un’ispezione e descrivono se, in che modalità, 

e con quali tempistiche una multa viene pagata.  

Evidenze aneddotiche su vari paesi mostrano che solo una piccola percentuale delle 

multe comminate per evasione fiscale viene effettivamente recuperata. Tuttavia si 

conosce molto poco dell’impatto di tale inefficienza sui comportamenti dei 

contribuenti. Non pagare l’intero ammontare di una multa è abitudine diffusa, eppure 

se il contesto amministrativo consente tale comportamento senza imporre costi 

adeguati l’azione di vigilanza può risultare inefficace anche a fronte di una elevata 

precisione nell’identificare i contribuenti più inclini all’evasione.     

Nel caso specifico della vigilanza INPS, il progetto dimostra che l’impatto di 

un’ispezione non dipende solamente dalla capacità di individuare imprese irregolari o 

di comminare una multa ottimale, ma anche dall’efficienza nel recuperare il credito 

che deve essere esatto. 

Se si osserva la storia del recupero crediti delle aziende con dipendenti (non agricole) 

ispezionate nel 2010, all’anno 2016 solo il 24% di queste ha effettivamente pagato 



tutte le sanzioni comminate. Il 59% è ancora in fase di pagamento mentre il 15% dei 

crediti richiesti risulta abbandonato o non più recuperabile. 

La ricerca stima l’impatto causale dell’azione di vigilanza sulle imprese italiane. I 

risultati, seppur preliminari, mostrano che le imprese soggette a vigilanza tendono a 

dichiarare più lavoratori se il controllo è seguito dal pagamento del credito dovuto. Nei 

casi in cui il credito non viene esatto l’azione di vigilanza non risulta essere 

significativamente efficace.  

Quelle imprese che pagano entro un anno un multa elevata comminata, dichiarano nel 

bilancio successivo all’ispezione un incremento nei costi del lavoro e nel monte salari 

di circa il 10%. Tale aggiustamento non è seguito da un incremento nella produttività 

per addetto. Riteniamo quindi che l’aumento sia dovuto alla dichiarazione di nuova 

forza lavoro, precedentemente presente nell’impresa ma non dichiarata.  

 

Ricerca: L’impatto della regolarizzazione dei lavoratori migranti in Italia 

VisitINPS Scholars: Edoardo Di Porto, Enrica M. Martino e Paolo Naticchioni 

La ricerca affronta due temi rilevanti nell’attuale dibattito politico ed economico: 

l’impatto dell’immigrazione sul mercato del lavoro domestico e l’impatto degli 

interventi di regolarizzazione del lavoro sommerso. 

In particolare, questo studio si propone di analizzare l’impatto della più grande 

amnistia per il lavoro non regolare avvenuta in Italia (Settembre 2002), che ha 

riguardato circa 230.000 lavoratori extracomunitari presenti in Italia ed impiegati nel 

settore informale. I dati INPS consentono per la prima volta di individuare le aziende 

amnistianti ed i lavoratori emersi in seguito all’implementazione di questo 

provvedimento. 

Risultati preliminari mostrano che il provvedimento ha avuto un effetto positivo 

sull’occupazione delle imprese amnistianti di circa 3 lavoratori per impresa. Tuttavia 

tale incremento scompare completamente a meno di un anno della regolarizzazione.  

Inoltre, l’analisi mostra come ci sia un impatto negativo sul salario medio delle 

imprese amnistianti di circa 300 euro. Ciò è dovuto al fatto che i lavoratori 

regolarizzati accettano salari molto bassi pur di ricevere un permesso di soggiorno, 

compensando così i costi sostenuti dall’impresa (tale impatto scompare nel momento 

in cui il lavoratore lascia l’azienda).  

Il risultato più sorprendente tuttavia è che il 70% dei lavoratori emersi risultano 

ancora presenti nel mercato del lavoro Italiano dopo 5 anni dalla regolarizzazione. I 

migranti regolarizzati sembrano seguire carriere molto simili agli altri migranti (entrati 

nel mercato regolarmente). Tale consistente permanenza nel mercato lavoro Italiano 

suggerisce come vi sia un eccesso di domanda non soddisfatta per lavoro a bassa 

qualifica. 

 


