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In this paper we analyse the redistributive and efficiency effects of the extension at the 
national level of the Reddito Minimo di Inserimento , introduced in 1998 in some Italian 
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EFFETTI DISTRIBUTIVI E SULL'OFFERTA DI LAVORO 
DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO. UNA 

ANALISI DI MICROSIMULAZIONE CON RISPOSTE 
COMPORTAMENTALI 

 
di 

Cristina Berliri e Valentino Parisi 
 
 
1. Introduzione  
 
Uno degli elementi che accomuna il sistema di protezione del 
reddito italiano a quello di altri paesi latini, allontanandolo al 
tempo stesso dai sistemi affermatisi nel resto d’Europa, è la 
mancanza di uno schema di protezione di ultima istanza, in grado 
di intervenire nelle situazioni di maggiore bisogno. La 
sperimentazione attualmente in corso in alcuni comuni italiani del 
Reddito Minimo di Inserimento (d'ora in avanti RMI) è proprio 
finalizzata a colmare questo ritardo. Come documentato negli 
ultimi rapporti della Commissione Europea sulla protezione 
sociale, nella maggior parte dei paesi dell’Unione le riforme 
sociali sono rivolte a contenere i costi della protezione sociale e a 
ridurre la dipendenza dei beneficiari dai sussidi, attraverso 
l’adozione di un approccio maggiormente attivo e di politiche 
mirate agli individui in condizioni di maggiore bisogno. Per i 
paesi del Sud Europa tali obiettivi si combinano con lo sforzo di 
ridurre la distanza della protezione offerta dagli standard europei 
e di equilibrare in modo maggiormente equo i benefici erogati. 
In riferimento all’Italia, il riequilibrio non riguarda tanto la 
dimensione complessiva della spesa sociale quanto la sua 
struttura. Come messo in luce dal rapporto della Commissione 
Onofri (Onofri, 1997), due marcate distorsioni emergono dal 
confronto del nostro sistema di protezione con quello degli altri 
paesi europei: una distorsione riguarda i rischi ed una le categorie 
protette. 
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Per quanto riguarda i rischi, la quota di risorse destinata, nel 
nostro paese, a proteggere "vecchiaia e superstiti" appare 
significativamente più elevata che negli altri paesi, a fronte di una 
spesa a tutela dei rischi "disoccupazione/formazione", 
"famiglia/maternità", "abitazione" e "altra assistenza" di gran 
lunga più bassa che altrove in Europa. Per quanto riguarda le 
categorie protette il sistema garantisce una protezione generosa ai 
lavoratori (o ex lavoratori) inseriti all'interno del mercato del 
lavoro regolare (in particolare la grande impresa o il pubblico 
impiego) mentre appaiono del tutto carenti le prestazioni erogate 
agli altri lavoratori o ai non occupati. Lo squilibrio nella 
individuazione dei rischi e nella selezione delle categorie dei 
beneficiari crea un sistema di protezione scarsamente inclusivo, 
che lascia cioè molti dei cittadini privi di adeguata tutela. Questa 
situazione è aggravata dall'assenza di uno schema di reddito 
minimo per chi è totalmente sprovvisto di mezzi.  
Sulla base di queste osservazioni, la Commissione Onofri ha 
sollecitato l’introduzione di un reddito di base, indicando alcune 
linee guida per la sua costruzione. La raccomandazione generale è 
quella di formulare i criteri di elegibilità tenendo conto della 
necessità “di evitare situazioni di "azzardo morale" e di creare un 
sistema di incentivi che stimoli gli individui a uscire dalla 
condizione di bisogno dell'intervento pubblico, in una adeguata 
combinazione di diritti e di responsabilità individuali”. Per quanto 
riguarda le linee guida, l’istituto del Minimo Vitale dovrebbe 
avere le seguenti caratteristiche (Onofri, 1997):  
1) essere rivolto a tutti i cittadini in condizioni di indigenza per 

ragioni non dipendenti dalla propria volontà;  
2) reintegrare solo in parte lo scarto tra le risorse del soggetto e 

la soglia di povertà, in modo da attenuare  “la trappola della 
povertà”;  

3) valutare le risorse economiche della famiglia sulla base non 
solo sul reddito dichiarato ai fini Irpef, ma tenendo conto 
anche di altri elementi (redditi esclusi dall'Irpef, patrimonio 
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immobiliare, ecc.), cercando così di attenuare i problemi 
legati all'accertamento delle risorse dei beneficiari;  

4) responsabilizzare i beneficiari alla ricerca attiva di 
occupazione, richiedendo la disponibilità ad accettare offerte 
di lavoro, o a partecipare a lavori socialmente utili o a seguire 
programmi di formazione (dovrebbe, tuttavia, essere 
consentita la scelta di svolgere lavori di cura nel nucleo 
familiare);  

5) essere gestito dalle comunità locali e, in particolare, dai 
comuni, piuttosto che avere una gestione centralizzata, 
opzione che consentirebbe una migliore integrazione con le 
politiche assistenziali locali e con le politiche attive del 
mercato del lavoro, che a loro volta richiederebbero strutture 
decentrate e collaborazione con gli enti locali. 

Queste linee guida sono state seguite nella progettazione 
dell’istituto del RMI la cui sperimentazione in specifici comuni 
opportunamente individuati è stata introdotta con un decreto 
legislativo nel giugno del 1998, ed estesa, con la Legge 
finanziaria 2001, fino alla fine del 20021. Per quanto riguarda il 
primo punto, lo schema è volto al “sostegno delle condizioni 
economiche e sociali” delle persone “impossibilitate a provvedere 
per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e 
dei figli. In altri termini, l’istituto non si ferma al sostegno 
economico e riguarda le persone in condizioni di bisogno per 
ragioni indipendenti dalla loro volontà, come richiesto sopra. 
All’erogazione del trasferimento monetario si affianca 
l'introduzione di un programma personalizzato di integrazione 
sociale. Per quanto riguarda il secondo punto, i redditi da lavoro 
entrano nel calcolo delle risorse economiche della famiglia solo 
per il 75 per cento, riducendo almeno in parte il rischio del 
formarsi di trappole della povertà/disoccupazione. In riferimento 
al terzo punto il beneficio fa riferimento ad un concetto esteso di 

                                                                 
1 Ricordiamo inoltre che la riforma dell'assistenza varata nel novembre 2000 
prevede, con successivo provvedimento legislativo, l'estensione del RMI a tutto 
il territorio italiano. 
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famiglia che include tutti i conviventi del richiedenti e gli 
individui a suo carico ai fini Irpef. Il concetto di risorse 
economiche utilizzato comprende anche il patrimonio mobiliare e 
immobiliare. Ai fini dell’elegibilità al beneficio il reddito 
disponibile viene reso equivalente attraverso una opportuna scala 
di equivalenza (ISE), che tiene conto della numerosità familiare e 
di altre caratteristiche familiari quali la presenza di individui  
disabili o l’assenza del coniuge, cui corrispondono condizioni di 
particolare bisogno. La sola presenza di un patrimonio mobiliare 
o immobiliare comporta l’esclusione dal beneficio 2. Per quanto 
riguarda la responsabilizzazione dei destinatari, ai soggetti in età 
lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, viene richiesta la 
disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la 

                                                                 
2 Le implicazioni di questa scelta, in relazione alle tipologie di beneficiari che ne 
risulterebbero avvantaggiate o penalizzate, esulano dagli scopi del presente 
lavoro. Ci sembra tuttavia opportuno soffermarci su alcuni aspetti. Ai fini 
dell'accertamento delle risorse, le ragioni per considerare il patrimonio sono 
duplici: da un lato un elevato rapporto tra patrimonio e reddito dichiarato 
potrebbe essere considerato un "indizio" di evasione, dall'altra il possesso di un 
patrimonio aumenterebbe la capacità degli individui di far fronte, almeno 
temporaneamente, ad una congiuntura sfavorevole. La scelta di escludere 
totalmente dalla fruizione del beneficio anche i possessori di un piccolo 
patrimonio, temiamo che possa comportare la penalizzazione di molte famiglie 
in effettiva condizione di bisogno. Una scelta meno estrema avrebbe potuto 
essere quella di considerare l'accesso al RMI sulla base dell'ISE (Indicatore della 
Situazione Economica), che include i redditi da lavoro e un indicatore pari al 
20% del patrimonio al netto di una franchigia di 50 milioni elevata a 70 nel caso 
di nuclei familiari che risiedono in una casa di proprietà. Alcune simulazioni 
condotte utilizzando il modello "statico" - ricordiamo che le analisi distributive 
si fondano su un concetto di reddito che comprende anche quello non dichiarato 
- i cui risultati non sono riportati in questo lavoro, mostrano che in termini di 
riduzione della povertà tale scelta privilegerebbe, rispetto alla situazione basata 
sulla disciplina attuale e a parità di spesa complessiva, le famiglie con 
capofamiglia autonomo o pensionato, categorie che risulterebbero penalizzate 
dalla esclusione dal beneficio per la presenza di beni patrimoniali anche di 
ridotto valore. Questi risultati sembrano quindi contraddire l'uso della 
discriminazione in base al possesso di beni patrimoniali come strumento per 
identificare situazioni in cui i bassi livelli di reddito dichiarato nascondono alti 
livelli di evasione piuttosto che situazioni di effettivo bisogno.  
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disponibilità al lavoro, ad esclusione degli indiv idui già impegnati 
in attività di formazione, a coloro che attendono alla cura di figli 
di età inferiore ai tre anni o di familiari disabili, ai soggetti 
occupati in programmi di recupero terapeutico. Infine, la gestione 
del programma spetta ai comuni, con ampio margine di 
discrezionalità per quanto riguarda in particolare i programmi di 
integrazione sociale. Va sottolineato, inoltre, che lo schema 
prevede la possibilità che le domande siano inoltrate d’ufficio dai 
servizi sociali locali, su segnalazione di enti e organizzazioni di 
volontariato, aumentando così la capacità dello strumento di 
intervenire nelle situazioni di maggior degrado. 
In questo lavoro sono discussi gli effetti che l'istituzione sul piano 
nazionale del RMI3 avrebbe in termini distributiv i e sull'offerta di 
lavoro. Come è noto l’esistenza di un trasferimento monetario 
può scoraggiare l’ingresso sul mercato del lavoro in misura tanto 
maggiore quanto maggiore è l’aliquota marginale effettiva, 
sebbene nel caso del RMI l’effetto disincentivante sia contrastato 
da un requisito di partecipazione. La questione è ulteriormente 
complicata dal riferimento alle risorse economiche dell’intera 
famiglia, e dall’estensione a tutti i familiari del richiedente del 
requisito di partecipazione. 
L’effetto complessivo del provvedimento sulle decisioni di offerta 
di lavoro è largamente una questione empirica. La sua valutazione 
richiede un modello che consideri come unità decisionale la 
famiglia piuttosto che l’individuo, e che tenga conto del lavoro 
non pagato che viene svolto all’interno della famiglia. Come 
vedremo in modo approfondito nel paragrafo successivo, il 
modello utilizzato in questo lavoro consente sia la considerazione 
delle decisioni di offerta di lavoro come scelte simultanee dei 
coniugi4, sia di tenere conto del lavoro non pagato attraverso una 
                                                                 
3 Schemi di questo tipo sono presenti anche in altri paesi europei. E' il caso ad 
esempio del Revenue minimum d'insertion francese, introdotto nel 1998. Per una 
rassegna degli istituti di sostegno al reddito previsti nel paesi dell'UE si veda 
Missoc (1998). 
4 In questo caso sebbene il tempo libero dei diversi coniugi venga considerato in 
modo distinto, il reddito disponibile viene considerato nel suo complesso. Non ci 
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funzione di utilità che considera l’utilità del “tempo libero” in 
funzione della composizione familiare. In questo modo 
implicitamente il tempo libero comprende, oltre alle vere e 
proprie attività di svago, tutte le altre forme di lavoro non pagato.  
La considerazione sia delle decisioni dei membri della coppia 
come scelte simultanee, sia degli aspetti del sistema fiscale e di 
protezione sociale nel suo complesso, rende problematico l’uso 
dell’estensione all’approccio standard, proposto da Hausman 
(1985), per la stima delle funzioni di offerta di lavoro a partire dei 
redditi netti da lavoro. Questo consiste nel determinare su ogni 
segmento della spezzata di bilancio la scelta ottimale del 
consumatore, calcolare il corrispondente livello di utilità e 
selezionare la scelta corrispondente all’utilità massima tra tutti i 
segmenti. In linea di principio tale approccio può essere utilizzato 
in corrispondenza di ogni tipo di sistema fiscale che possa essere 
approssimato attraverso regole fiscali "lineari a tratti" e può 

                                                                                                                                   
si occupa cioè di come le risorse vengono distribuite all’interno della famiglia. 
L’ipotesi implicita è di scelte non conflittuali. Per un modello che distingue gli 
interessi dei singoli individui all’interno della famiglia si veda Chiappori (1992). 
L’autore sviluppa un modello “collettivo” di offerta di lavoro da parte delle 
famiglie, in cui gli individui sono caratterizzati dalle proprie preferenze e si 
assume solo che le decisioni familiari siano Pareto efficienti. Un modo di vedere 
le cose è quello di considerare un processo decisionale interno composto di due 
stadi. Al primo stadio gli agenti si ripartiscono il reddito non da lavoro in base 
ad una data regola. Al secondo stadio ogni individuo sceglie, in modo ottimale, 
la propria offerta di lavoro e il consumo. In questo contesto è possibile derivare 
delle restrizioni testabili sul comportamento osservabile (l’offerta di lavoro) 
sotto forma di equazioni differenziali parziali. Inoltre il modello consente di 
affrontare la questione dell’attribuibilità, cioè di come le famiglie allocano il 
consumo al loro interno. In una economia con due  offerte di lavoro ed un unico 
bene di consumo, l’impianto “collettivo” sviluppato nell’articolo consente di 
attribuire il consumo ad ogni membro e di ricavare l’intero processo decisionale 
a meno di una costante additiva. Questo significa che è possibile prevedere le 
variazioni nella distribuzione del consumo all’interno della famiglia che 
dipendono  dai salari e dal reddito non da lavoro. Una condizione sufficiente per 
la attribuibilità è la separabilità della utilità familiare rispetto ai panieri di 
consumo-tempo libero individuali (si veda Deaton et al. (1989)).   
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essere generalizzato al caso di decisioni simultanee all’interno 
della famiglia. 
Tuttavia, il complesso insieme di inter relazioni tra sistema di 
tassazione, detrazioni, deduzioni, assegni familiari e altri  benefici 
sociali che determina l’insieme di bilancio rilevante per ciascun 
nucleo familiare, rende l'approccio di Hausman non applicabile in 
pratica qualora fossero proprio le connessioni tra gli elementi del 
sistema l’oggetto di interesse. Inoltre, esso assume che 
l’individuo sia libero di scegliere la posizione ottimale lungo il 
vincolo di bilancio, cioè di decidere, dato il salario orario, il 
numero di ore che desidera lavorare. La struttura del costo del 
lavoro non rende conveniente per le imprese l’offerta di contratti 
di lavoro che consentano una scelta flessibile dell’orario. Di fatto 
in molti casi sia i salari che gli orari risultano determinati dalla 
contrattazione collettiva. Ne segue che le opportunità di scelta 
individuali per quanto riguarda l’orario di lavoro possono 
risultare fortemente ridotte. Come messo in luce da Dickens e 
Lundberg (1993), la non considerazione dei vincoli nella 
distribuzione delle ore di lavoro può portare a risultati altamente 
distorti nella stima delle elasticità dell’offerta di lavoro al salario. 
Il modello di offerta di lavoro qui utilizzato prende origine dal 
lavoro di Aaberge, Colombino e Strom (1999) (d'ora in avanti 
ACS) i quali adottano un approccio alternativo5 che, come 
vedremo, ha il grande vantaggio di essere applicabile 
indipendentemente dalla complessità del sistema fiscale. In 

                                                                 
5 L'approccio di ACS si basa, a sua volta, sulla intelaiatura proposta da Dagsvik 
(1994) per la caratterizzazione probabilistica delle scelte sulla base 
dell'imposizione di assiomi comportamentali, e può essere considerato 
un'estensione del modello di Dickens e Lundberg (1993). Entrambi i modelli 
identificano i parametri delle preferenze dalla distribuzione congiunta di ore, 
salari e altre caratteristiche individuali, come avviene nei modelli convenzionali 
di offerta di lavoro. L'innovazione consiste nel fatto che imponendo alcune 
restrizioni sulle preferenze, sul numero di offerte di lavoro e sulla distribuzione 
degli orari, è possibile utilizzare la discrepanza tra la migliore previsione della 
distribuzione  delle ore e le ore osservate per identificare i vincoli presenti nel 
mercato del lavoro. 
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questo lavoro viene proposta un'estensione del modello di ACS ai 
fini dell’analisi degli effetti delle riforme fiscali sulla offerta di 
lavoro delle famiglie e sulla distribuzione del reddito.  
L'estensione riguarda, in primo luogo, il trattamento dei lavoratori 
autonomi. ACS escludono dal campione le famiglie in cui sono 
presenti lavoratori autonomi6. Al contrario, il modello qui 
impiegato considera sia i lavoratori autonomi sia i lavoratori 
dipendenti e rende endogena la scelta della tipologia di impiego. 
Inoltre, mentre ACS considerano solo le decisioni di offerta di 
lavoro delle coppie sposate, qui si è scelto di non escludere alcun 
individuo dal campione. Nell’applicazione del modello, i single 7 
verranno trattati come componenti di una coppia il cui coniuge 
non dispone di tempo libero e guadagna reddito zero.  
Altre differenze rispetto all'approccio impiegato dal ACS 
riguardano poi l'impianto metodologico. ACS utilizzano i 
parametri stimati per simulare l’effetto delle riforme attraverso 
una procedura di simulazione stocastica. Le densità stimate delle 
opportunità di impiego vengono utilizzate per estrarre un certo 
numero di realizzazioni per ciascun individuo e tra queste viene 
selezionata quella corrispondente all’utilità massima. La 
procedura qui utilizzata si basa, invece, su un metodo alternativo, 
la cui impostazione originaria è dovuta a Van Soest (1995), che 
consiste nel tenere fisse le opportunità di orario e nel far varia re le 
probabilità ad esse associate. L’impatto di una riforma sulla 
offerta di lavoro viene in questo caso misurato dalla variazione 
nell’orario atteso. 
Per tenere conto delle modifiche introdotte rispetto alla versione 
originaria di ACS, non è stato necessario stimare di nuovo 
integralmente il modello. Infatti, per quanto riguarda le 
                                                                 
6 La scelta è giustificata sulla base delle differenze tra il processo decisionale 
che motiva l'offerta di lavoro dei lavoratori dipendenti e quello sottostante le 
decisioni degli autonomi. 
7 Per la precisione, la denominazione "single" si riferisce a nuclei in cui non 
siano presenti entrambi i coniugi. Ciò, tuttavia, non significa che in tali nuclei vi 
sia un solo componente, visto che l'individuo può avere fiscalmente a carico altri 
soggetti (ad es. figli).  
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preferenze, sono stati utilizzati i parametri stimati da ACS. In 
relazione alla disponibilità degli impieghi sul mercato, è stato, 
invece, stimato un modello di selezione binaria con switching 
endogeno al fine di ottenere sia le equazioni del reddito relative a 
ciascun settore sia le probabilità di appartenere ad un settore 
piuttosto che all’altro. Le equazioni del reddito sono state stimate 
per l’intera popolazione in età produttiva, tenendo conto dei 
meccanismi di autoselezione del campione. L’uso di un modello 
di selezione binaria ci ha consentito sia di ottenere stime non 
distorte delle equazioni di reddito, sia di stimare le propensioni a 
lavorare e a svolgere un attività di tipo autonomo utilizzando le 
due regole di selezione.  
I parametri sono stati utilizzati per costruire un modello di 
microsimulazione con risposte comportamentali che consente, in 
generale, di valutare l’effetto delle riforme analizzando la 
variazione nel valore atteso dei redditi disponibili e dell’offerta di 
lavoro. Questo è stato impiegato per simulare, rispetto alla 
situazione che si avrebbe a legislazione invariata, gli effetti 
redistributivi dell'istituzione del RMI, e gli effetti relativamente 
all'offerta di lavoro. 
Il lavoro è organizzato nel modo seguente. Nel paragrafo 2 viene 
presentata la specificazione empirica del modello, mentre il 
paragrafo 3 illustra la metodologia seguita nella simulazione delle 
policy. L'ossatura, nei tratti essenziali, del modello di 
microsimulazione è illustrata nel paragrafo 4. Gli ultimi due 
paragrafi presentano i risultati delle elaborazioni effettuate 
relativamente all'impatto redistributivo del RMI (par. 5) e agli 
effetti sull'offerta di lavoro (par. 6). In appendice ci soffermiamo 
sulla stima delle equazioni di reddito che tiene conto, come già 
detto, della correzione per la distorsione dovuta alla auto 
selezione del campione. 
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2. La specificazione empirica del modello  
 
Il modello impiegato in questo lavoro consente il trattamento 
simultaneo delle decisioni degli individui all’interno del nucleo 
familiare in merito all'offerta di lavoro, la completa 
rappresentazione del sistema fiscale e di protezione sociale 
vigente, la considerazione dei vincoli presenti nelle distribuzione 
delle ore. Esso considera le risposte comportamentali solo per 
quanto riguarda gli individui in età compresa tra i 18 e i 54, 
mentre gli individui non compresi in tale fascia di età si assume 
abbiano un comportamento "costante". Tale scelta è motivata 
dalla esigenza di tenere distinte le decisioni inerenti la 
partecipazione al mercato del lavoro da quelle inerenti il 
pensionamento. Non si tiene conto, infatti, dell’effetto delle 
riforme sulle decisioni di pensionamento.  
Presentiamo la struttura teorica del modello facendo riferimento 
al problema di scelta di un singolo individuo. Ogni agente è posto 
di fronte al problema di scegliere un impiego nell’ambito del 
proprio insieme di opportunità. Ciascun impiego è caratterizzato, 
oltre che dal salario w, dalle ore h, da altre caratteristiche non 
osservabili j, dal settore di appartenenza k (autonomo o 
dipendente). Il problema può essere formalizzato come segue8: 

( )max , ,
, , ,h w j k

U C h j
 

tale che       (1) 
( )kIwhfC ,,=  

( ) Bkjwh ∈,,,  
dove C rappresenta il reddito disponibile, f(⋅) il sistema fiscale, B 
l'insieme delle opportunità di impiego sottostanti la scelta 
dell'agente. B contiene tutte le opportunità di lavoro disponibili 
per la famiglia considerata, incluse le opportunità non di mercato, 
caratterizzate da salario e orario nullo.  

                                                                 
8 Così anche in ACS (1999). La (1) differisce da quella derivata dagli autori per 
la presenza tra le variabili indipendenti del settore di attività.  
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Gli agenti possono differire, oltre che nelle preferenze e nel 
salario, anche nel numero di opportunità di impiego disponibili 
per ciascuna tipologia. Inoltre, il saggio del salario non solo 
differisce da individuo a individuo ma può differire per uno stesso 
individuo tra impieghi differenti. L'insieme delle opportunità di 
impiego disponibili per ciascun individuo non sono osservabili 
dall’analista e sarà, quindi, rappresentato attraverso opportune 
funzioni di densità9.  
La funzione di utilità può essere fattorizzata nel prodotto tra una 
componente deterministica e un termine stocastico che 
rappresenta la variazione nelle preferenze10: 

( ) ( ) ( )U f wh I k h j V f wh I k h h w j k( , , ), , ( , , ), , , ,= ⋅ ε  (2) 
 
Nella (2) V(⋅, ⋅) rappresenta la componente deterministica della 
funzione di utilità ed ( )ε ⋅ ⋅ ⋅, ,  la variazione casuale delle preferenze 
che si suppone catturare l’effetto delle caratteristiche non 
osservabili della opportunità j. Questa rappresentazione implica 
che una volta espressa l’utilità in termini logaritmici11, la 
componente stocastica risulti additivamente separabile. Si noti 
                                                                 
9 La specificazione delle densità relative a ciascuna tipologia di impiego, 
consente di tenere conto del fatto che lavori che richiedono un numero di ore 
compreso in dati intervalli sono più facili da trovare di altri e che la probabilità 
di ricevere un offerta di lavoro di una data tipologia può dipendere dalle 
caratteristiche individuali, così che anche il numero complessivo delle offerte di 
impiego può differire da agente ad agente. Da questo punto di vista il modello è 
anche compatibile con la presenza di disoccupazione involontaria intesa come 
assenza di impieghi di mercato nell’insieme delle opportunità di scelta 
dell’individuo. 
10 Si noti che il settore di appartenenza entra nella componente deterministica 
della funzione di utilità solo attraverso il reddito disponibile. Si è cioè assunto 
che non vi sia una utilità o disutilità in se, uguale per tutti, nello svolgere 
un'attività di tipo autonomo piuttosto che dipendente. La diversa attitudine degli 
individui a svolgere un'attività di un tipo piuttosto che di un altro, si riflette 
nell’insieme di scelta fronteggiato dalla famiglia ed in particolare nella 
proporzione di impieghi di ciascuna categoria in esso contenuti. Il settore di 
attività è invece rilevante ai fini del calcolo del reddito disponibile.  
11 Nella funzione di log verosimiglianza compare il logaritmo della utilità. 
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che la componente rappresentata da ε viene considerata casuale 
solo dal punto di vista dell’econometrico mentre si assume che sia 
nota all’agente.  
Si assume che gli shock nelle preferenze siano indipendenti e 
identicamente distribuiti secondo la seguente funzione di 
ripartizione: 

( ) 0>u ;
1

expPr 





−=≤

u
uε      (3) 

Il data set impiegato contiene le osservazioni sul salario e le ore 
corrispondenti al lavoro scelto. Pertanto, sotto le ipotesi precisate, 
è possibile specificare la probabilità che un agente scelga un 
impiego con le caratteristiche osservate, espressa mediante la 
seguente funzione di densità per la scelta (h,w)12:  

( ) ( ) ( )
( ) ( )

ϕ h w k
V f wh I k h p h w k

V f yx I k x p x y k dxdy
x yk A D

, ,
( , , ), , ,

( , , ), , ,
,,

=
⋅

⋅∫∫∑
=  (4) 

 
in cui A indica il settore autonomo, D quello dipendente, p(h,w,k ) 
la composizione dell’insieme di scelta fronteggiato da ciascuna 
agente. 
Per tenere conto delle modifiche introdotte rispetto al modello 
originario (ACS), non è stato necessario stimare di nuovo 
integralmente il mode llo. Per quanto riguarda le preferenze sono 
stati utilizzati i parametri stimati da ACS. E' ragionevole 
assumere che la forma funzionale e i parametri della componente 
deterministica della funzione di utilità, ricavati con riferimento ai 
lavoratori dipendenti, si applichino ugualmente bene ai lavoratori 
autonomi. Ci aspettiamo infatti che i lavoratori autonomi 
differiscano da quelli dipendenti piuttosto per la loro propensione 
al rischio, non osservabile, che non per l’attitudine verso il 
consumo dei beni e l’impiego del tempo. Tale ipotesi è implicita 
nell’assunzione che il settore di attività entri nella funzione di 

                                                                 
12 Per la derivazione della (3) si veda ACS (1999). 
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utilità deterministica solo attraverso le regole fiscali che 
determinano il reddito disponibile. La diversa propensione degli 
individui a svolgere un'attività di un tipo piuttosto che dell’altro è 
catturata dalla densità delle opportunità disponibili.  
La parte deterministica della funzione di utilità ha la seguente 
forma: 

( ) [ ]

( )[ ]

( )[ ] 








 −
⋅+++++

+








 −
⋅+++

+








 −
⋅+=

8
1312
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11109
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1
lnln

1
,,ln
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4

1

α
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α
ααα

α
αα

α

α

α

F
FF

M
MM

MF

L
COCUAA

L
AA

C
NhhCV

       (5) 
 
dove i pedici F e M denotano femmina (moglie) e maschio 
(marito), C il reddito familiare disponibile, N la dimensione 
familiare, As l’età dell’individuo di sesso s, CU6 e CO6 il numero 
di bambini di età rispettivamente inferiore e superiore o uguale a 
sei anni, Ls il tempo libero dell’individuo di sesso s13, definito 
come14: 

.
8760

1 sh
Ls −=       (6) 

 
Per quanto riguarda la disponibilità degli impieghi sul mercato, è 
stato, invece, stimato un modello di selezione binaria con 
                                                                 
13 La forma funzionale della funzione di utilità comporta trasformazioni delle 
variabili di tipo Box-Cox. Si tratta quindi di una forma flessibile, abbastanza 
ampia da approssimare un gran numero di funzioni, adatta perciò a rappresentare 
una funzione di cui non si conosce l’esatta forma. Per i lavori econometrici in 
cui si impiega questo tipo di forma funzionale della funzione di utilità si rinvia a 
Aaberge, Dagsvik, Strom (1995). 
14 Si noti che poiché 8760 è il numero totale di ore annuali, LS  è un a misura 
normalizzata del tempo libero.   
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switching endogeno15. Tale modello ci ha consentito di ottenere 
sia le equazioni del reddito relative a ciascun settore sia le 
probabilità di appartenere ad un settore piuttosto che all’altro. La 
densità delle opportunità di impiego è stata così scomposta: 
 

( )




=−
>

=
0             1
0   ),,(

,,
0

0

se (h,w)g
se (h,w)gkwhg

kwhp    (7) 

 
in cui g(h,w,k ) è la densità condizionale di (h,w,k ) dato (h,w)>0, e 
g0  è la probabilità delle opportunità di mercato nell’insieme di 
scelta, cioè la proporzione di impieghi di mercato nell’insieme 
delle opportunità.  
La densità di (h,w,k ), condizionale ad (h,w)>0, può essere scritta 
come segue: 

( ) ( ) ( )g h w k g h w k g k, , , /= ⋅     (8) 
 
dove g(h,w/k ) è la densità della opportunità (h,w) condizionale 
alla sua appartenenza alle opportunità di mercato nel settore k , 
g(k) è la propensione a svolgere un impiego di tipo k . 
Si assume che, nella coppia, ore e salari disponibili per i mariti 
siano indipendenti da ore e salari disponibili per le mogli: 
g h w k g h w k g h w k

F F F M M M
( , / ) ( , / ) ( , / )= ⋅    (9) 

 
Si assume inoltre che per quanto riguarda la disponibilità di 
impieghi di tipo dipendente, il salario orario sia indipendente 
dalle ore di lavoro. Tale ipotesi si giustifica con l’osservazione 
che essendo in Italia le ore di lavoro fissate per legge o in base 
alla contrattazione collettiva, la dipendenza dei saggi salariali 
offerti dalle ore richieste, risulta fortemente indebolita. Si assume 
quindi che valga la seguente relazione:  
g h w D g h D g w D

S s S S S S S
( , / ) ( / ) ( / )= ⋅

1 2   (10)  

                                                                 
15 Per approfondimenti si rinvia all'appendice. 
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in cui g1S e g2S denotano le funzioni di densità marginali, dato il 
settore di attività, rispettivamente delle ore e dei salari 
dell’individuo di sesso S.  
Per quanto riguarda le attività di tipo autonomo, l’indipendenza 
tra salario ed orario non può più essere giustificata. Ai fini della 
stima, la densità congiunta del salario e delle ore relativa alle 
attività di tipo autonomo può così essere scritta: 
g h w A g h A g w h A

S S S S S S F S
( , / ) ( / ) ( / , )= ⋅

1 2   (11) 
 
La densità dei salari offerti nel settore dipendente, g(w/D), è 
assunta lognormale con medie specifiche di genere che dipendono 
dagli anni di istruzione e dalla lunghezza della esperienza 
lavorativa potenziale. Le equazioni dei salari dei lavoratori 
dipendenti sono le seguenti: 

( )
S=F,M

NordEXEXSw SSSSSSSSSSS

 

  ,)()(log 2
3210 ξδββββ +++++=

       (12) 
 
in cui S (schooling) rappresenta gli anni di istruzione, EX 
(experience) sono gli anni di esperienza potenziali, Nord è una 
dummy per gli individui che risiedono al Nord. 
La densità del reddito da lavoro autonomo condizionale alle ore, 
g(w/h,A), è anch’essa lognormale. Il valore atteso del reddito, 
calcolato separatamente per ciascun genere, dipende, oltre che 
dalle ore, dagli anni di istruzione, dal valore dei beni immobili 
posseduti, e da due dummy relative rispettivamente al possesso di 
una laurea in legge e di una laurea in medicina. Le equazioni dei 
redditi da lavoro degli autonomi sono le seguenti: 

( )
S=F,MMedicina

LeggeOVPSw

SSS

SSSSSSSSSS

   ,)(

)(log

5

43210

ϑβ

βββββ

++

+++++=
 

(13) 
 
in cui  S sono gli anni di istruzione VP è il valore degli immobili 
posseduti, O le ore di lavoro, Legge una dummy per i laureati in 
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legge e Medicina una dummy per i laureati in medicina, ϑ e ξ  
sono due variabili casuali distribuite secondo una normale 
bivariata e indipendenti tra individui.  
Il modello di selezione binaria consente, inoltre, di calcolare la 
probabilità g(k) di svolgere un attività di tipo k , e la probabilità g0 
di svolgere un attività di mercato, stimate mediante un modello 
Probit bivariato. La specificazione del modello è la seguente: 

SSS

SSSSSSSSS

udummyNC
VPCUEEXDSI

+++
++++++=

7

643210
*
1 6
γ

γγγγγγ
; 

SS

SSSSSSSS

vdummy
VPCUEEXEI

++
+++++=

2
6 43210

*
2 γγγγγ

;  

(14) 
I I

1 1
1 0= >  se  * ;  

I I
2 2

1 0= >  se  * ;  
 
in cui I1 e I2 sono due dummy rispettivamente per gli individui 
lavoratori e per i lavoratori autonomi. La prima equazione 
riguarda la probabilità di avere un lavoro, la seconda la 
probabilità di svolgere un'attività di tipo autonomo. Nella prima 
equazione, S rappresenta, come sopra, gli anni di istruzione, D il 
tasso di disoccupazione regionale, EEX gli anni di esperienza 
lavorativa effettivi (misurati dalla differenza tra età attuale ed età 
a cui si è cominciato a lavorare), CU6 è il numero di figli minori 
di sei anni, VP il capitale reale, NC il numero di componenti la 
famiglia, mentre la variabile dummy indica cinque dummy 
(disabile, coniugato, divorziato o vedovo, residente in una regione 
in cui è stato rilevante il fenomeno della mezzadria, residente al 
Nord). Con riferimento alla seconda equazione, E rappresenta 
l’età, dummy2 indica sei dummy (presenza di disabili in famiglia, 
genitori lavoratori autonomi, regione in cui si è sviluppata la 
mezzadria, laurea in legge, laurea in medicina, laurea in 
architettura).  
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Le equazioni sono state stimate al fine di calcolare, per ciascun 
individuo, la probabilità di svolgere un'attività autonoma piuttosto 
che dipendente tenendo così conto del condizionamento che la 
diversa propensione al lavoro autonomo piuttosto che a quello 
dipendente esercita sulla scelta tra impieghi appartenenti alle due 
tipologie. Tali probabilità sono di grande importanza ai fin i della 
endogenizzazione della scelta tra attività di tipo autonomo ed 
attività di tipo dipendente. Ci consentono infatti di costruire le 
probabilità di selezione delle opportunità di impiego non 
condizionali al settore di attività.  
Restano infine da definire le densità condizionali delle ore di 
lavoro. Per quanto riguarda il settore dipendente, la densità 
condizionale g(h/k ) può essere espressa come segue: 
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dovendo valere la seguente relazione: 

MFss
s

 , ,
2603172

1
=

+
=

π
γ    (16) 

 
L’identificazione della funzione di densità si riduce alla stima del 
parametro π, che misura il picco nella distribuzione delle ore 
corrispondente ad impieghi a tempo pieno. Il valore del parametro 
da noi utilizzato, è quello stimato da ACS. 
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la densità dello ore è 
stata assunta uniforme. Non si sono cioè imposti vincoli per 
quanto riguarda la maggiore o minore disponibilità di impieghi 
richiedenti un dato orario. Si noti, a questo proposito, come la 
densità osservata delle ore di lavoro degli autonomi non sia in 
senso proprio il riflesso dell’incontro di domanda e offerta di 
lavoro. Per definizione il lavoratore autonomo è libero di decidere 
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quanto lavorare. Né il vincolo deriva dalla domanda di beni o 
servizi, se si assume, come nella teoria standard, che la domanda 
fronteggiata da ciascun lavoratore autonomo sia infinita in 
corrispondenza del prezzo di mercato. I condizionamenti alla 
quantità di lavoro offerto possono derivare semmai dal 
rendimento derivante dalla attività svolta in relazione alle ore 
lavorate. Di questo si tiene conto stimando un saggio di salario 
atteso che dipende dal numero di ore lavorate.  
 
3. La simulazione delle policy 
 
Una volta stimati i parametri, è possibile analizzare l’effetto delle 
policy sull’offerta di lavoro e sul reddito disponibile. Le politiche 
possono essere rappresentate da nuovi insiemi di opportunità B* 
e/o da un nuovo regime fiscale f*.  
Il problema di scelta posto di fronte agli agenti può essere 
formulato nel modo seguente: 

( ) ( )max *( , , ), , , , ,
, , ,h w j k

V f wh I k h j h w j k⋅ ε
   (17) 

tale che  ( )h,w,j k B, *∈      
    
Si tratta di un problema di massimizzazione stocastica, la cui 
soluzione è rappresentata dalla alternativa cui è associata la 
realizzazione della utilità più elevata. 
L’approccio seguito in questo lavoro si basa su una procedura 
suggerita da Atherton et al. (1990) che consiste nel calcolare il 
valore atteso degli attributi delle alternative, sulla base della 
probabilità delle alternative di essere selezionate. L’effetto delle 
riforme non viene dunque valutato confrontando le opportunità 
selezionate dopo la riforma con quelle selezionate 
precedentemente, ma sulla base delle variazioni indotte nel valore 
atteso di alcune caratteristiche delle opportunità16. In particolare 

                                                                 
16 Diversamente, nel modello sviluppato da ACS gli autori utilizzano le densità 
stimate delle opportunità disponibili (o, se la riforma riguarda l’insieme delle 
opportunità di mercato, le nuove densità), per estrarre per ciascuna famiglia un 
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siamo interessati a calcolare l’effetto delle riforme sul valore 
atteso delle ore di lavoro e del reddito disponibile. 
I valori attesi delle ore di lavoro e del reddito disponibile rispetto 
a tutte le possibili alternative presenti nell’insieme di scelta sono 
dati dalle seguenti espressioni: 

[ ]E h h x y k dxdy
k A D

( ) *( , , )
,

= ⋅∫∫∑
=

ϕ
   (18) 

[ ]E C f wh I k x y k dxdy
k A D

( ) ( , , ) * ( , , )
,

= ⋅∫∫∑
=

ϕ
  (19) 

In cui ϕ* rappresenta la probabilità di selezione associata alla 
riforma: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

ϕ * , ,
* ( , , ), * , ,

* ( , , ), * , ,
,,

h w k
V f wh I k h p h w k

V f yx I k x p x y k dxdy
x yk A D

=
⋅

⋅∫∫∑
= (20) 

 
A causa della dimensione infinita dell’insieme delle opportunità, 
il calcolo degli integrali al denominatore risulta nella pratica 
irrealizzabile, tanto più se si considera che per ogni alternativa di 
scelta il calcolo del reddito disponibile corrispondente (f*(yx,I,k )) 
richiede di processare i dati mediante un modello di 
microsimulazione. ϕ* può essere ottenuto (sulla base dei 
parametri già stimati), utilizzando un campione di alternative. 
Pertanto la (20) può essere espressa come segue: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

ϕ * , , /
* ( , , ), * , , ( / , , )

* ( , , ), * , , ( / , , )
( , , )

h w k A
V f wh I k h p h w k p A h w k

V f yx I k x p x y k p A x y k
x y k A

=
⋅ ⋅

⋅ ⋅
∈

∑
       (21) 

                                                                                                                                   
campione di alternative da cui viene selezionata quella corrispondente alla utilità 
maggiore. L’utilità di ciascuna alternativa è calcolata sulla base dei parametri 
stimati per la componente deterministica con l’aggiunta di una realizzazione 
della componente stocastica.  
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dove A può rappresentare o un campione fisso di alternative, o un 
campione casuale estratto da una distribuzione predefinita. La 
scelta seguita in questo lavoro è stata quella di considerare A 
composto da un insieme fisso di alternative. Nel caso di un 
campione fisso, le probabilità condizionali di selezione del 
campione A soddisfano la proprietà del condizionamento 
uniforme, secondo la quale se ( ) ( ) BAwhewh ⊆∈2211 ,  , , allora 

( ) ( )2211 // whApwhAp = . Ne segue che la (21) risulta così 
semplificata17: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

ϕ * , , /
* ( , , ), * , ,

* ( , , ), * , ,
( , , )

h w k A
V f wh I k h p h w k

V f yx I k x p x y k
x y k A

=
⋅

⋅
∈

∑
 (22) 

 
In questo lavoro consideriamo numeri di ore di lavoro che sono 
multipli di un intervallo di lunghezza prefissata λ, si ha cioè h = 
λj, per j ∈ {0, …, m-1}. Nello specifico consideriamo λ=18,5 e 
m=4; tenendo conto anche della scelta tra impieghi di tipo 
autonomo e di tipo dipendente, l’insieme delle opportunità di una 
coppia di coniugi è quindi composto da 64 alternative 
(100=(2⋅4)2) 18. 
Siamo ora in grado di definire uno stimatore consistente del 
valore atteso delle caratteristiche delle opportunità o di loro 
funzioni. Sia z(h,w,k) una caratteristica della opportunità di lavoro 
(h,w,k ) e f(z) una funzione di z (compresa la funzione identica: 
f(z)=z). Come evidenziato da Atherton et al. (1990) uno stimatore 
consistente del valore atteso di f(z) sull’insieme delle opportunità 
disponibili, si ottiene dalla espressione seguente: 

                                                                 
17 Cfr. McFadden (1978). 
18 L’uso di un insieme di bilancio composto da un insieme fisso di possibilità è 
anche l’approccio seguito da Van Soest (1995). L’autore stima il modello sia per  
m=5, per m=6, cui corrispondono insiemi di scelta per i due coniugi composti 
rispettivamente da 25 e 36 opportunità. Dalla comparazione delle stime ottenute 
per l’elasticità dell’offerta di lavoro emerge che “rendere discreto l’insieme 
mediante 25 o 36 punti non fa molta differenza”. 
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[ ] [ ]$ ( ) ( , , ) * ( , , / )
( , , )

E f z f z h w k h w k A
h w k A

= ⋅
∈

∑ ϕ
   (23) 

in cui A è un campione casuale delle alternative contenute in B. 
La consistenza di questo stimatore segue dalla consistenza di 
ϕ*(h,w,k/A) e dal teorema di consistenza di una media di 
funzioni. Le proprietà di questi stimatori sono state analizzate da 
Watanatada e Ben-Akiva (1979) che hanno mostrato come la 
distorsione di questi stimatori sia inversamente proporzionale al 
numero di elementi che compone l’insieme di scelta. L’errore 
standard è invece inversamente proporzionale al quadrato di tale 
numero. Questo significa che al crescere della numerosità 
campionaria la distorsione diminuisce in proporzione maggiore 
che non l’errore standard. Ne segue che per mantenere la 
distorsione di dimensioni ridotte rispetto all’errore casuale, il 
numero di alternative necessario è relativamente basso.  
Lo stimatore da noi considerato impiega un campione fisso di 
alternative che coincide con quello utilizzato per il calcolo di  
ϕ*(h,w,k/A). In questo caso la consistenza è assicurata oltre che 
dalla consistenza di ϕ*(h,w,k/A), dal fatto che al crescere di n, A 
tende  a coincidere con B. 
Consideriamo come funzioni delle caratteristiche delle 
opportunità di lavoro rispettivamente f*(wh,I,k ) e h. Gli stimatori 
del valore atteso saranno i seguenti: 
 

[ ]$ *( , , ) * ( , , ) * ( , , / )
( , , )

E f wh I k f wh I k h w k A
h w k A

= ⋅
∈

∑ ϕ
 (24) 

[ ]$ *( , , / )
( , , )

E h h h w k A
h w k A

= ⋅
∈

∑ ϕ
    (25) 

Come si è detto, si tratta di stimatori consistenti.   
 
4. Il modello di microsimulazione  

 
In questa sezione descriviamo brevemente le caratteristiche 
principali del modello di microsimulazione dei redditi utilizzato 
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in questo lavoro. Il modello con risposte comportamentali si basa 
su una versione "statica"19, Italymod, costruita dagli autori20 
all’interno di un progetto che coinvolge i paesi dell'Unione 
europea e finalizzato alla costruzione di Euromod21. Euromod è 
un modello di microsimulazione integrato a livello europeo che 
descrive il funzionamento dei sistemi di imposte e benefici dei 15 
paesi dell’Unione e consente di analizzare l’impatto sulla 
distribuzione del reddito e sul bilancio pubblico sia di riforme 
nelle politiche fiscali e sociali implementate a livello nazionale, 
sia di riforme intraprese congiuntamente a livello europeo22. 
Italymod utilizza l’indagine realizzata nel 1996 dalla Banca 
                                                                 
19 I modelli "statici" di microsimulazione consentono di misurare gli effetti di 
primo ordine delle riforme fiscali sulla distribuzione del reddito disponibile delle 
famiglie. Consentono cioè di analizzare l’impatto diretto delle riforme sui 
bilanci delle famiglie, oltre che sul bilancio dello Stato, trascurando l’impatto 
indiretto sull’operare del sistema economico, ovvero gli effetti di secondo ordine 
determinati dalle modifiche del comportamento degli operatori economici 
indotte dalle riforme stesse. Da una parte, questo significa che i modelli "statici" 
possono essere considerati maggiormente neutrali rispetto alla teoria economica 
di quanto non siano i modelli "dinamici". Infatti, l’introduzione di risposte 
comportamentali richiede stime empiriche sulle quali può non esservi identità di 
vedute per quanto riguarda, ad esempio, l’interpretazione della componente 
stocastica o la forma funzionale utilizzata o le restrizioni imposte sulla base della 
teoria economica. D’altro canto, la maggior parte delle riforme fiscali, ad 
esempio, si ripropongono di modificare il comportamento dei contribuenti e può 
risultare altamente insoddisfacente l’ipotesi che i redditi imponibili non siano 
modificati da tali riforme. 
20 Per maggiori approfondimenti sulle questioni metodologiche sottostanti la 
costruzione del modello "statico", nonché sui risultati del processo di 
validazione, si rinvia a Atella V., Berliri C., Parisi V. (2001). 
21 L'intero progetto è coordinato da Holly Sutherland della Microsimulation Unit 
dell’Università di Cambridge (UK) ed è stato finanziato, nella fase iniziale 
(1997-2000), dalla Comunità Europea nell’ambito del programma “TSER” 
(Targeted Socio-economic Research), CT97-3060. Nel 2001 il progetto è stato 
rifinanziato nell'ambito del V Programma Quadro della Comunità Europea 
(MICRESA, Micro-level analysis of the European Social Agenda: combating 
poverty and social exclusion through changes in social and fiscal policy). 
22Per una utile descrizione delle principali caratteristiche di Euromod e dei suoi 
possibili impieghi si veda Immervol, H., O'Donoughue, C. Sutherland, H. 
(1999).  
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d’Italia sui redditi e la ricchezza delle famiglie nell’anno 1995, 
opportunamente rivalutati al 2001. La ricostruzione del data set, 
inoltre, riflette le esigenze di omogeneizzazione dei dati di input 
utilizzati dai vari paesi23.   
Nella versione attuale, Italymod consente di simulare i seguenti 
aggregati: contributi sociali a carico sia dei lavoratori che dei 
datori di lavoro, imposta personale sul reddito (IRPEF), imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta comunale sugli 
immobili (ICI), imposta sostitutiva sul TFR, imposta sostitutiva 
sui redditi finanziari, assegni al nucleo familiare.  
Il modello con risposte comportamentali consente di calcolare, 
sulla base delle funzioni dei redditi stimate, per ogni nucleo 
familiare, i redditi corrispondenti a ciascuna combinazione di ore 
di lavoro nell’insieme delle opportunità e le probabilità di scelta 
di ogni combinazione. Come si è detto, le ore lavorate da ciascun 
individuo si ottengono come media ponderata delle ore 
corrispondenti a ciascuna opportunità, con pesi pari alle 
probabilità. L’unità di riferimento è il nucleo familiare - piuttosto 
che la famiglia allargata che è invece l'unità a cui si riferisce 
l'indagine campionaria della B.I. - composto da single o coppie di 
coniugi, eventuali figli e altri individui fiscalmente a carico. In tal 

                                                                 
23 Non intendiamo in questa sede approfondire gli aspetti metodologici relativi 
alla costruzione di Italymod per i quali rinviamo al già citato lavoro di Atella, 
Berliri, Parisi. Brevemente, è opportuno ricordare che Italymod impiega la 
ricostruzione dei redditi lordi realizzata dall’ISTAT attraverso il modello di 
microsimulazione Mastrict, fondata a sua volta su una procedura iterativa 
originariamente proposta da Rizzi (1994). L’ISTAT ricostruisce i dati lordi a 
partire dai dati netti dell'indagine campionaria, corretti per tenere conto del 
fenomeno di under-reporting di alcune tipologie di reddito. In particolare, i 
redditi da lavoro autonomo vengono corretti per un fattore di proporzionalità e  i 
redditi da capitale utilizzati incorporano la correzione realizzata dal servizio 
studi della Banca d’Italia (cfr. Cannari e D’Alessio, 1993). Nella ricostruzione 
dei redditi lordi, inoltre, si tiene conto dell’evasione utilizzando la procedura 
proposta da Marenzi (1995). Una ulteriore modifica ai dati B.I. riguarda i redditi 
da capitale reale che, diversamente dal data set originario, sono attribuiti agli 
effettivi proprietari anziché al capo famiglia. Ne è derivato un aumento del 
numero dei percettori rispetto al data set B.I.  
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modo è stato possibile ricostruire le decisioni di offerta di tutti gli 
adulti non a carico presenti nel campione. I diversi strumenti di 
policy influiscono sulle ore lavorate tramite il loro effetto sul 
reddito disponibile che entra nelle probabilità di scelta tramite la 
funzione di utilità.  
Per verificare l’efficacia di questo metodo nella ricostruzione 
delle decisioni di offerta di lavoro, la proporzione di lavoratori 
che svolgono una attività autonoma piuttosto che dipendente, la 
proporzione di individui in età produttiva non occupati e la media 
delle ore lavorate ottenuti dalla simulazione sono stati confrontati 
con i dati originari. Il confronto è stato effettuato sia per il 
complesso dei nuclei familiari, sia separatamente per i nuclei in 
cui erano presenti coppie e per nuclei composti da single ed 
eventuali altri membri a loro carico. Si è inoltre confrontato il 
reddito disponibile ottenuto da questo modello con quello 
ottenuto dal modello "statico", per verificare che la sostituzione 
dei redditi lordi da lavoro presenti nei dati con dei valori imputati 
non determinasse differenze rilevanti in riferimento all’anno base. 
Per quanto riguarda il confronto tra i redditi disponibili medi 
ottenuti dai due modelli va tenuto presente che sebbene il modello 
con risposte comportamentali utilizzi la stessa ricostruzione delle 
regole fiscali e di protezione sociale del modello statico, vi sono 
alcune differenze minori. Poiché, infatti, il modello 
comportamentale ricostruisce i redditi da lavoro sulla base delle 
caratteristiche individuali e indipendentemente dalla condizione 
lavorativa effettiva, non si è potuta utilizzare l’informazione 
relativa al settore di attività e alla dimensione aziendale nel 
calcolo dei contributi sociali e dell’imposta regionale sull’attività 
produttiva. In entrambi i casi si è fatto riferimento ad aliquote 
medie 24.  
                                                                 
24 Questo può aver ridotto la dispersione dei due strumenti simulati ma 
difficilmente può aver influito sul reddito disponibile medio. Per quanto riguarda 
la capacità del modello di simulare i diversi strumenti fiscali si rimanda alla 
discussione sui principali risultati della validazione effettuata sul modello 
statico, contenuta nel già citato lavoro di Atella, Berliri, Parisi (2001). 
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La tabella 1 riporta il confronto tra i dati del campione B.I. e i dati 
simulati dal modello per quanto riguarda le ore medie settimanali 
di lavoro (la  media è su tutti gli individui adulti della categoria 
considerata, compresi quelli che non lavorano). La tavola 2 
confronta invece il reddito disponibile ottenuto con il modello 
statico con quello ricavato con il modello comportamentale, dove 
tutti i redditi da lavoro sono stati imputati sulla base delle 
caratteristiche individuali. 
 
Tabella 1- Confronto tra dati Banca d’Italia e i valori simulati;  
ore di lavoro settimanali medie  

   

Categorie Valori  Valori  

 Simulati campionari 

Mariti 26 26 

Mogli 14 12 
Uomini single 26 31 

Donne single 12 14 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d'Italia 

 
Tabella 2 - Confronto tra valori simulati con il modello statico e con 
il modello  
 con risposte comportamentali; reddito disponibile (migliaia di lire) 

   

Tipologie familiari Modello  Modello  

 comportamentale statico 

Totale famiglie 33000 33000 
Coppie 43000 43000 

Single 20000 21000 

   

Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d'Italia 

 
In prima approssimazione, la ricostruzione dell'orario medio di 
lavoro degli individui all'interno della coppia può essere ritenuto 
soddisfacente, mentre per quanto riguarda i maschi single le ore 
di lavoro sono sottostimate. Nel complesso il reddito medio 
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disponibile è ricostruito abbastanza fedelmente, malgrado una 
leggera sottostima nel caso dei nuclei familiari in cui sono 
presenti adulti single, da ricollegarsi alla sottostima delle ore di 
lavoro, per i maschi appartenenti a questa categoria. 
 
5. Gli effetti distributivi del Reddito Minimo di Inserimento 
 
Nella parte che segue presentiamo i risultati dell’analisi 
dell'impatto distributivo della istituzione, a livello nazionale, del 
RMI condotta utilizzando il modello di microsimulazione con 
risposte comportamentali25. Nella simulazione del reddito minimo 
di inserimento si è ipotizzato che ad ogni adulto di età inferiore ai 
65 anni fosse richiesto di lavorare un minimo di 18 ore 
settimanali, salvo in presenza di familiari disabili o malati cronici 
e figli minori di 3 anni; in questo caso uno dei due coniugi può 
esimersi dallo svolgere attività di lavoro. Esentati sono anche gli 
individui che sono studenti, disabili o malati cronici. Lo 
strumento simulato è dunque per certi aspetti più restrittivo di 
quello reale in quanto condizionale all’effettivo svolgimento di un 
lavoro anziché alla sola disponibilità a lavorare. In questo senso si 
configura maggiormente come programma workfare. 
La tabella 3 riporta per le diverse categorie indicate le variazioni 
percentuali del reddito familiare equivalente, le variazioni 
assolute dell'indice di Atkinson, dell'indice di diffusione e 
dell'indice di intensità della povertà prodotte dall'introduzione del 
RMI rispetto alla legislazione vigente al novembre 200126. Il 
costo complessivo della manovra nelle nostre stime dovrebbe 
essere di circa 3.500 miliardi, che corrispondono, mediamente, 
allo 0,4% del reddito familiare precedente il trasferimento. A 
                                                                 
25 L’estensione sull’intero territorio del RMI dovrebbe comportare, secondo le 
nostre stime, un costo di circa 3500 miliardi (3000 nelle stime di Prometeia, 
5000 in quelle CER). Nelle previsioni tale spesa non verrebbe coperta da un 
aggravio di imposte.  
26  La linea della povertà, rispettivamente nello scenario base e in quello 
successivo all'introduzione del RMI, è pari a 14.842.000 e 14.828.000 per un 
nucleo composto da due individui adulti. 
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causa della riduzione dell'offerta di lavoro conseguente 
l'introduzione del beneficio, l'incremento percentuale del reddito 
si riduce allo 0,1%27.  

                                                                 
27 Questo risultato deriva dall'aver ipotizzato il requisito minimo per accedere al 
beneficio pari a 18 ore settimanali. Pertanto, a bassi livelli di reddito per gli 
individui che lavorano un numero maggiore di ore può risultare conveniente 
ridurre la propria offerta di lavoro. Imporre una soglia più elevata avrebbe 
ridotto questo effetto. Allo stato attuale sembrerebbe che la esatta specificazione 
del requisito di partecipazione sia lasciata alla discrezione dei Comuni coinvolti 
nella sperimentazione. Se, come crediamo, si arriverà a fissare una soglia unica, 
sembra inverosimile che un programma per il reinserimento di individui non 
occupati possa richiedere un numero di ore minime superiore a quelle 
corrispondenti ad un part-time.  
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Tabella 3 - Effetti del RMI; anno 2001, variazione % del reddito familiare equivalente e variazioni assolute 
dell'indice di Atkinson, dell'indice di diffusione e dell'indice di intensità della povertà rispetto alla legislazione 
vigente  
a novembre 2001 
 Reddito familiare  Indice di Indici della povertà  
 equivalente  Atkinson (*) indice di indice di 
   diffusione intensità  
In complesso 0,001 -0,002 -0,342 -2,558 
Coppie  0,001 -0,002 -0,265 -2,440 
Single 0,000 -0,003 -0,443 -2,649 
     
Per decili di reddito equivalente      
Primo decile  0,046 -0,002 -2,744 -2,793 
Secondo decile  0,003 0,000 -0,682 -0,006 
Terzo decile  0,000 0,000 0,000 0,000 
Quarto decile  -0,002 0,000 0,000 0,000 
Quinto decile  -0,002 0,000 0,000 0,000 
     
Per numero di componenti     
Monocomponente  -0,001 -0,001 -0,376 -2,167 
2 o 3 componenti 0,002 -0,005 -0,241 -3,205 
4 o 5 componenti 0,002 -0,003 -0,455 -2,310 
6 o più componenti 0,012 -0,006 -1,182 -1,929 
     
Per età del capofamiglia     
fino a 39 anni 0,000 -0,002 -0,456 -4,502 
fra 40 e 59 anni 0,001 -0,002 -0,223 -1,965 
60 anni e oltre 0,001 -0,003 -0,314 -1,625 
     
Per sesso del capofamiglia     
Femmina  0,001 -0,003 -0,459 -3,443 
Maschio 0,001 -0,002 -0,249 -1,385 
     
Per numero di figli minori di 5 
anni 

    

Nessun minore  0,001 -0,002 -0,327 -2,535 
1 minore 0,002 -0,003 -0,438 -2,954 
2 o più minori 0,002 -0,002 -0,654 -3,319 
     
Per numero di figli minori      
nessun minore  0,001 -0,002 -0,323 -2,808 
1 minore 0,002 -0,003 -0,328 -2,173 
2 minori 0,002 -0,003 -0,412 -1,764 
3 o più minori 0,003 -0,002 -0,657 -1,192 
     
Per circoscrizione di residenza     
Italia settentrionale  0,000 0,001 -0,080 -3,003 
Italia centrale  0,001 -0,002 -0,322 -2,743 
Italia meridionale e insulare 0,004 -0,006 -0,767 -2,336 
     
Per titolo di studio     
nessun titolo 0,008 -0,006 -1,243 -2,569 
Licenza elementare  0,003 -0,005 -0,493 -2,318 
Licenza media  0,000 -0,002 -0,289 -2,378 
Diploma -0,001 0,003 0,007 -9,003 
Laurea  0,000 0,000 0,000 -0,070 
Fonte : nostre elaborazioni su dati Banca d'Italia  

(*) Il grado di avversione alla disuguaglianza è stato posto pari a 1  
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L'impatto complessivo della manovra è positivo in termini di 
riduzione sia della disuguaglianza, sia della povertà (diffusione e 
intensità).  
Il potere perequativo dell'istituzione su scala nazionale del RMI è 
evidenziato dai risultati delle elaborazioni per decili di reddito 
equivalente, in cui a beneficiare del maggior incremento di 
reddito e delle maggiori riduzione della diffusione e dell'intensità 
della povertà sono gli individui appartenenti al primo decile 28. Il 
contributo del RMI alla riduzione della povertà (head count ratio) 
e della disuguaglianza cresce all'aumentare del numero dei 
componenti del nucleo familiare, del numero di figli di età 
inferiore a 5 anni, o, in generale, di figli minori. Passando 
all'analisi dei risultati espressi in funzione dell'età del 
capofamiglia e del sesso, si osserva che il guadagno redistributivo 
interessa maggiormente nuclei con capofamiglia "giovane", per i 
quali si registra la maggiore riduzione sia dell'head count ratio 
che dell'income gap ratio , e di sesso femminile. In relazione alla 
circoscrizione di residenza l'istituzione del RMI avrebbe un 
impatto più incisivo nell'Italia meridionale e insulare, seguita 
dall'Italia centrale e da quella settentrionale. Infine, in relazione al 
titolo di studio del capofamiglia i risultati mostrano che il RMI ha 
maggiore efficacia sulle famiglie il cui capofamiglia ha titolo di 
studio basso (nessun titolo di studio, licenza elementare).  
 
6. Gli effetti del Reddito Minimo di Inserimento sull'offerta di 
lavoro 
 
Veniamo ora agli effetti che l'estensione del RMI a livello 
nazionale avrebbe sull'offerta di lavoro (tabella 4).  

                                                                 
28 Gli effetti dell'istituzione del RMI sono stati ricavati mantenendo inalterata la 
distribuzione degli individui rispetto allo scenario di base.  
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Tabella 4 - Effetti del RMI; anno 2001, variazioni % del reddito familiare   
equivalente e delle ore di lavoro rispetto alla legislazione vigente a novembre 2001  
 Reddito familiare  Coppie  Single 
 Equivalente  marito moglie  Uomini donne 
      
In complesso 0,001 -0,001 -0,002 -0,013 -0,014 
      
per decili di reddito equivalente       
primo decile  0,046 -0,010 -0,034 -0,008 -0,024 
secondo decile  0,003 -0,002 -0,019 -0,021 -0,016 
terzo decile  0,000 -0,002 -0,010 -0,046 -0,038 
quarto decile  -0,002 0,000 -0,002 -0,034 -0,015 
quinto decile  -0,002 0,000 -0,001 -0,016 -0,019 
      
Per numero di componenti      
monocomponente  -0,001   -0,014 -0,015 
2 o 3 componenti 0,002 0,000 -0,002 0,000 -0,009 
4 o 5 componenti 0,002 -0,002 -0,002 -0,003 0,001 
6 o più componenti 0,012 -0,005 -0,006   
      
Per età del capofamiglia      
fino a 39 anni 0,000 -0,002 -0,002 -0,015 -0,018 
fra 40 e 59 anni 0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,004 
60 anni e oltre 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
      
Per numero di figli minori di 5 
anni 

     

nessun minore  0,001 -0,001 -0,002 -0,013 -0,013 
1 minore 0,002 -0,001 -0,001 0,000 -0,017 
2 o più minori 0,002 -0,001 -0,002  -0,178 
      
Per numero di figli minori       
nessun minore  0,001 -0,001 -0,002 -0,013 -0,014 
1 minore 0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,010 
2 minori 0,002 -0,002 -0,002 -0,005 -0,014 
3 o più minori 0,003 -0,002 -0,004 0,000 -0,002 
      
Per circoscrizione di 
residenza 

     

Italia settentrionale  0,000 0,000 -0,001 -0,013 -0,014 
Italia centrale  0,001 0,000 -0,003 -0,014 -0,012 
Italia meridionale e insulare 0,004 -0,002 -0,004 -0,014 -0,013 
      
Per titolo di studio      
nessun titolo 0,008 -0,001 0,000 -0,013 -0,026 
Licenza elementare  0,003 -0,003 -0,004 -0,004 -0,008 
Licenza media  0,000 -0,001 -0,005 -0,018 -0,017 
Diploma  -0,001 0,000 0,000 -0,013 -0,014 
Laurea  0,000 0,000 0,000 -0,003 -0,005 
      
      

 
Per tutte le categorie considerate l'effetto disincentivante per chi 
già lavora più di 18 ore settimanali prevale su quello incentivante 
relativo a chi non lavora affatto o lavora un numero molto ridotto 
di ore. Per le diverse categorie considerate le maggiori riduzioni 
nell'offerta di lavoro si osservano per i single e, per quanto 



 33 

riguarda le coppie, per le donne piuttosto che per gli uomini. 
Osserviamo comunque che relativamente alle donne, all' interno di 
particolari categorie la riduzione percentuale delle ore di lavoro 
delle mogli supera quelle delle donne single. E' il caso, ad 
esempio, dei nuclei con più di un figlio di età inferiore ai 5 anni, o 
dei nuclei con 3 o più figli minori.  
Gli effetti dell'istituzione del RMI sull'offerta di lavoro sono in 
buona parte il riflesso della distribuzione del reddito per le 
diverse categorie e in particolare della proporzione di famiglie a 
basso reddito. Per approfondire l'analisi degli effetti sull'offerta di 
lavoro attribuibile all'istituzione del RMI concentriamoci sulle 
famiglie a basso reddito. La tabella 5 riporta la variazione 
percentuale delle ore di lavoro per il solo primo decile 29.  

                                                                 
29 I risultati delle elaborazioni sono stati ottenuti sempre mantenendo la 
distribuzione degli individui appartenenti al primo decile immutata nei due 
diversi scenari. 
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Tabella 5 - Effetti del RMI; anno 2001, variazioni % delle ore  di lavoro per gli individui appartenenti  
al primo decile di reddito equivalente rispetto allo scenario rappresentato dalla legislazione vigente a 
novembre 2001 
 coppie  single  
 marito moglie  uomini donne 
     
In complesso -0,010 -0,034 -0,008 -0,024 
     
Per numero di componenti     
Monocomponente    -0,016 -0,037 
2 o 3 componenti 0,000 -0,028 -0,001 -0,017 
4 o 5 componenti -0,014 -0,048 -0,004 0,016 
6 o più componenti -0,009 -0,016   
     
Per età del capofamiglia     
Fino a 39 anni -0,018 -0,081 -0,022 -0,037 
fra 40 e 59 anni -0,009 -0,035 0,000 0,001 
60 anni e oltre 0,000 -0,008 0,000  
     
Per numero di figli minori di 5 
anni 

    

nessun minore  -0,010 -0,034 -0,009 -0,022 
1 minore -0,009 -0,044  -0,020 
2 o più minori -0,007 -0,047  -0,178 
     
Per numero di figli minori      
nessun minore  -0,001 -0,034 -0,012 -0,032 
1 minore -0,015 -0,008 -0,001 -0,011 
2 minori -0,019 -0,079 -0,011 -0,024 
3 o più minori -0,005 -0,026 0,000 -0,004 
     
Per circoscrizione di residenza     
Italia settentrionale  0,000 -0,009 -0,001 0,000 
Italia centrale  -0,001 -0,147 0,000 -0,017 
Italia meridionale e insulare -0,012 -0,019 -0,034 -0,045 
     
Per titolo di studio     
nessun titolo -0,002 -0,006 -0,057 0,000 
licenza elementare -0,012 -0,025 0,000 -0,012 
licenza media  -0,008 -0,057 -0,003 -0,027 
diploma  0,000 0,000 -0,002 -0,106 
laurea     
     
 
Fonte : nostre elaborazioni su dati Banca d'Italia  

 
In relazione al numero dei componenti il nucleo familiare la 
maggiore riduzione nell'offerta di lavoro (circa il 5%) si registra 
per le mogli in presenza di nuclei di 4 o 5 componenti. Per quanto 
riguarda l'età del capofamiglia, il maggiore disincentivo all'offerta 
di lavoro si ha per le mogli di capofamiglia giovani (circa l'8%). 
In relazione alla circoscrizione di residenza la maggiore riduzione 
delle ore lavorate riguarda il centro per le mogli, il sud per quanto 
riguarda i nuclei composti da single. In presenza di figli minori di 
5 anni sono soprattutto le donne single a ridurre maggiormente 
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l'offerta di lavoro (circa il 18%), sebbene anche le mogli facciano 
registrare una diminuzione delle ore di lavoro di circa il 5%. Tali 
elevate riduzioni sono l'effetto dell'esenzione, ai fini 
dell'elegibilità al beneficio, del requisito di partecipazione al 
mercato del lavoro in presenza di figli inferiori ai 3 anni. Da 
questo punto di vista è condivisibile la preoccupazione sollevata 
da Addabbo e Baldini (1999)30 che il RMI, nella sua formulazione 
attuale, possa essere utilizzato efficacemente come strumento di 
politica attiva del lavoro. In particolare ci si chiede se una uscita 
temporanea dal mercato del lavoro, sostenuta dal beneficio, possa 
trasformarsi in un uscita permanente in mancanza di strumenti 
che favoriscano il reingresso nel mercato del lavoro, specie per il 
segmento femminile, dopo un periodo di sospensione. Non trova 
tuttavia conferma il timore che il requisito di partecipazione possa 
indurre le famiglie nelle condizioni economiche maggiormente 
disagiate a rinunciare al beneficio 31. Come mostrano i grafici 
nelle figure 1 e 2, che descrivono gli effetti distributivi 
relativamente ai primi cinque cinquantili di reddito (equivalente), 

                                                                 
30 Come si è detto l’erogazione del beneficio è condizionale all’accettazione di 
una offerta di lavoro o alla disponibilità a partecipare a programmi di 
formazione; le donne appartenenti alle famiglie a basso reddito, tuttavia, sono in 
genere caratterizzare da una bassa dotazione di capitale umano. Gli autori si 
domandano se i bassi salari disponibili sul mercato per gli individui a bassa 
qualifica siano sufficienti a compensare la riduzione nel lavoro non pagato 
all’interno della famiglia. Ci si chiede, in altri termini, se il requisito di 
partecipazione non sia troppo penalizzante proprio nei casi di maggiore bisogno. 
La convenienza delle famiglie a richiedere il RMI è valutata sulle base della 
variazione nel reddito esteso, ottenuto aggiungendo al reddito disponibile una 
stima del lavoro non pagato. Il reddito esteso viene calcolato per diverse 
tipologie familiari ipotizzando diversi casi per quanto riguarda la partecipazione 
dei coniugi al mercato del lavoro. 
31 Come evidenziato in Addabbo e Baldini (1999), il requisito di partecipazione 
al mercato del lavoro potrebbe avere effetti perversi in relazione alle famiglie a 
reddito molto basso: nel caso fosse imposto ad uno solo dei due coniugi 
rafforzerebbe gli effetti disincentivanti sull’offerta di lavoro femminile, mentre, 
se richiesto ad entrambi, data l’importanza che in tale tipologia familiare riveste 
il lavoro non pagato delle donne, potrebbe indurre la rinuncia al beneficio.  
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il beneficio riguarda principalmente il primo cinquantile e 
comporta una notevole riduzione dell'intensità della povertà, ad 
indicare che sarebbero soprattutto le famiglie maggiormente 
svantaggiate a beneficiare dell'istituzione del RMI. 
 
Fig. 1 -  Effetti dell'istituzione del RMI per i primi 5 cinquantili: var. % del 
reddito familiare equivalente rispetto allo scenario base rappresentato dalla 
legislazione vigente a novembre 2001 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d'Italia 
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Fig. 2 - Effetti dell'istituzione del RMI per i primi 5 cinquantili: var. assolute 
dell'indice di diffusione (in chiaro) e dell'indice di intensità (in scuro) della 
povertà rispetto allo scenario base rappresentato dalla legislazione vigente a  
novembre 2001 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Banca d'Italia 
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Appendice: la stima delle equazioni di reddito e la correzione 
della distorsione associata al processo di autoselezione del 
campione  
 
Il problema dell’auto selezione del campione sorge in relazione al 
fatto che a monte delle distribuzioni del reddito osservate 
rispettivamente per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti, 
vi è il fatto che la scelta che gli individui compiono tra lavoro 
autonomo e lavoro dipendente non è esogena rispetto al reddito 
stesso32. Possiamo infatti ritenere che alla base di tale decisione vi 
sia il confronto tra i redditi potenziali o effettivi corrispondenti 
alle due alternative. L’osservazione dei redditi da lavoro è inoltre 
contingente alla circostanza che l’individuo abbia un impiego. 
Nuovamente possiamo ritenere che la distribuzione osservata dei 
redditi sia influenzata dalla sottostante decisione di 
partecipazione. 
La presenza del meccanismo di autoselezione ha l’effetto di 
introdurre non linearità nella relazione tra variabile dipendente e 
variabili esplicative. Se cioè la funzione di regressione della 
variabile originaria riferita all’intera popolazione è lineare, la sua 
versione osservata, la variabile che emerge dal processo di 
selezione, cessa di esserlo33.  
L’autoselezione del campione può essere considerata un caso 
particolare di campionamento censurato (o troncato). In questo 
caso, tuttavia,  il punto di censura non è fisso, ma dipende dalla 
variabile  casuale che rappresenta il criterio di scelta. Ne segue che 
la funzione di ripartizione della variabile censurata differisce da 
quella della variabile originaria solo se quest’ultima risulta 
                                                                 
32 Una delle prime discussioni sul tema dell’autoselezione è contenuta in Roy 
(1951). L’autore affronta il tema della scelta individuale tra due professioni 
(caccia e pesca) sulla base della produttività relativamente a ciascuna attività. 
33 La discussione econometrica sulle conseguenze dell’autoselezione prende 
inizio dai lavori di Gronau (1977) e Heckman (1976, 1979). Per una prima 
rassegna sui modelli che trattano  i problemi di autoselezione si veda Maddala 
(1983). 
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correlata alla variabile di scelta, come è il caso quando le due 
variabili in oggetto sono il reddito e la tipologia di impiego.  
Per tenere conto del meccanismo di autoselezione, introduciamo 
un modello di selezione binaria, appartenente alla famiglia dei 
modelli di selezione stocastici con switching endogeno34. La 
prima decisione selettiva riguarda la partecipazione o meno al 
mercato del lavoro, mentre la seconda riguarda la scelta tra le due 
tipologie di impiego. Per consentire l’endogenità della scelta tra 
lavoro autonomo e lavoro dipendente all’interno del modello si 
rende necessaria la stima del reddito potenziale per l’intera 
popolazione. In tal caso non solo dobbiamo stimare le due 
equazioni del reddito per i lavoratori appartenenti a ciascuna 
categoria, ma dobbiamo anche domandarci quale sarebbe stato il 
reddito atteso dei lavoratori autonomi se avessero scelto un 
impiego dipendente e il converso per i lavoratori dipendenti. 
Il modello consiste di due equazioni rispettivamente per il salario 
dei lavoratori dipendenti WD e per il reddito da lavoro autonomo 
WA, e di  due funzioni che catturano il processo decisionale 
inerente alla partecipazione al mercato del lavoro e quello relativo 
allo svolgimento di un attività di tipo autonomo piuttosto che 
dipendente. Assumiamo pertanto l’esistenza di due variabili 
latenti I1* e I2*, espresse in forma ridotta, che costituiscono le 
variabili dipendenti delle due funzioni di decisione. La 
specificazione del modello è la seguente: 

DDDX ωβ +=DW             (per i lavoratori dipendenti)     (1.A) 

AAAX ωβ +=AW             (per i lavoratori autonomi)         (2.A) 

1111I         εγ +=∗ Z          (decisione di partecipazione)        (3.A) 

2222I         εγ +=∗ Z   (decisione di svolgere un attività 
autonoma)            (4.A) 
In cui XD, XA, Z1 e  Z2 sono vettori di variabili demografiche 
relative all’individuo e alla sua famiglia. Se ∗

1I >0 l’individuo 

                                                                 
34 Per un elenco di lavori che hanno fatto uso di modelli di selezione binaria si 
veda Tunali (1986).  
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partecipa al mercato del lavoro, se ∗
2I >0 l’individuo svolge 

un’attività autonoma. Nel caso di ∗
1I >0 e ∗

2I >0 siamo in grado 

di osservare il reddito da lavoro autonomo, mentre per ∗
1I >0 e 

∗
2I <0 osserviamo quello da lavoro dipendente. Introduciamo 

inoltre due variabili indicatrici: 
I1=1 se ∗

1I >0      (5.A) 
I1=0 altrimenti      (6.A) 
I2=1 se ∗

2I >0      (7.A) 
I2=0 altrimenti      (8.A) 
Siano oWD  e oWA  rispettivamente il reddito da lavoro autonomo 
e da lavoro dipendente osservati. Si avrà: 
oWD = WD   se I1=1 e I2=0    (9.A) 
oWD = 0 altrimenti      (10.A) 
oWA = WA   se I1=1 e I2=1    (11.A) 
oWA = 0 altrimenti     (12.A) 
La completa specificazione di questo modello richiede di 
introdurre un'ipotesi sul legame tra i due criteri di selezione. Si 
assume che le due decisioni siano logicamente contemporanee, 
così che il modello di decisioni congiunte risulti definito 
sull’intero insieme di osservazioni.  
Ipotizziamo dunque che le equazioni 1.A) e 2.A) descrivano la 
relazione esistente tra redditi da lavoro di ciascuna tipologia e 
caratteristiche individuali con riferimento all’intera popolazione e 
che ugualmente le funzioni di selezione siano definite sull’intera 
popolazione. Ipotizziamo inoltre che le variabili WD, WA, ∗

1I  e ∗
2I  

si distribuiscano secondo una normale multivariata con media 
(X1β1, X2β2, Z1γ1, Z2γ2) e matrice di covarianza Σ. 
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Con riferimento a questo modello, siamo interessati sia ad 
ottenere stime non distorte delle equazioni di reddito, sia a 
stimare le probabilità di lavorare e di svolgere un attività di tipo 
autonomo. Le probabilità ricercate possono essere rappresentate 
mediante un modello probit bivariato, mentre una stima 
consistente delle equazioni di reddito richiede l’introduzione di 
un meccanismo di correzione delle  selection bias. Tale 
meccanismo consiste nella estensione al contesto di un duplice 
criterio di selezione della correzione basata sull’inverso del 
rapporto di Mill nel caso di selezione semplice. 
Veniamo ora al metodo di stima impiegato nel caso in esame. I 
parametri delle due equazioni di reddito e delle funzioni di 
decisione possono essere stimati consistentemente massimizzando 
l’appropriata funzione di verosimiglianza, ammesso che le 
condizioni per l’identificabilità siano soddisfatte. Tuttavia la 
complessità di queste funzioni rende il metodo di massima 
verosimiglianza con informazione completa di difficile 
applicazione quando il numero dei parametri risulta elevato. 
Heckman (1976, 1979) e Lee (1976) hanno sviluppato una 
procedura a due stadi che consente di incorporare nel modello di 
regressione l’informazione sul processo di selezione nel caso sia 
presente un solo meccanismo di selezione. Tunali (1986) estende 
il lavoro di Heckman e Lee al caso in cui l’inclusione nel 
sottocampione fosse determinata dall’operare congiunto di due 
regole di selezione.  
Con riferimento al nostro caso, la procedura prevede al primo 
stadio la stima attraverso un probit bivariato dei parametri che 
entrano nella determinazione dei fattori di correzione, A

1M  e 
A
2M , equivalenti all’inverso del rapporto di Mill del caso 
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univariato; tali coefficienti vengono poi utilizzati per costruire per 

ciascun individuo le stime A
1M̂  e A

2M̂ . Al secondo stadio si 

effettua la regressione dei redditi osservati WA su XA, A
1M̂  e 

A
2M̂ . La stessa procedura si applica alla stima dell’equazione del 

reddito osservato per i lavoratori dipendenti. 
Il probit stimato è esso stesso un modello con selezione del 
campione. Infatti per quanto riguarda la scelta del settore di 
attività  le osservazioni sono disponibili condizionalmente alla 
decisione di lavorare. Il probit bivariato viene stimato attraverso 
uno stimatore di massima verosimiglianza, con valori iniziali dei 
coefficienti ottenuti stimando le singole equazioni probit 
univariate. Successivamente è possibile calcolare i fattori di 
correzione da utilizzare nella stima delle rette di regressione per i 
redditi da lavoro. Queste sono realizzate mediante il metodo dei 
minimi quadrati ordinari.  
Per comodità riportiamo le equazioni utilizzate già descritte nel 
paragrafo 2. Le equazioni dei salari dei lavoratori dipendenti sono 
le seguenti: 

( ) S=F,MNordEXEXSw SSSSSSSSSSS    ,)()(log 2
3210 ξδββββ +++++=  

 (14.A) 
in cui S rappresenta gli anni di istruzione (schooling), EX sono gli 
anni di esperienza potenziali (experience), Nord è una dummy per 
gli individui che risiedono al Nord. 

( )
S=F,M

MedicinaLeggeOVPSw SSSSSSSSSSSSS

 
  ,)()(log 543210 ϑββββββ ++++++=   

(15.A) 
in cui  S sono gli anni di istruzione VP è il valore degli immobili 
posseduti, O le ore di lavoro, Legge una dummy per i laureati in 

legge e Medicina una dummy per i laureati in medicina, ϑ e ξ  
sono due variabili casuali distribuite secondo una normale 
bivariata e indipendenti tra individui.  
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La specificazione del modello probit utilizzato per stimare la 
probabilità g(k) di svolgere un’attività di tipo k, e la probabilità g0 
di svolgere un attività di mercato è la seguente: 

SSSSSSSSSSSS udummyNCVPCUEEXDSI ++++++++= 7643210
*
1 6 γγγγγγγ  

(16.A) 
SSSSSSSSSS vdummyVPCUEEXEI ++++++= 26 43210

*
2 γγγγγ  (17.A) 

0  se  1 *
11 >= II      (18.A) 

0  se  1 *
22 >= II      (19.A) 

in cui I1 e I2 sono due dummy rispettivamente per gli individui 
lavoratori e per i lavoratori autonomi. La prima equazione 
riguarda la probabilità di avere un lavoro, la seconda la 
probabilità di svolgere un attività di tipo autonomo. 
Nella prima equazione S rappresenta, come sopra, gli anni di 
istruzione, D il tasso di disoccupazione regionale, EEX gli anni di 
esperienza lavorativa effettivi (misurati dalla differenza tra età 
attuale ed età a cui si è cominciato a lavorare), CU6 è il numero di 
figli con età minore di sei anni, VP il valore delle proprietà, NC il 
numero di componenti la famiglia, dummy sta ad indicare cinque 
dummy (disabile, coniugato, divorziato o vedovo, residente in una 
regione in cui è stato rilevante il fenomeno della mezzadria, 
residente al Nord).  
Con riferimento alla seconda equazione E rappresenta l’età, 
dummy2 indica sei dummy (presenza di disabili in famiglia, 
genitori lavoratori autonomi, regione in cui si è sviluppata la 
mezzadria, laurea in legge, laurea in medicina, laurea in 
architettura). 


