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Introduzione

Lo scopo di  questa tesi  è  quello  di  indagare una questione attuale ed

importante: la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi  famigliari in Italia.

Negli  ultimi  anni  il  tema  della  disuguaglianza  socio-economica  dei  singoli

individui e delle famiglie ha sollevato preoccupazioni sempre più crescenti tanto

a livello globale quanto a livello nazionale, in  quanto la  percezione comune

delle persone sembra essere quella di una società nella quale le disuguaglianze

economiche si  stiano sempre più ampliando, come effetto della recente crisi

economica e finanziaria.

Questo lavoro si  concentra sullo  studio della disuguaglianza dei  redditi

famigliari in Italia in un periodo di tempo che intercorre fra il 1998 ed il 2012.

L'obbiettivo di questa tesi è soprattutto di natura empirica, in quanto tenta una

quantificazione della disuguaglianza del benessere economico delle famiglie e

una stima del contributo che fattori famigliari di diverso tipo possono dare alla

determinazione del livello della stessa. Tali contributi sono ricavati attraverso un

approccio  di  scomposizione  che  ha  alla  propria  base  la  tecnica  della

regressione, dunque la formalizzazione di una relazione funzionale fra reddito e

caratteristiche del nucleo famigliare.

Esiste una vasta letteratura riguardo la scomposizione delle misure della

disuguaglianza; i  metodi  tradizionali  includono la scomposizione in base alle

diverse  fonti  di  reddito  (Shorrocks,  1982)  ed  in  base ai  diversi  gruppi  della

popolazione (Shorrocks, 1984). A differenza di questi due metodi, gli approcci

“regression-based” dei quali abbiamo fatto uso presentano il vantaggio di potere

includere,  a  nostra  scelta,  qualsiasi  fattore  di  natura  economica,  sociale  e

demografica, così da poter osservare contemporaneamente quanto ciascuno di

essi contribuisce a fare sì che i redditi siano distribuiti in maniera disuguale.

Nel Capitolo 1 sono presentate le principali questioni metodologiche che è

necessario affrontare prima di effettuare le misurazioni della disuguaglianza del

benessere economico delle famiglie (quale variabile utilizzare come “indicatore”

del  benessere  economico,  l'unità  statistica  di  riferimento,  la  scelta  e
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l'applicazione di una scala di equivalenza, le caratteristiche desiderabili di un

indice  di  disuguaglianza).  Il  Capitolo  2  è  dedicato  al  calcolo  della

disuguaglianza nel  corso degli  anni  presi  in considerazione mediante diversi

indici  e tecniche tipici  della  letteratura della disuguaglianza e del  benessere

sociale.  Infine,  nel  Capitolo  3,  sono  illustrati  ed  applicati  due  metodi  di

scomposizione degli indici di disuguaglianza basati sulla regressione: il metodo

di  Fields  (Fields,  2003)  ed  il  metodo del  valore  di  Shapley (Shapley  value)

(Shorrocks, 1999).
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Capitolo 1 - L'analisi del benessere economico:

aspetti metodologici

Prima di effettuare nel concreto il nostro studio sulla disuguaglianza del

benessere economico in Italia è necessario affrontare una serie di  questioni

metodologiche di carattere preliminare, ma sicuramente non trascurabili.

Prima ci  si  interroga su quale sia la variabile più indicata da utilizzare,

ossia quale sia la variabile economica che determina e riassume con maggiore

efficacia  il  livello  di  benessere a cui  ha “accesso”  un individuo o un nucleo

famigliare. Il “benessere” può essere inteso, in maniera riduttiva, come la facilità

con la quale un individuo può usufruire di beni e servizi che forniscono un certo

livello di utilità e che quindi garantiscono un determinato tenore di vita (Lanza,

2015). E' necessario ricordare che esistono sicuramente altre dimensioni delle

quali  si  può tenere  conto  per  la  misurazione  del  livello  di  benessere  di  un

individuo (o una famiglia), come l'inserimento sociale, la salute e l'ambiente in

cui vive, ma è altrettanto innegabile che la facilità con la quale si può avere la

disponibilità di beni e servizi sia fortemente influenzata da variabili economiche

(Lanza G, 2015). E' per questo motivo che gli economisti assumono che le varie

dimensioni  del  benessere  siano  rappresentabili  da  una  singola  variabile  di

carattere monetario: principalmente il reddito o il livello di consumo.

Ci si domanda successivamente se l'unità di riferimento più idonea per la

valutazione del benessere sia il singolo individuo o la famiglia. In merito a tale

questione, teoria e pratica vanno in sensi opposti: mentre la maggior parte delle

teorie economiche si basano pongono l'attenzione sulla singola persona (per

esempio,  è  l'individuo  il  punto  di  riferimento  standard  della  teoria

microeconomica), la letteratura sulla disuguaglianza usa tipicamente la famiglia

come  unità  di  osservazione,  per  motivi  che  vedremo  nel  paragrafo

sull'argomento  (Lanza,  2015).  Come diretta  conseguenza  della  decisione  di

osservare e di lavorare utilizzando i redditi famigliari, diventa necessario capire

come rendere confrontabili, sul piano del benessere godibile, famiglie diverse
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per numerosità e composizione.

Dopo  aver  passato  in  rassegna  i  problemi  metodologici  che  sorgono

quando si  misura il  benessere economico di  un insieme di  unità statistiche,

introduciamo i metodi utili per osservare a quanto ammonta la disuguaglianza di

benessere  fra  le  unità  stesse:  gli  indici  di  disuguaglianza  e  le  loro

caratteristiche.

1. La variabile economica di riferimento

Fra  le  diverse  variabili  economiche  che  possono  essere  utilizzate  alla

base  delle  analisi  sul  benessere  economico  delle  persone  il  reddito è  la

principale. In una prima approssimazione il reddito può essere definito come il

flusso  derivante  da  uno stock  di  ricchezza  in  un  certo  intervallo  temporale,

oppure  come  l'entrata  netta  che  un  determinato  soggetto  realizza  in  un

determinato periodo di  tempo, espressa secondo l'unità di  misura monetaria

(Baldini e Toso, 2004). 

La ricchezza, a sua volta, può assumere diverse forme: ricchezza reale

(terreni, case e altri beni durevoli di tipo patrimoniale come automobili, opere

d'arte, ecc.); ricchezza finanziaria (azioni, depositi bancari, obbligazioni, ecc.);

capitale umano (complesso di  conoscenze incorporate in un individuo, frutto

delle  sua  capacità  innate  e  degli  investimenti  in  educazione  effettuati

sull'individuo  stesso,  sintetizzabili  attraverso  il  titolo  di  studio  e  l'esperienza

lavorativa acquisita) (Baldini e Toso, 2004).

Ciascun tipo di ricchezza produce un flusso di reddito: la ricchezza reale

produce  reddito  sia  in  forma  monetaria  (ad  esempio,  l'affitto  di  un  bene

immobiliare  dato  in  locazione),  che  in  forma  non  monetaria  (ad  esempio  il

reddito  figurativo che deriva dal possesso e dall'utilizzo dell'abitazione in cui si

risiede); la ricchezza finanziaria produce reddito di natura monetaria attraverso

rendimenti  (interessi,  dividendi,  ecc.);  il  capitale  umano produce  sia  reddito

monetario (reddito da lavoro) sia reddito non monetario (derivante dall'impiego

del proprio tempo per attività di auto-produzione domestica e per il godimento
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del tempo libero) (Malerba, 2007).

Da  questa  impostazione  hanno  avuto  origine  definizioni  alternative  del

concetto di reddito. Fra le tante quella che sembra in grado di tenere conto di

tutte le componenti di reddito che derivano dalle diverse forme di ricchezza è

quella nota con il  termine di  reddito entrata,  secondo la quale il  reddito può

essere definito come la somma di: 1) il valore di mercato dei diritto esercitati nel

consumo; 2) la variazione del valore dei diritti di proprietà tra l'inizio e la fine del

periodo  (Simons,  1938).  È  una  definizione  soddisfacente  dal  punto  di  vista

teorico,  dal  momento  che  include  tutte  le  possibili  fonti  di  reddito,  ma

contemporaneamente  sembra  essere  difficile  da  calcolare,  in  quanto

occorrerebbe stimare alcune specifiche voci di entrata che non è sempre facile

quantificare (ad esempio i  fringe benefits o il  lavoro domestico non pagato).

Una variabile economica diversa dal reddito ed utilizzata come  proxy di

quest'ultimo  in  molti  studi  empirici  sulla  disuguaglianza  è  la  spesa  per  il

consumo effettuato da ciascuna famiglia, ossia le uscite monetarie affrontate in

un certo periodo per l'acquisto di beni e servizi. Questo perché la spesa per il

consumo rappresenta, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, un indicatore più

accurato del benessere di cui un individuo o un nucleo famigliare gode. Spesso

ottenere dati ed informazioni sul consumo è più semplice piuttosto che ricavare

quelli  relativi  al  reddito,  per  motivazioni  che  possono  spaziare  dalla  forte

presenza di un'economia sommersa (ovvero la totalità delle attività economiche

che contribuiscono alla realizzazione del PIL ufficialmente osservato, ma che

non  sono  né  registrate  dalla  pubblica  amministrazione,  né  regolarmente

tassate)  alla  scarsa affidabilità  dei  dati  campionari  sui  redditi;  Per  di  più,  in

questi  paesi,  il  tenore  di  vita  è  spesso  determinato  dal  consumo  di  beni

autoprodotti,  a  fronte  dei  quali  non corrisponde la  percezione  di  un  reddito

(Baldini e Toso, 2004).

Inoltre è noto il fatto che il reddito di un individuo sia tipicamente soggetto

a  fluttuazioni  di  breve  periodo,  di  carattere  temporaneo  ma  significative

(connesse  ai  mutamenti  che  avvengono  nel  corso  della  vita  delle  persone,

come per esempio gli scatti di carriera o l'interruzione del rapporto di lavoro).

Tali  fluttuazioni,  però,  sembrano  non  coinvolgere  in  maniera  altrettanto
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significativa  il  consumo,  che  sembra  comportarsi  in  maniera  più  costante:

questo deriva dal fatto che le abitudini e i meccanismi di consumo delle persone

tendono a riflettere le prospettive reddituali di medio-lungo periodo. Secondo la

teoria del  reddito permanente le persone determinano le proprie abitudini  di

consumo tenendo conto dei redditi di tutta la loro vita, non del reddito corrente;

il reddito risente molto più del consumo degli eventi che caratterizzano il ciclo di

vita di ognuno (Friedman, 1957).

Presentando una maggiore stabilità nel tempo, il consumo sembrerebbe

essere  una  proxy  più  fedele  del  livello  di  benessere  economico  rispetto  al

reddito.  Nonostante  ciò,  bisogna  ricordare  che  la  preferenza  del  primo  nei

confronti  del secondo si  basa su una serie di  ipotesi molto estreme quali  la

totale  libertà  di  accesso  al  mercato  dei  capitali  e  la  perfetta  razionalità  dei

consumatori. Se in un sistema economico gli individui sono soggetti a dei vincoli

di liquidità, essi perdono la possibilità di organizzare i consumi nel loro ciclo

vitale  nella  maniera  che  desiderano.  Un  secondo  limite  della  spesa  per  il

consumo è quello di riflettere non solamente le concrete possibilità di un nucleo

famigliare di acquistare beni e servizi, ma anche le preferenze degli individui:

una famiglia particolarmente parsimoniosa ma dotata di buone entrate potrebbe

essere scambiata erroneamente per povera. Al contrario, il reddito esprime in

maniera diretta la possibilità di disporre di beni e servizi, indipendentemente dai

diversi profili di consumo (Baldini e Toso, 2004).

In questo specifico studio decidiamo di utilizzare il reddito come variabile

indicatrice del benessere economico, consapevoli comunque del fatto che, ai

fini  dello  svolgimento  di  un'indagine  più  approfondita,  non  è  sconsigliato  il

ricorso  anche  alla  spesa  per  i  consumi.  Vedremo  all'inizio  del  capitolo

successivo in che modo è composto il valore del reddito di cui ci serviamo per

le analisi sulla disuguaglianza economica in Italia.
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2. L'unità statistica di riferimento

L'unità statistica scelta è la famiglia in senso esteso, il che significa che ai

componenti  della famiglia anagrafica (capofamiglia, coniuge o convivente del

capofamiglia  e  figli  a  carico)  sono  aggiunti  altri  individui  residenti  nella

medesima abitazione (genitori del capofamiglia, altri  parenti  o affini quali per

esempio  i  nonni  e  individui  diversi  non  legati  da  legami  di  parentela  con il

capofamiglia), eventualmente percettori di reddito. 

Inoltre, per ragioni di natura economica e demografica, il benessere del

singolo sembra avere come importante referente la famiglia, la quale appare

quindi come l'unità di riferimento più appropriata: 

• la famiglia è spesso essenziale per la sopravvivenza dell'individuo nelle

fasi  iniziali  e finali  del  suo ciclo vitale,  nelle quali  egli  non è grado di

essere autosufficiente; 

• l'organizzazione  della  vita  all'interno  di  una  famiglia  consente  la

realizzazione di  numerose e non trascurabili  economie di  scala (molti

costi,  come  quelli  legati  all'abitazione  e  di  altri  beni  durevoli,  sono

condivisi fra i membri del nucleo famigliare); 

• un  esclusivo  riferimento  all'individuo  comporterebbe  l'attribuzione  ad

un'importante  quota  della  popolazione  (quella  composta

prevalentemente da bambini e casalinghe1) di un reddito nullo, anche se

il  benessere effettivo del  quale tali  soggetti  godono è determinato dal

livello  famigliare,  potendo  disporre  del  reddito  percepito  da  altri

componenti del nucleo (Baldini e Toso, 2004).

Nelle nostra analisi non ci preoccupiamo della distribuzione intrafamigliare del

reddito complessivo, ovvero della misura in cui ciascun percettore all'interno di

una  famiglia  mette  a  disposizione  degli  altri  membri  le  proprio  reddito,

1. In merito a questa considerazione, vale la pena ricordare che anche negli studi dove la 
diseguaglianza o la povertà sono valutate a livello individuale (per esempio nelle analisi 
dell'EUROSTAT), spesso ad ogni singolo membro della famiglia viene assegnato il reddito 
famigliare equivalente del nucleo a cui appartiene.

7



assumendo la comunque discussa2 ipotesi semplificatrice che le risorse totali

date dalla somma dei redditi individuali siano spartite in parti uguali.

3. Le scale di equivalenza

Scegliendo come unità di  analisi  statistica la famiglia e ogniqualvolta si

adotti l’ipotesi sulle economie di scala esposta nel secondo punto del paragrafo

precedente, è necessario comprendere come rendere confrontabili i redditi (o

l’ammontare  delle  spese  per  il  consumo)  relativi  a  nuclei  famigliari  che

presentano  caratteristiche  demografiche  diverse,  come  una  diversa

composizione  o  una  diversa  numerosità.  Questo  perché  anche  se,

generalmente,  all'aumentare  del  numero  di  membri  il  reddito   complessivo

tende  a  crescere,  sarebbe  precipitoso  affermare  che,  in  ragione  di  ciò,  il

benessere goduto dalla famiglia sia più elevato: all'aumentare della numerosità

del nucleo famigliare, infatti, si accompagna tendenzialmente un aumento delle

esigenze  e  dei  bisogni  da  soddisfare.  Risulterebbe  anche  poco  realistico

effettuare una semplice divisione, per il numero dei componenti della famiglia,

dell’ammontare  della  variabile  economica  selezionata  come  indicatrice  del

benessere, in ragione delle sopra menzionate economie di scala che, con molta

probabilità, si realizzano nelle famiglie più ampie. Perciò non è detto che una

famiglia composta da due persone (marito e moglie, compagno e compagna),

affinché  possa  godere  dello  stesso  livello  di  benessere  di  una  famiglia

composta da un singolo individuo, debba disporre di un reddito pari al doppio di

quello  che  quest'ultimo  realizza  mensilmente  o  annualmente.  Per  rendere

equiparabili  i  redditi  di  nuclei  famigliari  eterogenei  fra  loro  si  ricorre  ad

opportune scale di equivalenza. Tali scale consistono in un vettore di coefficienti

che possono essere utilizzati come divisori della variabile economica, così da

2.  Un'ipotesi alternativa è quella secondo la quale i percettori di reddito potrebbero godere di 
una maggiore potere decisionale ed autorità rispetto ai membri della famiglia che non 
detengono delle entrate proprie per quanto riguarda la scelta della destinazione delle risorse. 
Questi percettori potrebbero decidere di trattenere per sé una parte delle risorse, raggiungendo 
così un livello di benessere economico superiore a quello che otterrebbero mediante una 
distribuzione egualitaria delle stesse (Baldini e Toso, 2004).  
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permettere  l'ottenimento  del  reddito  (o  spesa  per  il  consumo)  e  ci  rende

possibile capire di quante risorse necessita, in più o in meno rispetto a quelle di

una  famiglia  presa  come  standard  di  riferimento,  un  nucleo  famigliare  con

caratteristiche demografiche differenti per godere del medesimo tenore di vita.

In maniera formale, si può definire una scala di equivalenza come “il rapporto

tra il costo sostenuto da una famiglia con certe caratteristiche demografiche per

raggiungere un certo tenore di  vita e il  costo sostenuto da una famiglia «di

riferimento» per  raggiungere  lo  stesso livello  di  benessere”  (Baldini  e  Toso,

2004). 

Dal  punto  di  vista  del  procedimento,  la  costruzione  di  una  scala  di

equivalenza non sembra porre  particolari  problemi;  maggiori  invece sono le

incertezze che sorgono nella  fase di  scelta  di  quale scala adottare,  viste  le

molteplici alternative offerte dalla letteratura economica, nessuna chiaramente

migliore  rispetto  alle  altre.  Variazioni  anche  piccole  dei  coefficienti  possono

generare  risultati  differenti  nello  studio della  distribuzione del  reddito,  inoltre

spesso si effettua la scelta di fare uso di una determinata scala solo perché

nota  a  livello  internazionale  o  perché  impiegata  in  contesti  simili  senza

effettuare  un  esame  appropriato  della  situazione  economica  e  sociale

analizzata.

Le scale  di  equivalenza  possono  essere  suddivise  in  cinque  categorie

principali3: 

• econometriche; 

• soggettive; 

• ricavate da minimi nutrizionali; 

• pragmatiche; 

• implicite nei programmi di assistenza sociale. 

Le scale di equivalenza econometriche sono calcolate su dati campionari

raccolti attraverso indagini ed osservazioni sui consumi e sulla base di criteri

derivanti  dalle  teorie  microeconomiche  dei  consumatori;  le  scale  soggettive

sono ricavate attraverso dati provenienti da indagini in cui si chiede, a famiglie

3.   La classificazione utilizzata è ripresa da Baldini e Toso, 2004.
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con  diverse  caratteristiche  demografiche,  quale  ammontare  di  reddito

consentirebbe,  secondo  il  loro  giudizio,  un  tenore  di  vita  basso,  medio  od

elevato; le scale di equivalenza desunte da “minimi nutrizionali” sono costruite

ricorrendo  a  panieri  di  beni,  assemblati  da  esperti,  capaci  di  permettere,  a

nuclei famigliari di diversa composizione, di raggiungere il medesimo livello di

benessere;  le  scale  di  equivalenza  pragmatiche  sono  ottenute  mediante

l'adozione di schemi di calcolo relativamente semplici e sono spesso impiegate

negli  studi  sulla  disuguaglianza  ed  sulla  povertà  fra  paesi  diversi;  le  scale

implicite nei programmi di assistenza sociale sono scale che gli  enti pubblici

adottano  al  fine  di  stabilire  quali  famiglie  abbiano  diritto  ad  accedere  a

particolari servizi sociali e/o a tariffe più o meno agevolate per l’erogazione degli

stessi (Baldini e Toso, 2004).

3.1. Il metodo di Engel e la scala di Carbonaro

Tra i diversi criteri di definizione delle scale econometriche uno dei quali

ha trovato maggiore applicazione è sicuramente quello di Engel (Baldini e Toso,

2004):  se  due  famiglie,  anche  di  composizione  e  numerosità  diverse,

dimostrano di spendere la stessa frazione di denaro per il consumo di generi

alimentari sulla spesa totale, allora è probabile che godano dello stesso livello

di benessere. 

Nell’800, l’economista tedesco Ernest Engel, osservando i dati relativi ai

consumi delle famiglie, riscontrò che la proporzione di spesa destinata ai generi

alimentari tendeva, a parità di composizione famigliare, a ridursi al crescere del

reddito  e,  a  parità  di  reddito,  ad  espandersi  all’aumentare  del  numero  di

componenti del nucleo famigliare. Tale relazione viene assunta quale indicatore

indiretto del benessere: è plausibile supporre che due famiglie caratterizzate da

una struttura differente ma che presentino due quote simili di spesa in generi

alimentari, siano accomunate da un tenore di vita pressappoco eguale. Quindi,

per costruire un indice che esprima il maggior costo necessario ad un nucleo

strutturalmente  diverso  a  mantenere  lo  stesso  livello  di  benessere  di  una

famiglia presa come riferimento, bisogna calcolare il rapporto fra i redditi delle
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due unità famigliari in questione (Baldini e Toso, 2004).

Una delle critiche che viene tipicamente mossa alla teoria di Engel per il

calcolo dei coefficienti della scala è data dal fatto che, soprattutto in un contesto

sociale  come quello odierno nel  quale una coppia più  avere praticamente il

controllo  totale  delle  nascite,  è  più  probabile  che  questa  effettui  una

pianificazione famigliare meticolosa e studiata rispetto al passato, e che quindi

solo parte dell'incremento della spesa in beni alimentari derivante dalla nascita

di un figlio si traduca in una perdita di benessere, perchè la famiglia “desidera”

spendere di più per i consumi suddetti, anche a parità di reddito (Baldini e Toso,

2004). 

In Italia, la Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione ha

adottato,  fin  dalla  sua  costituzione,  una  scala  di  equivalenza  direttamente

derivata dal metodo di Engel, conosciuta come scala di Carbonaro (dal nome

dell'autore che l'ha  stimata),  la  quale costituisce una sorta  di  scala ufficiale

utilizzata  dall'ISTAT (la  cala  stessa  è  stata  stimata  utilizzando  i  dati  ISTAT

relativi alle abitudini di consumo delle famiglie per il triennio 1981-1983) per le

analisi  della  povertà  (Baldini  e  Toso,  2004).  I  valori  della  scala,  distinti

solamente in base al numero di  membri  del nucleo famigliare, sono riportati

nella Tabella 1. 

Tabella 1 – La scala di equivalenza Carbonaro

Numero di componenti
Scala (base: famiglia

con 2 componenti)

Scala (base: famiglia

con 1 componente)

1 0,599 1,000

2 1,000 1,669

3 1,335 2,229

4 1,632 2,725

5 1,905 3,180

6 2,150 3,589

7 2,401 4,008

Fonte: Baldini e Toso, 2004.
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Nonostante la legge di Engel sembri tendere a sovrastimare il costo dei

bambini, essa ha trovato conferma in un vasto numero di analisi empiriche e si

può continuare  a  ritenere  legittima la  scelta  di  assumere la  quota  di  spesa

finalizzata  all’alimentazione  come  indicatore  del  benessere  economico  delle

famiglie (Carbonaro, 1985). 

Anche se la quota di spesa in generi alimentari rappresenta attualmente

una percentuale contenuta dei bilanci famigliari4, il metodo di Engel non perde

validità  quando  la  quota  della  spesa  per  alimenti  scende  al  di  sotto  di  un

determinato limite (come non si hanno informazioni su quale possa essere tale

limite). Se si valuta l’ipotesi di comporre un diverso paniere di beni essenziali

(oltre a quelli legati alle esigenze alimentari) sul quale basarsi per stimare la

scala  di  equivalenza,  occorre  tenere  presente  che  non  vi  sono  sufficienti

conferme  empiriche  relative  ad  una  stretta  correlazione  fra  quote  di  spesa

destinate ad altre tipologie di consumi e spesa complessiva al pari di quanto è

stato  riscontrato  con  i  generi  alimentari.  Il  settore  alimentare  è  fortemente

collegato alle esigenze di natura fisiologica fondamentali delle persone, mentre

altre tipologie di beni di consumo possono facilmente essere soggette anche a

influenze  di  altra  natura,  per  esempio  le  mode  e  le  distorsioni  di  mercato

(Carbonaro, 1985). 

La  scala  Carbonaro  è  stata  ottenuta  impiegando  il  modello  di  da  Van

Ginneken (Carbonaro, 1985):

in cui h è l'indicatore della famiglia h-esima e:

• A raffigura la spesa in generi alimentari;

• Y rappresenta al spesa totale della famiglia;

• N esprime la numerosità della famiglia;

• u è la componete aleatoria (residuale) del modello.

4. L'ultimo rapporto sui consumi della famiglie pubblicato dall'ISTAT riporta che la percentuale di
spesa per  i  beni  alimentari  sulla  spesa per  i  consumi totale  negli  anni  2012,  2011 e 2012
ammonta a circa il 19%. Si veda ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, 2013.

12

,u)log(Nγ*)log(Yβ*α)log(A hhhh 



Per prima cosa si è proceduto prima alla stima dei parametri (α, β e γ) del

modello per ciascuno dei tre anni di  osservazioni (1981-1983) impiegando il

metodo  dei  minimi  quadrati  ordinari  e  poi  al  calcolo  del  “coefficiente  delle

economie di scala” (ovvero dell’elasticità di ogni singola scala5):

η=Y/(1-β). 

Tale coefficiente ci informa di quanto deve variare in percentuale la spesa

totale per una data variazione percentuale del numero di componenti, affinché

la spesa in generi alimentari resti una quota costante della spesa totale. I valori

della scala Carbonaro “definitiva” sono stati  ottenuti  utilizzando il  coefficiente

medio  dei  tre  anni,  il  quale  è  risultato  essere  pari  a  0,669.  In  base  a  tale

coefficiente,  è  stato  possibile  determinare  i  diversi  valori  della  scala  in

questione. 

L’appena citato “coefficiente delle economie di scala” esprime, nella scala

Carbonaro (ed in generale nelle scale che pongono la spesa totale unicamente

in funzione del numero dei componenti), l’elasticità della spesa complessiva Y

rispetto  all’ampiezza  famigliare  N,  a  parità  della  proporzione  di  spesa

alimentare (Y/A), ovvero indica di quanto deve variare in percentuale la spesa

totale per una data variazione percentuale del numero dei componenti, affinché

la spesa in alimentari  resti  una quota costante della  spesa totale (Baldini  e

Toso, 2004).

η=(ΔY/Y)/(Δq/q).

Ammettendo la possibilità di variazioni infinitesimali delle variabili  Y e q

(rispettivamente,  il  reddito  famigliare  e  la  quantità  domandata  di  beni

alimentari), l'elasticità η risulta così definita:

η=d(log(Y))/d(log(q)).

5. In economia, l'elasticità viene definita come l'indicatore che misura in maniera oggettiva 
l'intensità della variazione della spesa in consumo (aumento o riduzione) in relazione alle 
variazioni di prezzo dei beni.
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Si procede al calcolo dell'elasticità della Scala Carbonaro lavorando sulla 

formula del modello impiegato e ponendo il vincolo A/Y=k costante, dal 

momento che si desidera che il livello di benessere resti invariato qualunque sia

la dimensione N della famiglia. Si tratta, dunque, di ricavare η partendo dal 

sistema:

Applicando  l'operatore  differenziale  d(.)  ad  entrambi  i  lati  della  prima

equazione del sistema si ottiene:

Poiché A/Y=k, ne discende che

e che quindi

Sostituendo queste due ultime eguaglianze alle rispettive quantità nel lato

sinistro dell'ultima equazione si ha:
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ovvero il coefficiente della economie di scala voluto.

L'elasticità  stimata  per  la  Scala  Carbonaro  nel  1985  è  stata  0,669.

Basandosi su tale coefficiente è stato possibile determinare i diversi valori della

scala  in  questione.  Supponendo  che  la  famiglia  utilizzata  come  “base”  sia

composta da un numero di N=2 componenti e che questa spenda 1 euro in

consumi alimentari, si ha, per esempio, che nel passaggio da 2 a 3 componenti,

dN=1  e  Y=1,  e  quindi  la  variazione  relativa  di  spesa  deve  essere  pari  a

dY/Y=0,669*(dN/N)=0,669*(1/2)=0,335,  e  dunque  l'ammontare  di  spesa  in

consumi del nucleo di tre persone dovrà essere pari a: Y3=Y*(1+dY/Y)=1,335.

 

4. Gli indici di disuguaglianza: costruzione e caratteristiche

Un indice  sintetico  della  disuguaglianza  può  essere  definito  come una

funzione che, ad ogni possibile distribuzione dei redditi, associa un numero che

ne misura il grado di concentrazione (Baldini e Toso, 2004). Così concepito, un

indice di disuguaglianza è in grado di assicurare un ordinamento completo: date

due distribuzione dei redditi diverse fra loro è sempre possibile affermare quale

delle due presenta un maggior livello di disuguaglianza (o se la disuguaglianza

è la stessa in entrambe). Molto spesso il valore che un indice può assumere

varia all'interno dell'intervallo [0, 1]. Se il valore dell'indice di disuguaglianza è

pari  a  0,  significa  che  tutte  le  unità  statistiche  (singoli  individui  o  nuclei

famigliari)  dispongono dello stesso reddito,  mentre se l'indice assume valore

pari a 1 la disuguaglianza risulta essere massima (Baldini e Toso, 2004).

Affinché il  valore restituito da un indice di  disuguaglianza possa essere
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ritenuto attendibile, ossia in grado di informare in maniera più robusta e veritiera

possibile  relativamente  al  livello  di  disuguaglianza  all'interno  di  una

distribuzione dei redditi, è desiderabile che possieda le seguenti caratteristiche

(Baldini e Toso, 2004):

• Anonimità (o simmetria): se una determinata distribuzione del reddito è

ricavata  unicamente  attraverso  una  permutazione  di  un'altra  distribuzione,

allora il  livello della disuguaglianza delle due distribuzioni coincide (Baldini  e

Toso, 2004).

• Indipendenza dalla media (o indipendenza di scala): se tutti i redditi

vengono  moltiplicati  per  un  termine  costante,  l'indice  non  cambia.  Questa

proprietà assicura che l'indice dipende unicamente dalle differenze relative (e

non da quelle assolute) tra i redditi (Baldini e Toso, 2004).

• Indipendenza  dalla  popolazione:  se  una  determinata  distribuzione

viene ottenuta moltiplicando tutti i redditi di un'altra distribuzione per lo stesso

numero k di volte, allora  il livello della disuguaglianza delle due distribuzioni è il

medesimo (Baldini e Toso, 2004).

• Principio  del  trasferimento:  quando  si  verifica  un  trasferimento

progressivo di reddito da un soggetto ricco ad uno povero, cioè un trasferimento

che  non  modifica  l'ordinamento  dei  soggetti,  il  valore  dell'indice  di

disuguaglianza diminuisce. Inoltre, se a seguito di un trasferimento progressivo,

il  suo  valore  di  riduce  in  modo  tanto  maggiore  quanto  più  il  reddito  del

beneficiario è basso, si dice che l'indice soddisfa il principio del trasferimento

decrescente (Baldini e Toso, 2004). 

• Scomponibilità per gruppi. Nel caso in cui la popolazione possa essere

divisa  in  un  certo  numero  di  gruppi  (per  classe  di  età,  area  geografica  di

residenza, titolo di studio, ecc.) l'indice di disuguaglianza I è scomponibile per

gruppi se può essere espresso attraverso la somma:
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Il termine IW rappresenta la disuguaglianza all'interno dei gruppi e dipende

dalla  dispersione  dei  redditi  all'interno  di  ciascuno  dei  gruppi  presi  in

considerazione.  Il  termine  IB esprime  la  disuguaglianza  tra  gruppi  e  riflette

solamente le differenze fra i redditi medi dei gruppi stessi (Baldini e Toso, 2004).

Nel capitolo successivo, nel quale studieremo la disuguaglianza in Italia

nel  periodo  dal  1998  al  2012,  faremo  uso  di  alcuni  dei  principali  indici  di

disuguaglianza che la letteratura su tema propone.
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Capitolo 2 – La distribuzione e la disuguaglianza

dei redditi familiari in Italia

1. I dati e gli aggiustamenti

In  questo  capitolo  osserviamo  la  distribuzione  e  la  disuguaglianza  dei

redditi famigliari in Italia nell'arco di tempo compreso fra l'anno 1998 e 2012. 

I  dati  relativi  alle  due  variabili  economiche  sono  stati  reperiti  dal  sito

ufficiale della Banca d'Italia, la quale rende disponibili al pubblico le informazioni

raccolte  ed elaborate al  fine di  realizzare le  indagini  statistiche riguardanti  i

bilanci delle famiglie italiane. Questo tipo di indagini nascono negli anni '60 con

l'obbiettivo di rilevare lo stato del livello di reddito e di risparmio delle famiglie e

la  sua  evoluzione  nel  corso  del  tempo.  I  risultati  delle  indagini,  svolte

generalmente  ogni  due  anni,  sono  pubblicati  nei  Supplementi  del  Bollettino

Statistico della Banca stessa6. 

Allo  stesso  modo  delle  sue  pubblicazioni,  la  Banca  d'Italia  mette  a

disposizione nel proprio sito il patrimonio statistico che produce nel corso delle

proprio indagini. I dati che la Banca utilizza per elaborare il quadro sui bilanci

famigliari  vengono  reperiti  attraverso  un  questionario  sottoposto  ad  un

campione  di  unità  famigliari  selezionate.  Il  questionario  si  divide  in  diverse

sezioni, nelle quali viene chiesto ai singoli membri del nucleo famigliare di dare

risposte  a  volte  a  livello  individuale  (ad  esempio,  l'occupazione  di  ogni

componente), a volte a livello aggregato (ad esempio, le domande relative ai

consumi famigliari totali):

1. Struttura della famiglia;

2. Occupazione e redditi;

6. Le pubblicazioni sui bilanci delle famiglie italiane sono reperibili alla pagina web 
<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/index.html>, (2015-10-01).
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3. Strumenti di pagamento e forme di risparmio;

4. Abitazione di residenza, altri beni immobili ed indebitamento;

5. Consumi e altre spese famigliari;

6. Forme assicurative e previdenza complementare;

Le  risposte  ad  ogni  domanda  del  questionario  vengono  raggruppate  in

distribuzioni di microdati (dati elementari) e raggruppate nei database preparati

dalla Banca; successivamente vengono elaborate per poter ricavare i risultati

statistici ed economici da pubblicare nel paper definitivo7. Per le nostra analisi ci

siamo serviti dei dati presenti in questi database.

“Il  disegno  di  campionamento  dell’indagine  prevede  un  procedura  di

selezione  a  due  stadi.  Le  unità  di  primo  stadio  sono  i  comuni;  le  unità  di

secondo stadio sono le famiglie. Prima di procedere all’estrazione delle unità di

primo stadio, queste vengono suddivise in base alla regione e alla classe di

ampiezza demografica (stratificazione delle unità di primo stadio). All'interno di

ogni strato i comuni nei quali effettuare le interviste sono selezionati includendo

tutti  quelli  con popolazione superiore  ai  40.000 abitanti  e  quelli  in  cui  nella

precedente  rilevazione  risiedevano  le  famiglie  panel  (comuni  auto-

rappresentativi) ed estraendo i comuni rimanenti con una modalità di selezione

che assegna ai comuni di maggiore dimensione una probabilità più elevata di

essere inclusi   nel campione (probability proportional  to size - PPS). In una

seconda  fase,  per  ciascun  comune  selezionato,  le  famiglie  da  intervistare

vengono estratte casualmente dalle liste anagrafiche“ (Banca d'Italia, 2014). 

Per le nostre osservazioni ci serviamo dei risultati dei questionari raccolti

negli anni 1998, 2000, 2004, 2008 e 2012. Nel campione di ciascun periodo di

tempo vi è una quota di unità già intervistate in occasione di indagini precedenti:

tali  unità  costituiscono la  componente  panel  del  campione.  I  dati  in  formato

panel combinano le caratteristiche dei dati cross-section (per un dato istante di

tempo sono osservate le caratteristiche di  più unità statistiche) e dei  dati  in

forma di serie storica (per un certo collettivo di unità le diverse caratteristiche

sono  rilevate  in  più  istanti).  In  questo  modo  viene  favorita  l'analisi

7.  I database e la documentazione necessaria per la loro interpretazione sono reperibili alla 
pagina web <https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/indagini-famiglie-imprese/bilanci-
famiglie/index.html>, (2015-10-01).
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dell'evoluzione  nel  tempo  dei  fenomeni  oggetto  di  indagine.  Bisogna  però

ricordarsi che anche la composizione interna delle famiglie panel può essere

cambiata da un anno all'altro (per esempio un figlio potrebbe essere uscito dal

nucleo famigliare d'origine per andare a vivere da solo o per formare una nuova

famiglia, oppure il capofamiglia potrebbe divorziare e sposarsi con un coniuge

diverso), e questo mina la costanza degli elementi panel nel tempo.

Tabella 2 – Numero delle famiglie intervistate (1998-2012)

1998 2000 2004 2008 2012

Numerosità

campionaria
7.147 8.001 8.012 7.977 8.151

Percentuale delle

famiglie panel
37,3 48,4 45,0 54,4 56,6

Fonte:  I  bilanci  delle  famiglie  italiane nell'anno 2012 (Supplemento al  Bollettino
Statistico, indagini campionarie), Banca d'Italia.

Nota:  La  percentuale  panel  delle  unità  statistiche  di  ogni  anno è composta  da
famiglie  presenti  da  almeno  due  rilevazioni  e  una  parte  di  quelle  rilevate  solo
nell'indagine dell'anno precedente.

I  dati sul reddito complessivo di ciascun nucleo famigliare sono ottenuti

aggregando i redditi annuali di ciascun membro. Il reddito che consideriamo in

questa analisi è dato dalla somma fra:

1. reddito  da  lavoro  dipendente:  retribuzioni  (al  netto  di  imposte  e

contributi) ed integrazioni del reddito (sotto forma di ticket pasto, viaggi

premi, ecc.);

2. pensioni e altri  trasferimenti netti:  pensioni percepite (al  netto delle

imposte), eventuali arretrati di pensione, entrate da assegni della cassa

integrazione,  indennità  di  mobilità  e  di  disoccupazione,  entrate  da

assistenza economica (per esempio assegni di accompagnamento per

persone  disabili,  assegni  di  mantenimento,  ecc.)  e  borse  di  studio,

assegni per alimenti e regali (in entrate e in uscita);
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3. reddito da lavoro indipendente: proventi da attività lavorativa (al netto

dalle  spese,  dalle  tasse  e  dai  contributi  versati)  nel  caso  di  liberi

professionisti,  imprenditori  individuali,  lavoratori  autonomi,  lavoratori

atipici  ed  imprese famigliari,  compensi  fissi  ed  utili  distribuiti  (al  netto

delle imposte) nel caso di soci e gestori di una società;

4. reddito  da  capitale:  redditi  da  fabbricati  (entrate  mensili  derivanti

dall'affitto di beni immobili posseduti dalla famiglia) e redditi da capitale

finanziario dati da interessi attivi su depositi e su titoli di Stato, rendimenti

su altri  titoli  come eventuali  azioni  di  società,  più  gli  interessi  passivi

dovuti a diverse forme di indebitamento (per esempio il mutuo connesso

all'abitazione di residenza)8.

I redditi sono tutti registrati al netto delle imposte e dei contributi sociali

versati  allo Stato e questo rende impossibile misurare l'effetto delle politiche

fiscali sulla disuguaglianza. 

Sono state escluse le famiglie che presentano valori di reddito non positivi.

I valori dei redditi raccolti dalla Banca d' Italia hanno valore nominale: è stato

dunque necessario, per tenere conto della variazione del valore della moneta

(ossia  del  suo  potere  di  acquisto),  moltiplicarli  per  dei  coefficienti  di

trasformazione dei valori monetari resi disponibili dall'ISTAT9. Le variazioni del

potere d'acquisto della moneta sono calcolate utilizzando i numeri indici sintetici

dei prezzi relativi  ad aggregati  particolari  di  beni  e servizi  (in questo caso il

paniere di consumo e i relativi  prezzi per le famiglie di  operai ed impiegati),

adottati per la misurazione delle variazioni medie nel tempo dei prezzi che si

formano nelle transizioni tra i consumatori privati finali e gli operatori economici

(Istituto Nazionale di Statistica, 2015).

Per mezzo di appositi coefficienti di trasformazione otteniamo  rapporti del

8. L'ammontare degli interessi e dei rendimenti è ottenuto moltiplicando all'ammontare di 
ciascuna forma di risparmio (stock di capitale) uno specifico tasso di interesse.

9. Le tavole degli indici (diversi a seconda dell'anno assunto come base) e le note informative 
sul loro utilizzo si trovano nella pagina web del sito dell'ISTAT: 
<http://www.istat.it/it/archivio/155139> (2015-10-07).
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potere  di  acquisto  della  moneta  fra  ogni  singolo  anno  e  l'anno  che  viene

stabilito essere quello di base (Istituto Nazionale di Statistica, 2015). Date le

variabili:

• P0=indici dei prezzi dell'anno base;

• Pt=indici dei prezzi di un qualsiasi anno t;

i rispettivi poteri di acquisto (Z0 e Zt) sono dati dal reciproco degli indici:

Il  coefficiente  di  trasformazione  K  dei  valori  monetari  dell'anno  t  in  valori

dell'anno indicato come base è pari a:

K=Zt/Z0=P0/Pt

Nel nostro caso l'anno base è il 2012, rispetto al quale il valore dei redditi

degli anni precedenti vanno attualizzati . I coefficienti sono riportati nella Tabella

3. Si può osservare un progressivo deterioramento del potere d'acquisto dei

redditi nominali dal 1998 al 2012, consistente in circa il -45%.

Tabella 3 – Coefficienti di trasformazione dei valori monetari dei redditi

(1998-2012)

Anno Coefficiente di trasformazione

1998 1,3500

2000 1.2958

2004 1,1791

2008 1,0824

2012 1,0000

Fonte: Istat – Il valore della moneta dal 1861 al 2014.
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I redditi e i consumi espressi in lire (quelli degli anni 1998 e 2000) sono

stati  convertiti  in  euro  dividendoli  per  1.936,27.  I  dati  sono  poi  stati  resi

comparabili  attraverso  l'applicazione  della  scala  di  equivalenza  Carbonaro,

dividendo ciascun valore monetario per lo specifico coefficiente assegnatogli in

base  alla  numerosità  del  nucleo  famigliare  (nella  Tabella  1  sono  riportati  i

coefficienti).  Inoltre,  i  dati  di  ciascuna  famiglia  sono  corretti  mediante

l'applicazione di coefficienti di ponderazione, rappresentativo del peso che essa

ha  all'interno  del  campione.  L'utilizzo  dei  coefficienti  di  ponderazione  è

necessario per ottenere stime non distorte sui fenomeni e sugli indici oggetto di

questa indagine.

Attraverso  l'utilizzo  dei  dati  sui  redditi  equivalenti  effettuiamo un'analisi

sulla loro concentrazione in Italia nel periodo considerato, servendoci di appositi

indici di disuguaglianza. 

Per un problema legato alla robustezza delle stime sulla disuguaglianza

non è insolito che in studi di questo genere venga effettuata una censura del

campione statistica al 99° percentile (si esclude dalle misurazioni l'1% più ricco

della popolazione). Gli indici di disuguaglianza più comunemente usati, infatti,

sono molto sensibili ai valori estremi della distribuzione a cui fanno riferimento;

inoltre le osservazioni su questa piccola quota della popolazione sono speso

molto variabili  tra le diverse indagini e caratterizzate da uno scarso grado di

rappresentatività, dovuta al fatto che la propensione a rispondere alle indagini

campionarie tende a diminuire con l'aumentare del reddito. Per questo alcuni

potrebbero  preferire  non  tenere  conto  del  99°  percentile,  dal  momento  che

introduce una variabilità degli indici della disuguaglianza maggiore  rispetto al

ruolo  effettivo  di  questa  parte  della  popolazione  (Checchi,  2012).  Da  qui

abbiamo  calcolato  alcuni  degli  indici  di  disuguaglianza  prima  includendo  il

percentile interessato, e poi eliminandolo: abbiamo riscontrato una differenza

trascurabile nel confronto fra i valori numerici degli indici. Nella nostra analisi

decidiamo dunque di non escludere le osservazioni relative al 99° percentile, in

quanto facenti parte della distribuzione a tutti gli effetti e ritenendo che non ci

sia un motivo valido per affermare che le variazioni degli indici non rispecchino

le variazioni dei valori estremi della distribuzione in maniera corretta.
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2. Uno sguardo alla disuguaglianza

Iniziamo  la  nostra  analisi  dei  redditi  famigliari  osservando  le  curve  di

Lorenz.  La curva di  Lorenz,  introdotta  dall'omonimo statistico americano nel

1905,  non  può  essere  considerata  un  indice  sintetico,  ma  è  una

rappresentazione  grafica  molto  importante  per  l'osservazione  della

disuguaglianza.  Attraverso  questa  curva  viene  rappresentata  la  relazione

funzionale fra le quote cumulate del reddito totale e le quote cumulate della

popolazione,  assumendo  che  quest'ultima  sia  stata  ordinata  per  livelli  non

decrescenti del reddito. Se tutta la popolazione possedesse lo stesso reddito,

allora ciascun k% della popolazione disporrebbe del  k% del reddito totale e la

curva di  Lorenz coinciderebbe con la  retta  di  equiripartizione (la  diagonale).

Tanto maggiore è l'area sottostante la retta di equiripartizione, maggiore è la

disuguaglianza dei redditi. Fra le caratteristiche precedentemente descritte, la

curva di Lorenz incorpora quelle della simmetria, di indipendenza dalla sala e

dalla popolazione e il principio di trasferimento (Baldini e Toso, 2004).

La curva di Lorenz è utile per capire come ordinare le distribuzioni stesse

in  termini  di  disuguaglianza:  nel  caso  in  cui  la  curva  associata  alla  prima

distribuzione  stia  al  di  sopra  di  quella  delle  seconda  distribuzione  per  ogni

percentile  della  popolazione,  si  può  affermare  che  la  seconda  distribuzione

presenta  una  maggiore  disuguaglianza  rispetto  alla  prima,  la  quale  risulta

essere “dominante secondo Lorenz” (Baldini e Toso, 2004). 
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Figura 1 – Curve di Lorenz del reddito (1998-2012)

Attraverso  le  curve  di  Lorenz  rappresentate  nella  Figura  1  (una  per

ciascun  anno)  possiamo  osservare  come  il  livello  di  disuguaglianza  nella

distribuzione dei redditi sia rimasto fondamentalmente inalterato nel periodo di

tempo  studiato,  dato  che  le  curve  quasi  coincidono  fra  loro  e  sono  circa

equidistanti (in corrispondenza di ciascun punto dell'asse delle ascisse) dalla

retta di equiripartizione. Si può notare un leggero aumento della distanza fra le

curve  quanto  più  ci  si  sposta  a  destra  nel  grafico,  soprattutto  per  quanto
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riguarda  la  curva  relativa  all'anno  2004:  ciò  potrebbe  significare  che  la

disuguaglianza fra i redditi abbia subito una variazione più grande fra le famiglie

con un maggior benessere economico piuttosto che fra quelle meno benestanti.

Queste variazioni della disuguaglianza si possono osservare meglio attraverso

le curve di Lorenz trasformate (Figura 2)10, le quali rappresentano la distanza

fra la retta di equiripartizione e le curve di Lorenz per ciascuna quota cumulata

della popolazione. L'anno che presenta un livello di disuguaglianza maggiore è

il  primo,  il  1998;  c'è  un  calo  della  disuguaglianza  nel  2000,  seguito  da  un

aumento nel 2004. Infine, nel 2008 e il 2012 la disuguaglianza si presenta ad un

livello inferiore rispetto ai tre periodi precedenti.

Figura 2 – Curve di Lorenz trasformate del reddito (1998-2012)

10. Le curve di Lorenz trasformate sono utilizzate in Deaton, 1997.
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Dividendo  la  popolazione  in  quintili  (Tabella  4),  dove  il  primo  quintile

rappresenta il 20% della popolazione che detiene i redditi più bassi e il quinto

quintile rappresenta il  20% della popolazione con i  redditi  più alti,  possiamo

osservare come dal  1998 al  2012 i  redditi  medi  siano aumentati,  in  termini

assoluti, in maniera maggiore tanto più alto è il quintile di riferimento (tranne il

reddito  medio  delquintile  più  alto,  si  veda la  Tabella  5).  Nonostante  ciò,  se

osserviamo le variazioni percentuali, i redditi medi sono variati in maniera molto

simile  fra  i  diversi  quintili,  lasciando  complessivamente  inalterate  le  loro

distanze relative (Tabella 6). 

Tabella 4 – Redditi famigliari medi equivalenti per quintili, valuta: euro

(1998-2012)

Quintile della

distribuzione del

reddito

1998 2000 2004 2008 2012

1
9.581,60

(86,2)
10.004,03

(121,8)
11.726,54

(96,04)
12.084,64

(98,44)
10.246,52

(95,08)

2
17.706,05

(40,41)
18.240,70
(48,51) 

20.146,30
(50,75)

20.708,37
(52,40)

18.376,79
(47,34)

3
24.108,99

(46,33)
24.992,84

(50,44)
27.235,27

(51,18)
28.304,44

(55,50)
25.078,04

(51,35)

4
32.051,56

(69,38)
33.284,26

(75,10)
36.123,02

(79,81)
37.544,12

(82,54)
33.672,70

(70,22)

5
60.036,58

(680,5)
59.419,47
(886,83)

66.577,02
(1447,33)

64.184,24
(844,67)

57.795,63
(630,97)

Nota: standard error dei valori medi di reddito tra parentesi. Redditi trasformati in termini
reali mediante indici di prezzo.
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Tabella 5 – Variazione dei redditi famigliari medi equivalenti per quintili

(1998-2012)

Quintile della

distribuzione

del reddito

1998-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 1998-2012

1 422,43 1.722,51 358,10 -1.838,12 664,92

2 534,62 1.905,6 562,07 -2.331,58 670,71

3 883,85 2.242,43 1.069,17 -3.226,40 969,05

4 1232,70 2.838,76 1.421,10 -3.871,42 1621,14

5 -617,11 7.157,55 -2.392,78 -6.388,61 -2.240,95

Tabella 6 – Variazione percentuale dei redditi famigliari medi equivalenti

per quintili (1998-2012)

Quintile della

distribuzione

del reddito

1998-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 1998-2012

1 0,04 17,3 3,4 -15,6 0,07

2 0,03 10,1 3,3 -11,0 0,04

3 0,04 9,0 4,1 -11,7 0,04

4 0,04 9,1 4,5 -10,0 0,05

5 -0,01 12,4 -4,3 -10,7 -0,04

Le  normali  curve  di  Lorenz  permettono  l'ordinamento,  in  termini  di

disuguaglianza, di distribuzioni del reddito diverse, ma questo ordinamento ha

la caratteristica di essere incompleto. Se le curve si intersecano fra loro, non è

possibile affermare con certezza che una distribuzione presenti una maggiore

eguaglianza rispetto ad un'altra. “L'incompletezza dell'ordinamento è dovuta al

fatto  che  le  curve  di  Lorenz  misura  in  modo  congiunto  due  fenomeni

concettualmente  distinti,  il  grado  di  dispersione  dei  redditi  e  il  grado  di

asimmetria della loro funzione di distribuzione” (Baldini e Toso, 2004).

Visti i limiti che presentano le curve di Lorenz nella rappresentazione della
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disuguaglianza ed appurato il fatto che le curve da noi ricavate si intersecano11,

tentiamo di ottenere un ordinamento completo delle distribuzioni attraverso il

calcolo  di  alcuni  dei  più  noti  indici  di  disuguaglianza  che  la  letteratura

sull'argomento propone.

Tabella 7 – Indice di Gini (1998-2012)

1998 2000 2004 2008 2012

Indice di Gini 0,355 0,335 0,345 0,326 0,329

Tabella 8 – Variazione percentuale dell'indice di Gini (1998-2012)

1998-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 1998-2012

Indice di Gini -0,06 0,03 -0,06 0,01 -0,07

Il valore dell'indice di Gini è pari al rapporto tra l'area compresa tra la retta

di equiripartizione del grafico della curva di Lorenz e la curve di Lorenz stessa,

e  l'intera  area  sottesa  alla  retta  di  equiripartizione.  Il  valore  dell'indice  può

variare da 0 a 1: nel primo caso il reddito è perfettamente equidistribuito, nel

secondo  caso  tutto  il  reddito  è  posseduto  da  una  singola  unità  (massima

disuguaglianza)  (Baldini  e  Toso,  2004).  L'indice  di  Gini  è  calcolato  con  la

seguente formula: 

G=2cov(y,F(y))/μ12;

dove: 

• cov(y,F(y)) è la covarianza fra il reddito totale e la sua funzione di 

ripartizione (o di densità cumulata);

• μ è la media dei redditi famigliari.

11. L'intersezione fra le cinque curve di Lorenz è stata constatata per mezzo del modulo di Stata
domineq.ado, il quale fa parte del pacchetto DASP (Distributive Analysis Stata Package).

12. Questa formula per il calcolo dell'indice di Gini è proposta in Lerman e Yitzhaki, 1989. 
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        L'indice di Gini soddisfa le proprietà di simmetria, di indipendenza dalla

media, di  indipendenza dalla popolazione e il  principio di  trasferimento, e si

suppone  che  sia  più  sensibile  alle  differenze  di  reddito  dalla  moda  della

distribuzione che a quelle presenti  agli estremi della stessa. Pur consistendo in

un'interpretazione geometrica della curva di Lorenz, l'indice di Gini non fornisce

informazioni sul grado di asimmetria di una distribuzione, limitandosi ad essere

una  misura  statistica  della  dispersione  (Baldini  e  Toso,  2004)13.  Possiamo

constatare la bontà delle nostre stime dell'indice confrontando quest'ultime con i

valori dell'indice calcolati dalla Banca d'Italia e riportati nelle pubblicazioni sui

bilanci delle famiglie italiane14. Dal confronto i primi sono molto simili ai secondi,

con differenze trascurabili.

Tabella 8 – Indici di Entropia Generalizzata (1998-2012)

1998 2000 2004 2008 2012

GE (α=0) 0,233 0,204 0,211 0,186 0,205

GE (α=1) 0,248 0,208 0,239 0,192 0,192

GE (α=2) 0,429 0,322 0,479 0,271 0,248

Tabella 9 – Variazione percentuale degli indici di Entropia Generalizzata

(1998-2012)

1998-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 1998-2012

GE (α=0) -0,13 0,03 -0,12 0,1 -0,12

GE (α=1) -0,16 0,15 -0,2 0 -0,23

GE (α=2) -0,25 0,49 -0,43 -0,09 -0,42

13. Un indice di dispersione misura la distanza complessiva di tutti i valori di una distribuzione 
da un particolare indice di posizione, nel caso dell'indice di Gini è la distanza dalla media. La 
simmetria, invece, è data dal fatto che, rispetto alla posizione centrale (moda, mediana o 
media), i valori della distribuzione assumono gli stessi valori della frequenza sia a destra che a 
sinistra (un esempio è la distribuzione Normale). Le distribuzioni dei redditi all'interno dello 
stesso paese presentano  tipicamente un'asimmetria positiva (allungamento della coda a 
destra).

14. Tutte le pubblicazioni realizzate sui bilanci delle famiglie italiane sono reperibili alla pagina 
web della Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/index.html>.
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Gli indici di entropia generalizzata sono una classe di indici “che traggono

ispirazione dalla teoria dell'informazione, in particolare dalla teoria che misura il

valore informativo (entropia)  di  un sistema di  eventi  incerti”  (Baldini  e Toso,

2004).  Tanto  più  è  elevato  il  valore  del  parametro  α,  tanto  maggiore  è  la

sensibilità  dell'indice  alla  disuguaglianza  nella  parte  più  elevata  della

distribuzione15.  Con  l'aumento  del  valore  del  parametro,  infatti,  sembra  che

nell'arco di  tempo fra il  1998 e il  2012 l'indice subisca variazioni percentuali

sempre maggiori. Questo risultato sembra essere coerente con le differenze fra

le curve di Lorenz, le quali risultavano essere più distanti al livello di alte quote

cumulate della popolazione, e più vicine alle quote più basse della stessa.

In  generale,  l'andamento  dei  valori  dell'indice  di  Gini  e  degli  indici  di

entropia  generalizzata  sembra  riflettere  la  variazione  della  disuguaglianza

mostrate dalle curve di Lorenz: un aumento dal 1998 fino al 2004 prima, una

riduzione al di sotto del livello di partenza poi.

Calcoliamo la disuguaglianza anche mediante la varianza dei  logaritmi,

che non è altro che la varianza dei redditi in seguito alla loro trasformazione

logaritmica.

Tabella 10 – Varianza dei logaritmi dei redditi (1998-2012)

1998 2000 2004 2008 2012

Var. log. 0,495 0,448 0,408 0,384 0,444

Tabella 11 – Variazione percentuale della varianza dei logaritmi dei redditi

(1998-2012)

1998-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 1998-2012

Var. log. -0,09 -0,09 -0,06 0,16 0,10

Un limite delle normali curve di Lorenz è rappresentato dal fatto di essere

adatte al confronto e all'ordinamento fra più distribuzioni solo se l'interesse è

focalizzato  sulle  differenze relative  fra  i  redditi  (Lambert,  2001),  quando nel

15. Per la visione delle formule degli indici di entropia generalizzata e per un loro 
approfondimento si rimanda a Cowell, 2009.
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confronto fra le stesse possiamo anche tenere conto dei livelli medi di reddito e

del loro aumento nel corso del tempo. 

Si  può vedere dalle  Tabelle  4,  5  e 6 che i  livelli  medi  di  reddito  sono

aumentati  dal  1998  al  2008  (tranne  per  quanto  riguarda  l'ultimo  quintile,

all'interno del quale i redditi sono molto più variabili) per poi scendere nel 2012.

A  tale  incremento  dei  redditi  si  è  accompagnato  una  riduzione  della

disuguaglianza (in termini di concentrazione dei redditi) dal 1998 al 2012. 

Una distribuzione potrebbe essere socialmente preferibile anche in caso di

una più elevata disuguaglianza se il livello dei redditi aumenta. Una maniera per

introdurre  negli  studi  riguardanti  il  benessere  economico  giudizi  di  valore

consiste nella specificazione di una funzione del benessere sociale:

il cui valore dipende dall'utilità che ciascuna famiglia ottiene godendo di un

certo livello di reddito e che ordina le diverse distribuzioni dei redditi secondo

quella che è la preferenza espressa dai membri della società (Cowell, 2011). Se

definiamo tale funzione come:

• additivamente separabile dei redditi di ciascuna famiglia;

• crescente nei redditi di ciascuna famiglia (preferenza nel possesso di un

reddito più elevato);

• strettamente concava (in  modo tale  che vi  sia  preferenza sociale  per

l'eguaglianza di reddito e avversione nei confronti della disuguaglianza);

• simmetrica nei redditi individuali (perché la forma della funzione di utilità

è uguale per tutti);

possiamo confrontare le distribuzioni di ciascun anno sul piano della preferenza

sociale per mezzo delle curve di Lorenz generalizzate, ricavabili moltiplicando le

quote  cumulate  del  reddito  per  la  media  dello  stesso16.  Le  curve  di  Lorenz

generalizzate permettono il confronto fra distribuzioni diverse caratterizzate da

16. Le curve di Lorenz generalizzate sono state introdotte in Shorrocks, 1983.
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medie  diverse17;  la  curva  che  domina  interamente  l'altra  è  assunta  come

socialmente preferibile.

Dalla Figura 3 possiamo osservare come l'ordinamento fra le distribuzioni

sia diverso da quello rilevato per mezzo delle curve normali: dal 1998 al 2008 la

desiderabilità  delle  distribuzioni  aumenta,  per  poi  diminuire  solo  nel  2012,

tornando al livello del 2000.

Figura 3 – Curve di Lorenz generalizzate del reddito (1998-2012)

17. Secondo il teorema di Atkinson, si può effettuare un confronto e stabilire una dominanza fra 
due distribuzioni del reddito dal punto di vista del benessere sociale solo se la media e la 
numerosità delle due distribuzioni sono congruenti. Per mezzo delle curve di Lorenz 
generalizzate Shorrocks è però possibile un confronto anche fra distribuzioni con medie 
differenti fra loro.
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L'introduzione  di  una  funzione  di  benessere  sociale  ci  consente  di

calcolare l'indice di Atkinson, probabilmente il più famoso fra quelli ricavati da

una classe di funzioni di benessere sociale (Baldini e Toso, 2004). L'indice di

Atkinson è dato dalla formula:

dove:

• Ye  rappresenta  il  reddito  equivalente  equamente  distribuito  (“livello  di

reddito  che,  se  posseduto  da  ciascuno  dei  soggetti,  produrrebbe  lo

stesso livello di benessere sociale della distribuzione effettiva” (Baldini e

Toso, 2004));

• μ rappresenta la media effettiva dei redditi.

Questo indice è interpretabile che una misura dell'inefficienza distributiva:

il suo valore determina “la percentuale di reddito totale a cui la società potrebbe

rinunciare senza alcuna perdita di benessere, a patto che la quota di reddito

rimanente sia ripartita in parti uguali” (Baldini e Toso, 2004).

Tabella 12 – Indici di disuguaglianza di Atkinson (1998-2012)

1998 2000 2004 2008 2012

A (ε=0,5) 0,11 0,096 0,104 0,089 0,092

A (ε=1) 0,2 0,185 0,190 0,170 0,185

Tabella 13 – Variazione percentuale degli indici di disuguaglianza di

Atkinson (1998-2012)

1998-2000 2000-2004 2004-2008 2008-20120 1998-2012

A (ε=0,5) -0,13 0,09 -0,14 0,03 -0,16

A (ε=1) -0,11 0,03 -0,1 0,09 -0,11
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Maggiore  è  il  valore  del  parametro  e,  maggiore  è  l'avversione  alla

disuguaglianza  (Baldini  e  Toso,  2004).  L'indice  di  Atkinson  concepisce  la

disuguaglianza come una perdita di benessere sociale. La variazione nel tempo

dei  diversi  indici  di  Atkinson è in linea con quanto è osservabile dagli  indici

illustrati precedentemente.

Riassumendo i  risultati  ricavati  in questo capitolo, la disuguaglianza dei

redditi sembra essere aumentata dal 1998 al 2004, per poi calare nel 2008 e

nel 2012, e questo ci viene mostrato sia dalle curve di Lorenz che da quasi tutti

gli indici di disuguaglianza utilizzati. Dato l'aumento dei redditi medi per quintili

lungo quasi tutto il  periodo di tempo considerato, però, la preferibilità sociale

della  distribuzione  del  reddito  è  aumentata  di  anno  in  anno,  tranne  nel

passaggio dal 2008 al 2012.

Le  differenze  dei  valori  degli  indici  nei  diversi  anni  sono  comunque

marginali  e possiamo affermare che dal  1998 al  2012 la disuguaglianza dei

redditi in Italia sembra essere rimasta sostanzialmente stabile. Questi risultati

sono  fondamentalmente  concordi  con  quelli  presentati  dalla  generalità  della

letteratura  riguardante  la  disuguaglianza  dei  redditi  in  Italia  negli  ultimi

decenni18.  D'altra  parte,  il  fatto  che gli  indici  di  disuguaglianza siano rimasti

stabili  non  significa  che  non  possano  essersi  verificate  delle  dinamiche

all'interno  della  distribuzione  del  reddito,  e  che  alcune  categorie  abbiano

migliorato  o  peggiorato  la  propria  situazione  relativa,  contribuendo  ad

aumentare o ridurre la disuguaglianza nonostante l'effetto aggregato sia una

sostanziale stabilità (Checchi, 2012). Dalla nostra analisi è emerso però che le

variazioni  percentuali  dei  redditi  dal  1998 al  2012 sono simili  da  un  quintili

all'altro,  ed  ipotizzando  che  la  maggior  parte  dei  dirigenti,  dei  lavoratori

autonomi e dei capitalisti facciano parte dei quintili più alti mentre la maggior

parte  degli  operai  e degli  impiegati  occupino i  quintili  più  bassi,  si  potrebbe

assumere che nessuna categoria  di  lavoratori  abbia goduto di  uno spiccato

miglioramento  della  propria  posizione  relativa  rispetto  alle  altre.  Questa  è

tuttavia una considerazione che per essere supportata richiederebbe uno studio

18. Si faccia riferimento agli articoli di Brandolini (2005), Boeri e Brandolini (2005), Fiorio (2011).
Si vedano anche le considerazioni sulla diseguaglianza in Italia riportate nel rapporto della 
Fondazione David Hume per il Sole 24 Ore (Ricolfi e Cima, 2015).
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più preciso sulle differenti fonti di reddito e sulla disuguaglianza fra le stesse.

Il  problema potrebbe non risiedere  nella  stato della  disuguaglianza dei

redditi in sé, quanto in una forte percezione di precarietà. Secondo Brandolini

(2005),  l'incremento della  volatilità  dei  redditi  (soprattutto  per  i  lavoratori  più

giovani)  genera  in  molte  famiglie  un  senso  di  insicurezza  e  di  maggiore

vulnerabilità ai cambiamenti esterni. Nonostante il  livello della disuguaglianza

possa rimanere pressoché stabile, l'opinione pubblica può registrare un diffuso

pessimismo e  malcontento  per  la  situazione economica a causa soprattutto

delle prospettive future, condizionate da una bassa crescita economica, dalla

debolezza della rete della protezione e della previdenza sociale, dalla riduzione

delle garanzie nel mercato del  lavoro e dall'aumento della pressione fiscale.

Questi  problemi,  condizionando tipicamente certe  classi  sociali  piuttosto  che

altre (in particolare la classe media impiegatizia ed operaia), fanno sì che la

percezione diffusa all'interno della società possa essere quella di un aumento

marcato della disuguaglianza (Checchi, 2012).

Una  panoramica  della  situazione  di  insicurezza  e  di  conseguente

frustrazione degli italiani dovute ad una difficile situazione economica ci viene

fornita  dai  Rapporti  sulla  Sicurezza  in  Italia  e  in  Europa,  realizzati

dall'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza e diretti dal sociologo Ilvo Diamanti.

Questi rapporti, realizzati annualmente dal 2007, rilevano la percezione sociale

della  sicurezza,  ricostruiscono  gli  atteggiamenti  degli  italiani  sulla  stessa

inquadrandoli nel panorama europeo e definiscono la “classifica delle paure” dei

cittadini rispetto ai diversi problemi e rischi che si trovano ad affrontare.

37



Tabella 14 – La graduatoria delle “paure” (2007-2012)

Fonte: Tutte le insicurezze degli italiani – Significati, immagini e realtà – Sesta indagine 
su percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza (2013).
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Nella Tabella 14, proveniente dal rapporto realizzato nel 2013, è indicata la

percentuale  di  persone  che  per  una  determinata  insicurezza  di  natura

economica,  globale  o  legata  alla  criminalità,  dichiara  di  sentirsi

“frequentemente” (nella propria quotidianità) preoccupata su ciascun aspetto.

Le rilevazioni presenti in tabella sono quelle degli anni che vanno dal 2007 al

2012. Possiamo notare come, rispetto a preoccupazioni di altra natura, quelle

determinate dalla dimensione economica della propria vita hanno tutte subito un

considerevole  aumento  nel  corso  del  periodo  preso  in  considerazione  dalla

tabella. Ciò significa che, probabilmente a causa della crisi economica, la paura

degli italiani di perdere il proprio lavoro e i propri risparmi, il timore non avere

diritto  ad una pensione soddisfacente,  la sfiducia nelle istituzioni  bancarie e

l'avversione nei  confronti  dei  mercati  finanziari  sono aumentate.  Negli  ultimi

cinque anni, i nodi di tipo economico hanno fatto registrare gli incrementi più

consistenti  nella  “graduatoria  delle  paure”.  Nel  2012  l'indice  di  insicurezza

economica ha quasi raggiunto il 79% e sebbene risulti avere un valore inferiore

rispetto all'indice di insicurezza globale il suo incremento dal 2007 risulta essere

il più consistente (si veda la Figura 4).  Le figure dalla 5 alla 7 fotografano più

nello specifico l'opinione generale degli italiani nel 2012 sulla disuguaglianza di

reddito all'interno del Paese e sul suo cambiamento nel corso degli ultimi dieci

anni  (dal  2002  al  2012).  Sembra  essere  preponderante,  nelle  auto-

rappresentazioni fornite dagli italiani, l'idea di una società divisa sul piano del

benessere  economico.  L'89% delle  persone del  campione (contro  l'82% del

sondaggio dell'anno precedente) pensa che il Paese sia spaccato in due: l'Italia

“di chi ha poco” e l'Italia “di chi ha molto”. Una componente altrettanto elevata,

l'84% del campione (contro il 77% della rilevazione precedente) è convinta del

fatto che la disuguaglianza economica sia cresciuta nell'ultimo decennio. Sette

persone su dieci ritengono di fare parte dei quella fetta della popolazione che

possiede poco, e solo il 10% si riconosce come appartenente al vertice della

piramide sociale (Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, 2013).
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Figura 4 – Gli indici dell'insicurezza (2007-2012)

Fonte: Tutte le insicurezze degli italiani – Significati, immagini e realtà – Sesta indagine 
su percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza (2013).
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Figura 5 – Un paese diviso in due (Gennaio-Dicembre 2012)

Fonte: Tutte le insicurezze degli italiani – Significati, immagini e realtà – Sesta indagine 
su percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza (2013).

Figura 6 – L'andamento delle diseguaglianze dal 2002 al 2012

Fonte: Tutte le insicurezze degli italiani – Significati, immagini e realtà – Sesta indagine 
su percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza (2013).
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Figura 7 – L'appartenenza alle “due Italie” (2012)

Fonte: Tutte le insicurezze degli italiani – Significati, immagini e realtà – Sesta indagine 
su percezione, rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza (2013).

42



Capitolo  3  -  La  scomposizione  “regression-

based” della disuguaglianza

Le tecniche della scomposizione sono utilizzate in molti campi dell'economia ai 

fini della comprensione e della quantificazione dell'impatto di diversi fattori 

causali. Gli studi sulle situazioni di disuguaglianza economica e di povertà 

fanno ampio uso di queste tecniche. Per quanto riguarda la disuguaglianza 

economica (che sia dei redditi o del consumo), le tecniche di scomposizione 

consentono ai ricercatori di condurre le proprie analisi seguendo più di un 

metodo:

• Come già illustrato nel capitolo 2.2., la principale tecnica di 

scomposizione di un indice di disuguaglianza consiste nel suddividere la 

popolazione in gruppi (età, sesso, luogo di residenza, ecc.) e nell'isolare 

e distinguere l'effetto “between groups”, dato dalla differenza fra i redditi 

medi di ciascun gruppo dall'effetto “within groups” generato dalla 

disuguaglianza di redditi all'interno dei singoli gruppi.

• Svariate tecniche di scomposizione degli indici sono state sviluppate con 

l'intento di misurare l'importanza delle diverse fonti di reddito (per 

esempio, redditi da lavoro dipendente, redditi da capitale, trasferimenti, 

ecc.) nella determinazione del valore dell'indice stesso. Fra le più note 

fra queste tecniche di scomposizione vi è quella introdotta da Shorrocks 

(1982), il quale scompone gli indici in modo tale che:

dove S rappresenta l'indice totale e Sk rappresenta il contributo in termini 
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assoluti della fonte di reddito K sulla disuguaglianza totale. Il contributo 

percentuale di ciascuna fonte di reddito è dato da:

con la somma di tutti i contributi percentuali pari ad 1. Shorrocks propone 

alcune formule che possono essere utilizzate per ricavare i valori dei 

contributi assoluti e percentuali delle differenti fonti di reddito, diverse a 

seconda dell'indice di disuguaglianza del quale si intende fare uso. Lo 

stesso Shorrocks introduce una formula unica (indipendente dall'indice 

usato19) per effettuare la scomposizione e ricavare i contributi percentuali:

dove il termine al numeratore rappresenta la covarianza fra una specifica 

fonte di reddito e il reddito totale, mentre il termine al denominatore 

rappresenta la varianza della distribuzione dei redditi.

Un potenziale problema legato all'utilizzo di questi metodi di 

scomposizione riguarda le limitazioni nella scelta dei fattori contributivi alla 

disuguaglianza che possono essere considerati. La scomposizione per gruppi 

può essere utilizzata esclusivamente suddividendo le unità della popolazione 

sulla base di un singolo attributo, ma può risultare difficile identificare i contributi

maggiormente rilevanti alla determinazione della disuguaglianza, così come 

determinare quali sia l'ordine gerarchico fra gli stessi, nel caso si voglia 

effettuare un'analisi di natura multi-variata. Negli studi sulla disuguaglianza 

economica e sulla povertà può non essere semplice trovare un modo di 

analizzare simultaneamente l'impatto di fattori di natura diversa (per esempio 

19. Un problema legato alla diversità della formule per ricavare il contributo delle diverse fonti di
reddito è che, a seconda dell'indice usato (e quindi della relativa formula adottata), i contributi 
alla diseguaglianza presentano valori arbitrari.
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dividendo la popolazione in base al sesso e contemporaneamente in base alla 

fonte dei redditi) (Shorrocks, 1999).

A differenza delle tradizionali tecniche di scomposizione delle misure della 

disuguaglianza, gli approcci basati sulla regressione sono caratterizzati dalla 

possibilità di poter includere liberamente qualsiasi tipo di elemento esplicativo 

del livello del reddito del quale gode una determinata famigliare nello stesso 

momento, come variabili di natura economica, sociale, demografica e politica; 

inoltre, permettono l'inserimento di variabili continue (Gunatilaka e 

Chotikapanich, 2009).

Tutti gli approcci alla scomposizione mediante l'utilizzo di una regressione 

si hanno alla propria base una funzione generatrice del reddito, che nella sua 

forma lineare può essere scritta come:

dove la variabile dipendente y rappresenta il reddito di una determinata 

famiglia. La variabile indipendente xk rappresenta l'elemento esplicativo (o 

regressore) che determina il reddito; il suo valore numerico ci informa riguardo 

la “dotazione” effettiva di tale elemento all'interno del nucleo famigliare. Il 

termine βkxk può essere considerato come la quota di un reddito famigliare che 

deriva dalla dotazione di xk. Il termine ε rappresenta l'errore statistico, ossia la 

quantità di y che non viene spiegata dalla relazione funzionale con la variabile 

indipendente x. I risultati ricavati in termini di stime dei redditi possono essere 

utilizzati per quantificare il contributo di qualsiasi numero di fattori alla 

determinazione della disuguaglianza complessiva.

Alcuni dei più importanti contributi scientifici alla comprensione dei fattori 

determinanti la disuguaglianza economica attraverso l'uso della regressione 

sono stati apportati da Shorrocks (1999), Bourguignon et al. (2001), Morduch e 

Sicular (2002) e Fields (2003). 

Il metodo di Fields consiste nella manipolazione dell'equazione della 

funzione generatrice del reddito in maniera tale che essa possa essere scritta in

termini di covarianze. Il contributo delle variabili indipendenti ai cambiamenti nel
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livello di disuguaglianza di una distribuzione è espresso come una funzione 

della misura dei coefficienti dell'equazione e la grandezza della variazione della 

variabile in relazione alla variazione del reddito (Gunatilaka e Chotikapanich, 

2009).

Con il metodo elaborato da Morduch e Sicular i coefficienti, moltiplicati per 

la rispettiva variabile (βixi) , sono considerati come stime dei flussi di reddito 

attribuibili alle variabili indipendenti. Ciò consente l'applicazione della 

scomposizione in base alle fonti di reddito o altri fattori, così da poter studiare la

disuguaglianza sfruttando qualsiasi numero e tipo di variabile esplicativa. Ogni 

variabile può essere studiata in termini di capacità di flusso di reddito, dunque di

capacità di determinare il valore del reddito totale stesso; dopodiché, 

avvalendosi della “regola naturale per la scomposizione” di Shorrocks (1983), è 

possibile osservare l'impatto delle variabili sulla disuguaglianza. 

Il metodo proposto da  Bourguignon può invece essere utilizzato per 

scomporre le differenze fra distribuzione dei redditi (i quali sono dati dalle 

caratteristiche socio-economiche delle unità statistiche, caratteristiche non 

osservabili raggruppate in un termine di errore, l'insieme dei tassi di costo e di 

remunerazione del lavoro, e un insieme di parametri che descrivono la 

partecipazione alla forza lavoro e il comportamento nelle scelte di occupazione 

dei suoi membri) in tre componenti: effetti dei prezzi, effetti della popolazione e 

l'effetto della partecipazione. Il primo è dato dal cambiamento da un periodo di 

tempo all'altro nei costi e nelle remunerazioni nel mercato del lavoro (persone 

con caratteristiche ed occupazione invariate possono guadagnare somme 

diverse); il secondo è dato dal fatto che individui con le stesse caratteristiche 

non fanno sempre le stesse scelte lavorative, così da mutare la struttura dei 

percettori di reddito della società; il terzo è dovuto ai cambiamenti di natura 

socio-economica che una persona o un nucleo famigliare possono subire nel 

corso del tempo. Il metodo di  Bourguignon permette di evidenziare 

separatamente questi tre effetti e di comprendere quanto ognuno di essi abbia 

avuto un peso nella variazione della distribuzione del reddito totale della 

popolazione e del livello di disuguaglianza da un periodo di tempo all'altro 

(Bourguignon et al. (2001). Simile è il metodo applicato da John, Murphy e 

Pierce (1993), il quale consiste nella scomposizione della disuguaglianza totale 
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in un effetto dato dai prezzi (o dai coefficienti), un effetto dato dalla quantità (o 

dalle caratteristiche socio-economiche), ed un effetto residuo (Gunatilaka e 

Chotikapanich, 2009).

Nella parte successiva di questo capitolo tentiamo di approcciarci alla 

scomposizione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi famigliari 

equivalenti, facendo uso del metodo di Fields e di Shapley (proposto in 

Shorrocks, 1999), utili per mettere in evidenza quelli sono i fattori sociali, 

demografici ed economici che maggiormente contribuiscono a determinarne il 

livello. 

1. Il metodo di Fields

L'economista  americano  Gary  Fields  ha  elaborato  una  tecnica  di

scomposizione della disuguaglianza mediante la regressione, applicandola poi

per uno studio sulla disuguaglianza dei redditi negli Stati Uniti.

Partendo  da  una  funzione  generatrice  del  reddito  come  quella  vista

precedentemente, secondo al quale il  reddito è definito come funzione di un

certo numero di variabili di natura sociale, demografica ed economica, Fields

prima  ricava  un  metodo  per  scomporre  l'indice  della  disuguaglianza  della

varianza  dei  logaritmi,  e  successivamente  dimostra  che,  date  determinate

condizioni, tale metodo di scomposizione può essere applicato anche su tutti gli

altri principali indici di disuguaglianza.

Consideriamo la funzione generatrice del reddito nella quale la variabile

dipendente è data dal logaritmo dello stesso (funzione log-lineare):

Il metodo di Fields stima la quota della varianza dei logaritmi attribuibile a
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ciascuna  variabile  esplicativa  xk,  ossia  il  peso  relativo  del  fattore  sulla

disuguaglianza (relative factor inequality weight) come:

dove:

• sk  rappresenta  il  peso  relativo  del  fattore  (variabile  indipendente

esplicativa) sulla disuguaglianza;

• βk  rappresenta  il  peso  della  k-esima  variabile  indipendente  nella

determinazione del valore di ln(y);

• Cov(xk,Y) rappresenta la covarianza fra la k-esima variabile indipendente

e la variabile dipendente;

• σ2 (ln(Y)) rappresenta la varianza dei logaritmi del reddito.

Il segno del termine sk  indica se il flusso di reddito proveniente dalla  k-esima

variabile  indipendente  contribuisce  a  ridurre  la  disuguaglianza  (sk<0)  o  ad

aumentarla (sk>0). Se il valore di sk  è pari a zero significa che la distribuzione

dei redditi derivanti dal fattore  k-esimo è tanto diseguale (o eguale) quanto la

distribuzione del redditi totali: la variabile esplicativa in questione non ha alcun

peso nella determinazione della disuguaglianza totale.

Secondo quanto elaborato da Fields, la somma dei tutti i pesi relativi sulla

disuguaglianza delle variabili esplicative è pari a:

dove al numeratore è rappresentata la varianza dei logaritmi dei redditi

stimati dal modello ottenuto mediante la regressione, mentre al denominatore è

rappresentata la varianza dei  logaritmi  di  quelli  effettivi.  Il  risultato  di  questo
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rapporto è pari a R2, il coefficiente di determinazione del modello20. Il valore di

R2  rappresenta la  quota totale  della  disuguaglianza spiegata dal  totale  delle

variabili esplicative.

Anche il termine di errore della funzione generatrice del reddito,  ε, ha un

proprio peso relativo nella determinazione della disuguaglianza, dato da:

I risultati ottenuti utilizzando come misura della disuguaglianza la varianza

dei  logaritmi  dei  redditi  possono  essere  estesi  ed  utilizzati  su  altri  indici  di

disuguaglianza.  Perché  questo  sia  possibile  l'indice  di  disuguaglianza  deve

rispettare le medesime condizioni che permettono la sua scomposizione in base

alle differenti fonti di reddito (Shorrocks, 1982).

Queste condizioni sono sei:

• l'indice  di  disuguaglianza  deve  essere  divisibile  in  un  numero  di

componenti K, uno per ogni fattore determinante del reddito, denominati

Sk (Y1 , . . . , YK ; K), dove YK è il vettore di distribuzione per ogni fattore.

Sk rappresenta il contributo del k-esimo fattore alla determinazione della

disuguaglianza totale.

• Sk  deve essere una funzione continua.  Inoltre,  i  diversi  fattori  devono

essere trattati come simmetrici, in modo tale che il  modo in cui questi

sono numerati ed ordinati non abbia alcuna importanza. Se π1 , . . . , πk

rappresenta una qualsiasi permutazione di 1, . . ., K, allora:

• l'ammontare della disuguaglianza determinata da un qualsiasi fattore YK

non dipende da come gli altri fattori sono raggruppati, ovvero da quanti

altri fattori sono considerati in maniera distinta (indipendenza dal livello di

20. Il coefficiente di determinazione R2 è un indicatore della bontà del modello. Il suo valore 
varia nell'intervallo [0,1]: tanto più il valore coefficiente è vicino a 1, tanto più i coefficienti βk 

stimati predicono bene il valore della variabile dipendente.
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disaggregazione):

• la somma di tutti i contributi Sk  deve essere pari al valore che assume

l'indice di disuguaglianza totale (consistenza della scomposizione).

• (a)  Il  contributo  alla  disuguaglianza  totale  di  ciascuno  dei  fattori  è

indipendente  da  come  le  unità  statistiche  (famiglia  o  individui)  sono

ordinate (simmetria della popolazione). Se P rappresenta una qualsiasi

matrice n x n di permutazioni, allora:

(b)  il  contributo  di  un  qualsiasi  fattore  YK   alla  determinazione  della

disuguaglianza totale è pari a zero se tutte le unità statistiche presentano

lo stesso valore dello stesso:

per ogni μk, dove e=(1,1,1,...1).

• Se  la  distribuzione  del  fattore  di  reddito  Y2  è  semplicemente  una

permutazione del fattore Y1, e se Y1 e Y2 sono le uniche due componenti

del reddito, allora Y1 e Y2 ricevono lo stesso valore nella scomposizione (i

due  fattori  contribuiscono  in  misura  pari  alla  determinazione  della

disuguaglianza totale).

Sotto queste sei condizioni, i pesi relativi dei fattori sulla disuguaglianza sk sono

dati da: 
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per qualsiasi indice di disuguaglianza che sia continuo e simmetrico, e per il

quale il valore è pari a zero nel caso in cui tutte le unità statistiche detengano lo

stesso reddito (Fields, 2003).

Fields elabora anche un modo per calcolare il contributo del fattore xk nella

variazione del livello di disuguaglianza tra due periodi t1 e t2, o, più in generale,

nella differenza della disuguaglianza fra due distribuzioni di reddito A e B:

Come tutti i metodi di scomposizione bastati sulla regressione, il metodo di

Fields ha il vantaggio di permettere l'inclusione nel modello di qualsiasi numero

e tipologia di variabili esplicative; il procedimento proposto, inoltre, scompone in

maniera naturale il reddito totale in un numero di componenti pari al numero di

variabili considerate, rendendo facile la misurazione del contributo di ciascuno

di essi a determinare il livello di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi.

Nonostante questo, il  metodo di Fields sembra presentare alcuni limiti  (Wan,

2004). Prima di tutto, la forma funzionale della funzione generatrice del reddito

deve essere necessariamente di tipo log-lineare (la variabile dipendente deve

essere il logaritmo del reddito, e non il reddito “puro”). Anche se l'utilizzo di tale

forma  funzionale  non  altera  l'ordinamento  dei  redditi  all'interno  della

distribuzione, “questo cambiamento delle dimensioni della variabile dipendente

potrebbe condurre a delle distorsioni nei risultati  della scomposizione” (Wan,

2004). Inoltre, il termine costante β0  della funzione generatrice del reddito non

ha effetto nella determinazione della disuguaglianza21 (Wan, 2004).

21.  Esistono  modelli  di  scomposizione  bastati  sulla  regressione,  come  quello  proposto  da
Podder e Chatterjee (2002) nei quali  viene mostrato come un valore positivo (negativo) del
termine costante della funzione generatrice del reddito aumenti (riduca) la diseguaglianza se si
utilizzano misure di diseguaglianza relativa (come l'indice di Gini). Gli indici di variabilità relativa
hanno la caratteristica di essere dei numeri puri, indipendenti cioè dall’unità di misura prescelta,
e permettono di confrontare più distribuzioni espresse con unità di misura diverse. Inoltre, a
differenza  delle  misure  di  variabilità  assoluta,  quelle  relative  consentono  il  confronto  fra
distribuzioni con medie diverse.
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2. Il metodo del valore di Shapley

A  differenza  del  metodo  di  Fields,  l'approccio  basato  sul  “valore  di

Shapley” (Shapley value) proposto da Shorrocks (1999) permette di ottenere

una  scomposizione  perfettamente  additiva  di  qualsiasi  misura  delle

disuguaglianza nei fattori che contribuiscono a determinare la stessa. Infatti, la

scomposizione di  una misura della disuguaglianza attraverso il  metodo della

regressione  combinato  con  l'approccio  di  Shapley  permette  la  stima  dei

contributi  alla  determinazione  delle  disuguaglianza  dati  da  diverse  variabili

esplicative di natura socio-economica, la somma dei quali rappresenta il valore

della disuguaglianza totale stessa:

dove:

• I(...) rappresenta l'indice di disuguaglianza della distribuzione delle stime

della variabile dipendente;

• Φ(...) rappresenta il contributo di ciascuna variabile indipendente.

 L'utilizzo di questo metodo rende possibile che la funzione generatrice del

reddito possa assumere qualsiasi forma (lineare, log-lineare, logaritmica, ecc.).

In più, ogni fattore determinante del reddito viene trattato nella stessa maniera:

ciò rende la scomposizione della disuguaglianza simmetrica rispetto a tutte le

variabili considerate nel modello (Gunatilaka e Chotikapanich, 2009).

L'applicazione  della  scomposizione  della  disuguaglianza  dei  redditi

mediante l'approccio di Shapley che Shorrocks propone deriva dalla soluzione

ricavata dal matematico Shapley (1953) “per risolvere il problema del calcolo

del potere reale di ogni elettore in un gioco di votazioni con coalizione e con

utilità trasferibile, quando tutti gli  ordini di formazione delle coalizioni sono in

ugual modo probabili” (Gunatilaka e Chotikapanich, 2006).

L'applicazione  del  valore  di  Shapley  per  la  scomposizione  della
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disuguaglianza è relativamente recente. Chantreuil e Trannoy (1997), Sastre e

Trannoy  (2002),  Wan  (2004)  e  Gunatilaka  e  Chotikapanich  (2006)  hanno

applicato il  valore di  Shapley per  la scomposizione della disuguaglianza dei

redditi  e  della  spesa  per  il  consumo;  Devicienti  (2008)  ha  utilizzato  questo

metodo per scomporre la disuguaglianza nel livello delle retribuzioni da lavoro

dipendente; Kolenikov e Shorrocks (2005), e D’Ambrosio et al. (2004)   hanno

fatto uso di questa procedura per la scomposizione degli indici di povertà.

Gli unici studi sulla scomposizione delle misure della disuguaglianza dei

redditi in Italia mediante l'approccio del valore di Shapley sono quelli effettuati

da Celidoni  et al. (2011) e da Manna e Regoli (2012). Questi due studi, però,

differiscono dal nostro sotto alcuni aspetti. Il primo fa uso di dati reperiti da fonti

diverse da quelle della Banca d'Italia e si  prefigge l'obbiettivo di  indagare la

disuguaglianza della spesa per il consumo (assunta come  proxy del reddito);

inoltre, le variabili socio-economiche che prende in considerazione sono per lo

più relative alle caratteristiche del capofamiglia, inteso come membro del nucleo

famigliare che guadagna annualmente il reddito più elevato: le variabili inserite

nella funzione generatrice del reddito famigliare sono il suo livello di istruzione e

l'occupazione lavorativa del capofamiglia,  e vengono dunque completamente

ignorate le medesime caratteristiche di tutti gli altri componenti della famiglia. Il

fatto di voler utilizzare solo le caratteristiche socio-economiche del capofamiglia

per “spiegare” l'ammontare totale del reddito di una famiglia potrebbe essere

riduttivo,  oltre  che  a  generare  distorsioni  nella  stima  dei  coefficienti  della

funzione del  reddito.  Il  secondo studio,  invece,  studia  la  disuguaglianza dei

redditi  unicamente  a  livello  individuale  e  si  prefigge  di  costruire  un  panel

perfetto, nel quale in tutte le distribuzione dei redditi di ciascun anno preso in

considerazione compaiono esattamente le stesse unità statistiche.

Per dimostrare la scomposizione della disuguaglianza attraverso il valore

di  Shapley,  è necessario iniziare dalla stima di  una funzione generatrice del

reddito famigliare, con il logaritmo dello stesso come variabile dipendente:
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Nel  caso della  scomposizione con il  valore  di  Shapley,  sia  la  variabile

rappresentativa  del  reddito,  sia  la  forma  della  funzione  possono  assumere

qualsiasi  forma senza alcun vincolo (a  differenza del  metodo di  Fields),  ma

nella nostra analisi  della disuguaglianza utilizziamo una funzione di tipo log-

lineare in modo poter facilitare il confronto fra i risultati ottenuti con l'approccio

di Shapley e quelli ottenuto con il metodo di Fields. 

L'obbiettivo  ultimo dell'utilizzo  di  questo  metodo di  scomposizione è  di

rendere  osservabile  il  contributo  di  ognuna  delle  variabili  esplicative  xk  nel

determinare il valore della disuguaglianza totale nella distribuzione dei redditi,

misurata  per mezzo di un qualsiasi indice utile alla quantificazione della stessa.

La scomposizione può essere seguita in due modi diversi (Sastre e Trannoy,

2002):

• Il  primo  metodo  viene  chiamato  zero  income  decomposition.  La

scomposizione è ottenuta calcolando la variazione numerica del valore

dell'indice di  disuguaglianza quando il  flusso di  reddito generato dalla

variabile  xk,  ossia  βkxk,  viene  eliminato  dalla  funzione generatrice  del

reddito;

• il secondo approccio è detto equalized income decomposition. Seguendo

questa procedura, la scomposizione ed il contributo alla determinazione

della disuguaglianza complessiva di una variabile xk  sono ottenuti dalla

variazione nel valore dell'indice utilizzato per misurare la disuguaglianza

totale  stessa  dopo  che  è  stata  eliminata  completamente  la

disuguaglianza nella distribuzione di xk. Tutti le diverse modalità che la

variabile  esplicativa  assume  per  ciascun  nucleo  famigliare  vengono

sostituite con la sua media campionaria.

Tra i due metodi decidiamo di adottare il primo, in quanto utilizzato anche da

Shorrocks (1999).

Il  primo passo è quello  di  utilizzare la  funzione generatrice del  reddito

stimata mediante la regressione per calcolare le stime dei logaritmi dei redditi di

ciascuna unità statistica (nel nostro caso, di ciascuna famiglia):
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Calcoliamo il  valore dell'indice di  disuguaglianza  ÎTOT  della distribuzione

delle stime del logaritmo dei redditi determinati dalle diverse variabili esplicative

x1,x2,...,xk.

Come abbiamo già detto, la scomposizione mediante questo particolare

approccio  di  Shapley  è  finalizzata  a  misurare  la  variazione  dell'indice  di

disuguaglianza  stimato  ÎTOT  quando  il  flusso  di  reddito  relativo  ad  una

determinata variabile (βkxk) viene escluso dal modello che genere le stime del

redditi. Quando questa tecnica di scomposizione deve essere messa in pratica,

è immediato notare come esistano molte possibili sequenze secondo le quali un

elemento  del  modello  può  essere  eliminato:  per  questo  motivo  il  contributo

complessivo alla  determinazione della  disuguaglianza totale  da parte  di  una

variabile esplicativa xk è rappresentato dalla media fra tutti i contributi di xk  in

tutte le possibili sequenze di eliminazione (Gunatilaka e Chotikapanich, 2006).

Si può inoltre notare come il termine di errore sia escluso dal calcolo delle

stime  della  variabile  dipendente.  Il  termine  costante  β0 non  contribuisce

nemmeno ad influenzare il  livello della disuguaglianza; questo perché il  suo

valore è uguale per tutte le unità famigliari, non contribuendo in alcuna misura a

determinare differenze di reddito. 

Definiamo  il  logaritmo  del  reddito  di  una  singola  famiglia  dopo  aver

rimosso il flusso di reddito generato dalla k-esima variabile x:

e definiamo Îk  come la disuguaglianza dei  logaritmi  dei  redditi  generati  dalla

nuova distribuzione data dall'esclusione di xk dal calcolo delle stime dei redditi

stessi.

La differenza fra il livello della disuguaglianza della prima distribuzione e la

seconda:
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rappresenta il  contributo alla determinazione della disuguaglianza totale dato

dalla variabile in questione. Questa differenza viene chiamata “effetto marginale

della  prima fase”  (first-round marginal  effect)  (Shorrocks,  1999).  Nella prima

fase  della  scomposizione  il  contributo  marginale  di  ciascuna  variabile  del

modello semplicemente rimuovendone una per volta e osservando come varia

la disuguaglianza delle stime dei logaritmi dei redditi da quando tutte le variabili

esplicative sono incluse a quando si  elimina la variabile della quale si vuole

studiare il contributo.

Per ottenere l'effetto marginale della seconda fase di una variabile xk  è

necessario, per ogni altra variabile xj  ≠  xk,  osservarne il  contributo marginale

della  prima  fase  e  poi  sottrarre  a  ogni  Îj  ottenuto  il  valore  dell'indice  di

disuguaglianza che si ricava rimuovendo la variabile xk:

Ci sono tanti effetti marginali della seconda fase quante sono le variabili

xj  ≠ xk. Per ottenere il contributo marginale della seconda fase della variabile xk

alla  determinazione  della  disuguaglianza  totale  bisogna  calcolare  la  media

aritmetica  di  tutti  i  suoi  effetti  marginali  calcolati  in  questa  fase  della

scomposizione.

Il  contributo della terza fase si ottiene in maniera analoga: è dato dalla

media  degli  effetti  marginali  ottenuti  effettuando  tutte  le  sequenza  di

eliminazione possibili lasciando costante il fatto di eliminare la variabile xk  per

terza.

Il contributo totale della variabile xk, infine, è dato dalla media dei contributi

medi  di  ciascuna fase.  Questo  procedimento  permette  che il  contributo  alla

determinazione  della  disuguaglianza  totale  non  dipenda  dall'ordine  con  cui

ciascuna  variabile  viene  rimossa  dalla  funzione  generatrice  del  reddito

(Shorrocks, 1999).
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Il  metodo  di  Shapley  consente  anche  di  calcolare  la  quota  della

disuguaglianza totale che non può essere spiegata dalla funzione generatrice

dei redditi stimata (IR):

dove:

• ITOT rappresenta la disuguaglianza calcolata sulla distribuzione dei redditi

osservati  (i  redditi  che  abbiamo  estratto  dai  database  della  Banca

d'Italia);

• ÎTOT rappresenta la disuguaglianza calcolata sulla distribuzione dei redditi

stimati per mezzo del modello ottenuto con la regressione.

Come  abbiamo  detto  all'inizio  dell'esposizione  del  metodo  della

scomposizione attraverso l'approccio di Shapley, la somma dei contributi di tutte

le variabili  esplicative è pari al valore dell'indice di  disuguaglianza dei redditi

stimati:

Come osservato da Israeli (2007), quando il reddito è espresso in termini

logaritmici  e come indice di  disuguaglianza viene utilizzata la varianza degli

stessi, la somma  di tutti i contributi relativi

è pari al valore di R2, come per il metodo di Fields:
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Questo  non  significa  che  il  contributo  relativo  delle  variabili  esplicative

misurati attraverso i due metodi coincidono sempre: perché questo avvenga è

necessario che non via sia correlazione fra le variabili indipendenti (Manna e

Regoli, 2012).

Il  metodo  di  Shapley può  essere  utilizzato  per  la  scomposizione  della

disuguaglianza in un numero illimitato di fattori esplicativi. Ma l'inclusione di un

elevato numero di variabili all'interno del modello può comportare un costo in

termini di tempi di calcolo ed elaborazione dei dati. Questo perché il numero dei

calcoli  da  effettuare  aumenta  in  maniera  esponenziale  con  l'aumento  del

numero di variabili (Gunatilaka e Chotikapanich, 2006). Il calcolo de contributo

totale  di  ciascun  fattore  richiede  la  stima  di  un  numero  di  diverse  funzioni

generatrici  del  reddito  pari  a  2k-1,  e  quindi  il  calcolo  di  altrettanti  indici  di

disuguaglianza dei redditi stimati (Manna e Regoli, 2012). Comunque, il metodo

di  Shapley presenta il  vantaggio di  poter  trattare gruppi  di  fattori  come una

singola entità senza influenzare il loro contributo totale (Shorrocks, 1999).

Il  metodo di  Shapley può essere  utilizzato  anche per  misurare  quanta

della differenza fra la disuguaglianza fra due distribuzioni (per esempio, relative

a due periodi differenti) può essere determinata da uno specifico fattore:

dove:

• γk  rappresenta  il  contributo  del  fattore  xk  al  cambiamento  della

disuguaglianza fra una distribuzione e l'altra;

• Ck1  e  Ck2  rappresentano  il  contributo  totale  del  fattore  xk  alla

determinazione  della  disuguaglianza  nella  prima  e  nella  seconda

distribuzione;
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• I1 e I2  rappresentano la misura della disuguaglianza nella prima e nella

seconda distribuzione.

3. Le variabili 

La  variabile  dipendente  del  nostro  modello  è  il  logaritmo  del  reddito

equivalente  disponibile;  i  redditi  equivalenti  sono  ottenuti  attraverso  la

moltiplicazione dei redditi famigliari nominali (estratti dai database della Banca

d'Italia) per un coefficiente di trasformazione monetaria (utile al fine di tenere

conto  delle  variazioni  del  potere  d'acquisto  della  moneta),  la  loro  eventuale

conversione  dal  lire  ad  euro  e  l'applicazione  della  scala  di  equivalenza

Carbonaro  (si  veda  il  Capitolo  2.1).  Le  variabili  indipendenti  (ossia  i  fattori

determinanti  la  disuguaglianza  di  reddito)  sono  raggruppate  in  quattro

categorie: i  fattori  di  natura demografica, quelli  relativi  al livello di  istruzione,

all'occupazione lavorativa e all'area di residenza.

• Variabili di natura demografica

Sono due le variabili appartenenti a questa categoria: Percettori maschili

indica il  numero totale di percettori di reddito di sesso maschile di età

superiore a 15 anni (l'età minima per l'ammissione al lavoro in Italia è 16

anni); Percettori femminili indica il numero totale di percettori di reddito di

sesso femminile, sempre di età non inferiore ai 16 anni.

• Variabili relative al livello di istruzione

Le  variabili  esplicative  relative  al  livello  di  istruzione  raggiunto  dai

percettori  di  reddito  di  ciascun  nucleo  famigliare  incluse  nel  nostro

modello sono tre, e le modalità di tali variabili sono di tipo percentuale:

Licenza media inferiore indica la percentuale di percettori di reddito con

età superiore a 15 anni che hanno completato la scuola media inferiore;

Licenza media superiore indica la percentuale di percettori di reddito con

età superiore a 15 anni che hanno acquisito un diploma di scuola media
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superiore (sono compresi gli  individui con diploma professionale di tre

anni);  Laurea  e  specializzazione  post-laurea  indica  la  percentuale  di

percettori di reddito con età superiore a 15 anni che hanno acquisito un

diploma di laurea (triennale, specialistica/magistrale o a ciclo unico) o

che  hanno  svolto  un  percorso  di  studio  successivamente  al

conseguimento del titolo di laurea (ad esempio, un master di primo o di

secondo livello). Sono escluse dal modello la quota di percettori che non

hanno conseguito alcun titolo di studio nel corso della loro vita e la quota

dei percettori che hanno conseguito unicamente la licenza elementare.

• Variabili relative all'occupazione lavorativa

Le  variabili  esplicative  che  riguardano  l'occupazione  lavorativa  sei

membri di ciascuna famiglia con età maggiore ai 15 anni e percettori di

reddito sono quattro. Come per le variabili riguardanti l'istruzione, anche

queste  presentano  delle  modalità  di  carattere  percentuale.  Lavoratori

dipendenti indica la percentuale di percettori di reddito con età superiore

a 15 anni che svolgono l'attività lavorativa di natura dipendente; rientrano

in questa categoria le seguenti classi di lavoratori: gli operai o coloro che

svolgono un'attività lavorativa assimilabile (come il lavoratori a domicilio

o i commessi); gli impiegati o intermedi a basso livello di qualificazione

(impiegati esecutivi, addetti allo sportello, telefonisti, ecc.); gli impiegati o

intermedi ad alto livello di qualificazione (per esempio gli  infermieri o i

graduati  all'interno  dell'esercito  o  dei  corpi  armati  dello  Stato);  gli

impiegati direttivi o quadri (in generale, rientrano nella categoria quelle

figure  professionali  con  occupano  una  posizione  intermedia  fra  gli

impiegati  e  i  dirigenti  e  svolgono  attività  di  coordinamento  in  campo

tecnico, scientifico o amministrativo) e gli insegnanti (ad esclusione dei

docenti universitari). Dirigenti indica la percentuale di percettori di reddito

con  età  superiore  a  15  anni  che  svolgono  la  mansione  di  dirigenti

aziendali (sono equiparati ai dirigenti gli alti funzionari e i capi ripartizione

di enti pubblici o privati, i magistrati e i docenti universitari).  Lavoratori

autonomi indica la percentuale di percettori di reddito con età superiore a

15 anni che svolgono l'attività di libero professionista (medici, ingegneri,
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notai, avvocati, commercialisti, architetti, geometri o assimilati, iscritti ad

Albi professionali riconosciuti e che lavorano in conto proprio) o l'attività

imprenditoriale.  Viene  considerato  imprenditore  chi,  nella  gestione

dell'impresa di cui è titolare, non impiega il proprio lavoro manuale, ma

rientrano  in  questa  categoria  anche  i  lavoratori  in  proprio  (i  quali

gestiscono  negozi,  piccole  imprese,  botteghe  artigiane  impiegando  il

proprio lavoro manuale),  i  coadiuvanti  di  impresa, soci  di  cooperative,

ecc..  Pensionati  rappresenta la quota di  membri  del  nucleo famigliare

che percepiscono una pensione. E' esclusa la percentuale di percettori di

reddito in condizioni non professionali  diverse dal pensionamento (per

esempio i disoccupati e le casalinghe).

• Variabili relative all'area di residenza

Le variabili riguardanti la residenza di un determinato nucleo famigliare

incluse  nel  modello  sono  due:  Nord (indica  se  la  famiglia  osservata

risiede in una regione dell'Italia settentrionale o meno) e Sud (indica se

la famiglia  risiede in  una regione dell'Italia  meridionale o no).  Queste

variabili sono di tipo “dummy”: assumono valore pari ad 1 se la famiglia

risiede nell'area che dà in nome alla variabile, altrimenti il suo valore è 0.

E' esclusa dal modello la variabile Centro. Le venti regioni italiane sono

suddivise nelle tre “macro-aree” nel seguente modo:

• Nord:  Piemonte,  Val  d'Aosta;  Lombardia,  Trentino–Alto  Adige;

Veneto; Friuli–Venezia Giulia, Liguria, Emilia–Romagna;

• Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio;

• Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna.

Le Tabelle dalla 15 alla 19 contengono le statistiche descrittive riguardanti

le varabili selezionate di anno in anno. Il numero delle osservazioni è inferiore a

quello  delle  famiglie  alla  quale  la  Banca  d'Italia  ha  sottoposto  il  proprio

questionario (Tabella 2), in quanto, come già accennato nel capitolo 1, sono

state omesse le  famiglie  con reddito  pari  o  minore di  zero.  Di  queste unità
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statistiche, infatti, non sarebbe stato possibile calcolare il logaritmo del reddito.

La media dei percettori di reddito di sesso maschile è più elevata di quella

dei percettori di sesso femminile, evidenziando così la minore partecipazione

nel  mondo del  lavoro delle  donne rispetto  agli  uomini.  Il  valore medio delle

quote di percettori di reddito in possesso dei diversi titoli di studio si abbassa

tanto più è elevato tale titolo e quindi tanti più anni di studio sono necessari per

ottenerlo.  Questo  significa  che tanto  più  è  avanzato  il  titolo  di  studio,  tanto

minore, tanto più è improbabile trovare uno o più membri di un nucleo famigliare

che  lo  possiedano.  Relativamente  alle  variabili  occupazionali,  quelle  che

manifestano un valore medio più alto sono la quota di lavoratori dipendenti e la

quota  di  pensionati.  Il  primo valore  può essere  spiegato  dal  fatto  che nella

categoria  rientrano  molte  tipologie  diverse  di  lavoratori  (tutti  i  lavoratori

subordinati meno i dirigenti), mentre il secondo ci dà una visione delle famiglie

italiane prevalentemente composte da percettori di reddito anziani. Infine, dalle

tabelle  risulta  che la  maggior  parte  delle  famiglie  risiedono nelle  regioni  del

Nord Italia, piuttosto che del Sud.
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Tabella 15 – Statistiche descrittive del 1998 (numero osservazioni: 7112)

Media
Dev.

Stand.
Min Max

Log. dei redditi equivalenti 10,05 0,71 2,49 13,53

Percettori maschili 0,95 0,61 0 5

Percettori femminili 0,78 0,62 0 5

Licenza media inferiore 0,31 0,41 0 1

Licenza media superiore 0,24 0,37 0 1

Laurea e spec. post-laurea 0,08 0,25 0 1

Lavoratori dipendenti 0,37 0,43 0 1

Dirigenti 0,01 0,09 0 1

Lavoratori autonomi 0,16 0,32 0 1

Pensionati 0,39 0,44 0 1

Nord 0,48 0,50 0 1

Sud 0,33 0,47 0 1

Tabella 16 – Statistiche descrittive del 2000 (numero osservazioni: 7957)

Media
Dev.

Stand.
Min Max

Log. dei redditi equivalenti 10,09 0,67 2,78 13,49

Percettori maschili 0,95 0,62 0 4

Percettori femminili 0,75 0,62 0 5

Licenza media inferiore 0,32 0,41 0 1

Licenza media superiore 0,23 0,36 0 1

Laurea e spec. post-laurea 0,09 0,25 0 1

Lavoratori dipendenti 0,38 0,43 0 1

Dirigenti 0,01 0,09 0 1

Lavoratori autonomi 0,16 0,32 0 1

Pensionati 0,40 0,45 0 1

Nord 0,47 0,50 0 1

Sud 0,33 0,47 0 1
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Tabella 17 – Statistiche descrittive del 2004 (numero osservazioni: 8007)

Media
Dev.

Stand.
Min Max

Log. dei redditi equivalenti 10,19 0,64 5,38 14,17

Percettori maschili 0,91 0,62 0 5

Percettori femminili 0,72 0,59 0 4

Licenza media inferiore 0,34 0,42 0 1

Licenza media superiore 0,25 0,38 0 1

Laurea e spec. post-laurea 0,09 0,27 0 1

Lavoratori dipendenti 0,39 0,44 0 1

Dirigenti 0,01 0,08 0 1

Lavoratori autonomi 0,16 0,33 0 1

Pensionati 0,39 0,45 0 1

Nord 0,48 0,50 0 1

Sud 0,32 0,47 0 1

Tabella 18 – Statistiche descrittive  del 2008 (numero osservazioni: 7956)

Media
Dev.

Stand.
Min Max

Log. dei redditi equivalenti 10,22 0,62 4,61 13,11

Percettori maschili 0,89 0,60 0 4

Percettori femminili 0,73 0,59 0 4

Licenza media inferiore 0,35 0,43 0 1

Licenza media superiore 0,27 0,39 0 1

Laurea e spec. post-laurea 0,11 0,28 0 1

Lavoratori dipendenti 0,41 0,45 0 1

Dirigenti 0,01 0,09 0 1

Lavoratori autonomi 0,15 0,31 0 1

Pensionati 0,39 0,45 0 1

Nord 0,48 0,50 0 1

Sud 0,31 0,46 0 1
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Tabella 19 – Statistiche descrittive del 2012 (numero osservazioni: 8139)

Media
Dev.

Stand.
Min Max

Log. dei redditi equivalenti 10,08 0,71 0,08 12,82

Percettori maschili 0,84 0,60 0 4

Percettori femminili 0,72 0,56 0 4

Licenza media inferiore 0,36 0,44 0 1

Licenza media superiore 0,27 0,40 0 1

Laurea e spec. post-laurea 0,13 0,30 0 1

Lavoratori dipendenti 0,42 0,45 0 1

Dirigenti 0,01 0,09 0 1

Lavoratori autonomi 0,14 0,31 0 1

Pensionati 0,37 0,45 0 1

Nord 0,49 0,50 0 1

Sud 0,32 0,47 0 1

4. I risultati delle regressioni

La Tabella 20 ci  mostra i coefficienti  delle regressioni per i  cinque anni

considerati. Essendo la variabile dipendente la trasformazione logaritmica del

reddito, le variazioni che il  reddito famigliare subisce al variare delle variabili

esplicative sono di tipo percentuale: dato il coefficiente di regressione β di una

determinata variabile  indipendente,  ad una variazione unitaria  della  variabile

stessa  corrisponde  una  variazione  del  100*β%  della  nostra  variabile

dipendente.  I  diversi  valori  di  R2 variano  da  0,33  a  0,39,  valori  che  si

dimostrano  in linea con quanto ottenuto in altri studi sullo stesso argomento.

Quasi  tutti  i  coefficienti  sono  statisticamente  significativi  (la  significatività  è

indicata  dal  doppio  asterisco),  risulta  essere  non  significativo  solamente  il

coefficiente della variabile  Nord  per gli  anni 2004 e 2008. Gli  standard error

(riportati nella tabella fra parentesi) sono robusti e il livello per la determinazione

dell'intervallo di confidenza è del 99%. 
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Tabella 20 – Risultati delle regressioni (variabile dipendente: logaritmo del

reddito famigliare equivalente)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 0,173**

(0,0174)

0,144**

(0,0145)

0,108**

(0,0134)

0,131**

0,0131

0,166**

(0,0167)

Percettori femminili 0,226**

(0,0148)

0,206**

(0,0124)

0,175**

(0,0138)

0,195**

(0,0148)

0,220**

(0,0248)

Istruzione

Licenza media inferiore 0,152**

(0,0320)

0,157**

(0,0309)

0,148**

(0,0268)

0,159**

(0,0269)

0,114**

(0,0459)

Licenza media superiore 0,493**

(0,0384)

0,545**

(0,0297)

0,512**

(0,0297)

0,457**

(0,0282)

0,476**

(0,0440)

Laurea e spec. post-laurea 0,849**

(0,0557)

0,890**

(0,0415)

0,823**

(0,0435)

0,759**

(0,0367)

0,759**

(0,0540)

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti 0,750**

(0,0904)

0,665**

(0,1131)

0,290**

(0,0678)

0,499**

(0,1045)

0,687**

(0,1107)

Dirigenti 1,343**

(0,1405)

1,111**

(0,1375)

0,860**

(0,1041)

1,263**

(0,1618)

1,286**

(0,1349)

Lavoratori autonomi 0,991**

(0,0957)

0,940**

(0,1163)

0,648**

(0,0750)

0,902**

(0,1093)

1,088**

(0,1275)

Pensionati 0,928**

(0,0850)

0,801**

(0,1138)

0,514**

(0,0675)

0,763**

(0,1019)

0,823**

(0,1193)

Residenza

Nord 0,085**

(0,0254)

0,107**

(0,0196)

-0,004

(0,0217)

0,024

(0,0204)

0,065**

(0,0286)

Sud -0,356**

(0,0267)

-0,329**

(0,0211)

-0,489**

(0,0228)

-0,400**

(0,0216)

-0,270**

(0,0289)

Costante 8,728**

(0,0950)

8,835**

(0,1188)

9,448**

(0,0732)

9,148**

(0,1050)

8,742**

(0,1401)

Osservazioni 7112 7957 8007 7956 8139

R2 0,376 0,390 0,385 0,386 0,329
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Per quanto riguarda le variabili demografiche, ossia il numero di percettori di

reddito maschili e femminili presenti all'interno della famiglia, si può notare che,

per  ciascuno  degli  anni  considerati,  il  coefficiente  dei  percettori  femminili  è

superiore  a  quello  dei  percettori  maschili.  Questo  significa  che,  in  termini

percentuali, l'aumento unitario dei percettori femminili causa un incremento del

reddito  famigliare  complessivo  maggiore  rispetto  all'aumento  unitario  dei

percettori maschili. Questo risultato non è per forza in contraddizione con il fatto

risaputo che le donne in Italia godano di di redditi (specialmente salari da lavoro

dipendente)  inferiori  rispetto  agli  uomini.  ll  maggior  aumento  percentuale

potrebbe  essere  dato  dal  fatto  che  una  donna  potrebbe  essere  “spinta”  a

lavorare e a percepire un reddito di fronte ad un reddito non elevato del marito o

del compagno (o di altri uomini membri del nucleo famigliare): l'aggiunta di una

lavoratrice nella famiglia potrebbe generare un aumento del reddito famigliare

che in termini percentuali risulta elevato, in quanto il reddito “di partenza”  della

famiglia potrebbe non essere particolarmente alto. I coefficienti di entrambi le

variabili seguono lo stesso trend nel corso degli anni: una riduzione dal 1998 al

2004  per  poi  crescere  (anche  se  più  lentamente  rispetto  a  quanto  sono

diminuiti) negli anni successivi.

I coefficienti relativi alla percentuale di componenti del nucleo famigliare

con un determinato livello di istruzione sono tanto più alti quanto “maggiore” è il

titolo di studio: questo indica che il conseguimento di un titolo di studio sempre

più specializzato e avanzato è correlato con un reddito famigliare più alto.

I  coefficienti  delle  variabili  che  ci  indicano  la  percentuale  di  membri

famigliare  che  si  trovano  in  una  determinata  situazione  occupazionale  e

lavorativa mostrano che i lavoratori dipendenti hanno un effetto positivo minore

rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori.

Per  quanto riguarda le  variabili  residenziali,  i  coefficienti  della  variabile

Nord sono tutti molto bassi e in due casi (2004 e 2008) perfino non significativi.

Questo significa che il fatto che una famiglia abbia la propria residenza in una

regione  del  Nord  Italia  piuttosto  che  in  una  del  Centro  non  sembrerebbe

comportare un'importante disparità sul piano dei redditi famigliari. I coefficienti

relativi alla variabile Sud, invece, sono tutti statisticamente significativi e hanno

tutti segno negativo: abitare nel Sud Italia sembra avere un effetto negativo sul

67



reddito famigliare, rispetto alla possibilità di abitare in un'altra zona dell'Italia.

5. I risultati delle scomposizioni

La Tabella 21 ci mostra i contributi dei diversi fattori alla determinazione

della disuguaglianza per ciascun anno, calcolati mediante il metodo di Fields.

La somma di questi contributi corrisponde al valore di R2. La restante porzione

della disuguaglianza è da attribuire al termine residuo: tale termine presenta dei

valori che oscillano fra il 59,7% e il  65,7%, il che significa che un'importante

parte della disuguaglianza non può essere spiegata attraverso le variabili che

abbiamo deciso di  includere nel  modello.  La Tabella 22 contiene i  contributi

percentuali  rispetto  alla  sola  disuguaglianza  spiegata  dai  fattori  inclusi  nel

modello (quindi al netto del residuo). Le variabili che nel complesso sembrano

avere un maggior peso nella determinazione della disuguaglianza sono quelle

relative al livello di istruzione, seguite da quelle relative alla zona di residenza e

all'occupazione. Il  sesso dei percettori di reddito sembra avere una rilevanza

minore.

Per  quanto  riguarda  il  trend  dei  contributi,  quelli  delle  variabili

demografiche diminuiscono dal 1998 al 2004 per poi crescere lentamente nel

periodo seguente; i contributi del livello di istruzione, invece, seguono un trend

speculare.  Le  variabili  relative  all'occupazione  lavorativa  presentano  dei

contribuiti  che  si  riducono  velocemente  dal  1998  al  2004,  per  poi  crescere

altrettanto  velocemente  negli  anni  successivi,  mentre  quelle  relative  alla

residenza si muovono quasi in maniera opposta. Ci dovrebbe far interrogare il

fatto che i diversi gruppi di variabili (e di contributi alla disuguaglianza) appena

considerati  presentino delle decise variazioni dei propri  trend fra il  2004 e il

2008, gli anni dell'inizio dell'ultima grande crisi finanziaria.
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Tabella 21 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Fields (valori moltiplicati per 100)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 1,7 1,6 0,9 1,2 1,4

Percettori femminili 3,8 4,0 3,1 3,6 3,6

Istruzione

Licenza media inferiore -0,8 -1,1 -1,3 -1,9 -1,5

Licenza media superiore 5,3 6,9 6,8 4,8 3,7

Laurea e spec. post-laurea 8,5 10,4 10,9 10,9 9,3

Totale Istruzione 13,0 16,2 16,4 13,8 11,5

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti 2,1 1,1 -0,4 -3,9 -2,3

Dirigenti 2,8 2,3 1,7 3,1 2,4

Lavoratori autonomi 5,3 3,5 3,5 5,5 7,5

Pensionati -0,4 -0,4 -1,8 2,1 3,0

Totale Occupazione lavorativa 9,8 6,5 3,8 6,8 10,6

Residenza

Nord 1,4 2,3 -0,1 0,5 0,9

Sud 8,6 8,8 16,2 12,1 5,6

Totale Residenza 10,0 11,1 16,1 12,6 6,5

Residuo 61,7 60,6 59,7 62,0 65,7

Disuguaglianza osservata 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 22 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Fields al netto del residuo (valori moltiplicati per 100)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 4,7 4,1 2,3 3,1 4,3

Percettori femminili 10,1 10,3 8,1 9,3 10,9

Istruzione

Licenza media inferiore -2,1 -2,8 -3,4 -4,9 -4,6

Licenza media superiore 14,1 17,7 17,7 12,4 11,1

Laurea e spec. post-laurea 22,9 26,7 28,3 28,3 28,2

Totale Istruzione 34,9 41,5 42,6 35,8 34,9

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti 5,6 2,8 -1,0 -10,1 -6,8

Dirigenti 7,7 5,9 4,4 8,0 7,3

Lavoratori autonomi 14,1 9,0 9,1 14,2 22,3

Pensionati -1,1 -1,0 -4,7 5,4 8,5

Totale Occupazione lavorativa 26,3 16,7 9,8 17,6 31,3

Residenza

Nord 3,7 5,9 -0,3 1,3 2,7

Sud 23,1 22,6 42,1 31,3 17,0

Totale Residenza 26,8 28,5 41,8 32,6 19,7

Disuguaglianza osservata 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Le tabelle dalla 23 alla 31 mostrano i contributi alla determinazione della

disuguaglianza ricavati applicando il metodo dello Shapley Value. Dal momento

che  la  scelta  dell'indice  di  disuguaglianza  influenza  il  risultato  della

scomposizione, sono qui presenti le stime dei contributi calcolate per tra diversi

indici: l'indice di Gini, l''indice di entropia generalizzata con il parametro α pari a

zero (deviazione logaritmica media) e l'indice di Atkinson con il parametro ε pari

a 0,5.  Per ciascun indice i  contributi  delle variabili  incluse nel  modello sono

mostrati in termini assoluti, in termini percentuali della disuguaglianza osservata

(tenendo  dunque  conto  del  contributo  del  termine  residuo)  ed  in  termini

percentuali della disuguaglianza spiegata (al netto del residuo).

70



Tabella 23 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: Gini – Valori assoluti (moltiplicati per 100)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 1,0 0,8 0,6 0,7 0,8

Percettori femminili 1,4 1,4 1,1 1,3 1,4

Istruzione

Licenza media inferiore 0,5 0,9 1,0 0,6 0,4

Licenza media superiore 2,6 2,8 2,9 2,2 2,2

Laurea e spec. post-laurea 3,7 4,0 4,4 3,9 4,0

Totale Istruzione 6,8 7,7 8,3 6,7 6,6

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0

Dirigenti 1,4 1,3 0,8 1,1 1,3

Lavoratori autonomi 3,8 3,1 2,7 3,3 3,3

Pensionati 1,1 1,2 0,5 1,7 2,4

Totale Occupazione lavorativa 6,5 5,8 4,2 6,2 7,0

Residenza

Nord 0,6 0,9 0,1 0,2 0,4

Sud 2,8 2,6 4,5 3,2 2,0

Totale Residenza 3,4 3,5 4,5 3,4 2,4

Disuguaglianza spiegata totale 19,1 19,2 18,7 18,3 18,2

Residuo 16,4 14,3 15,8 14,3 14,7

Disuguaglianza osservata 35,5 33,5 34,5 32,6 32,9

Osserviamo  i  valori  percentuali  della  scomposizione  dell'indice  di  Gini

(Tabella 26).  Per prima cosa notiamo che il  residuo è decisamente inferiore

rispetto a quello risultante dalla scomposizione con il  metodo di Fields, ed è

inferiore  alla  disuguaglianza  spiegata  totale.  I  fattori  che  maggiormente

determinano la disuguaglianza sembrano essere quelli relativi all'istruzione dei

percettori di reddito e quelli relativi alla loro occupazione, a seguire le variabili

riguardanti la residenza ed infine quelle sul sesso dei percettori di reddito. 
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Tabella 24 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: Gini – Valori percentuali (della disuguaglianza

osservata)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 2,7 2,4 1,8 2,2 2,6

Percettori femminili 4,0 4,2 3,2 3,9 4,3

Istruzione

Licenza media inferiore 1,7 2,6 2,8 2,0 1,2

Licenza media superiore 7,4 8,5 8,4 6,7 6,7

Laurea e spec. post-laurea 10,4 12,1 12,6 12,0 12,3

Totale Istruzione 19,5 23,2 23,8 20,7 20,2

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

Dirigenti 4,0 4,0 1,9 3,5 3,9

Lavoratori autonomi 10,7 9,2 7,8 10,3 10,4

Pensionati 3,2 3,5 1,4 5,3 7,0

Totale Occupazione lavorativa 18,4 17,2 11,6 19,6 21,3

Residenza

Nord 1,8 2,7 0,1 0,6 1,4

Sud 8,0 7,9 13,0 10,0 6,1

Totale Residenza 9,8 10,6 13,1 10,6 7,5

Disuguaglianza spiegata totale 54,4 57,6 53,5 57,1 55,9

Residuo 45,6 42,4 46,5 42,9 44,1

Disuguaglianza osservata 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Per quanto riguarda il sesso dei percettori, è la variabile relativa al numero

di  componenti  di  sesso  femminile  percettrici  di  reddito  che  influisce

maggiormente  sulla  disuguaglianza,  probabilmente per  il  semplice  fatto  che,

tipicamente, ci sono molte più donne che non lavorano o che non hanno mai

lavorato rispetto agli uomini. I contribuiti dei diversi livelli di istruzione sono tanto

maggiori quanto più “avanzato” è il titolo di studio; una considerazione simile

vale anche per l'occupazione lavorativa (il contributo della percentuale di 
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Tabella 25 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: Gini – Valori percentuali (della disuguaglianza

spiegata totale)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 5,2 4,2 3,3 3,8 4,3

Percettori femminili 7,1 7,3 6,1 7,1 7,7

Istruzione

Licenza media inferiore 3,3 4,7 5,1 3,2 2,2

Licenza media superiore 13,2 14,5 16,1 12,0 11,9

Laurea e spec. post-laurea 18,8 20,8 24,4 21,3 21,9

Totale Istruzione 35,3 40,0 45,6 36,5 36,0

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti 1,1 1,0 1,1 1,1 0,0

Dirigenti 7,2 6,7 3,9 6,0 6,9

Lavoratori autonomi 19,4 16,3 15,0 18,0 18,4

Pensionati 5,6 6,1 2,3 2,3 12,4

Totale Occupazione lavorativa 33,3 30,1 22,3 27,4 37,7

Residenza

Nord 3,0 4,7 0,1 1,1 2,2

Sud 14,3 13,6 25,0 17,5 10,8

Totale Residenza 17,3 18,3 25,1 18,6 13,0

Disuguaglianza spiegata totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

lavoratori autonomi è maggiore a quella della percentuale di dirigenti, che a sua

volta è maggiore di quella dei lavoratori dipendenti e dei pensionati).

 Spostandoci sulle variabili relative alla zona di residenza, la variabile Sud

presenta  un  contributo  alla  disuguaglianza  maggiore  rispetto  a  quello  della

variabile Nord, segno che sono i redditi delle famiglie che risiedono nella parte

meridionale  del  paese  quelli  che  hanno  una  maggiore  incidenza  sulla

determinazione del livello della disuguaglianza.

I trend seguiti dalle diverse variabili sono simili a quelli già osservati con la

scomposizione con il metodo di Fields.
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Tabella 26 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: GE, α=0 (Deviazione logaritmica media) –

Valori assoluti (moltiplicati per 100)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

Percettori femminili 0,5 0,6 0,3 0,5 0,6

Istruzione

Licenza media inferiore -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3

Licenza media superiore 1,4 1,4 1,2 0,8 0,8

Laurea e spec. post-laurea 2,7 2,9 2,9 2,6 2,7

Totale Istruzione 3,8 4,0 3,8 3,0 3,0

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -0,6 -0,4 -0,3 -1,1 -1,3

Dirigenti 0,8 0,6 0,4 0,9 1,0

Lavoratori autonomi 2,3 1,6 1,6 1,8 1,4

Pensionati -1,2 -0,9 -1,0 -0,2 0,8

Totale Occupazione lavorativa 1,3 0,9 0,7 1,4 1,9

Residenza

Nord 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2

Sud 2,0 1,7 2,8 2,0 1,2

Totale Residenza 2,3 2,2 2,9 2,1 1,4

Disuguaglianza spiegata totale 8,2 7,9 7,7 7,0 7,2

Residuo 15,1 12,5 13,4 11,6 13,2

Disuguaglianza osservata 23,3 20,4 21,1 18,6 20,4

La scomposizione della deviazione logaritmica media presenta dei valori

vicini a quelli osservati con la scomposizione di Fields. L'ordine “gerarchico” fra

i contributi della variabili appartenenti allo stesso gruppo è simile a quello visto

nelle  scomposizioni  precedenti;  notiamo  però  che  alcune  variabili  sono

caratterizzate da un contributo negativo: significa che quel determinato fattore

(ed il  suo aumento in  termini  quantitativi)  contribuisce non ad aumentare la

disuguaglianza fra i redditi famigliari, bensì a fare sì che questa diminuisca. 
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Tabella 27 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: GE, α=0 (Deviazione logaritmica media) –

Valori percentuali (della disuguaglianza osservata)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 1,4 1,2 0,6 1,0 1,0

Percettori femminili 2,1 2,7 1,5 2,4 3,0

Istruzione

Licenza media inferiore -1,2 -1,5 -1,5 -1,9 -1,9

Licenza media superiore 6,1 7,0 5,6 4,3 3,9

Laurea e spec. post-laurea 11,6 14,1 13,6 13,7 13,1

Totale Istruzione 16,5 19,6 17,7 16,1 15,1

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -2,5 -1,9 -1,5 -5,8 -6,2

Dirigenti 3,4 3,1 1,8 4,7 4,8

Lavoratori autonomi 9,8 7,5 7,5 9,4 7,0

Pensionati -5,2 -4,4 -4,8 -1,2 3,7

Totale Occupazione lavorativa 5,5 4,3 3,0 7,1 9,3

Residenza

Nord 1,5 2,5 -0,1 0,5 1,0

Sud 8,6 5,4 13,8 11,0 5,8

Totale Residenza 10,1 10,9 13,7 11,5 6,8

Disuguaglianza spiegata totale 35,5 38,7 36,5 38,0 35,3

Residuo 64,5 61,3 63,5 62,0 64,7

Disuguaglianza osservata 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

I fattori che hanno valore negativo nel corso degli anni analizzati sono la

percentuale di percettori che hanno conseguito unicamente il diploma di scuola

media  e  la  percentuale  di  lavoratori  dipendenti,  due  variabili  fra  le  quali

probabilmente esiste un certa correlazione: la maggior parte delle persone che

non hanno proseguito gli studi oltre le scuole medie inferiori è probabile che

appartengano  alla  categoria  dei  lavoratori  dipendenti;  allo  stesso  modo  i

possessori di una laurea è più probabile che occupino posizioni lavorative di più
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Tabella 28 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: GE, α=0 (Deviazione logaritmica media) –

Valori percentuali (della disuguaglianza spiegata totale)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 3,7 2,8 1,3 2,6 2,8

Percettori femminili 6,1 7,8 3,8 6,8 8,3

Istruzione

Licenza media inferiore -3,7 -3,8 -3,8 -5,9 -5,6

Licenza media superiore 17,0 18,0 15,6 11,3 11,1

Laurea e spec. post-laurea 32,9 36,9 37,8 37,0 37,5

Totale Istruzione 46,2 50,7 49,4 42,4 43,0

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -7,3 -5,2 -3,9 -15,4 -18,1

Dirigenti 9,8 7,6 5,3 12,6 13,9

Lavoratori autonomi 28,0 19,5 20,8 26,0 19,4

Pensionati -14,6 -11,4 -13,0 -2,9 11,1

Totale Occupazione lavorativa 15,9 10,7 9,2 20,3 26,4

Residenza

Nord 3,7 6,3 0,1 1,4 2,8

Sud 24,4 21,7 37,7 28,6 16,7

Totale Residenza 28,1 28,0 37,8 30,0 19,5

Disuguaglianza spiegata totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

alto livello (si vedano le tabelle dalla 34 alla 38 sulle correlazioni fra variabili

relative all'istruzione e variabili relative all'occupazione lavorativa). 

Ha segno negativo anche il contributo nel corso degli anni (tranne per il

2012) della quota di  pensionati,  probabilmente perché (come per i  lavoratori

dipendenti) le entrate di questi individui sono molto simili fra loro.

Per  quanto  riguarda  il  valore  dei  contributi  ricavati  mediante  la

scomposizione dell'indice di  Atkinson non ci  dilunghiamo, in quanto risultano

essere molto simili a quelli appena descritti con la scomposizione dell'indice di

entropia generalizzata.
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Tabella 29 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: Atkinson, ε=0,5 – Valori assoluti (moltiplicati

per 100)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Percettori femminili 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3

Istruzione

Licenza media inferiore -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Licenza media superiore 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3

Laurea e spec. post-laurea 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4

Totale Istruzione 1,9 1,9 1,8 1,4 1,5

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -0,5 -0,3 -0,2 -0,6 -0,7

Dirigenti 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4

Lavoratori autonomi 1,4 1,0 1,0 1,1 0,9

Pensionati -0,7 -0,5 -0,6 -0,2 0,3

Totale Occupazione lavorativa 0,7 0,5 0,4 0,8 0,9

Residenza

Nord 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1

Sud 0,9 0,8 1,3 0,9 0,5

Totale Residenza 1,0 1,0 1,3 0,9 0,6

Disuguaglianza spiegata totale 3,8 3,7 3,7 3,4 3,4

Residuo 7,2 5,9 6,7 5,5 5,8

Disuguaglianza osservata 11,0 9,6 10,4 8,9 9,2
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Tabella 30 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: Atkinson, ε=0,5 – Valori percentuali (della

disuguaglianza osservata)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 1,1 1,0 0,5 0,9 0,8

Percettori femminili 1,2 1,9 0,7 1,8 2,7

Istruzione

Licenza media inferiore -1,4 -1,7 -1,4 -1,9 -2,0

Licenza media superiore 6,3 6,8 5,0 3,9 4,0

Laurea e spec. post-laurea 12,9 15,7 14,6 14,8 14,8

Totale Istruzione 17,8 20,8 18,2 16,8 16,8

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -4,3 -3,0 -2,0 -6,4 -7,5

Dirigenti 3,9 3,6 1,9 5,4 4,5

Lavoratori autonomi 11,7 9,3 9,1 10,7 9,2

Pensionati -6,0 -5,0 -5,6 -2,0 3,6

Totale Occupazione lavorativa 5,3 4,9 3,4 7,7 9,8

Residenza

Nord 1,4 2,4 -0,1 0,5 1,0

Sud 8,3 7,9 12,7 10,4 5,7

Totale Residenza 9,7 10,3 12,6 10,9 6,7

Disuguaglianza spiegata totale 35,0 38,9 35,4 38,2 36,9

Residuo 65,0 61,1 64,6 61,8 63,1

Disuguaglianza osservata 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 31 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley – Indice utilizzato: Atkinson, ε=0,5 – Valori percentuali (della

disuguaglianza spiegata totale)

1998 2000 2004 2008 2012

Variabili demografiche

Percettori maschili 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9

Percettori femminili 2,6 5,4 2,7 5,8 8,8

Istruzione

Licenza media inferiore -5,2 -5,4 -5,4 -5,9 -5,9

Licenza media superiore 18,4 16,2 13,7 8,8 11,8

Laurea e spec. post-laurea 36,8 41,5 40,5 38,2 41,2

Totale Istruzione 50,0 52,3 48,8 47,0 47,1

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -13,2 -8,1 -4,4 -17,6 -20,6

Dirigenti 10,5 8,1 5,4 14,7 11,8

Lavoratori autonomi 36,2 26,3 26,3 29,4 23,5

Pensionati -18,0 -13,5 -16,2 -5,8 8,8

Totale Occupazione lavorativa 15,5 12,8 11,1 20,7 23,5

Residenza

Nord 2,6 5,4 0,0 0,0 2,9

Sud 26,7 21,6 3,5 26,5 14,7

Totale Residenza 29,3 27,0 35,1 26,5 17,6

Disuguaglianza spiegata totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Le  Tabelle  32  e  33  contengono  i  contributi  alla  determinazione  della

disuguaglianza nel 2012, calcolati scomponendo l'indice di Atkinson con diversi

valori  del  parametro  di  avversione alla  disuguaglianza.  I  valori  dei  contributi

aumentano con l'incrementarsi del valore di  ε. Tra tutti i contributi, quelli che

sembrano  aumentare  con  maggiore  velocità  sono  quelli  delle  variabili

Lavoratori  dipendenti e  Pensionati,  probabilmente perché l'indice di  Atkinson

pone più attenzione alle differenze nella ripartizione dei redditi più bassi della

distribuzione (tipicamente appartenenti a lavoratori dipendenti e pensionati).
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Tabella 32 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley nel 2012 – Indice utilizzato: Atkinson (con diversi valori del

parametro ε) – Valori assoluti (moltiplicati per 100)

ε=0,5 ε=1,0 ε=2,0 ε=4,0 ε=5,0

Variabili demografiche

Percettori maschili 0,1 0,2 0,3 0,8 0,9

Percettori femminili 0,3 0,6 1,4 1,4 1,5

Istruzione

Licenza media inferiore -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

Licenza media superiore 0,4 0,7 1,6 2,1 2,5

Laurea e spec. post-laurea 1,4 2,4 2,7 3,1 3,4

Totale Istruzione 1,6 2,9 4,5 5,0 5,6

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -0,7 -0,9 2,1 3,6 4,7

Dirigenti 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7

Lavoratori autonomi 0,8 1,3 2,0 2,4 2,8

Pensionati 0,3 1,2 6,2 8,0 9,1

Totale Occupazione lavorativa 0,8 2,3 11,0 14,7 17,3

Residenza

Nord 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Sud 0,5 1,0 0,7 1,9 2,3

Totale Residenza 0,6 1,2 0,9 2,2 2,6

Disuguaglianza spiegata totale 3,4 7,2 17,8 23,9 28,1

Residuo 5,8 11,4 75,5 76,1 71,9

Disuguaglianza osservata 9,2 18,6 93,3 100,0 100,0
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Tabella 33 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley nel 2012 – Indice utilizzato: Atkinson (con diversi valori del

parametro ε) – Valori percentuali della disuguaglianza osservata

ε=0,5 ε=1,0 ε=2,0 ε=4,0 ε=5,0

Variabili demografiche

Percettori maschili 0,8 1,1 0,3 0,8 0,9

Percettori femminili 2,7 3,0 1,4 1,4 1,5

Istruzione

Licenza media inferiore -2,0 -1,7 -0,2 -0,2 -0,3

Licenza media superiore 4,0 4,0 1,7 2,1 2,5

Laurea e spec. post-laurea 14,9 12,7 2,9 3,1 3,4

Totale Istruzione 16,8 15,0 4,4 5,0 5,6

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -7,5 -4,8 2,5 3,6 4,7

Dirigenti 4,5 3,6 0,7 0,7 0,7

Lavoratori autonomi 9,2 7,0 2,1 2,4 2,8

Pensionati 3,6 6,3 6,6 8,0 9,1

Totale Occupazione lavorativa 9,8 12,1 11,9 14,7 17,3

Residenza

Nord 1,0 0,9 0,2 0,3 0,3

Sud 5,7 5,5 0,8 1,9 2,3

Totale Residenza 6,7 6,4 1,0 2,2 2,6

Disuguaglianza spiegata totale 36,9 37,6 19,1 23,9 28,1

Residuo 63,1 62,4 80,9 76,1 71,9

Disuguaglianza osservata 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 32 – Contributo dei fattori alla disuguaglianza con il metodo di

Shapley nel 2012 – Indice utilizzato: Entropia generalizzata (con diversi

valori del parametro α) – Valori assoluti (moltiplicati per 100)

α=0 α=1,0 α=2,0

Variabili demografiche

Percettori maschili 0,2 0,1 0,1

Percettori femminili 0,6 0,4 0,1

Istruzione

Licenza media inferiore -0,3 -0,4 -1,2

Licenza media superiore 0,8 0,7 0,6

Laurea e spec. post-laurea 2,7 3,2 5,5

Totale Istruzione 3,0 3,5 4,9

Occupazione lavorativa

Lavoratori dipendenti -1,3 -1,9 -4,8

Dirigenti 1,0 0,2 0,2

Lavoratori autonomi 1,4 2,2 3,8

Pensionati 0,8 1,0 1,3

Totale Occupazione lavorativa 1,9 1,5 0,5

Residenza

Nord 0,2 0,2 0,2

Sud 1,2 1,1 1,0

Totale Residenza 1,4 1,3 1,2

Disuguaglianza spiegata totale 7,2 6,8 6,8

Residuo 13,2 12,4 18,0

Disuguaglianza osservata 20,4 19,2 24,8
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Tabella 34 – Correlazione fra variabili relative al livello di istruzione e

variabili relative all'occupazione lavorativa (1998)

Licenza

elementare

Licenza

media

inferiore

Licenza

media

superiore

Laurea e

spec. post-

laurea

Lav. dipendenti -0,296 0,199 0,238 0,071

Dirigenti -0,074 -0,077 0,037 0,235

Lav. autonomi -0,149 0,093 0,106 0,097

Pensionati 0,387 -0,261 -0,291 -0,154

Tabella 35 – Correlazione fra variabili relative al livello di istruzione e

variabili relative all'occupazione lavorativa (2000)

Licenza

elementare

Licenza

media

inferiore

Licenza

media

superiore

Laurea e

spec. post-

laurea

Lav. dipendenti -0,324 0,246 0,207 0,069

Dirigenti -0,085 -0,075 0,045 0,241

Lav. autonomi -0,138 0,067 0,113 0,104

Pensionati 0,398 -0,261 -0,278 -0,169

Tabella 36 – Correlazione fra variabili relative al livello di istruzione e

variabili relative all'occupazione lavorativa (2004)

Licenza

elementare

Licenza

media

inferiore

Licenza

media

superiore

Laurea e

spec. post-

laurea

Lav. dipendenti -0,344 0,217 0,241 0,018

Dirigenti -0,066 -0,076 0,012 0,229

Lav. autonomi -0,190 0,056 0,103 0,163

Pensionati 0,472 -0,239 -0,301 -0,163

83



Tabella 37 – Correlazione fra variabili relative al livello di istruzione e

variabili relative all'occupazione lavorativa (2008)

Licenza

elementare

Licenza

media

inferiore

Licenza

media

superiore

Laurea e

spec. post-

laurea

Lav. dipendenti -0,363 0,215 0,196 0,034

Dirigenti -0,069 -0,075 0,016 0,211

Lav. autonomi -0,174 0,001 0,150 0,098

Pensionati 0,488 -0,207 -0,286 -0,136

Tabella 38 – Correlazione fra variabili relative al livello di istruzione e

variabili relative all'occupazione lavorativa (2012)

Licenza

elementare

Licenza

media

inferiore

Licenza

media

superiore

Laurea e

spec. post-

laurea

Lav. dipendenti -0,351 0,148 0,203 0,071

Dirigenti -0,060 -0,092 -0,023 0,256

Lav. autonomi -0,153 -0,011 0,097 0,130

Pensionati 0,466 -0,152 -0,252 -0,181

Prendendo in considerazione tutte le scomposizioni effettuate con i diversi

indici  (Tabelle dalla 21 alla 31), osserviamo come il  maggiore contributo alla

determinazione  della  disuguaglianza  sembra  essere  dato  dall'istruzione  dei

membri  dei  diversi  nuclei  famigliari,  seguito  dal  contributo  apportato  dalla

diversa zona di residenza delle famiglie per quanto riguarda la scomposizione

con il  metodo di Fields e con il  metodo di Shapley applicato alla deviazione

logaritmica media e all'indice di Atkinson (evidenza osservabile per tutti gli anni

analizzati  tranne per  il  2012),  mentre nella  scomposizione dell'indice di  Gini

l'occupazione  lavorativa  sembra  avere  un  peso  maggiore  della  residenza

(tranne che per l'anno 2004). Sebbene nella maggior parte dei casi i contributi

dati  dal  lugo di  residenza superino quelli  dell'occupazione, la scomposizione
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dell'indice di Gini è quella con i più bassi valori del termine residuo, risultando

essere la scomposizione per la quale le variabili selezionate spiegano meglio il

perché  della  disuguaglianza.  Questo  potrebbe  farci  pensare  che  la  altre

scomposizioni non calcolino adeguatamente il peso dell'occupazione lavorativa

nel  determinare la disuguaglianza fra  i  redditi  famigliari  (si  vedano anche le

Figure dalla 8 alla 11).

Figura 8 – Contributi percentuali della disuguaglianza osservata (Fields)

Figura 9 – Contributi percentuali della disuguaglianza osservata (Shapley

applicato all'indice di Gini)
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Figura 10 – Contributi percentuali della disuguaglianza osservata (Shapley

applicato alla deviazione logaritmica media)

Figura 11 – Contributi percentuali della disuguaglianza osservata (Shapley

applicato all'indice di Atkinson)

Possiamo  anche  fare  delle  considerazioni  che  valgono  per  entrambi  i

metodi di scomposizione e per qualsiasi indice utilizzato:
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• Le  variabili  demografiche,  considerando  nel  complesso  tutte  le

scomposizioni effettuate, non sembrano essere fra le più rilevanti nella

determinazione  della  disuguaglianza  dei  redditi  famigliari.  Fra  le  due

variabili di questo gruppo, comunque, possiamo osservare che il numero

di percettori di redditi di sesso femminile presenta sempre un contributo

alla  disuguaglianza maggiore rispetto  alla  controparte  maschile;  come

esposto  precedentemente,  questo risultato  può essere  influenzato  dal

fatto che ci sono più famiglie nelle quali nessuna donna lavora rispetto a

quelle in cui nessun uomo lavora. In ogni caso, le diversità sul piano

della partecipazione al mondo del lavoro da parte delle componenti di

sesso  femminili  non  sembra  incidere  in  maniera  eccessiva  nella

determinazione della disuguaglianza di reddito fra le famiglie.

• La  variabile  Licenza  media  inferiore  dà  un  contributo  basso  alla

determinazione  del  livello  di  disuguaglianza  fra  i  redditi  famigliari;

addirittura negativo in tre scomposizioni  su quattro:  ciò significa che i

redditi  di quei lavoratori  che hanno ottenuto solo questo titolo di studi

sono molto omogenei fra di loro. Dalle tabelle delle correlazioni possiamo

osservare  come  la  variabile  in  esame  presenti  un  correlazione  più

elevata con la quota di membri dei nuclei famigliari che rientrano nella

categoria dei lavoratori dipendenti, i quali, tipicamente, godono di entrate

più  simili  fra  loro  rispetto  alle  altre  categorie  di  lavoratori.

Contemporaneamente,  però,  i  contributi  della  variabile  Licenza media

inferiore  sono quasi sempre superiori a quelli della variabile  Lavoratori

dipendenti (solo nella scomposizione con il metodo di Fields dal 1998 al

2004  avviene  il  contrario),  questo  perché  esiste  un  certo  numero  di

persone  che  hanno  unicamente  ottenuto  la  licenza  media  inferiore  e

svolgono  l'attività  di  lavoratore  autonomo,  realizzando  redditi

mediamente più elevati rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti.

• La variabile  Licenza media superiore  presenta dei contributi più elevati

rispetto al quella precedentemente analizzata, probabilmente perché ci

sono meno persone che ottengono questo titolo di studio e i loro redditi

sono mediamente più elevati e disparati

• La variabile  Laurea e specializzazione post-laurea  presenta i contributi
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più elevati, in quanto le famiglie che contano fra i propri membri soggetti

laureati sono in numero inferiore rispetto a quelle che non ne contano

nemmeno uno, ed osservando le tabelle sulle correlazioni sembra che la

maggior parte dei laureati rientri nella categoria lavorativa dei dirigenti o

dei lavoratori autonomi, facendo percepire così la differenza in termini di

benessere economico famigliare.

• Le variabili territoriali Nord e Sud coprono un ruolo non trascurabile nella

determinazione della disuguaglianza: a parità di tutte le altre condizioni, il

reddito famigliare complessivo è differente a seconda della zona d'Italia

di residenza.

Figura 12 – Trend del totale dei contributi percentuali della disuguaglianza

osservata delle variabili relative all'istruzione e delle variabili relative

all'occupazione lavorativa (Fields)
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Figura 13 – Trend del totale dei contributi percentuali della disuguaglianza

osservata delle variabili relative all'istruzione e delle variabili relative

all'occupazione lavorativa (Shapley applicato all'indice di Gini)

Figura 14 – Trend del totale dei contributi percentuali della disuguaglianza

osservata delle variabili relative all'istruzione e delle variabili relative

all'occupazione lavorativa (Shapley applicato alla deviazione logaritmica

media)
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Figura 15 – Trend del totale dei contributi percentuali della disuguaglianza

osservata delle variabili relative all'istruzione e delle variabili relative

all'occupazione lavorativa (Shapley applicato all'indice di Atkinson)

90

1998 2000 2004 2008 2012
0

5

10

15

20

25

30

Istruzione Occupazione

Istruzione più occupazione

Anni

C
o

n
tr

ib
u

ti 
a

lla
 d

is
u

g
u

a
g

lia
n

za



Conclusione

In  questa  tesi  abbiamo  dimostrato  come  la  disuguaglianza  della

distribuzione dei redditi delle famiglie italiane da circa quindici anni ad oggi sia

rimasta pressoché invariata, ossia non è stato rilevato nessun evidente trend di

crescita o di decrescita degli indici che la letteratura sul tema ci offre per poterla

quantificare.  Questo  risultato  sembra  essere  in  forte  disaccordo  con  le

convinzioni dei cittadini italiani, la maggior parte dei quali sembra percepire la

disuguaglianza e la precarietà economica in continuo aumento.

Abbiamo  anche  tentato  di  osservare  quali  possano  essere  le

caratteristiche dei  diversi  nuclei  famigliari  che maggiormente  determinano la

disuguaglianza  fra  i  redditi  degli  stessi.  Per  farlo,  ci  siamo  avvalsi  di  due

tecniche di scomposizione “regression-based”, riuscendo così ad effettuare un

confronto fra fattori esplicativi di varia natura. Qualsiasi sia la tecnica utilizzata,

ed indipendentemente dall'indice di disuguaglianza scomposto, è emerso che

sono le  differenze sul  piano dell'istruzione scolastica  ad essere  il  principale

determinante  delle  differenze fra  i  redditi  delle  famiglie.  Anche  le  differenze

relative all'occupazione lavorativa e alla zona di residenza del territorio italiano

giocano un ruolo non trascurabile (più o meno importante a seconda dell'indice

scomposto),  mentre  non  sembrano  avere  molta  rilevanza  le  differenze  del

numero di percettori di reddito ed il  loro sesso. Anche se queste tecniche di

scomposizione possono rivelarsi utili per identificare quali sono gli elementi che

maggiormente determinano la disuguaglianza, il termine residuo generato dalle

scomposizioni è sempre molto consistente, e questo significa che gran parte

della disuguaglianza, probabilmente, è connessa con altri fattori che non sono

stati inclusi nel nostro modello. Dalle nostre scomposizioni emerge l'utilità di un

potenziamento delle politiche volte ad incentivare il proseguimento degli studi

oltre  la  scuola  dell'obbligo,  oltre  che  degli  interventi  mirati  a  ridurre  il  gap

economico esistente fra l'italia settentrionale e l'Italia meridionale.
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