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Premessa 
 
 
 
Questo Quaderno  documenta l’attività della Commissione di Indagine sul Lavoro sul tema della 
realizzazione di un sistema di informazioni integrate sul lavoro.  
Il Quaderno si articola in due parti: 
§ la Parte prima presenta la raccomandazione della Commissione “Proposta di un Sistema di 
ARchivi per Analisi sul Lavoro (SARA Lavoro)”, approvata nella riunione del 24 giugno 2008; 
§ la Parte seconda raccoglie le note e la documentazione predisposte da membri (o su sollecitazione) 
dell’équipe tecnica che la Commissione ha informalmente attivato a questo scopo. L’équipe tecnica era 
composta da Ugo Trivellato (coordinatore), Bruno Anastasia, Manlio Calzaroni, Giuseppe Costa, 
Riccardo Ercoli, Luciano Forlani, Anita Guelfi, Roberto Leombruni, Antonietta Mundo, Giovanni 
Principe, Paolo Sestito e Leonello Tronti. 
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PARTE PRIMA 
PROPOSTA DI UN SISTEMA DI ARCHIVI PER ANALISI SUL LAVORO 
(SARA Lavoro): LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE  
 
Ugo Trivellato (a cura di) 
 
 
0. Premessa 
 
 Questo rapporto di sintesi presenta la proposta di realizzazione di un Sistema di 
ARchivi per Analisi sul Lavoro, formulata ed approvata dalla Commissione di 
Indagine sul Lavoro nella riunione del 24 giugno 2008. Così, o meglio con l’acronimo 
SARA Lavoro, pare infatti  opportuno denominare il sistema di informazioni sul lavoro 
che viene prospettato, per segnare la differenza, anche concettuale, rispetto esperienze 
precedenti e in corso.  
 Le linee portanti della proposta sono state preliminarmente elaborate nell’ambito di 
un’équipe tecnica attivata dalla Commissione. 
 La Parte Seconda di questo Quaderno raccoglie le note e la documentazione 
predisposte da membri (o su sollecitazione) dell’équipe tecnica. Ad essa si rimanda per una 
presentazione e discussione più articolata della proposta, nonché per la ricognizione delle 
esperienze, italiane e di altri paesi, considerate in sede di elaborazione. 
 
 
1. Brevemente, sullo stato dell’arte 
 
 Per il monitoraggio e lo studio del lavoro, per il disegno di politiche del lavoro e per 
l’analisi dei loro effetti, in Italia si ha oggi un insieme ampio di informazioni statistiche, 
da surveys e da archivi amministrativi. Le grandi tessere del mosaico informativo sul 
lavoro sono disponibili. Ma slabbrate − di qualità variabile, con ridondanze e insieme con 
vistose falle − e soprattutto largamente sconnesse1.  
 Se è agevole riconoscere che negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli passi2, è 
altrettanto difficile negare sensibili ritardi.  
 Tentativi di muovere nella direzione di sistemi informativi del lavoro non sono 
mancati. Restando a quelli più significativi, vanno ricordati perlomeno il “Sistema 
informativo lavoro” (SIL), previsto nel “pacchetto Treu” del 1997, e gli impegni di darne 

                                                 
1 Vedi, tra i molti, Trivellato U., “Trasformazioni del mercato del lavoro italiano, politiche del lavoro e 
disponibilità/fabbisogni informativi: un percorso a metà del guado”, Economia e Società Regionale , 94 (2), 2006, 
pp. 5-28. 

2 Vedi, ad esempio, gli avanzamenti documentati nella Parte Seconda: l’avvio della realizzazione dell’Archivio 
Satellite dell’Occupazione (ASO) dell’Istat; il Casellario degli attivi dell’Inps; il Campione Longitudinale degli 
Attivi e dei Pensionati (CLAP) del Ministero del Lavoro; Giove dell’Agenzia Veneto Lavoro; il Work 
Histories Italian Panel (WHIP) del LABORatorio R. Revelli. Vedi inoltre Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale - Gruppo di Lavoro per il Monitoraggio degli Interventi di Politica Occupazionale e del 
Lavoro, Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, Roma, vari anni 
[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/StudiStatistiche/ ] e Istat, Annuario di statistiche del mercato del lavoro. 
Anno 2001 - Prototipo (numero 0), Roma, 2006 [http://www.istat.it/ dati/pubbsci/contributi/ 
Contributi/contr_2007/AML.pdf].  
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realizzazione con i decreti legislativi attuativi della “legge Biagi” del 20033. Ora, quasi 
undici anni dopo l’approvazione della disciplina del SIL (D. Lgs. n. 469/1997, art. 11), 
v’è da prendere atto che il sistema di governo lì delineato, incentrato sulla dimensione 
istituzionale e sulla collaborazione fra Ministero del Lavoro e Regioni, non è approdato a 
esiti significativi sul fronte degli output conoscitivi. Così come non li hanno conseguiti i 
pur apprezzabili indirizzi della “legge Biagi”, concretatisi nel tentativo di realizzazione del 
sistema informativo prevalentemente in chiave di rete informatica, tramite la “Borsa 
continua nazionale del lavoro” (D. Lgs. n.276/2003, artt. 15-17). In definitiva, questi 
tentativi non hanno dato luogo ad un soddisfacente patrimonio conoscitivo – in termini 
di completezza e accessibilità – sul mercato del lavoro. 
 Le esperienze appena richiamate sono istruttive. Esse suggeriscono di affrontare la 
questione muovendo dalle finalità e dalle esigenze proprie di un sistema informativo del 
lavoro che serva alla conoscenza, più che dagli aspetti istituzionali e informatici4.  
 D’altra parte, il confronto con esperienze mature di altri paesi dell’UE – esperienze 
che rappresentano l’ineludibile benchmark col quale si è chiamati a confrontarsi –, rivela 
scarti preoccupanti. Ciò emerge in particolare su due aspetti, cruciali per un significativo 
avanzamento delle possibilità di analisi del lavoro nel nostro paese:  
(a) la piena utilizzazione di affidabili informazioni di origine amministrativa, che si 
traducono in basi di microdati longitudinali, integrati o integrabili – segnatamente linked 
employer-employee datasets – (oltre all’esperienza consolidata dei paesi scandinavi, notevoli 
risultati si registrano in Francia e Germania);  
(b) l’accesso a basi di microdati per scopi scientifici per la generalità degli analisti 
assicurando nel contempo una adeguata protezione della privacy, tramite agili procedure di 
“End User Licence” (vedi l’esperienza dell’UK Data Archive) o tramite accesso sicuro via 
Internet (vedi l’esperienza esemplare di Statistics Sweden).   
 
 
2. La prospettiva: verso SARA Lavoro 
 
 I presupposti sui quali poggia la proposta di SARA Lavoro sono tre. Occorre:  
§ muovere dalle finalità e dalle esigenze proprie di un sistema informativo sul lavoro che serva 
alla conoscenza, e costituisca conseguentemente la base per meditate decisioni in materia di 
politiche del lavoro, per il loro monitoraggio e per la valutazione dei loro effetti; 
§ essere consapevoli che è necessario rispettare l’autonomia dei vari enti e amministrazioni che 
acquisiscono e trattano informazioni a scopi di gestione/controllo dei rapporti di lavoro (intesi in senso 
lato, comprensivi quindi degli aspetti connessi a retribuzioni, malattie, ecc.); 
§ nel contempo, realizzare un efficace coordinamento e integrazione di tali informazioni a fini 
conoscitivi.  

                                                 
3 In particolare, il D. Lgs. n. 276/2003, istitutivo della Borsa continua nazionale del lavoro, all’art. 17, comma 
3 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista dell’emanazione delle necessarie direttive 
agli Enti previdenziali, “[si avvalga] delle indicazioni di una Commissione di esperti  di politiche del lavoro, statistiche 
del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso il Ministero stesso 
ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell’Istat, 
dell’Isfol e del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali”.  

4 D’altra parte, la prospettiva accolta sulla finalità di SARA Lavoro e, conseguentemente, le ipotesi prospettate 
nel seguito per il suo assetto non interferiscono con l’architettura informatica-tecnologica dei vari sistemi 
gestionali esistenti, né con il rapporto degli stessi con le amministrazioni cui fanno capo. 
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 Muovendo da questi presupposti, gli aspetti istituzionali e informatici possono essere 
ricondotti alla loro corretta dimensione: di espressione di esigenze conoscitive e di 
accessibilità da un lato, strumentale dall’altro. 
 Come anticipato, SARA Lavoro è inteso come un sistema informativo che serve alla 
conoscenza: mirato alla messa a disposizione in via corrente di informazioni statistiche 
adeguate, in primo luogo alla produzione di basi di dati longitudinali e alla loro 
integrazione, per lo studio del mercato del lavoro, per il (ri)disegno delle politiche del 
lavoro e della protezione sociale e per la valutazione dei loro effetti. 
 In questa prospettiva, SARA Lavoro è, ad un tempo: 
(a) l’autorità – o meglio, il sistema di governance – che assicura (a1) l’organizzazione e 
l’integrazione delle basi di microdati derivanti dai processi gestionali-amministrativi e da 
surveys, nonché (a2) il loro accesso alla generalità degli analisti (Sistan, Osservatorio 
nazionale e Osservatori regionali del mercato del lavoro, Unità di ricerca di Enti pubblici, 
Università e Centri di ricerca privati, singoli ricercatori) a fini di ricerca, e ai policy makers a 
fini di elaborazione e adozione di politiche; 
(b) il ‘prodotto’ di tale attività, cioè l’infrastruttura informativa accessibile agli analisti ed ai 
decisori. 
 Da entrambi i punti di vista – sistema di governance e infrastruttura – SARA Lavoro 
dovrà essere cosa distinta, ma ben collegata coi sistemi informativi gestionali-
amministrativi, la cui esistenza e funzione – non sempre riducibile ad unità, e per certi 
aspetti necessariamente mutevole a seconda degli indirizzi di politica del lavoro di volta 
in volta prescelti – viene assunta come data.  
 È quindi palese che SARA Lavoro non è – né può essere – la soluzione a tutti i 
problemi delle statistiche del lavoro. SARA Lavoro è, invece, indispensabile perché le 
attività di produzione di dati, segnatamente di origine amministrativa, sinora svolte da 
una molteplicità di soggetti (Istat e altri uffici del Sistan, Inps, Ministero del Lavoro, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni, Università e centri di ricerca, ecc.) – di 
per sé migliorabili senza innovazioni istituzionali – vengano svolte secondo un’ottica di 
sistema, di modo che (i) producano basi di microdati affidabili e integrabili, (ii) alle quali 
sia assicurato un adeguato accesso. 
 D’altra parte, essendo SARA Lavoro finalizzato largamente alla valorizzazione delle 
banche dati amministrative, ciò comporta che le proposte non possono prescindere da 
una contestuale riflessione sulle esigenze di riordino delle informazioni a livello 
amministrativo-gestionale. Per un verso occorre rispettare le autonome esigenze degli 
enti e amministrazioni che acquisiscono e trattano informazioni sul lavoro a scopi 
gestionali/di controllo. Per un altro verso è indispensabile sia migliorare la funzionalità 
dei dati amministrativi rispetto alle stesse esigenze gestionali sia assicurarne la 
rispondenza, il coordinamento e l’integrazione per finalità conoscitive. 
 
 
3. Indicazioni in merito alle relazioni fra SARA Lavoro e i sistemi gestionali-amministrativi in 
materia di lavoro e previdenza 
 
 Nei confronti degli enti e amministrazioni che acquisiscono e trattano informazioni 
sul lavoro a scopi gestionali/di controllo, SARA Lavoro avrà una funzione di 
coordinamento e di indirizzo in vista degli utilizzi a scopo conoscitivo, al fine di garantire 
adeguate condizioni di omogeneità e standardizzazione delle informazioni. In relazione a 
tale finalità, si pongono quattro temi: 
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§ l’esaustività, vale a dire la completezza dell’universo di riferimento, con la connessa 
esigenza di rin/tracciabilità dei soggetti – lavoratori e imprese – tramite univoci codici 
identificativi5; 
§ l’adeguatezza dell’informazione, nel duplice senso di rispondenza alle esigenze 
conoscitive e di attendibilità, questione che chiama in causa in primo luogo la scelta delle 
classificazioni, la loro manutenzione, la disponibilità di chiavi di transcodifica; 
§ la tempestività dell’informazione, che deve essere correntemente aggiornata con lags 
ragionevolmente contenuti rispetto al tempo di riferimento; 
§ l’accessibilità alle informazioni, con modalità amichevoli, da parte di una pluralità di 
soggetti: enti pubblici, centri di ricerca, ecc.. 
 Palesemente, sono temi con valenza prevalentemente tecnica, sui quali in questa sede 
non ci si dilunga. La loro importanza non deve, peraltro, essere in alcun modo trascurata. 
 Venendo a indicazioni più circostanziate, come già segnalato in via preliminare serve 
migliorare la base informativa per finalità amministrative e gestionali. 
(a) Nel merito, e limitandosi a connotati minimali imprescindibili, indipendenti dagli 
specifici indirizzi in tema di politiche del lavoro e previdenziali, i punti di forza sui quali è 
ragionevole fare perno sono tre: 
(a1)  il Casellario degli attivi (più precisamente, Casellario delle posizioni previdenziali 
attive), che si affianca al già operativo Casellario dei pensionati ed ha la finalità di 
raccogliere, conservare e gestire i dati di tutti i lavoratori iscritti alle diverse gestioni 
previdenziali (legge 243/2004, art. 1, commi 23-30 e decreto attuativo del 4 febbraio 
2005); 
(a2) la definizione della base informativa a supporto e di rendicontazione e 
monitoraggio delle attività dei Servizi per l’impiego (SPI) e in generale delle politiche del lavoro 
(comunicazioni obbligatorie delle imprese; disoccupazione; azioni dei Centri per 
l’impiego, ecc.);  
(a3) la definizione di regole che facilitino l’integrazione di queste due basi di dati e di ulteriori 
archivi, segnatamente quelli di fonte Istat (ASIA e suoi sviluppi) e dell’Agenzia delle 
entrate, tramite standard di omogeneità e non ridondanza. 
(b) Quanto al modo di procedere, le deleghe previste nel “Protocollo sul welfare” (Legge n. 
247/2007, commi 28-33, in particolare comma 31) delineano ambito e indirizzi che 
consentono di adottare una normativa funzionale ai suggerimenti di merito appena 
segnalati. 
 Sui punti (a1) e (a2) tornano utili alcune precisazioni, in coerenza con quanto detto 
relativamente al fatto che SARA Lavoro dovrà interagire, anche con funzioni di 
coordinamento ed indirizzo, con tali basi informative (prendendo peraltro per dati gli 
indirizzi delle politiche del lavoro, che possono essere mutevoli nel tempo e, in parte, 
nello spazio). Da questo punto di vista, il Casellario degli attivi avrebbe una funzione di 
certificazione e di informazione a beneficio dei singoli lavoratori, anche se con connotati 
la cui pregnanza e incisività dovranno essere ulteriormente precisate6. 

                                                 
5 L’aggettivo “univoci” è ridondante – un codice identificativo è tale o non lo è –, ma è usato di proposito . 
Esso serve per segnalare che permangono problemi irrisolti: alcune debolezze del codice fiscale per i 
lavoratori; il permanere del dualismo tra codice fiscale e partita IVA per le imprese; le esigenze di 
ricostruzione del complesso grafo che si viene a creare nella struttura delle imprese, anche a seguito dei 
processi di fusione, cessione o incorporazione di rami di attività, ecc.. Potrebbe poi avere un significato non 
solo rituale, nei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini e imprese, riconsiderare l’infelice nome 
“codice fiscale” e denominarlo per quello che nei fatti è: un “codice di identificazione personale”.  
6 Non è detto, ad esempio, che si spinga sulla falsariga del modello svedese, dove si informano i lavoratori sul 
prevedibile importo della futura pensione di ‘primo pilastro’ così come di quella integrativa.  
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 Quanto alla base informativa di cui al punto (a2), da un lato essa dovrà essere 
connessa con quanto certificabile dal Casellario degli attivi e dall’altro dovrà consentire di 
collegare l’attività di erogazione di sussidi/applicazione di sgravi contributivi, che fa capo 
largamente all’Inps, e il monitoraggio delle azioni e delle politiche presupposto di tali 
erogazioni/sgravi, che fa capo al Ministero del Lavoro e ancor più alle Regioni, alle 
Province e ai Centri per l’impiego. E ciò dovrà fare, dati anche gli intrecci tra 
competenze ‘centrali’ e ‘locali’, garantendo omogeneità nelle definizioni e negli standard e 
flessibilità modulare. In quanto a supporto delle politiche del lavoro, e più in generale degli 
interventi posti in essere dai Servizi pubblici per l’impiego così come dagli intermediari 
privati, essa dovrà consentire di precisare il possesso di certi diritti e doveri.  
 Il garantire queste prerogative ‘minime’, oggi largamente assenti dagli archivi 
amministrativi gestiti dai Servizi pubblici per l’impiego (soprattutto quanto al profilo della 
comparabilità e della certificabilità di una certa condizione amministrativa a beneficio di 
lavoratori e imprese), non è alternativo a più complesse, ma necessariamente 
differenziate, operazioni che forniscano servizi di “borsa lavoro” per l’incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro. Tali servizi, definiti singolarmente i in maniera cooperativa 
dalle agenzie pubbliche e private di lavoro, potranno anzi basarsi anche sugli archivi 
amministrativi ‘minimali’ di buona qualità, ai quali qui volutamente si circoscrive  
l’attenzione.    
 In definitiva, rispetto alle azioni di miglioramento e rafforzamento delle basi di dati 
amministrative e gestionali SARA Lavoro si dovrà porre in una posizione di rispetto ma 
anche di sprone e di indirizzo/controllo per quanto attiene l’osservanza di standard di 
omogeneità e coerenza nelle definizioni e nelle modalità di aggiornamento dei dati.   
   
 
4. Orientamenti generali per l’assetto di governo di SARA Lavoro 
 In questa sezione finale, si porta l’attenzione sul sistema di governance di SARA Lavoro, 
cioè a dire sia (i) sull’assetto di governo sia (ii) sui modi di cooperazione fra i diversi 
soggetti coinvolti, che si giudicano utili per la realizzazione di un’efficace infrastruttura 
informativa. Al riguardo. la Commissione ritiene opportuno restare a indicazioni sì 
pregnanti, ma sufficientemente generali, senza addentrarsi in dettagli istituzionali. Tali 
indicazioni sono riassunte in quattro opzioni. 
 La prima opzione consiste nel fare perno sulle finalità e le esigenze proprie di SARA 
Lavoro come infrastruttura informativa a disposizione di una pluralità di soggetti, quelli 
pubblici con competenze in materia di politiche del lavoro, ma anche la comunità degli 
analisti – per esigenze di trasparenza e per le sollecitazioni al miglioramento delle 
informazioni stesse che possono venire da un ampio uso dei dati a fini di ricerca –. 
Conseguentemente, gli aspetti istituzionali possono essere ricondotti alle dimensioni 
prioritarie di: 
§ capacità di coordinamento e integrazione delle informazioni di origine amministrativa 
e da surveys (in proposito, vedi la sezione precedente); 
§ assicurazione di un agevole accesso alle basi di microdati alla generalità degli utenti 
interessati. 
 Ovviamente, ciò non esclude che possano emergere peculiari esigenze conoscitive a 
livello regionale e/o locale. Esse saranno soddisfatte tramite la realizzazione di sistemi 
informativi aggiuntivi, che potrebbero utilmente innestarsi sulla – ma non dovrebbero in 
alcun modo interferire con la – infrastruttura informativa di SARA Lavoro. 
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 La seconda opzione, che discende largamente dalla prima, sta nel riconoscimento che 
SARA Lavoro deve essere un organismo con (i) adeguata autonomia, rispetto a 
contingenti impulsi del Governo e al ciclo politico, (ii) una direzione scelta in base a 
criteri di competenza scientifica, (iii) una riconosciuta autorevolezza nei confronti dei 
principali soggetti coinvolti nella produzione di basi di dati sul lavoro. Naturalmente, vi 
sono ovvie, importanti necessità di raccordo, segnatamente con il Ministero del Lavoro e 
con l’Istat. Ma esse si pongono a livello di definizione di indirizzi generali e di programmi 
di attività pluriennali, non di puntuali indicazioni di compiti o di estemporanee richieste 
di prestazioni. Ne viene, tra l’altro, che SARA Lavoro dovrebbe: 
§ fare capo ad un’autorevole ‘cabina di regia’: sufficientemente snella per poter operare 
in maniera efficace, recettiva delle questioni di policy rilevanti e sensibile alle domande dei 
policy makers, ma di natura ‘tecnico-scientifica’ e non ‘politica’, quindi con un mandato 
abbastanza lungo, possibilmente sfasato rispetto al ciclo politico;  
§ contare su un adeguato finanziamento pluriennale. 
 In proposito, può essere assai istruttivo considerare l’esperienza avviata in Germania, 
per l’insieme della produzione e diffusione di microdati a scopi di ricerca, con il German 
Council for Social and Economic Data (RatSWD), fondato nel 2004 dal Ministero Federale 
dell’Istruzione e della Ricerca7. 
 La terza opzione che si impone, già varie volte anticipata, è una  larga accessibilità alle 
basi di microdati di SARA Lavoro: innanzitutto da parte dei soggetti con responsabilità di 
regolazione del mercato del lavoro e di politiche del lavoro, ma anche della comunità dei 
ricercatori. Le regole di accessibilità possono essere graduate in relazione al grado di 
‘delicatezza’ dei dati trattati (dati resi anonimi, dati personali – su lavoratori e su imprese 
–, dati sensibili), ma debbono comunque essere regole ‘liberali’ e consentire replication 
studies. Per raggiungere questo obiettivo: 
§ serve una revisione in senso liberale della normativa sulla privacy dettata per il Sistan 
(nel quale ricadono tutte le grandi agenzie pubbliche di raccolta di dati amministrativi) – 
o comunque una sua condivisa interpretazione in tal senso –; 
§ è poi indispensabile orientarsi sin d’ora su modalità di “accesso sicuro ai dati” tramite 
web, facendo tesoro della ormai matura esperienza di Statistics Sweden8.  
 La quarta opzione si presenta piuttosto come una coppia di interrogativi.  
(a) Come assicurare un adeguato raccordo fra SARA Lavoro, l’Istat (e più in generale il 
Sistan) e le principali amministrazioni e agenzie pubbliche che acquisiscono/trattano dati 
sul lavoro a scopi gestionali/di controllo?  
(b) Come assicurare un presidio delle finalità statistiche – più in generale di conoscenza – 
capace di indirizzare contenuti (a fini di completezza) e assetto (a fini di coordinamento e 
integrazione) della basi di dati gestionali, pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli enti 
con riguardo ai loro scopi gestionali/di controllo? 

                                                 
7 In estrema sintesi, il RatSWD è un organo indipendente composto di dodici membri, in parte ricercatori da 
università e altre istituzioni di ricerca indipendenti, in parte rappresentanti delle principali agenzie di 
produzione di dati e dei centri di servizio. Lo scopo di RatSWD è di contribuire in maniera sistematica a 
migliorare la situazione delle scienze sociali in Germania sul fronte della ricerca empirica e di promuovere la 
loro competitività internazionale. Il fuoco delle attività del RatSWD consiste nel migliorare l’uso e l’accesso ai 
microdati per la ricerca empirica, nonché nel migliorare il processo di raccolta dei dati – amministrativi e da 
surveys  –, favorendo sinergie fra la comunità dei ricercatori e i produttori dei dati e aiutando inoltre a creare 
una base scientifica per l’attività di political advisory e di istruzione pubblica. Per maggiori informazioni vedi 
http://www.ratswd.de/eng/index.html.  
8 Analoghe esperienze di accesso remoto a basi di microdati tramite web sono state attivate, tra le altre, dalle 
agenzie statistiche di Danimarca, Finlandia, Olanda e Portogallo. 
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 Questi interrogativi nascono soprattutto dal fatto che, alla luce dell’esperienza, 
appaiono anche come due cruciali punti critici. 
 Finora, infatti, la collaborazione fra gli attori principali della realizzazione di (parziali) 
sistemi informativi sul lavoro è stata modesta. Insufficienti sono state, in passato, le 
interazioni fra Istat (sviluppi di ASIA nella direzione di ASO), Ministero del Lavoro 
(CLAP e sistema di monitoraggio), LABORatorio R. Revelli (WHIP) e Inps (detentore di 
gran parte degli archivi di base, e a sua volta produttore di basi di dati). Per quanto alcune 
collaborazioni in chiave di fornitura/scambio di archivi vi siano state, è finora mancato 
un disegno organico di collaborazione in sede di ricerca applicata e di sviluppo dei sistemi 
informativi, che evitasse duplicazioni costose (in quanto tali e per via di mancati processi di 
reciproco apprendimento) e l’omissione/ritardo nell’affrontare alcune tematiche (per 
vincoli di risorse entro ciascun ente), e definisse invece un pacchetto di iniziative e 
prodotti tra loro integrati. 
 D’altra parte, nei fatti i poteri di indirizzo e i poteri obbligatori affidati all’Istat e al 
Comstat per presidiare le finalità statistiche delle basi di dati gestionali, quanto a 
contenuti e a possibilità di loro coordinamento/integrazione, si sono sinora rivelati di 
problematica applicazione, quindi scarsamente efficaci. 
 Nella definizione dell’assetto di governance di SARA Lavoro, andrà pertanto posta 
particolare cura per sciogliere questi due nodi critici, (i) individuando una ‘cabina di 
regia’, o un soggetto indipendente, con effettivi poteri di indirizzo su contenuti e 
standard essenziali delle informazioni degli archivi, e nello stesso tempo (ii) 
promuovendo un’efficace collaborazione fra i principali attori, tenendo conto anche delle 
attività e delle prospettive di collaborazione offerte dal Sistan.  
 
 Nella sez. 1.2 della Parte Seconda sono delineate tre diverse soluzioni di assetto 
istituzionale di SARA Lavoro, e ne sono sinteticamente discussi vantaggi e svantaggi, 
nonché i problemi che per ciascuna di esse è necessario affrontare9. Ad esso si rimanda 
per il necessario approfondimento della questione. 
 
 Considerata l’esigenza di procedere con sollecitudine all’avvio della realizzazione di 
SARA Lavoro, è opportuno esplorare la possibilità di far decollare l’iniziativa in via 
‘sperimentale’, tramite un accordo fra i principali soggetti su un programma di lavoro 
pluriennale, e nel contempo utilizzare al meglio le possibilità di intervento normativo e di 
indirizzo del Ministero del Welfare.  
 
5. Raccomandazioni conclusive 
 
 Per muovere nella prospettiva indicata, la Commissione di Indagine sul Lavoro 
propone al Ministro del Welfare due raccomandazioni conclusive: 

                                                 
9 Trivellato U., “SARA Lavoro: ipotesi di governo e produzione delle informazioni sul mercato del lavoro”, in 
particolare pp. 29-30. Le tre ipotesi di assetto istituzionale brevemente esplorate sono: (i) l’affidamento della 
realizzazione dell’infrastruttura informativa a un Centro di servizio/ricerca costituito appositamente per 
questo scopo e associato a un’università, il quale risponda a una ‘cabina di regia’ con un adeguato potere di 
comando (nonché con capacità di interazione con i gestori amministrativi dei dati) ; (ii) SARA Lavoro come 
un comparto (in quanto struttura di governo) e un prodotto (in quanto infrastruttura informativa) dell’Istat; 
(iii) SARA Lavoro come un’Agenzia del Ministero del Lavoro, sulla falsariga dell’Agenzia Nazionale per la 
Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), recentemente istituita dal MIUR, ma non ancora 
operante.  
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(a) la rapida costituzione della Commissione prevista dal D.Lgs. 276/2003, art.17, 
comma 3, e l’attribuzione alla stessa di un mandato autorevole per lo sviluppo delle  
indicazioni di massima qui delineate e la conseguente definizione di SARA Lavoro come 
infrastruttura informativa. In particolare, qualora si ritenga opportuno che la 
Commissione in questione prefiguri la ‘cabina di regia’ – ipotesi che si giudica meritevole 
di considerazione –, ne vanno accentuate le caratteristiche di natura tecnico-scientifica 
quanto a mandato e a composizione (anche a parziale modifica dell’art. 17, comma 3, che 
prevede una notevole presenza di rappresentanti designati da enti);   
(b) la sollecita elaborazione e adozione del decreto legislativo previsto dalla legge 
247/2007, commi 28-31, per definire il sistema informativo in materia di disoccupazione, 
attività dei centri per l’impiego e politiche attive del lavoro, e più in generale per 
disciplinare competenze, funzioni, organizzazione e finanziamento di SARA Lavoro. 
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PARTE SECONDA 
PROPOSTA DI UN SISTEMA DI ARCHIVI PER ANALISI SUL LAVORO 
(SARA Lavoro): MATERIALI PREPARATORI 

 
 
 
Nota introduttiva 
 
 Questo Dossier raccoglie note e documentazione predisposte dalla (o su iniziativa della) équipe tecnica 
informalmente attivata dal Gruppo 9 (“Cambiamenti del lavoro, protezione sociale e politiche attive del 
lavoro”) della Commissione di Indagine sul Lavoro per esaminare lo stato della situazione e avanzare 
proposte per la realizzazione di un Sistema di ARchivi per Analisi sul Lavoro (sinteticamente, 
SARA Lavoro). 
 Il Dossier è articolato in tre capitoli. Nel primo capitolo sono presentati gli orientamenti generali della 
proposta, corredati dei riferimenti normativi in materia di informazione statistica sul lavoro.  
 Tali orientamenti prendono le mosse da una breve rivisitazione dei tentativi di realizzazione del 
“Sistema Informativo Lavoro (SIL)”, previsto dal “pacchetto Treu” del 1997, e dei suoi sviluppi, 
previsti dalla “legge Biagi” del 2003.  
 Vengono poi presentate e discusse le caratteristiche salienti della proposta di SARA Lavoro, inteso 
come sistema informativo che serve alla conoscenza: alla produzione di statistiche – segnatamente di basi 
di microdati – finalizzate allo studio del  mercato del lavoro  e ad analisi mirate alla valutazione degli 
effetti e al (ri)disegno delle politiche del lavoro e della protezione sociale.  
 SARA Lavoro è inteso, e proposto, ad un tempo come: 
(a) l’autorità – o forse meglio, il sistema di “governance” – che assicura (a1) l’organizzazione e 
l’integrazione delle basi di microdati derivanti dai processi gestionali-amministrativi e da “surveys”, 
nonché (a2) il loro accesso a fini di ricerca alla generalità degli analisti (Istat e soggetti del Sistan, 
Osservatorio nazionale e Osservatori regionali del mercato del lavoro, Unità di ricerca di Enti pubblici, 
Università e Centri di ricerca privati, singoli ricercatori); 
(b) il “prodotto” di tale attività, cioè l’infrastruttura informativa accessibile agli analisti. 
 
 Nel secondo capitolo sono illustrate alcune esperienze straniere in tema di sistemi informativi sul 
lavoro. Particolare attenzione viene data a due aspetti, cruciali per un  significativo avanzamento delle 
possibilità di analisi sul lavoro nel nostro paese: (i) la piena utilizzazione di affidabili informazioni di 
origine amministrativa (oltre all’esperienza consolidata dei paesi scandinavi, notevoli risultati si 
registrano in Francia e Germania); (ii) l’accesso a basi di microdati per scopi scientifici alla generalità 
degli analisti assicurando nel contempo una adeguata protezione della “privacy”, tramite agili procedure 
di “End User Licence” (vedi l’esperienza dell’UK Data Archive) o tramite accesso sicuro via Internet 
(vedi l’esperienza esemplare di Statistics Sweden).    
 Il terzo capitolo, infine, raccoglie brevi note che danno conto delle iniziative più significative di 
realizzazione o di progettazione/avvio di sistemi informativi sul lavoro, parziali ma in alcuni casi di 
grande portata. Sono documentate le attività, a livello nazionale, di Inps, Istat e Ministero del Lavoro; le 
attività degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro; le attività svolte da centri di ricerca 
quali il LABORatorio R. Revelli e il Servizio Universitario di Epidemiologia della Regione Piemonte 
(in collaborazione con enti nazionali quali Inail, Inps, Istat, Ministero della Salute); varie altre 
esperienze in atto a livello prevalentemente locale, sovente in collaborazione con l’Istat.  
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CAPITOLO 1 
 

GLI ORIENTAMENTI GENERALI ED IL QUADRO NORMATIVO 
 
 
 
1.1. APPUNTI PRELIMINARI IN VISTA DI UN DOCUMENTO SUL “SISTEMA 
INFORMATIVO LAVORO”  
 
Bruno Anastasia (Veneto Lavoro) e Ugo Trivellato (Università di Padova) 
 
 
Premessa 
 
 Il “Sistema informativo lavoro” (SIL), previsto nel “pacchetto Treu” del 1997, così come i tentativi 
di darne indirettamente una realizzazione in chiave di rete informatica tramite la “Borsa continua 
nazionale del lavoro”, previsti dalla “legge Biagi” del 2003, non si sono rivelate premesse sufficienti 
per la costruzione di un soddisfacente patrimonio conoscitivo – in termini di completezza e accessibilità – 
sul mercato del lavoro.  
 
 L’ipotesi da cui muovono questi appunti, e ancor prima la scelta di attivare un’équipe  tecnica sul 
tema, è che sia necessario puntualizzare meglio e al meglio il cammino da compiere. Serve muovere (i) 
dalle finalità e dalle esigenze proprie di un sistema informativo sul lavoro e (ii) dalla consapevolezza che è 
necessario rispettare l’autonomia dei vari enti e amministrazioni che acquisiscono e trattano informazioni 
sul lavoro a scopi gestionali/di controllo e, nel contempo, realizzare un efficace coordinamento e 
integrazione di tali informazioni.  
 
 Se si giunge ad elaborare un’ipotesi di lavoro sufficientemente chiara su tali aspetti, la costruzione e 
valorizzazione di un sistema informativo sul lavoro può diventare una meta certo molto impegnativa e di 
medio periodo, ma credibile. E gli aspetti istituzionali e informatici possono essere ricondotti alla loro 
corretta dimensione: di espressione di esigenze conoscitive e di accessibilità da un lato, strumentale 
dall’altro. 
 
 L’équipe  tecnica è pertanto chiamata ad affrontare due questioni: 
§ vagliare la plausibilità dell’approccio suggerito; 
§ nel caso di una risposta affermativa, elaborare la proposta nell’arco di un paio di mesi, in vista della 
presentazione di un documento/mozione da sottoporre alla Commissione per la discussione e la successiva 
approvazione. 
 
 
1. Introduzione 
 
 Chiederci come sarà il SIL (qui e di seguito inteso sempre in senso lato, come sistema 
di informazioni sul lavoro, senza riferimento ad alcuna specifica banca dati) tra dieci anni 
– come dovrebbe essere – implica cercare di capire innanzitutto a chi e a cosa esso 
dovrebbe servire. 
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È ragionevole distinguere tra finalità, pur interrelate, di gestione/controllo dei rapporti di lavoro 
(intesi in senso lato, comprensivi quindi degli aspetti connessi ad orario, retribuzioni, 
malattie, ecc.) e finalità di conoscenza, idonee a fungere da supporto tanto al monitoraggio e all’analisi 
quanto a decisioni e (ri)definizione di politiche. 
 
 Riteniamo che il SIL – così come qui inteso – debba rispondere a questo secondo 
gruppo di finalità. È un sistema informativo che serve alla conoscenza: alla produzione di 
statistiche finalizzate al monitoraggio corrente del mercato del lavoro, ad analisi mirate – 
su dati aggregati o su microdati, alla valutazione degli effetti e al (ri)disegno delle politiche 
del lavoro e della protezione sociale. 
 
 In relazione a tale finalità, si pongono come essenziali quattro temi: 
§ l’esaustività, vale a dire la completezza dell’universo; 
§ l’adeguatezza dell’informazione, nel duplice senso di rispondenza alle esigenze 
conoscitive e di attendibilità; 
§ la tempestività dell’informazione, che deve essere correntemente aggiornata con lags 
ragionevolmente contenuti rispetto al tempo di riferimento; 
§ l’accessibilità alle informazioni, con modalità amichevoli, da parte di una pluralità di 
soggetti: enti pubblici, centri di ricerca, ecc.. 
 
 
2. CHE COS’È (O MEGLIO, CHE COSA DOVREBBE ESSERE) IL SIL 
 
2.1. Definizione 
 
 Il SIL è, ad un tempo, (i) l’autorità (il sistema di governance) che assicura l’integrazione 
delle banche dati derivanti dai processi gestionali e da surveys, nonché la loro fruibilità a 
fini conoscitivi e (ii) il “prodotto” di tale attività, cioè l’infrastruttura informativa 
accessibile agli utenti. 
 
 È quindi innanzitutto una struttura di servizio finalizzata a consentire ai soggetti 
abilitati alla produzione di statistiche ufficiali e/o titolari di funzioni conoscitive e di 
ricerca (Istat e soggetti del Sistan, Osservatorio nazionale del mercato del lavoro, 
Osservatori regionali del mercato del lavoro, Università e Centri di ricerca, singoli 
ricercatori) l’accesso a strumenti fondamentali, quali le banche dati statistiche risultanti 
dal trattamento/integrazione delle banche dati amministrative e dei microdati da surveys di 
interesse per l’analisi del mercato del lavoro. 
 
2.2. Quale relazione con i singoli domini amministrativi (Inps, Inpdap, Inail, Agenzia delle Entrate, 
Centri per l’impiego, ecc.)? 
 
 Il SIL è alimentato soprattutto dalle banche dati amministrative, previo loro 
trattamento e integrazione, nonché dalla cruciale attività di integrazione di tali fonti – e di 
loro arricchimento con dati da surveys – operata dall’Istat. 
 
 Le basi dati amministrative vivono di vita propria ed è decisamente complicato – a 
ben vedere, irragionevole – immaginare scenari diversi. Ciò comporta che il SIL 
rispetterà l’autonomia dei singoli domìni amministrativi, e cercherà di essere il meno 
invasivo possibile rispetto alle esigenze ed ai modi di funzionamento degli stessi. 
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 Occorre segnalare, tuttavia, che un efficace utilizzo, nel SIL, di fonti amministrative 
pone alcune esigenze cruciali. Avendo presente che l’obiettivo al quale si mira sono 
archivi statistici con caratteristiche di completezza, adeguatezza e tempestività, desunti da 
fonti amministrative: 
(a) deve valere un’ovvia condizione preliminare: che gli archivi amministrativi siano “buoni” – 
rispetto alle caratteristiche appena segnalate – di per sé, in relazione alle finalità proprie;  
(b) deve essere poi possibile ricostruire e integrare le informazioni statistiche di interesse a partire da 
quelle amministrative.  
 Ebbene, i due requisiti sono tutt’altro che scontati. E su queste questioni occorre 
aprire un dibattito approfondito, serrato. 
 
 In via di prima approssimazione, tra gli aspetti che assumono rilievo meritano di 
essere menzionati i seguenti tre: 
§ organizzazione dei dati (come combinare omogeneizzazione-centralizzazione delle 
informazioni da raccogliere e decentramento istituzionale?); 
§ dimensioni da valorizzare (come evitare incoerenze, doppioni, ecc.?); 
§ modelli di comunicazione (su quale/i vale la pena investire di più?). 
 
2.2.1. Organizzazione dei dati 
 
 L’omogeneità delle informazioni – ex ante o agevolmente conseguibile ex post – è 
essenziale per la raccolta dei dati al livello del SIL, e non sempre è coerente con il 
disegno istituzionale. Due esempi tornano utili. 
 
 Il passaggio dal centro alla periferia delle competenze relative alla gestione del 
collocamento ha generato frammentazione, e di fatto ha reso molto difficile la 
produzione di aggregati omogenei a livello nazionale. Aver dato origine a 21 sistemi 
informativi diversi non è stato certo di aiuto nell’ottenere un valido e coerente risultato a 
livello nazionale10.  
 
 Allo stesso modo, se pensiamo alle varie gestioni previdenziali Inps (e, ancor più, di 
altri enti) ci accorgiamo di quanto sia difficile giungere ad un insieme coerente di 
informazioni, che possano essere di affidabile supporto alla programmazione dell’attività 
e alla valutazione delle politiche.  
 
 La costruzione del casellario degli attivi potrebbe essere l’occasione per dare alla luce 
uno strumento, che dovrebbe diventare pienamente operativo dal 2009, di grande utilità 
per il SIL. (Non occorre nascondersi, peraltro, le difficoltà nel coordinare i vari enti 
previdenziali coinvolti e, su un diverso fronte, la mediocre attenzione del livello politico 
nel considerare il casellario degli attivi un obiettivo prioritario.) 
 
2.2.2. Dimensioni da valorizzare  
 Conviene partire, in via esemplificativa, da alcune semplici constatazioni: 
§ nessuna base dati amministrativa ha informazioni congiuntamente sul reddito, la 
qualifica e il titolo di studio; 

                                                 
10 La situazione si è ora modificata a seguito dell’introduzione delle comunicazioni obbligatorie (CO) via web, 
che affluiscono anche ad un “contenitore” nazionale.  
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§ l’informazione sul contratto nazionale di lavoro applicato (Ccnl) è presente nei diversi 
domìni amministrativi con classificazioni diverse, non facilmente confrontabili; 
§ moltissime sono le informazioni richieste ad ogni invio, anche se di fatto già in 
possesso dell’amministrazione richiedente o di altre pubbliche amministrazioni. Nella 
gestione (e nella comunicazione) andrebbe, invece, esaltata la specificità di ciascun 
dominio amministrativo e favorita la condivisione (e quindi l’unicità) delle informazioni 
raccolte.  
 
 Pertanto, se è ovvio che la scelta sulle informazioni da raccogliere sia guidata 
innanzitutto dalle finalità gestionali di ciascun dominio amministrativo, è altrettanto 
necessario prevedere una “regia” in grado di fare chiarezza su quali sono le fonti 
informative da privilegiare per ciascuna dimensione, su quali sono le nomenclature e 
classificazioni da utilizzare, su come le informazioni raccolte dalle varie fonti 
amministrative vanno integrate11 12 13. 
 
2.2.3. Modelli di comunicazione 
 Per scegliere su quali modelli di comunicazione investire, occorre guardare non tanto 
al formato o al tracciato di informazioni da raccogliere, bensì alle modalità – tempi e 
modi – con cui la Pubblica amministrazione esige l’invio delle informazioni. 
 
 I principali modelli di comunicazione imposti alle imprese sono di due tipi:  
(a) ad eventi, come nel caso della DNA dell’Inail o dell’Unificato-Lav del Ministero del 
lavoro (CPI); 
(b) snapshot, come nel caso dell’e-mens Inps. 
 

                                                 
11 Una “cabina di regia” è prevista perlomeno da due disposizioni legislative. Il D. Lgs. n. 469/1997, istitutivo 
del SIL, all’art. 11. comma 8 dispone che “al fine di preservare l’omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al 
contempo consentire l’autonoma organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso 
collegati, [sia] istituito un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni 
e le amministrazioni locali in materia di SIL”. Il D. Lgs. n. 276/2003, istitutivo della Borsa continua nazionale del 
lavoro, all’art. 17, comma 3 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista 
dell’emanazione delle necessarie direttive agli Enti previdenziali, “[si avvalga] delle indicazioni di una Commissione 
di esperti di politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche 
occupazionali, da costituire presso il Ministero stesso ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e 
delle province, degli Enti previdenziali, dell’Istat, dell’Isfol e del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre 
che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Ad oggi, tuttavia, non ci risulta, che sia stato costituito, 
o comunque efficacemente operante, alcuno dei due organi tecnici.  
12 Al comma 2 dell’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 276/2003 è previsto che “la definizione e la manutenzione 
applicativa delle basi informative in questione [costituite nell’ambito della borsa continua nazionale del 
lavoro], nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali …., tiene conto delle esigenze conoscitive generali, 
incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell’ambito del Sistan e da parte dell’Istat”. E ancora, al comma 3 
dello stesso articolo è detto che “la definizione di tutti i flussi informativi ….[attinenti al lavoro] è adottata dal 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale …. previo parere dell’Istat e dell’Isfol”. Si ha peraltro ragione di 
ritenere che tali esigenze e tali pareri abbiano un rilievo meramente formale. 
13 La legge finanziaria 2008, all’art 3, commi 72 e 73 ribadisce con chiarezza il ruolo dell’Istat nei confronti 
dell’informazione statistica concernente l’insieme delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 73 
stabilisce che “l’Istat eman[i] una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e 
sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria …… [Inoltre, il 
Comstat] definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)  
appositi ‘standard’ per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e 
accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione”. Tenuto conto che, in termini 
generali, analoghe disposizioni erano già presenti nel D. Lgs. n. 322/1989 sul Sistan, è tuttavia saggio nutrire 
qualche dubbio sulla loro efficacia. 
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 Il modello ad eventi si basa sul presupposto che la comunicazione debba essere 
effettuata all’ente competente entro un determinato intervallo di tempo dall’evento stesso 
(assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro).  
 Il modello snapshot (del tipo e-mens INPS) prevede che ogni mese venga scattata una 
“fotografia” della situazione dell’organico aziendale. 
 Va fatta una seria ricognizione dei pro e dei contro dei due modelli di comunicazione, 
per definire le priorità di investimento in ordine agli obiettivi conoscitivi.  
 
3. PRE-REQUISITI PER LA REALIZZABILITÀ DEL SIL 
 
3.1. Rin/Tracciabilità dei soggetti (imprese e lavoratori) 
 
 Gli identificativi dei soggetti – imprese e lavoratori – (o una loro forma surrogata) 
deve poter essere tali da assicurare l’accesso diretto e omogeneo a tutte le informazioni 
presenti nei vari domini amministrativi e riferite a uno stesso soggetto, anche in un arco 
temporale lungo. 
 
3.1.1. Imprese 
 Nelle basi dati amministrative  esiste il dualismo,  pare ancora irrisolto14,   tra Codice 
fiscale e Partita IVA (anche se l’identificativo è il codice fiscale). Ad oggi non esiste un 
modo agevole di ricostruire il complesso grafo che si viene a creare nella struttura delle 
imprese (anche in virtù di processi di fusione, cessione di rami di attività, ecc.). A tale 
riguardo l’esperienza di ASIA è indubbiamente la più matura a livello nazionale. Va in 
ogni caso esclusa la riutilizzazione del medesimo codice. 
 
3.1.2. Lavoratori 
 Il codice fiscale del lavoratore è sicuramente meno problematico come identificativo. 
Esso presenta, tuttavia, debolezze almeno nei seguenti casi: 
§ assegnazione di nuovi codici per attività di manutenzione della tabella dei codici 
catastali dei comuni (segnatamente nel caso di frazionamento o fusione di comuni); 
§ verifica della correttezza formale, spesso non sufficiente perché non gestisce le 
omocodie (che con gli stranieri saranno sempre più frequenti). 
 Potrebbe avere un significato non solo rituale, nei rapporti tra Pubblica 
amministrazione e cittadini e imprese, riconsiderare il nome di “Codice fiscale” per 
quello che è nei fatti un “Codice di identificazione personale”. Perché non decidere di 
chiamarlo col nome appropriato: CIP?  
 
3.2. Classificazioni 
 
 È bene che vi sia una “regia” nazionale sulla scelta delle classificazioni e sulla 
manutenzione delle stesse. Quantomeno devono essere giustificate scelte diverse dallo 
standard, e devono essere sempre e comunque garantite opportune tabelle di 
transcodifica. 

                                                 
14 L’articolo 2 del DPR n. 404 del 5 ottobre 2001 obbliga chiunque è in possesso di partita IVA e dispone di 
un sito web a pubblicare la stessa in home page . È chiaro che il fine è quello di identificare i soggetti che 
esercitano un’attività rilevante ai fini IVA, e non il contribuente (persona fisica, società, ente, ecc.). Ma il fatto 
è indicativo di quanto possa essere complicata la gestione anagrafica all’interno dei gestionali delle pubbliche 
amministrazioni. 
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 Ciò richiede, tra l’altro, che il SIL, in coordinamento con le altre istituzioni coinvolte 
(Istat, Inps, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell’economia e delle finanze, 
ecc.) si doti di un nucleo di persone esperte, che seguano esclusivamente e 
continuativamente la problematica delle classificazioni (codifiche e transcodifiche).  
 
3.3. Accessibilità 
 
 In definitiva, il SIL realizza una infrastruttura informativa distinta dalle fonti che lo 
alimentano, che (i) raccoglie – soprattutto, ma non solo, da fonti amministrative – 
l’insieme delle informazioni individuali su lavoratori e imprese, e (ii) le integra 
accrescendone completezza e coerenza. 
 Tale piattaforma, progressivamente migliorata quanto ad adeguatezza e tempestività, 
permette di estrarre, in maniera ordinata e semplice, i principali indicatori relativi al 
mercato del lavoro e alle politiche che vi insistono (siano essi richiesti dall’UE, oppure 
siano mirati a quantificare fenomeni di interesse nazionale o regionale o locale).  
 D’altra parte, il SIL garantisce e promuove la fruizione delle basi di microdati di non 
diretto dominio amministrativo ai soggetti pubblici – in primo luogo Ministero del 
Lavoro, e più ampiamente Governo nazionale, Regioni ed enti locali –, alle Università, ai 
Centri di ricerca – pubblici e privati – e ai singoli ricercatori. Pertanto, il SIL assicura 
l’accessibilità delle proprie banche dati, convenientemente organizzate (verosimilmente in 
chiave di datawarehouse) per fini conoscitivi e di ricerca scientifica. Ciò richiede: 
§ da un lato lo sviluppo di procedure appropriate (di record-linkage, scrambling di 
identificativi, accesso controllato, ecc.); 
§ dall’altro, una revisione in senso liberale della normativa sulla ‘privacy’ dettata per il Sistan – o 
comunque una sua condivisa interpretazione in tal senso. 
 
Infine, è di grande importanza che la struttura di governo e gestione del SIL sviluppi 
forme adeguate di interazione con gli utenti, ad esempio con modalità analoghe a quelle 
dell’UK Data Archive, per favorire l’utilizzo intenso delle proprie banche dati e, per questa 
via, il loro progressivo miglioramento. 

 



Il lavoro che cambia 
Contributi tematici e Raccomandazioni 

 18

 
 
1.2. SARA Lavoro: IPOTESI DI GOVERNO E PRODUZIONE DELLE 
INFORMAZIONI SUL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO 
 
Ugo Trivellato (Università di Padova) 
 
1. Premessa 
 
 Le ipotesi prospettate in questa nota prendono le mosse dagli “Appunti preliminari in 
vista di un documento sul ‘sistema informativo lavoro’” (Bruno Anastasia e Ugo Trivellato, 
05.05.2008). In  particolare, condividono il punto di vista, lì espresso, che  SARA Lavoro 
(Sistema di ARchivi per Analisi sul Lavoro; così, o in maniera analoga [ad esempio, 
Sistema ARAL oppure SARIL, Sistema di Archivi per RIcerche sul Lavoro], pare 
opportuno denominarlo, per segnare la differenza, anche concettuale, rispetto al SIL) 
debba essere, ad un tempo: 
(a) l’autorità, o meglio il sistema di governance, che assicura gli standard informativi 
essenziali e l’integrazione delle banche dati derivanti dai processi gestionali e da surveys, 
nonché la fruibilità di tali banche dati a fini conoscitivi, e  
(b) il “prodotto” di tale attività, cioè l’infrastruttura informativa accessibile agli utenti. 
 
 Da entrambi i punti di vista – sistema di governance e infrastruttura – SARA Lavoro 
dovrà essere cosa distinta ma intimamente collegata coi sistemi informativi gestionali-
amministrativi, la cui  esistenza e funzione – non sempre riducibile ad unità e comunque 
per certi aspetti necessariamente mutevole nel tempo a seconda del concreto indirizzo di 
politica del lavoro di volta in volta prescelto – viene qui presa per data.  
 Nei confronti di tali sistemi gestionali-amministrativi, SARA Lavoro avrà perciò una 
funzione di coordinamento e di indirizzo, in vista degli utilizzi a scopo conoscitivo, al 
fine di garantire sufficienti condizioni di omogeneità e standardizzazione delle 
informazioni. Volutamente in questa nota ci si limita perciò a considerare i requisiti e le 
caratteristiche minimali di riordino delle basi informative gestionali-amministrative, 
precisabili indipendentemente da quanto potrà emergere in tema di politiche del lavoro o 
di organizzazione delle strutture di gestione delle politiche, i cui indirizzi avranno peraltro 
rilevanza nel precisare molti dettagli ulteriori dei sistemi informativi gestionali-
amministrativi.   
   
 La nota porta l’attenzione sul sistema di governance, cioè a dire sia (i) sull’assetto di 
governo sia (ii) sui modi di cooperazione fra i diversi soggetti coinvolti, che si giudicano 
plausibili per un efficace SARA Lavoro. A questo fine, è utile prendere le mosse da 
quattro ordini di considerazioni. 
 
 Innanzitutto, quasi undici anni dopo l’approvazione del “Pacchetto Treu”, che dettava 
la disciplina del SIL (D. Lgs. n. 469/1997, art. 11),  v’è da prendere atto che il sistema di 
governo lì delineato, incentrato sulla dimensione “istituzionale” e sulla collaborazione fra 
Ministero del Lavoro e Regioni, non è approdato, a esiti significativi sul fronte degli 
output conoscitivi. Così come non li hanno conseguiti i pur apprezzabili indirizzi della 
“legge Biagi” (legge n. 30/2003), concretatisi per un certo periodo nel tentativo di 
realizzazione della “Borsa continua nazionale del lavoro” (D. Lgs. n.276/2003, artt. 15-
17). Queste esperienze sono istruttive, e suggeriscono di affrontare la questione 
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muovendo dalle finalità e dalle esigenze proprie di SARA Lavoro, più che dagli aspetti 
istituzionali e informatici. D’altra parte, la prospettiva accolta sulle finalità di SARA 
Lavoro e, conseguentemente, le ipotesi prospettate nel seguito per il suo assetto non 
interferiscono con l’architettura informatica-tecnologica dei vari sistemi gestionali 
esistenti, né con il rapporti degli stessi con le amministrazioni cui fanno capo. 
 
 È quindi palese che SARA Lavoro non è – né può essere – la soluzione a tutti i 
problemi delle statistiche del lavoro. I compiti dell’Istat rimangono in ogni caso intatti, 
come si avrà modo di precisare anche nel seguito. E i singoli enti – Inps,  Ministero del 
Lavoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni, centri di ricerca indipendenti, 
ecc. – possono a loro volta produrre buona informazione statistica a partire dalle loro 
basi di dati, sui temi di rispettiva competenza. SARA Lavoro è, invece, indispensabile 
perché queste attività – di per sé migliorabili senza innovazioni istituzionali – vengano 
svolte secondo un’ottica di sistema, di modo che (i) producano basi di microdati 
affidabili e integrabili, (ii) alle quali sia assicurata un adeguato accesso. 
 
 D’altra parte, essendo SARA Lavoro finalizzato largamente alla valorizzazione delle 
banche dati amministrative, ciò comporta che le proposte non possono prescindere da 
una contestuale riflessione sulle esigenze di riordino delle informazioni a livello 
amministrativo-gestionale. Per un verso occorre rispettare le autonome esigenze degli 
enti e amministrazioni che acquisiscono e trattano informazioni sul lavoro a scopi 
gestionali/di controllo. Per un altro verso è indispensabile sia migliorare la funzionalità 
dei dati amministrativi rispetto alle stesse esigenze gestionali sia assicurarne la 
rispondenza, il coordinamento e l’integrazione per finalità conoscitive. 
 
 Infine, è ragionevole che la Commissione di indagine sul lavoro delinei le proposte 
SARA Lavoro nelle due correlate dimensioni di sistema di governance e di infrastruttura 
informativa, (i) dopo aver esplorato criticamente varie soluzioni plausibili e (ii) restando a 
indicazioni sì pregnanti ma sufficientemente generali, senza addentrarsi in dettagli. 
 
2. Orientamenti generali per l’assetto di governo di SARA Lavoro 
 
 Come già segnalato, in via preliminare serve migliorare la base informativa per finalità 
amministrative e gestionali. 
(a) Nel merito, e limitandosi a connotati minimali imprescindibili, indipendenti dagli 
indirizzi di dettaglio in tema di politiche del lavoro e previdenziali i punti di forza sui 
quali è ragionevole fare perno sono tre: 
(a1)  il Casellario degli attivi (più precisamente, Casellario delle posizioni previdenziali 
attive), che si affianca al già operativo Casellario dei pensionati ed ha la finalità di 
raccogliere, conservare e gestire i dati di tutti i lavoratori iscritti alle diverse gestioni 
previdenziali (legge 243/2004, art. 1, commi 23-30 e decreto attuativo del 4 febbraio 
2005); 
(a2) la definizione della base informativa a supporto e di rendicontazione e 
monitoraggio delle attività dei Servizi per l’impiego (SPI) e in generale delle politiche del lavoro 
(innestata sulla, e quindi coerente con la, informazione certificata nel casellario degli 
attivi).  
(a3) la definizione di regole che facilitino l’integrazione di queste due basi di dati e di ulteriori 
archivi, segnatamente quelli di fonte Istat (ASIA e suoi sviluppi) e dell’Agenzia delle 
entrate, tramite standard di omogeneità e non ridondanza. 
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(b) Quanto al modo di procedere, le deleghe previste nel “Protocollo sul welfare” (Legge 
n. 247/2007, commi 28-33, in particolare comma 31) delineano ambito e indirizzi che  
consentono di adottare una normativa funzionale ai suggerimenti di merito appena 
segnalati. 
 
 Sui punti (a1) e (a2) tornano utili alcune precisazioni, in coerenza con quanto detto 
relativamente al fatto che SARA Lavoro interagirebbe, anche con funzioni di 
coordinamento ed indirizzo, con tali basi informative, prendendo però per dati gli 
indirizzi, che possono essere  mutevoli nel tempo e (in parte) nello spazio, delle politiche 
del lavoro.  
 Da questo punto di vista, il Casellario degli attivi avrebbe una funzione di 
certificazione e di informazione a beneficio dei singoli lavoratori, i cui connotati precisi 
potranno essere più o meno pregnanti ed incisivi (non è detto, ad esempio, che si spinga 
sulla falsariga del modello svedese, dove si informano i lavoratori sul prevedibile importo 
della futura pensione di primo pilastro così come di quella integrativa).  
 Quanto alla base informativa di cui al punto (a2), essa dovrà  essere connessa con 
quanto certificabile dal Casellario degli attivi e dovrà consentire di connettere l’attività di 
erogazione di sussidi/applicazione di sgravi contributivi, che fa capo largamente all’Inps, 
e il monitoraggio delle azioni e delle politiche presupposto di tali erogazioni/sgravi, che 
fa capo al Ministero del Lavoro e ancor più alle Regioni, alle Province e ai Centri per 
l’impiego. E ciò dovrà fare, dati anche gli incroci tra competenze “centrali” e “locali”, 
garantendo la sufficiente omogeneità nelle definizioni e negli standard e la necessaria 
flessibilità modulare. In quanto a supporto delle politiche del lavoro, e più in generale degli 
interventi e delle azioni poste in essere dai servizi pubblici per l’impiego così come dagli 
intermediari privati, essa dovrà consentire di precisare il possesso di certi diritti e doveri.  
 In definitiva, rispetto alle azioni di miglioramento e rafforzamento delle basi dati 
amministrative e gestionali SARA Lavoro si dovrà porre in una posizione di rispetto ma 
anche di sprone e di indirizzo/controllo per quanto attiene il rispetto di standard di 
omogeneità e coerenza nelle definizioni e nelle modalità di aggiornamento dei dati.  
    
 Venendo propriamente a SARA Lavoro, la prima opzione consiste nel fare perno 
sulle finalità e le esigenze proprie di SARA Lavoro come infrastruttura informativa a 
disposizione di una pluralità di soggetti, quelli pubblici con competenze in materia  di 
politiche del lavoro, ma anche della comunità dei ricercatori – per esigenze di trasparenza 
e per le sollecitazioni al miglioramento delle informazioni stesse che possono venire da 
un ampio uso dei dati a fini di studio. Conseguentemente, gli aspetti istituzionali  
possono essere ricondotti alla loro dimensione prioritaria di accessibilità a SARA Lavoro 
(con il soddisfacimento di peculiari esigenze conoscitive a livello regionale e/o locale 
realizzabile tramite sistemi informativi aggiuntivi, che potrebbero utilmente innestarsi 
sulla – ma non dovrebbero in alcun modo interferire con la – infrastruttura informativa 
di SARA Lavoro). 
 
 La seconda opzione, che discende largamente dalla prima, sta nel riconoscimento che 
SARA Lavoro deve essere un organismo con (i) adeguata autonomia, rispetto a 
contingenti impulsi del Governo e al ciclo politico, (ii) una direzione scelta in base a 
criteri di competenza scientifica, (iii) una riconosciuta autorevolezza nei confronti dei 
principali soggetti coinvolti nella produzione di basi di dati sul lavoro. Naturalmente, vi 
sono ovvie, importanti necessità di raccordo segnatamente con il Ministero del Lavoro. 
Ma esse si pongono a livello di definizione di indirizzi generali e di programmi di attività 
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pluriennali, non di puntuali indicazioni di compiti o di estemporanee richieste di 
prestazioni. Ne viene, tra l’altro, che SARA Lavoro dovrebbe: 
§ fare capo ad un’autorevole “cabina di regia”: sufficiente snella per poter operare in 
maniera efficace, di natura “tecnico-scientifica” e non “politica”, con un mandato 
abbastanza lungo, possibilmente sfasato rispetto al ciclo politico; 
§ contare su un adeguato finanziamento pluriennale. 
In proposito, può essere assai istruttivo considerare l’esperienza avvita in Germania con 
il German Council for Social and Economic Data (RatSWD), fondato nel 2004 dal Ministero 
Federale dell’Istruzione e della Ricerca15. 
 
 La terza opzione che si impone è una larga accessibilità alle basi di microdati di  
SARA Lavoro: innanzitutto da parte dei soggetti con responsabilità di regolazione del 
mercato del lavoro e di politiche del lavoro, ma anche della comunità dei ricercatori. Le 
regole di accessibilità possono essere graduate in relazione al grado di “delicatezza” dei 
dati trattati (dati resi anonimi, dati personali – su lavoratori e su imprese  –, dati sensibili), 
ma debbono comunque essere regole “liberali” e consentire replication studies. Per  
raggiungere questo obiettivo serve una revisione in senso liberale della normativa sulla 
privacy dettata per il Sistan (nel quale ricadono tutte le grandi agenzie pubbliche di raccolta 
di dati amministrativi) – o comunque una sua condivisa interpretazione in tal senso.  
 
La quarta opzione si presenta piuttosto come una coppia di interrogativi.  
(a) Come assicurare un adeguato raccordo fra SARA Lavoro, le principali 
amministrazioni e agenzie pubbliche che acquisiscono/trattano dati sul lavoro a scopi 
gestionali/di controllo e l’Istat?  
(b) Come assicurare un presidio delle finalità statistiche – più in generale di conoscenza – 
capace di indirizzare contenuti (a fini di completezza) e assetto (a fini di coordinamento e 
integrazione) della basi di dati gestionali, pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli enti 
con riguardo ai loro scopi gestionali/di controllo? 
 Raggiungere in misura soddisfacente i due obiettivi – di raccordo da un lato e di 
presidio delle finalità statistiche dall’altro – è essenziale per SARA Lavoro. Ma si tratta di 
obiettivi di non facile realizzazione. Nella definizione dell’assetto di governance di SARA 
Lavoro, andrà posta particolare cura per delineare risposte adeguate a questi due 
interrogativi.  
 
3. Alcune ipotesi di assetto di SARA Lavoro  
 
 In questa sezione finale si presentano prime ipotesi circa il possibile assetto di SARA 
Lavoro, con lo scopo di sollecitare una riflessione sui rispettivi vantaggi e svantaggi (ed 
eventualmente su altre ipotesi). È importante tenere presente, comunque, che l’obiettivo 
cruciale è quello sostanziale, del quale sarebbe deleterio continuare, nei fatti, a rinviare il 
decollo: la realizzazione di SARA Lavoro come infrastruttura informativa, governata in 
                                                 
15 In estrema sintesi, il RatSWD è un organo indipendente composto di dodici membri, in parte ricercatori da 
università e altre istituzioni di ricerca indipendenti, in parte rappresentanti delle principali agenzie di 
produzione di dati e dei centri di servizio. Lo scopo di RatSWD è di contribuire in maniera sistematica a 
migliorare la situazione delle scienze sociali in Germania sul fronte della ricerca empirica e di promuovere la 
loro competitività internazionale. Il fuoco delle attività del RatSWD consiste nel migliorare l’uso  e l’accesso ai 
microdati per la ricerca empirica, nonché nel migliorare il  processo di raccolta dei dati –  amministrativi e da 
surveys   –, favorendo sinergie fra la comunità dei ricercatori e i produttori dei dati e aiutando inoltre a creare 
una base scientifica per l’attività di political advisory e di istruzione pubblica. Per maggiori informazioni vedi 
http://www.ratswd.de/eng/index.html . 
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maniera efficace ed autonoma, capace di fornire il supporto indispensabile per sfruttare al 
meglio le banche dati amministrative e i dati da surveys, ai fini dell’analisi del mercato del 
lavoro e del monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro, accessibile 
a una pluralità di utenti. 
 
 Preliminarmente, conviene riflettere ancora su quelli che, alla luce dell’esperienza,  
appaiono i due punti  critici, già segnalati nella coppia di interrogativi formulati alla fine 
della sezione precedente. 
(a) Finora la collaborazione fra gli attori principali della realizzazione di (parziali) sistemi 
informativi sul lavoro è stata modesta. Scarse sono state le interazioni fra Istat (sviluppi 
di ASIA), Ministero del Lavoro (CLAP e sistema di monitoraggio), LABORatorio R. 
Revelli (WHIP) e Inps (detentore di gran parte degli archivi di base, e a sua volta 
produttore di basi di dati). Per quanto alcune collaborazioni in chiave di 
fornitura/scambio di archivi vi siano state, è finora mancato un disegno organico di 
collaborazione in sede di ricerca applicata e di sviluppo dei sistemi informativi, che evitasse 
duplicazioni costose (in quanto tali e per via di mancati processi di reciproco 
“apprendimento”) e l’omissione/ritardo nell’affrontare alcune tematiche (per vincoli di 
risorse entro ciascun ente), e definisse invece un pacchetto di iniziative e prodotti tra loro 
integrati. 
(b) Nei fatti, i poteri di indirizzo e i poteri obbligatori affidati all’Istat e al Comstat per 
presidiare le finalità statistiche delle basi di dati gestionali, quanto a contenuti e a 
possibilità di loro coordinamento/integrazione, si sono rivelati inefficaci (vedi le reiterate, 
e inapplicate, norme in materia, citate in “Appunti preliminari in vista di un documento sul 
“sistema informativo lavoro”, Bruno Anastasia e Ugo Trivellato, supra, pp. 3-4). 
Quale che sia la soluzione che si adotterà, sarà positiva solo se saprà sciogliere questi due 
nodi critici: detto altrimenti, se (i) individuerà una “cabina di regia”, o un “soggetto 
autonomo”, con effettivi poteri di indirizzo su contenuti e standard essenziali delle 
informazioni degli archivi, e nello stesso tempo (ii) saprà promuovere un’efficace 
collaborazione fra i principali attori.  
 
 Una prima ipotesi, la più lontana dalla tradizione giuridico-amministrativa nostrana, 
consiste nell’affidare la realizzazione dell’infrastruttura informativa a un Centro di 
servizio/ricerca costituito appositamente per questo scopo, associato a un’università e 
promosso e finanziato da una pluralità di enti. 
 In un contesto istituzionale  marcatamente diverso – quello del Regno Unito, una 
soluzione di questo tipo è stata adottata, sin dal 1967 e per l’insieme delle scienze sociali, 
con l’istituzione dell’UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk). I risultati sono 
molto buoni. 
 Questo Centro dovrebbe rispondere a una “cabina di regia” con  un adeguato potere 
di comando ed interazione con i gestori amministrativi dei dati e che, rispetto al Centro, 
abbia una sorta di ruolo di committente, chiamato quindi anche a verificare la buona 
performance del Centro in termini di qualità/integrabilità degli archivi prodotti e di loro 
accessibilità da parte di utenti istituzionali e di ricercatori. (Ovviamente, resterebbero 
all’Istat la conduzione di surveys sul lavoro, la produzione di statistiche aggregate sul 
mercato del lavoro, l’integrazione delle statistiche sul lavoro con quelle dei conti 
nazionali, ecc.) 
 Una siffatta prospettiva potrebbe avere il vantaggio dell’operatività in tempi brevi. 
Essa trova, tuttavia, alcuni evidenti ostacoli: da un lato la natura del nostro sistema 
giuridico-amministrativo, che, malgrado innovazioni non trascurabili, resta ancorato a 



SARA LAVORO: proposta per un Sistema di Archivi per Analisi sul lavoro 
 

23

una distinzione abbastanza netta fra pubblica amministrazione (in senso proprio) e 
strutture, pur pubbliche, quale un Centro associato a università o fondazioni e promosso 
e finanziato da una pluralità di enti.  
 Una plausibile variante di questa prima ipotesi potrebbe essere costituita da un progetto 
a medio termine di realizzazione di SARA Lavoro tramite una stretta e coordinata 
collaborazione fra i principali attori pubblici e privati (Istat, Ministero del Lavoro, Inps, 
Isfol, Ministero dell’Economia e delle Finanze, LABORatorio R. Revelli). 
 In ogni caso, va ribadito che l’attività del progetto di collaborazione a medio termine 
(o del Centro), non sarebbe sostitutiva di, anzi dovrebbe essere indirizzata e controllata 
da una adeguata “cabina di regia”, del tipo del già citato German Council for Social and 
Economic Data. 
 
 Una seconda ipotesi potrebbe prevedere SARA Lavoro come un comparto (in 
quanto struttura di governo) e un prodotto (in quanto infrastruttura informativa) 
dell’Istat.  
 La realizzazione di una molteplicità di archivi statistici di microdati, prodotti a partire 
da archivi amministrativi e messi a disposizione di ricercatori in “siti sicuri”, è tipica degli 
istituti statistici dei paesi scandinavi, segnatamente di Danmark Statistik.  
 L’Istat ha sviluppato un’esperienza molto matura con e attorno ad ASIA. Per la 
realizzazione di SARA Lavoro in seno all’Istat restano peraltro ostacoli non banali: (i) la 
sperimentata debolezza di indirizzo nei confronti degli enti amministrativi, affinché  
sviluppino sistemi informativi well functioning; (ii) il fatto che il nostro Istituto di statistica 
non sempre abbia piena potestà diretta (almeno in parte, deve infatti operare per il 
tramite degli uffici di statistica previsti dal Sistan, che oscillano fra l’essere degli 
ectoplasmi o, all’opposto, quando sviluppati, il coltivare l’ambizione di operare come 
istituti di statistica autonomi, [nel caso degli enti sub-nazionali, con l’ulteriore 
complicazione di una loro collocazione istituzionale piuttosto distante dall’effettiva 
expertise tematica rilevante in materia di lavoro]); (iii)  la debolezza della prassi a favore 
dell’accesso ai dati.  
 Affinché questa ipotesi sia praticabile, servirebbero da un lato ancora una “cabina di 
regia/raccordo” tra Istat e enti che governano i dati amministrativi,  dall’altro mutamenti 
forti, de jure o de facto, relativamente ai punti (ii) e (iii). 
 
 Una terza ipotesi consiste nella creazione di SARA Lavoro come un’Agenzia del 
Ministero del Lavoro, sulla falsariga dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione 
dell’Università e della Ricerca (ANVUR), recentemente istituita dal MUR (ma non ancora 
operante). Rispetto al disegno istituzionale ed operativo dell’ANVUR, appare essenziale 
accentuarne i tratti di autonomia, raccordi più agili con l’esterno, una maggiore 
autorevolezza – in particolare adeguati poteri di indirizzo e di parere – nei confronti delle 
amministrazioni ed enti che raccolgono dati sul lavoro a fini gestionali/di controllo.  
In questa prospettiva, sarebbe importante prevedere, tra l’altro: 
§ un Consiglio direttivo snello, scelto con una procedura “mista”, tecnico-politica;  
§ un mandato del Consiglio direttivo abbastanza lungo (eventualmente in prima 
applicazione con durata differenziata, in modo da assicurare che si proceda poi per 
rinnovi parziali), tendenzialmente sfasato rispetto al ciclo politico; 
§ un finanziamento pluriennale adeguato; 
§ un organismo consultivo agile per il raccordo con i principali enti e amministrazioni 
interessate (Inps, Inail, Istat, Ministero dell’Economa e delle Finanze, e pochi altri);  
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§ poteri di proposta di indirizzi e di parere vincolante nei confronti del Ministero del 
Lavoro per lo sviluppo delle basi informative degli enti previdenziali e assicurativi e dei 
SPI; 
§ poteri di “allentamento della privacy” (affiancato da impegni e sanzioni appropriate) a 
fini di monitoraggio e valutazione degli effetti di politiche; 
§ la definizione di programmi di attività pluriennali (con possibili aggiornamenti 
annuali),  e conseguentemente la presentazione di (più corposi) rapporti pluriennali a 
Ministro e Parlamento. 
 In sostanza, questa terza ipotesi realizza l’unificazione di “cabina di regia” e “centro 
specializzato” (separati invece nella prima e nella seconda soluzione). Il vantaggio è che 
l’autorità sarebbe direttamente in chi deve operare (ovviamente nel presupposto d’un 
forte endorsement all’Agenzia, lungo le linee appena fornite, che sono cosa ben diversa 
dalla solita creazione di una commissione con alcuni esperti distaccati da amministrazioni 
varie). L’Agenzia in questione diverrebbe in effetti, almeno in prospettiva, una sorta di 
Bureau of Labor Statistics (collegato, ma a sé stante rispetto all’Istat), cosa peraltro non 
priva di rischi e perciò meritevole d’un attento vaglio, perché favorirebbe l’evoluzione 
verso un sistema di statistiche “settorializzate”, in qualche misura con un imprinting 
ministeriale. 
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1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI SUL SISTEMA INFORMATIVO IN MATERIA 
DI LAVORO 
 
 
 
Premessa 
 
 In questa sezione16 sono riportati i  riferimenti normativi concernenti il “Sistema 
informativo lavoro” (SIL) e suoi successivi sviluppi. Istituito con il decreto legislativo n. 
469 del 1997, ossia con il provvedimento di riforma del collocamento che sancì la fine 
del monopolio pubblico e l’apertura dell’intermediazione di manodopera ai privati, il SIL 
ha la sua logica premessa nella “legge  Treu” del 1997. Tra i successivi provvedimenti in 
materia, spicca il DM 30.10.2007 (pubblicato nella GU n. 299/2007), che dispone le 
comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro e quindi rafforza 
notevolmente le condizioni per la realizzazione del SIL. 
 Sono inoltre riportati i riferimenti normativi mirati a dare una peculiare realizzazione 
del sistema informativo sul lavoro, in chiave di rete informatica, tramite la “Borsa 
continua nazionale del lavoro”, prevista dalla “legge Biagi” del 2003.  
 Sono poi riportati i commi da 28 a 31 dell’articolo 1 della legge n. 247 del 2007 
(“pacchetto welfare”) recanti una delega legislativa per la riforma degli ammortizzatori 
sociali, per il riordino dei servizi per l’impiego e per il potenziamento dei servizi 
informativi, nonché i commi 72 e 73 dell’articolo 3 della finanziaria per l’anno 2008 
(legge n. 244 del 2007) relativi al coordinamento dell’informazione statistica nelle 
pubbliche amministrazioni. 
 Infine, viene riportato anche l’articolo 40 del decreto-legge n. 112 del 2008. In 
particolare, esso prevede che al momento dell’assunzione, prima di iniziare ad impiegare i 
lavoratori, i datori di lavoro sono obbligati a consegnare ai lavoratori una copia della 
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, comma 2, del 
D.L. 510/1996. Viene precisato che in tal modo gli stessi datori di lavoro adempiono 
anche alla comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152/1997 relativa alle condizioni applicabili 
al rapporto di lavoro. Si dispone altresì che l’obbligo in questione si intende assolto anche 
nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio dell’impiego 
lavorativo, una copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le 
informazioni stabilite dal D.Lgs. n.152 citato. Viene precisato, infine, che la norma in 
esame non si applica al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto 
pubblico. 
 

                                                 
16 La ricerca delle leggi è stata effettuata dal dott. Mario Bracco, consigliere parlamentare del Servizio Studi del 
Senato della Repubblica. La selezione del  materiale normativo di specifico interesse è stata effettuata dal dott. 
Riccardo Ercoli.  



 

  
 

 

D.Lgs. 23-12-1997 n. 469 
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 
1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.  

11. Sistema informativo lavoro. 

1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, 
risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del 
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , e la sua 
organizzazione è improntata ai princìpi di cui alla legge 31 
dicembre 1996, n. 675 .  

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, 
delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni 
ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.  

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche 
nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di 
interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste 
dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli 
enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno 
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le 
cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica 
nella pubblica amministrazione.  

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti 
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, 
hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei 
servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione 
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i 
cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi 
erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
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sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità 
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma 
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, ad apposita unità 
previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale.  

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, 
anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per 
l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e 
locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle 
informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al 
parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo 
in materia di occupazione e formazione professionale della 
camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il 
SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche 
a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi 
nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti 
tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di 
commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente 
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 .  

6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono 
esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 .  

7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di 
manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative 
regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e 
la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli 
enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti 
del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte 
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita 
convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di 
cui al comma 8.  



Il lavoro che cambia 
Contributi tematici e Raccomandazioni 

 28

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del 
SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e 
gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso 
collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato 
decreto legislativo n. 281 del 1997 , un organo tecnico con 
compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in 
materia di SIL.  

9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281 (18), la composizione ed il funzionamento 
dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica.  

10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed 
hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei 
destinatari.  

 

 Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved. 
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D.Lgs. 21-4-2000 n. 181 
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta 
di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), 
della L. 17 maggio 1999, n. 144.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2000, n. 154.  

1.  Finalità e definizioni. 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:  

a) i princìpi fondamentali per l'esercizio della potestà 
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle 
procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal 
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del 
miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e 
con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;  

b) i princìpi per l'individuazione dei soggetti potenziali 
destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato 
del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione 
secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie 
preventive della disoccupazione giovanile e della 
disoccupazione di lunga durata.  

2. Ad ogni effetto si intendono per:  

a) «adolescenti», i minori di età compresa fra i quindici e 
diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;  

b) «giovani», i soggetti di età superiore a diciotto anni e 
fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un 
diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, 
ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli 
indirizzi dell'Unione europea;  
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c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto 
privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo 
svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo 
modalità definite con i servizi competenti;  

d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver 
perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro 
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più 
di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;  

e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver 
precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla 
ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei 
mesi se giovani;  

f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che, già 
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato 
del lavoro dopo almeno due anni di inattività;  

g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 
dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o 
accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle 
norme regionali e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano (3).  

 

(3)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3 dello stesso 
decreto.  

  

 

1-bis. Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e 
nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste 
di collocamento. 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 
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d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il 
modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il 
sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda 
anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che 
costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.  

2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano 
i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con 
decreti ministeriali 30 maggio 2001, pubblicati, 
rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta 
Ufficiale n. 151 del 2 lugl io 2001.  

3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, 
ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, 
dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 
della legge 12 marzo 1999, n. 68.  

4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il 
collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione 
dei princìpi stabiliti in materia dal presente decreto, il 
superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio 
(4).  

 

(4)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 
297. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276. In attuazione di quanto disposto dal presente 
comma vedi il D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231. 

  

 

2.  Stato di disoccupazione. 
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1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), 
dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato 
presso il servizio competente nel cui àmbito territoriale si trovi 
il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività 
lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (5).  

2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli 
interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 
1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il 
servizio competente per territorio entro centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la 
dichiarazione di cui al comma 1.  

3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per 
l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da 
parte dei servizi competenti (6).  

4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di 
disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le 
seguenti modalità:  

a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di 
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;  

b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il 
disoccupato (7).  

5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di 
disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche 
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, 
nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (8).  

6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi 
commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un 
unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 
giorni quindici si computano come un mese intero (9).  
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7. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano 
applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza 
unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi 
degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme 
sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento 
ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di 
semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 
1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni] 
(10).  

 

(5)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

(6)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

(7)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

(8)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

(9)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

(10)  Comma soppresso dall'art. 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, 
n. 297.  

  

 

3.  Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della 
prevenzione della disoccupazione di lunga durata. 

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi 
delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, 
comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di 
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lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica 
attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i 
seguenti interventi:  

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello 
stato di disoccupazione;  

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento 
lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od 
altra misura che favorisca l'integrazione professionale:  

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle 
donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro 
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;  

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di 
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio 
dello stato di disoccupazione (11).  

 

(11)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

  

 

4.  Perdita dello stato di disoccupazione. 

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei 
servizi competenti di procedure uniformi in materia di 
accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei 
seguenti princìpi:  

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di 
svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito 
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di 
cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° 
dicembre 1997, n. 468;  
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b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata 
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del 
servizio competente nell'àmbito delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3;  

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto 
senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro 
temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con 
durata del contratto a termine o, rispettivamente, della 
missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, 
ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'àmbito dei 
bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi 
pubblici, stabiliti dalle Regioni;  

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di 
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di 
lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di 
quattro mesi se si tratta di giovani (12).  

 

(12)  Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

  

 

4-bis. Modalità di assunzione e adempimenti successivi. 

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, 
procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per 
qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di 
assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli 
statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le 
disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non 
comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da 
impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
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ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 
marzo 1999, n. 68.  

2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di 
lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a 
consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di 
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, 
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, 
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, 
n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo 
anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in 
cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio 
della attività lavorativa, copia del contratto individuale di 
lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal 
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente 
disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13) (14).  

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni 
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate 
dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia 
riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di 
esclusione sociale (15).  

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a 
comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data 
di assunzione, al servizio competente nel cui àmbito 
territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la 
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel 
corso del mese precedente (16).  

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le 
pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono 
tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio 
e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro 
subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio 
competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di 
lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:  

a) proroga del termine inizialmente fissato;  
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b) trasformazione da tempo determinato a tempo 
indeterminato;  

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;  

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto 
a tempo indeterminato;  

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a 
contratto a tempo indeterminato (17);  

e-bis) trasferimento del lavoratore (18);  

e-ter) distacco del lavoratore (19);  

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro 
(20);  

e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa (21) (22).  

6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione 
e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, 
associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, 
previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di 
lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti 
delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme 
previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (23).  

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «o lo assume per 
qualsiasi causa alle proprie dipendenze» sono soppresse (24).  

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori 
di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi 
informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali 
è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 
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disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto 
previsto dal presente comma (25). 

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema 
informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie 
dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro 
temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai 
soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti 
sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e 
le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata (26).  

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici 
possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del 
presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del 
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del 
comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 
gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti 
disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale 
dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni 
sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o 
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti 
pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei 
predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui 
all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 
12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali 
che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della 
citata legge n. 12 del 1979 (27).  

 

(13) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 2, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112. 

(14)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.  

(15)  Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276.  
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(16)  Vedi, anche, l'art. 19 e il comma 7 dell'art. 86, D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276.  

(17)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.  

(18) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. 

(19) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. 

(20) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. 

(21) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2006, n. 296. 

(22) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 7 settembre 
2007, n. 147. 

(23) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono 
l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 
1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 

(24) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono 
l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 
1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 

(25) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono 
l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 
1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. 

(26)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma 
vedi il D.M. 30 ottobre 2007. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 
17 e l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.  

(27)  Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 
297.  
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5.  Disposizioni transitorie e finali. 

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli 
incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le 
disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso 
di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di 
mobilità, di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 
(28).  

2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono 
individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai 
servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle 
strutture private autorizzate all'attività di mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto 
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.  

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si 
applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al 
comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla 
medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto 
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso (29).  

 

(28)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 
2002, n. 297.  

(29)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 
297.  

 
  

  Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved. 
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D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.  

Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e 
monitoraggio statistico  

15. Princìpi e criteri generali. 

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui 
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa 
continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e 
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato 
su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da 
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel 
sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati 
o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.  

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente 
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve 
essere consultabile da un qualunque punto della rete. I 
lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove 
candidature o richieste di personale direttamente e senza 
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete 
attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti 
pubblici e privati, autorizzati o accreditati.  

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, 
hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del 
lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai 
lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese 
riguardo l'àmbito temporale e territoriale prescelto.  
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4. Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua 
nazionale del lavoro sono:  

a) un livello nazionale finalizzato:  

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei 
flussi informativi di scambio;  

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;  
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che 

permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di 
incontro tra domanda e offerta di lavoro;  

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze 
proprie delle regioni di programmazione e gestione delle 
politiche regionali del lavoro:  

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati 
presenti sul territorio;  

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;  
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di 

intercomunicazione.  

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale 
deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 
della Costituzione, la piena operatività della borsa continua 
nazionale del lavoro in àmbito nazionale e comunitario. A tal 
fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende 
disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle 
province autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito 
dell'esercizio delle loro competenze (28).  

 

(28)  Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 2004.  

  

 

16. Standard tecnici e flussi informativi di scambio. 
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1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il 
Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le 
regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi 
informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche 
finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del 
sistema a livello nazionale.  

2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi 
di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze 
definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 
luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.  

 

  

 

17. Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del 
lavoro. 

1. Le basi informative costituite nell'àmbito della borsa 
continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle 
comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti 
e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei 
confronti degli utenti per come riportate nella scheda 
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base 
statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio 
dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e 
poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
le regioni e le province per i rispettivi àmbiti territoriali di 
riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in 
forma anonima.  

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle 
basi informative in questione, nonché di quelle in essere 
presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite 
e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive 
generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo 
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rappresentate nell'àmbito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, 
nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed 
interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi 
successivi del presente articolo.  

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 
7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli 
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come 
la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano 
nell'àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi 
quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle 
esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e 
dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente 
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, 
avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione 
di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e 
monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da 
costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti 
rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti 
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero 
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali.  

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con 
rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di 
definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, 
una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. 
Detti indicatori, previo esame ed approvazione della 
Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di 
monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i 
rispettivi àmbiti territoriali di riferimento e in particolare per il 
contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.  

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua 
nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie 
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autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. 
La mancata risposta al questionario di cui al comma 
precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o 
accreditamento.  

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto 
delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 
nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di 
singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla 
Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di 
obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col 
supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al 
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una 
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche 
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al 
presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-
contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado 
di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle 
singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province 
o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del 
coordinamento delle singole politiche intendano esperire.  

7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare 
l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle 
misure contenute nel presente decreto, anche nella 
prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della 
integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.  

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è 
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da 
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con 
compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta 
Commissione è composta da rappresentanti ed esperti 
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 
cui àmbito si individua il Presidente, dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e 
province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e 
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte 
all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di 
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impatto e formula linee guida per la valutazione, 
predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il 
Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può 
commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della 
riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché 
delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al 
comma precedente, la Commissione potrà annualmente 
formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni 
dalla approvazione del presente decreto, la Commissione 
predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli 
studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le 
realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le 
possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli 
studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e 
formazione professionale dei lavoratori.  

 
  

  
 

  

D.M. 13-10-2004  
«Borsa nazionale continua del lavoro», di cui agli articoli 15 e 
16 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della 
L. 14 febbraio 2003, n. 30.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2004, n. 262.  

1. Principi e criteri generali. 

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 
2003, n. 30», la borsa continua nazionale del lavoro è un 
sistema aperto e trasparente per favorire le attività d'incontro 
fra domanda e offerta di lavoro e, in coerenza con gli indirizzi 
comunitari, la maggiore efficienza del mercato del lavoro.  

2. Il sistema, organizzato su una rete telematica di nodi 
informativi regionali, consente ai lavoratori ed alle persone in 
cerca di occupazione (di seguito denominate: «persone in 
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cerca di occupazione»), agli operatori pubblici e privati 
autorizzati, di cui agli articoli 4 e 6 e agli operatori accreditati 
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276 (di seguito denominati «operatori») e ai datori di lavoro di 
decidere di incontrarsi in maniera libera e di scegliere 
liberamente i servizi da utilizzare.  

3. Ai fini dell'erogazione dei servizi della borsa continua 
nazionale del lavoro, i nodi informativi regionali cooperano fra 
di loro e con il livello nazionale presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali (di seguito denominato: «Ministero») 
attraverso un canale di interscambio e cooperazione 
applicativa, che consente la corretta integrazione delle banche 
dati del sistema e la circolazione delle informazioni necessarie 
per il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro sul 
territorio nazionale.  

4. La conduzione del canale di interscambio e cooperazione 
applicativa è realizzata secondo il modello tecnico ed 
organizzativo previsto dal documento «l'e-government per un 
federalismo efficiente, - una visione condivisa, una 
realizzazione cooperativa» approvato nella Conferenza 
unificata il 24 luglio 2003.  

5. Al fine di consentire il più rapido avviamento della borsa 
continua nazionale del lavoro, il Ministero assicura i servizi 
tecnici necessari alla conduzione del canale di interscambio e 
cooperazione applicativa di cui al comma 3. Il Ministero 
provvede successivamente ad adeguarsi a quanto previsto dal 
comma 4, fatti salvi gli impegni assunti con contratti e 
convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del 
presente decreto.  

6. I nodi regionali assicurano l'interoperabilità e la 
cooperazione applicativa dei sistemi informativi degli operatori 
presenti sul territorio regionale.  

7. Le informazioni minime necessarie per favorire l'incontro fra 
domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del 
lavoro, immesse per via telematica direttamente dalle persone 
in cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, sono rese 
disponibili ai nodi informativi regionali. Le informazioni raccolte 
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dagli operatori sono accessibili alla borsa continua nazionale 
del lavoro per il tramite dei nodi informativi regionali.  

8. Il cittadino o il datore di lavoro, che accede ai servizi della 
borsa continua nazionale del lavoro, autonomamente o 
attraverso un operatore, deve poter scegliere in autonomia il 
livello territoriale, sia esso provinciale, regionale o nazionale, 
sul quale esporre la propria candidatura od offerta di lavoro.  

9. Il sistema che realizza la borsa continua nazionale del 
lavoro deve essere strutturato ed evolversi prevedendo 
l'integrazione con i sistemi operanti nell'àmbito dell'Unione 
europea.  

 

  

 

2. Flussi informativi della borsa continua nazionale del lavoro. 

1. Per consentire il processo di incontro tra domanda e offerta 
di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, sono 
definite, rispettivamente negli allegati A e B, che costituiscono 
parte integrante del presente decreto, le informazioni minime 
relative alle candidature e alle richieste di personale, 
comprensive della indicazione del contenuto e degli ambiti 
territoriali di diffusione dei dati.  

2. Ulteriori dati possono essere inseriti sui nodi informativi 
regionali solo su base volontaria e non possono essere 
oggetto, in ogni caso, di utilizzazione a fini discriminatori o 
commerciali. Tale divieto vale anche in relazione ai dati relativi 
all'appartenenza a liste speciali.  

3. Al fine di velocizzare le operazioni di incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro, presso i nodi informativi regionali della 
borsa continua nazionale del lavoro sono memorizzate le 
informazioni di cui agli allegati A e B, nonché i dati che 
consentono il riconoscimento, all'atto dell'incrocio, degli 
operatori detentori delle informazioni.  



SARA LAVORO: proposta per un Sistema di Archivi per Analisi sul lavoro 

 

 

49

4. Le interrogazioni trasversali, ovvero quelle interrogazioni la 
cui risposta è costituita da dati che risiedono su più archivi 
presenti sul territorio, vengono gestite attraverso il 
meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua 
nazionale del lavoro di cui all'allegato C, che costituisce parte 
integrante del presente decreto, e garantiscono 
l'identificazione degli operatori che detengono i dati.  

 

  

 

7. Commissione per il raccordo ed il coordinamento della borsa 
continua nazionale del lavoro. 

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la 
commissione tecnica per il raccordo ed il coordinamento 
permanente tra il livello nazionale ed il livello regionale della 
borsa continua nazionale del lavoro, nel rispetto degli articoli 4 
e 120 della Costituzione e tenuto conto, in particolare, delle 
disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 
n. 276 del 2003.  

2. La commissione:  

a) verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati dalla 
borsa continua nazionale del lavoro, indicando eventuali azioni 
correttive;  

b) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di 
funzionamento della borsa continua nazionale del lavoro, in 
funzione delle esigenze del mercato del lavoro e del Sistema 
statistico nazionale, proponendo eventuali evoluzioni del 
modello tecnologico ed organizzativo del sistema, in coerenza 
con il citato accordo dell'11 luglio 2002 e con le successive 
decisioni assunte in sede di Conferenza unificata;  

c) svolge attività di supporto per l'identificazione delle 
esigenze, anche di informazione statistica, di regioni e 
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province, al fine di migliorare il funzionamento e l'operatività 
della borsa continua nazionale del lavoro;  

d) svolge attività di supporto per l'aggiornamento e 
l'evoluzione dell'offerta degli strumenti tecnici messi a 
disposizione dal Ministero alle regioni ed alle province che ne 
facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle relative 
competenze.  

3. La commissione è composta da:  

tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di 
presidente;  

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;  

un rappresentante del centro nazionale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione;  

sei rappresentanti delle regioni e province autonome di 
Trento e Bolzano designati dalla Conferenza Stato, regioni e 
province autonome;  

un rappresentante delle province, designato dall'Unione 
delle province italiane (UPI);  

un rappresentante dell'INPS;  

un rappresentante dell'INAIL;  

un rappresentante dell'UNIONCAMERE;  

un rappresentante dell'ISTAT;  

tre rappresentanti dei soggetti privati autorizzati, designati 
dagli organismi di rappresentanza;  

il Presidente della commissione istituita ai sensi dell'art. 17, 
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.  
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4. La commissione ha sede operativa presso Italia Lavoro 
S.p.a., che svolge attività di supporto al Ministero ai sensi 
dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Italia Lavoro 
S.p.a. è autorizzata a fornire i supporti tecnici e strumentali 
per assicurare il funzionamento della commissione per la quale 
svolge funzioni di segreteria tecnico-organizzativa. I fondi 
necessari per lo svolgimento delle attività sono reperiti 
nell'àmbito della convenzione sottoscritta con il Ministero l'11 
ottobre 2002.  

 

  

  Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved. 
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D.M. 30-10-2007  
Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di 
lavoro pubblici e privati ai servizi competenti.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 299.  

1. Definizioni. 

Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli 
adempimenti degli obblighi previsti dal presente 
provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle 
successive lettere b), c), d) ed e); 

b) «Unificato Lav», il modulo per le comunicazioni 
obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli 
agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 9-bis, comma 2 della legge 28 
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed 
integrazioni; di cui all'art. 21, comma 1 della legge 29 aprile 
1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; 
all'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, 
n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) «Unificato Somm», il modulo per le comunicazioni 
obbligatorie delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-
bis, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

d) «Unificato Urg», il modulo per le comunicazioni di 
assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze 
produttive, di cui all'art. 1, comma 1180 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; 

e) «Unificato VARDatori», il modulo per la comunicazione di 
variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o 
di ramo di essa, di cui all'art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater 



SARA LAVORO: proposta per un Sistema di Archivi per Analisi sul lavoro 

 

 

53

ed e-quinques del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

f) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2, 
lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; 

g) «soggetti obbligati», i datori di lavoro privati, gli enti 
pubblici economici, le pubbliche amministrazioni; 

h) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati direttamente, 
nonchè gli organismi che ai sensi della normativa vigente 
possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, 
secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia 
autonoma; 

i) «sede operativa», la sede legale o altra sede individuata 
dalle agenzie di somministrazione per effettuare le 
comunicazioni di cui al presente decreto; 

j) «servizi informatici», le procedure applicative messe a 
disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per 
consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le 
modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, in 
conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

k) «data certa di trasmissione», la data risultante dalla 
procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora 
in cui il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui 
alla precedente lettera j).  

 

  

 

2. Finalità ed ambito di applicazione. 

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la 
trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori 
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di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di 
assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo 
Lavoro su tutto il territorio nazionale. 

2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici 
necessari per consentire la trasmissione informatica dei 
moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel 
presente decreto. 

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle 
comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.  

 

  

 

3. Adozione dei moduli di comunicazione. 

1. Sono adottati i moduli «Unificato-Lav», «Unificato-Somm», 
e «Unificato-VARDatori» di cui rispettivamente agli allegati A, 
B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato D 
e il formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati 
costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. È adottato il modulo «Unificato Urg» di cui allegato F per le 
comunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giorno 
antecedente ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni 
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato 
dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro 
modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente 
decreto.  
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4. Modalità di trasmissione. 

1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono essere 
trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici 
resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con 
le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti 
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere 
seguita da quella del documento originale. 

2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è 
consentita anche con modalità diverse, purchè idonee a 
documentare la data certa di trasmissione. 

3. La trasmissione del modulo «Unificato Urg», di cui all'art. 3, 
comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al 
successivo comma 6. 

4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi 
informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante 
la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, 
che fa fede, salvo prova di falso, per documentare 
l'adempimento di legge. 

5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, 
che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, 
i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati 
idonea documentazione attestante l'adempimento. 

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati 
sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione 
sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo «Unificato Urg» ad 
un fax service messo a disposizione dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di 
invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel 
primo giorno utile successivo. 

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul 
proprio sito telematico www.lavoro.go.it l'elenco dei servizi 
informatici.  
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5. Pluriefficacia della comunicazione. 

Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito 
territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fin 
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti 
degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente: 

a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 
2000, n. 38; 

b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
16 luglio 1947, n. 708.  

 

  

 

6. Modalità di trasferimento dei dati. 

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito 
dall'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
- legge finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale le comunicazioni 
con le modalità tecniche indicate nell'allegato G, che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedente 
verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità 
previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 
71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
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3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le 
predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e 
infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali 
sostitutive o esclusive, nonchè alla Prefettura - Ufficio 
territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico 
di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza 
di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82.  

 

  

 

7. Abrogazioni. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati: 

a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale del 20 dicembre 1995, concernente l'adozione del 
modello C/ASS; 

b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale del 1° settembre 1999, concernente l'adozione del 
modulo denominato «Modello Unificato - Temp».  

 

  

 

8. Regime transitorio. 

1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le 
comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i 
servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un 
dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 
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2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure 
informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di 
trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi 
informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto 
previsto al precedente art. 5 si applica solo alle comunicazioni 
trasmesse per il tramite dei servizi informatici. 

3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia 
autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 
decorrono dalla data del l° dicembre 2008.  

 

  

 

9.  Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 
______ 

 

Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto 
gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale all'indirizzo 
http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/  
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D.M. 30-10-2007  
Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di 
classificazione e dei formati di trasmissione dati.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 299.  

1. Definizioni. 

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 

a) «servizi competenti», i centri per l'impiego, di cui all'art. 
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, o gli altri 
organismi individuati con propri provvedimenti dalle regioni e 
dalle province autonome di Trento e Bolzano; 

b) «elenco anagrafico», l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 
442; 

c) «scheda professionale», il documento di cui all'art. 5, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 
2000, n. 442; 

d) «scheda anagrafico-professionale», il documento 
standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore 
contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale; 

e) «modello di comunicazione», il modello informativo 
comune ed unitario secondo il quale i dati relativi a ciascun 
lavoratore vengono registrati nella scheda anagrafico-
professionale; 

f) «formato di trasmissione», le caratteristiche tecniche con 
cui i dati, registrati secondo il modello di comunicazione, 
vengono scambiati tra i «servizi competenti»; 
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g) «sistema di classificazione», l'insieme dei dizionari 
terminologici con cui sono codificati i dati contenuti nella 
scheda anagrafico-professionale.  

 

  

 

2. Modello di scheda anagrafico-professionale. 

1. È adottata la scheda anagrafico-professionale, secondo il 
modello di comunicazione di cui all'allegato A, il formato di 
trasmissione dei dati, di cui all'allegato B, il sistema di 
classificazione, di cui all'allegato C. Gli allegati formano parte 
integrante del presente decreto. 

2. La scheda anagrafico-professionale costituisce la base dei 
dati del sistema informativo lavoro.  

 

  

 

3. Funzione certificativa della scheda anagrafico- 
professionale. 

1. Limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di 
disoccupazione ed alla sua durata, nonchè all'iscrizione in liste 
o elenchi speciali la scheda anagrafico-professionale ha valore 
certificativo.  

 

  

 

4. Manutenzione e modifiche del sistema. 
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1. All'aggiornamento del sistema di classificazione provvede il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Tavolo 
tecnico di cui all'Accordo dell'11 luglio 2002, secondo le 
modalità indicate nell'allegato D.  

 

  

 

5. Modalità di trasferimento dei dati. 

1. La trasmissione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-
professionale tra servizi competenti avviene esclusivamente 
per via informatica, secondo gli standard tecnici definiti 
nell'allegato E.  

 

  

 

6. Abrogazioni e disposizioni finali. 

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
abrogate le seguenti disposizioni: 

a) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 30 maggio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 luglio 
2001, n. 151; 

b) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
del 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 
196 alla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2001, n. 168. 
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Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto 
gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale all'indirizzo 
http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme/  
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L. 24-12-2007 n. 247 
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su 
previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la 
crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di 
lavoro e previdenza sociale.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.  

1.   

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e 
garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio 
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con 
riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle 
lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti 
legislativi finalizzati a riformare la materia degli 
ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno 
del reddito. 

29. La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) graduale armonizzazione dei trattamenti di 
disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato 
al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei 
soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, 
appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di 
contratti di lavoro; 

b) modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica 
dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili 
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presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo 
alla condizione femminile; 

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti 
di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini 
previdenziali calcolata sulla base della retribuzione; 

d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di 
modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da 
attuare e di applicazione anche in caso di interventi di 
prevenzione, protezione e risanamento ambientale che 
determinino la sospensione dell’attività lavorativa; 

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel 
processo di ricollocazione dei lavoratori; 

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine 
dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto 
a quelle assicurate dal sistema generale; 

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in 
particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, 
l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè 
l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce 
deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori 
giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le 
politiche di invecchiamento attivo; 

h) potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con 
l’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di 
collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di 
disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento 
lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti 
all’erogazione dei relativi sussidi e benefìci anche attraverso la 
previsione di forme di comunicazione informatica da parte 
degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di 
trattamento di sostegno al reddito. 

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del 
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Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità 
all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo 
l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale 
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle 
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei 
lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al 
riordino della normativa in materia di: 

a) servizi per l’impiego; 

b) incentivi all’occupazione; 

c) apprendistato. 

31. Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il 
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio 
per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la 
gestione complessiva del mercato del lavoro; 

b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie 
private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine 
di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per 
l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano 
sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; 

c) programmazione e pianificazione delle misure relative 
alla promozione dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e 
le imprese, valorizzando il momento formativo; 

d) promozione del patto di servizio come strumento di 
gestione adottato dai servizi per l’impiego per interventi di 
politica attiva del lavoro; 

e) revisione e semplificazione delle procedure 
amministrative. 
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L. 24-12-2007 n. 244 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.  

72. All’articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 
322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«4-bis. Il programma statistico nazionale comprende 
un’apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche 
amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da 
soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è 
finalizzata alla raccolta e all’organizzazione dei dati inerenti al 
numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di 
risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo 
periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e 
risultati, anche alla luce della comparazione tra 
amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il 
programma statistico nazionale comprende i dati utili per la 
rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita 
dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi 
pubblici individuati a rotazione». 

 

  

 

73. Ai fini dell’attuazione del comma 4-bis dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal 
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comma 72, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una 
circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle 
pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo 
scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica 
e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi 
di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti 
di monitoraggio, il Comitato di cui all’articolo 17 del medesimo 
decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione 
con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei 
princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa 
delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle 
competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per 
l’adeguamento del sistema informativo dell’ISTAT e il suo 
collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere 
sulle maggiori risorse assegnate all’articolo 36 della legge 24 
aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla 
presente legge. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, 
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: 
«31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 
dicembre 2008». 
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D.L. 25-6-2008 n. 112 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
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finanza pubblica e la perequazione Tributaria.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.  

Art. 40. Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti 
formali 

1.  L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito 
dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui 
all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere 
tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri 
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro 
che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare 
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro 
competente per territorio le generalità del soggetto al quale è 
stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i 
documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti 
di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, 
non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di 
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono 
puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 
1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data 
informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine 
professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali 
provvedimenti disciplinari». 

2.  All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 
181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 
dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di 
lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a 
consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di 
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, 
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, 
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, 
n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo 
anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in 
cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio 
della attività lavorativa, copia del contratto individuale di 
lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal 
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente 
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disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 

3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 
234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono 
abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due 
anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è 
sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al 
comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel 
libro unico del lavoro». 

4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, è sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e 
privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono 
tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un 
prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo 
dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei 
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, 
nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i 
lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto 
inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione 
occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul 
computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto 
ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e 
l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per 
l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le 
modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e 
previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono 
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il 
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro 
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al 
pubblico». 

5.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione 
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l'ottemperanza alle norme della presente legge». 
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6.  Gli armatori e le società di armamento sono tenute a 
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla 
data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della 
gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o 
lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro 
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della 
gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della 
Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle 
matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a 
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 
1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 
del 2001. 
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CAPITOLO 2 
 

ALCUNE ESPERIENZE STRANIERE IN TEMA DI SISTEMI 
INFORMATIVI DEL LAVORO 

 
 
 
 
 
 
 



Il lavoro che cambia 
Contributi tematici e Raccomandazioni 

 72

2.1 GLI ARCHIVI STATISTICI INTEGRATI LEED (LINKED EMPLOYER-
EMPLOYEE) BASATI SU REGISTRI AMMINISTRATIVI: L’ESPERIENZA DI 
ALCUNI PAESI EUROPEI 
 
Grazia Di Bella17 (ISTAT) 

  
 
Premessa 
 
 
possibile l’analisi longitudinale dei dati per i lavoratori in relazione al luogo di lavoro, 
analisi di tipo LEED (Linked Employer-Employee Data). La Francia, con un grado di 
integrazione minore, dispone di un patrimonio informativo analogo e la gestione degli 
archivi è coordinata anche in questo caso dall’Ufficio di statistica. Le fonti sono 
prevalentemente amministrative di natura fiscale o previdenziale. La Germania presenta 
una situazione più articolata con fonti distinte e banche dati non collegate a livello di 
microdati individuali e di impresa. Una fonte integrata di dati di origine amministrativa e 
da indagine permette comunque l’analisi di dati campionari longitudinali di tipo LEED.   
 In relazione alle problematiche di accesso ai microdati individuali sono citate alcune 
esperienze con particolare riguardo ai casi di microdati di tipo LEED non campionari 
provenienti da fonti amministrative. Larga parte delle informazioni riportate nei paragrafi 
seguenti sono state tratte dai siti internet delle diverse istituzioni e sono quindi nella lingua 
ivi utilizzata (principalmente in inglese). Per agevolarne la comprensione, si premettono 
alcune brevi notazioni. 
 
1. Danimarca 
1.1.  Integrated Database for Labour Market Research - IDA 
 Il Database integrato per le ricerche sul mercato del lavoro nasce allo scopo di fornire 
una base informativa per i ricercatori che studiano il mercato del lavoro, ma è utilizzato 
anche per altri scopi. Il progetto è stato sviluppato negli anni 1988-1990 da una 
collaborazione tra Statistics Denmark (Søren Leth-Sørensen), l’Università di Aalborg (Ruth 
Emerek) e la Copenhagen Business School (Per Vejrup-Hansen). 
 IDA, gestito da Statistics Denmark, ha la caratteristica di connettere le informazioni 
individuali dei lavoratori con quelle delle singole imprese e unità locali. E’ possibile, 
quindi, elaborare i dati sia partendo da insiemi di individui che da insiemi di 
imprese/unità locali. La copertura è totale. 
 Le fonti di dati che alimentano IDA sono di tipo indiretto, cioè il database è il 
risultato dell’apporto di diversi Registri statistici presenti presso l’Istituto di Statistica. 
 
 
 
Fonti 
• The Central Database on Salary Information (COR) administered by the Central 
Customs and Tax Administration  
• The Register of Population Statistics 

                                                 
17  Luisa Franconi (Istat) è autrice del paragrafo 4, Roberto Leombruni (LABORatorio R. Revelli – Centre for 
Employment Studies) ha fornito indicazioni sull’accesso ai dati dell’Institute for Employment Research della 
Germania. 
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• The Educational Classification Module (UKM) / The Register of Education and 
Training Statistics 
• The Employment Classification Module (AKM) 
• The Register of Income Statistics 
• The Register-based Statistics of Establishments and Employment (EBS) 
• The Register-based Labour Force Statistics (RAS) 
• The Register of Unemployment Statistics 
 
 
 La Banca dati è costituita da 12 data set. 
  
1A Data on the Danish Population  
The population consists of the entire Danish population on 1 January in the calendar 
year in question. The units are persons. 
1B Demographic Changes  
The population consists of the union of the Danish population on 1 January in two 
successive years. That is, the population in a given year consists of the population on 1 
January and persons who died or emigrated during the past year. The units are persons. 
2A Primary employment 
The population consists of persons whose primary attachment to the labour market at 
the end of November are as wage earners. The units are employments. 
2B Secondary employment 
The population consists of persons whose secondary attachment to the labour market at 
the end of November are as wage earners. To end up in this population you should have 
an employment that is secondary to another employment as wage earner, employer, self-
employed or assisting spouse (persons in this population will therefore be found in one 
of the other data sets concerning employments (2A, 2C, 2F or 2G).  
The population also includes persons whose primary attachment to the labour market are 
as recipients of pension benefits payable between early retirement and normal retirement 
pension, and recipients of pension benefits in a transitional period before early 
retirement (aimed at people in their fifties), but who are also gainfully employed. The 
units are employments. 
2C Employers  
The population consists of persons who are owners (or joint owners) of a company with 
at least one wage earner employed (in primary or secondary employment) at the end of 
November. The work as employer is the primary attachment to the labour market for 
persons in this population. The units are employments. 
2C Newcomers 
The population consists of that proportion of wage earners in primary employment and 
employers who are newcomers at a establishment at the end of November in a given year 
- that is persons who were not employees/employers at the same workplace the year 
before. 
The population thus forms part of the populations in the data sets 2A-2C. The units are 
employments.  
2E Resignations 
The population consists of that proportion of wage earners in primary employment and 
employers who are resigning from an establishment in the course of the subsequent year 
- that is persons who cannot be retrieved as employees/employers at the same 
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establishment at end of November in the subsequent year. The population thus forms 
part of the populations in the data sets 2A-2C. The units are employments.  
2F Self-employed persons 
The population consists of persons who have an independent establishment with no 
employees at the end of November in a given year. The units are "employments". 
2G Assisting spouses 
The population consists of persons who earn their primary income during the year as 
assisting spouses - they are married to an employer or a self-employed person. The units 
are employments. 
3A Establishments 
The data set includes business units which have had employees performing work for pay 
during the year and for whom tax deducted at source has been paid. The establishment is 
the individual business unit (local unit) which in relation to organization, geography and 
sector is coherent. 
The data set contains the total population of establishments in a calendar year, which 
also includes establishments with no employees performing work for pay at the end of 
November - e.g. owing to seasonal employment or because the establishment only exists 
part of the year (it closes down before, or is established after the end of November). 
The units are establishments. 
3B Firms 
In the private sector a firm is defined as the unit withholding and settling tax deducted at 
source on behalf of the employees (SE-unit). A firm may be part of a group, consisting 
of more firms. In the governmental sector a firm is identical to an agency, defined by a 
main account in the Danish Appropriation Act. In the municipal sector every physically 
distinct establishment constitutes a firm. 
A firm consists of one or more establishments. If a firm only consists of one 
establishment, the firm is identical to the establishment. The units are firms. 
3C Closed establishments 
The data set includes establishments that have been "totally" closed in the period from 
1980 to the end of the most recent year in the database. It is an accumulation of all 
"totally" closed establishments in the period from 1980.  
The data set does not include establishments, which for example have employees at the 
end of November in a given year and no employees in the subsequent year.  The units 
are establishments. 
 
 
200 le variabili relative agli individui (genere, età, livello di studio, reddito,..), al lavoro 
(full time/part time, retribuzione oraria, anzianità,…) e alle imprese (unità locali, settore 
di attività economica, addetti,…). 
 
 Informazioni più dettagliate su ciascuna delle fonti elencate possono trovarsi al link  
http://www.dst.dk/HomeUK/Guide/documentation/Varedeklarationer/emnegruppe/
emne.aspx?sysrid=1013 
 
 
1.2.  Register based labour force statistics - RAS 
 Sotto la responsabilità dell’Ufficio di Statistica della Danimarca DST 
(http://www.dst.dk/homeuk.aspx) sono disponibili i dati del RAS - Register based labour 
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force statistics che contiene informazioni sulla popolazione in relazione al mercato del 
lavoro. 
 Il Registro è costruito in base alle indicazioni dell’ILO18 relative all’indagine sulle forze 
lavoro. La Danimarca ha seguito queste indicazioni utilizzando, però, fonti 
amministrative piuttosto che svolgere un’indagine presso gli individui. I dati sono 
disponibili nella Banca Dati on line StatBank, sul sito di DST. 
 
 Nel RAS la popolazione residente in Danimarca al 1° gennaio, è classificata secondo i 
seguenti gruppi.  
 
 
1. Unemployed 
2. Employers 
   2.1 Employers by level of skills 
3. Employees with jobs at full-time equivalence 
4. VAT-registered persons with activity above the triviality limit 
5. Employees with jobs at part-time equivalence, or duration of employment not stated.  
6. VAT-registered persons with activity belove the triviality limit 
7. Early retirement pensioners. 
8. Self-employed insured against unemployment. 
9. Other self-employed  
10. Assisting spouses. 
11. Participants in labour market policy schemes. 
12. Recipients of rehabilitation payment. 
13. Recipients of unemployment payment 
14. Recipients of benefits during sickness or childbirth 
15. Recipients of cash benefits or introduction payment 
16. Children and young people  
17. Recipients of old age pension or early retirement pay 
18. Recipients of civil servants' earned pensions 
19. Persons in education 
20. Other recipients of labour market policies payment 
21. Others outside the labour force. 
 
 I dati raccolti nel Registro RAS sono dati individuali e comprendono l’indirizzo del 
luogo di lavoro e l’indirizzo dell’abitazione. Rispetto al luogo di lavoro le più importanti 
informazioni sono Industry, Municipality, Sector.  
 
 Altre informazioni provenienti da altri registri connesse agli individui riguardano:  
 
- Demographic information (e.g. sex, age, county of living) 
- Education (completed education, ongoing education) 
- Ethnicity (country of birth) 
- Income 
- Information about participation in Labour market policy measures 
                                                 
18Al link  http://laborsta.ilo.org/ è disponibile un Data base consultabile on line che riporta le statistiche sul 
lavoro di 102 paesi. Alla sezione Metadata – Sources and Methods sono disponili delle indicazioni 
metodologiche relative alla produzione delle statistiche nazionali. 
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- Extent of working time (full-time/part-time) 
 
Le fonti dei dati sono esclusivamente amministrative e comprendono: 
 
• the Salary Information Register (COR) Central Customs and Tax Administration 
• Central Pension Register (CPS) 
• Data reports to Statistics Denmark from local government agencies regarding their 
salary payments 
• Extracts from the Central Business Register, the statistics on labour market policy 
measures (AMFORA) 
• The Register for Education of the Population (BUE) 
• The Central Register of Labour Market Statistics (CRAM) 
• The Population Statistics Register, the Employment Classification Module (AKM) 
• The statistical register on benefits during sickness or in connection with childbirths and 
the statistical register on benefits under the Act on Active Social Policies.  
 
Altre informazioni sul RAS sono riportate nell’Allegato 2.  
 

Link Danimarca 

http://www.dst.dk/HomeUK/Guide/documentation/Varedeklarationer/emnegruppe/
emne.aspx?sysrid=1013             Integrated Database for Labour Market Research – IDA 

http://www.dst.dk/HomeUK/Guide/documentation/Varedeklarationer/emnegruppe/
emne.aspx?sysrid=000848           Register based labour force statistics - RAS 

 
 
2. Francia 
2.1. Il contesto 
 In Francia l’Istituto Nazionale di Statistica - Insee gestisce il portale ALISSE (Accès en 
LIgne aux Statistiques Structurelles d’Entreprises) per l’accesso ai dati sulle statistiche 
strutturali delle imprese.  
 
 I dati (più di 2 milioni di dati annuali disponibili dal 1996), provengono da molteplici 
fonti tra indagini statistiche e dati di origine amministrativa. 
 
 Le 15 fonti utilizzate nel Portale ALISSE comprendono:  
 
8 indagini settoriali 

 Enquête annuelle d'entreprise  dans l'Industrie (SESSI)  
 Enquête annuelle d'entreprise dans les Industries agricoles et alimentaires (SCEES)  
 Enquête annuelle d'entreprise  dans le Commerce (INSEE)  
 Enquête annuelle d'entreprise  dans les Services (INSEE)  
 Enquête annuelle d'entreprise  dans la Construction (SESP)  
 Enquête annuelle d'entreprise  dans les Transports (SESP)  
 Enquête Liaisons financières (LIFI SUSE, INSEE)  
 Enquête sur la Recherche-Développement   

 
3  fonti amministrative 
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 Déclaration annuelle de données sociales (données d'entreprises et 
d'établissements) ) (INSEE)  

 Déclaration mensuelle de mouvements de main-d'oeuvre (DMMO - DARES)  
 Source administrative sur les déclarations de TVA (INSEE)  

 
Il registro delle imprese SIRENE19 (Archivio delle imprese e delle unità locali) il 
corrispondente di ASIA in Istat 

 SIRENE (données d'entreprises et d'établissements) (INSEE)  
 
Altre fonti 

 Système unifié de statistiques d'entreprises (SUSE-INSEE)  
 Statistiques du Commerce extérieur (Douanes)  
 New cronos (Eurostat)  

 
 In Francia esiste un coordinamento di produttori di statistiche (French National Council 
for Statistical Information - CNIS), simile al Sistan, che comprende principalmente l’INSEE 
e gli uffici di statistica dei ministeri.  
  L’INSEE, a differenza di Istat, è una Direzione del Ministero dell’Economia. It is 
therefore a government agency whose personnel are government employees, although not all belong to the 
civil service. INSEE operates under government accounting rules: it receives its funding from the State's 
general budget. 
 
 In particolare le fonti citate nella precedente lista sono: 
 
• SCEES Service Central des Enquêtes et des Etudes Statistiques – Ufficio di statistica del 
Ministero dell’Agricoltura e della Pesca   
• SESSI - Service des Etudes et des Statistiques Industrielles – Uffici di statistica del Ministero 
dell’Economia  
• SESP- Service Economie, Statistiques et Prospective - Ministère de l’Écologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables.  
• DARES - Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques - Ufficio di 
Statistica del Ministero del Lavoro. 
 
 L’INSEE e gli uffici statistici ministeriali sono partner nel progetto « Statistica ufficiale 
e imprese » per coordinare le attività di rilevazione e facilitare la collaborazione delle 
imprese riducendo al minimo il carico statistico dei rispondenti. 
 
2.2. Le statistiche sull’occupazione 
 All’interno del portale Alisse, alla sezione Employees, è possible consultare i dati 
disponibili sull’occupazione.  
 
 Le fonti dei dati, anche in questo caso, sono molteplici e sono relative ad indagini o di 
origine amministrativa. 

                                                 
19 Gestito da INSEE, la banca dati SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et des 
Etablissements) è il registro ufficiale delle imprese e delle unità locali che operano in Francia. Contiene circa 7 
milioni di unità. The register is compiled by processing the “declaration packages” filled out by enterprises at start-up or to 
report other events such as change of address or activity. The forms are filed with “Enterprise Formalities Centers” (“Centres de 
Formalités des Entreprises”: CFEs), a network of more than 1,000 partners of INSEE in this operation.  
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The public statistical system has several sources that produce data on employment. 
Although they sometimes illustrate the same concept, these statistics are not directly 
comparable, since the collection method and the field to which they relate change from 
source to source. 

• Survey data: These data present the advantage of being readily available and 
providing varied statistics (part time, temporary personnel, secondment, etc.). By 
contrast, they are not defined in a comprehensive field (enterprises having 20 employees 
in industry and agro-food industries (IAA), for example) and do not cover all sectors in 
an economic activity area. In addition, data generated by a survey inherently are not easily 
comparable from year to year, nor are they comparable from one survey to another, as 
the fields of the surveys are different.  
• Use of administrative data -in this case, annual social data declarations: These 
data cover a more complete field (enterprises from one employee) and pertain to all 
sectors of the NAF700. Accordingly, they are suitable for comparative analysis between 
sectors or with long series. They present the drawbacks of being available with a lag 
(october N+2) and of being limited in ALISSE to the following variables: personnel at 
31/12, share of non full-time personnel, and number of employee hours. 

 Le due fonti amministrative utilizzate per produrre le statistiche sul lavoro sono: 

• Déclaration annuelle de données sociales (données d'entreprises et d'établissements) (DADS-INSEE) 
• Déclaration mensuelle de mouvements de main-d'oeuvre (DMMO - DARES) 
 
 La Dichiarazione annuale dei Dati Sociali – DADS è una dichiarazione formale 
che deve essere presentata da tutte le imprese20, è resa o in formato cartaceo o su 
supporto magnetico al Regional Health Insurance Funds, i dati vengono poi centralizzati e 
primariamente trattati dal CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse), l’istituto di 
previdenza sociale (il CNAV predispone i modelli personalizzati ed effettua una prima 
verifica). Le Dichiarazioni vengono poi trasmessi all’INSEE a Febbraio di ogni anno 
successivo all’anno di riferimento dei dati,  INSEE li sottopone ad un processo di 
validazione (codifica, verifica della coerenza, correzione manuale, aggiustamenti 
deterministici e consolidamento a diversi livelli). I dati vengono  pubblicati a Marzo 
dell’anno successivo. 
 
 La Dichiarazione contiene le seguenti informazioni: 
General information about the establishment:  
Name or corporate name of the employer, address and APE code (codice di attività 
economica) 
Identity number allocated by the INSEE to the establishment and company 
(SIRET and SIREN number)  
Number of registered employees in establishments on 31 December of the year in 

                                                 
20 The area of exploitation of the ADSD covers all employers and their employees except:  

- agricultural and forestry employees (division NAF 01, 02);  
- representatives of State bodies, official or not (SIRET n° beginning with 10 to19 except 18);  
- domestic services (division NAF 95).  
- extra-territorial activity (division NAF 99)  
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question  
Total amount of annual remuneration (payment in kind included)  
 
Information specific to each employee:  
Name, first name, national identity number  
Type of job and qualifications  
Address  
Periods of employment (start and end dates of the two most important).  
Number of hours paid  
Terms of employment  
Amount of remuneration before and after deductions at source to cover social 
contributions  
Amount of basic CSG (general social contribution)  
Estimated value of payments in kind  
Amount of professional expenses or service payments or reimbursement of costs. 
 
 
 Esiste un applicativo attraverso il quale trasmettere la dichiarazione 
 
http://www.net-entreprises.fr/AccueilGeneriqueMdp.htm 

  
 
Interessante da leggere: 
Jean-Louis LHÉRITIER (INSEE)- Chef de la division Exploitation des Fichiers 
Administratifs de l'INSEE -  Les DADS : une source privilégiée pour les études sur le 
marché du travail 
L'utilisation des sources administratives en démographie, sociologie et statistique sociale - 
20 septembre 2000, Dossiers et Recherches, 86. 
 (http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1075/publi_pdf1_document_travail_86.pdf) 
 
 
 La Dichiarazione mensile sull'andamento dell'occupazione – DMMO è una 
fonte congiunturale che ha lo scopo di monitorare il mercato del lavoro per le imprese 
che hanno più di 50 dipendenti. Nell’Allegato 1 sono riportate ulteriori informazioni 
relative alla Dichiarazione mensile  
 
Al sito del CNIS (http://www.cnis.fr/ind_doc.htm)si può trovare il programma 
statistico annuale della sezione Formation EMPLOI, REVENUS 

Link Francia 

http://www.alisse.insee.fr. Portale Insee – Alisse   

http://www.statistique-publique.fr/  Il portale della statistica pubblica 

http://www.cnis.fr   Sito del CNIS - French National Council for Statistical Information. 

http://www.alisse.insee.fr/SelectionMesureT1.jsp?item=EMPDEF  Déclaration 
annuelle de données sociales 
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http://www.alisse.insee.fr/SelectionMesureT1.jsp?item=MODOEU Déclarations 
Mensuelles de Mobilité de la main d'oeuvre 
 
3. Germania 
3.1. I dati disponibili presso l’Istituto di Statistica 
 In Germania non sembra che siano presenti progetti specifici volti alla definizione di 
un’unica banca dati sul mercato del lavoro che raccolga dati amministrativi a livello 
individuale e di impresa. 
 Esistono diverse fonti ufficiali che producono gli indicatori di riferimento del mercato 
del lavoro.  
 Le fonti comprendono l’indagine delle forze lavoro, i dati delle contribuzioni 
previdenziali, le indagini specifiche settoriali, un microcensimento, le statistiche del 
personale del settore pubblico, i dati dell’Agenzia Federale dell’Impiego. 
 Nell’Allegato 3 è riportata la descrizione presente sul sito dell’Ufficio di statistica 
della Germania (Federal Statistical Office Germany – Statistisches Bundesamt 
Deutschland) in merito alle statistiche sul mercato del lavoro. 
 

3.2. Altri dati longitudinali disponibili in Germania 
Per l’analisi longitudinale è possibile accedere anche ad altre banche dati alimentate da 
microdati provenienti in parte da fonte amministrativa ed in parte da indagini 
campionarie.  
 
3.2.1. Institute for Employment Research (IAB) 
Il Research Data Center (FDZ) dell’Agenzia Federale dell’Impiego (BA) presso 
l’Institute for Employment Research (IAB) a Norimberga mette a disposizione microdati 
longitudinali ottenuti integrando l’indagine sulle imprese dell’IAB (IAB-Establishment-
Panel) e i dati del registro sul lavoro. 
 
Scope of services 
The Research Data Centre (FDZ) of the German Federal Employment Agency (BA) at 
the Institute for Employment Research (IAB) is intended mainly to facilitate access to 
BA and IAB micro data for non-commercial empirical research using standardised and 
transparent access rules. The FDZ mediates between data producers and external users. 
We also control for compliance with data protection regulations. 
The Research Data Centre (FDZ) provides researchers access to micro data for non-
commercial empirical research in the fields of social security and employment. 
Available Data: 
The Research Data Centre (FDZ) provides data on establishments and individuals, as 
well as data that comprise both establishment and personal information. The following 
datasets are available at the FDZ: 
• IAB Establishment Panel (IABB)  
• Establishment History Panel (BHP)  
• IAB Employment Samples (IABS)  
• BA Employment Panel (BAP)  
• Linked Employer-Employee Data from the IAB (LIAB)  
• Integrated Employment Biographies Sample of the IAB (IEBS)  
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 La banca dati integrata di tipo LEED - denominata LIAB - contiene informazioni, 
limitatamente al lavoro dipendente, su retribuzioni, politiche attive e passive, imprese. 
 
Integrated Establishment and Individual Data at the FDZ: Linked Employer-
Employee Data from the IAB (LIAB) 
The LIAB datasets can be analyzed through on-site use. 
The Linked Employer-Employee Data from the IAB (LIAB) allow for simultaneous 
analysis of the supply and demand sides of the German labour market. For this purpose, 
the IAB Establishment Panel data are matched with individual data from the IAB, thus 
providing a linked dataset which comprises data from a representative annual 
establishment survey as well as personal data generated in labour administration and 
social security data processing. 
For the time being, two different models are available for the resulting LIAB data: 
• LIAB cross-sectional model: The cross-sectional LIAB model contains both 
information on individuals and data from the IAB Establishment Panel matched on a 
specific reference date (30th June).  
• LIAB longitudinal model: The data in the longitudinal LIAB model are not 
referenced to a specific date, but contains personal details related to a certain period of 
time.  
 
3.2.2.  German Institute for Economic Research Socio-Economic Panel (DIW- SOEP) 
 Nell’ambito del German Socio-Economic Panel Study (SOEP), l’Istituto DIW (Deutsches 
Institut fur Wirtschaftsforschug) mette a disposizione micro dati  longitudinali riguardanti le 
condizioni socio-economiche delle famiglie. Il database contiene informazioni sulle storie 
individuali dei componenti delle famiglie incluse nel panel,  raccolte tramite interviste (a 
circa 11.000 famiglie nel 2006). Il programma è condotto in collaborazione con istituti 
universitari ed è supportato finanziariamente da organismi federali e regionali.  

Link Germania 

http://www.destatis.de/  Ufficio di Statistica della Germania 
http://fdz.iab.de/en.aspx  Research Data Center (FDZ) of the German Federal Employment Agency 
(BA) at the Institute for Employment Research (IAB) 
http://www.diw.de/english/sop/ Istituto DIW – SOEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. L’accesso a microdati LEED 
4.1. Tipologie di accesso a dati elementari 
 L’accesso a dati elementari può avvenire tramite un accesso fisico o virtuale ad un 
laboratorio o tramite l’acquisizione di un file di dati elementari. Nel primo caso il 
ricercatore si reca  presso un Research Data Center (RDC) o accede virtualmente ad un 
laboratorio dove (a seguito di una procedura di autorizzazione) ha a disposizione 
hardware e software necessari per l’analisi di dati elementari e dove i vincoli della tutela 
della riservatezza dei rispondenti sono garantiti dall’analisi dell’output della ricerca. Tali 
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RDC nella loro versione “fisica” sono oramai comuni in Europa (in Italia il Laboratorio 
per l’Analisi dei Dati ELEmentari (Adele), 
http://www.istat.it/servizi/infodati/adele.html) e vari istituti di statistica stanno 
predisponendo anche sedi in uffici regionali (si veda ad esempio l’esperienza britannica, 
Ritchie (2005)21 e la proposta italiana contenuta nel documento Lucarelli (2006)b22).   
 Nella versione “virtuale”, ovvero un accesso remoto a dati elementari negli istituti di 
produzione da postazioni identificate, dopo l’esperienza danese23, si stanno diffondendo 
anche in altri paesi europei modalità di accesso remoto o di esecuzione remota di 
programmi in linguaggi prestabiliti.  Per un’analisi delle diverse soluzioni e modalità 
attuate nei vari paesi si rimanda a Lucarelli, (2006a )24 e, Capobianchi25, (2006).  
Per quanto riguarda il rilascio di file di dati elementari può avvenire con modalità diverse 
e con contenuti informativi differenti a seconda del livello di tutela della riservatezza che 
si intende raggiungere. Per un quadro esaustivo della situazione europea di accesso e 
rilascio a dati elementari si rimanda all’inventory predisposto nell’ambito del progetto 
CENEX26.  
 
 Il tema dell’accesso ai dati elementari può essere meglio compreso se schematizzato in 
relazione alle caratteristiche della fonte statistica ovvero se il dato elementare costituisce 
l’intera popolazione di riferimento (come nel caso di archivi amministrativi) o se si tratta 
invece di un’indagine campionaria.   
 
 Tale schematizzazione nasce da vincoli normativi che, in molti paesi europei, 
permettono il rilascio di file di dati elementari solo se relativi a collezioni campionarie.  Se 
il fenomeno viene osservato nella sua interezza, come è il caso di archivi integrati di tipo 
LEED da fonte amministrativa, l’accesso può avvenire solo attraverso un RDC27 (fisico 
o virtuale); per i dati LEED questa è la situazione che si riscontra ad esempio in 
Danimarca, Olanda, Germania e Italia (in Francia non sono presenti RDC).  Nel caso 
invece di un campione (un campione di imprese e un campione di addetti di queste) si 
perviene ad un rilascio del file all’esterno dell’Istituto a seguito di una valutazione del 
rischio di identificazione dei rispondenti e, nel caso si ritenga necessario, all’applicazione 
di perturbazioni a valori estremi di alcune variabili identificative. Ovviamente, la versione 

                                                 
21 Ritchie, F. (2006) Access to business microdata in the UK: dealing with irreducible risk, Monograph in 
Official Statistics, Work session on Statistical Data Confidentiality, Geneva, November 2005, p. 239-244. 
22 Lucarelli, M. (2006)b La regionalizzazione del Laboratorio ADELE: un’ipotesi di sistema distribuito per 
l’accesso ai dati elementari, Collana “Documenti Istat”, n° 9/2006. 
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2006/2006_9.pdf 
23 Statistics Denmark (2005) New Developments in the Danish System for Access to Micro Data, Invited paper to 
the Joint UNECE/Eurostat work session on statistical data confidentiality, Topic: Web/on-line remote 
access, Geneva, 9-11 November 2005. 
http://www.dst.dk/upload/new_access_to_micro_data_from_statistics_denmark_001.pdf 
24 Lucarelli, M. (2006)a Una valutazione critica dei modelli di accesso remoto nella comunicazione di 
informazione statistica, Collana “Documenti Istat”, n° 5/2006. 
http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2006/2006_5.pdf 
25 Capobianchi, A. (2006). Review dei sistemi di accesso remoto: schematizzazione ed analisi comparativa. 
“Documenti Istat”, n.19. http://www.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2006/2006_19.pdf  
26 http://neon.vb.cbs.nl/cenex/ 
27 L’archivio integrato di tipo LEED nella sua interezza,  può essere analizzato presso il Research Data Center 
dopo aver eliminato qualsiasi tipo di identificativo diretto di imprese e lavoratori. Ovviamente tali 
identificativi diretti sono sostituiti da variabili che permettono di “tracciare” i singoli rispondenti senza 
permetterne l’identificazione.   
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del file di dati elementari senza alcuna perturbazione è disponibile presso i RDC (fisici o 
virtuali). 
 
 Dopo questa breve premessa sulla tipologia di accesso a dati elementari nei paragrafi 
successivi si descriveranno brevemente le politiche nei vari paesi seguendo la distinzione 
della fonte statistica. 
 
4.2. Dati provenienti interamente da registro: il caso della Danimarca 
 L’Istituto nazionale di statistica danese da qualche anno offre un servizio di 
esecuzione remota di programmi ai propri database provenienti da integrazioni di registri 
diversi. Il servizio è limitato ai soli ricercatori in università danesi. 
http://www.dst.dk/HomeUK/ForSale/Research/acces.aspx  
 
 
4.3. Dati provenienti in parte da registro: l’esempio del LIAB in Germania 
L’IAB (Institute of Employment Research) mette a disposizione i dati LIAB (Linked Employer-
Employee Data from the IAB) descritti nel § 3.2.1.  
 
Le modalità di accesso ai dati dell’Istituto sono di tre tipi: On-site, Scientific Use Files, Remote 
Data Access. (http://fdz.iab.de/en/FDZ_Data_Access.aspx) 
 

1. Data Access: On-site Use at the FDZ 
During a research visit to the FDZ researchers may analyze weakly anonymous data 
autonomously. For this purpose, the FDZ provides separate workplaces for guest 
researchers. All datasets of the FDZ are available to guest researchers. 
On-site use is a way of providing direct access to a data set, even if it is only “weakly 
anonymous”. Data protection is guaranteed by a special configuration of the guest 
researchers' workplace and disclosure reviews at the end of each research visit. 
 

2. Data Access: Remote Data Access 
Remote data access means that researchers develop programs in SPSS, Stata or SAS on 
the basis of our test data. At the FDZ these programs are run with original data. After 
verification of compliance with data protection legislation, the results are sent to the 
researcher. 
Data protection is realized by means of disclosure reviews. 

3. Data Access: Scientific Use Files 
Scientific Use Files (SUF) are “factually anonymous” datasets offered to researchers of 
scientific institutions for analysis at their workplace. 
 
 
 L’insieme degli archivi disponibili presso il Data Center dell’IAB (FDZ) è riportato 
nel seguente schema e classificato per argomento e per modalità di accesso.  
 
An outline of the FDZ database and access is given in these matrices: 

 Topics  IABB  BHP  IABS  BAP  LIAB IEBS  
 Establishments X X X X X  
 Individuals:       
 Employment  X X X X X 
 Benefit receipt   X  (X) X 
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 Job search      X 
 Unemployment    X  X 
 Active labour market 
policy 

   X  X 

       
 Data access  IABB  BHP  IABS  BAP  LIAB  IEBS  

 Scientific use file   X X   
 On-site use X X X X X X 
 Remote data 
access             

X X X X X X 

 
 
 
 Si sottolinea che la consultazione dell’archivio LIAB può avvenire solo presso il Data 
Center di Norimberga oppure in accesso remoto in seguito ad un accesso al Data Center, 
secondo le modalità descritte. 
http://fdz.iab.de/en/Integrated_Establishment_and_Individual_Data/Integrated_Estab
lishment_and_Individual_Data_Data_Access.aspx 
 

Linked Employer-Employee Data from the IAB (LIAB): Data Access 
 The Linked Employer-Employee Datasets are available via the following ways of 
access: 
 
On-site Use 
Further information on Applying for on-site use. 
Remote Data Access 
The dataset is also available via remote data access at the FDZ after on-site use. 
Further information on remote data access. 
. 
4.4. Dati campionari: Indagine europea sulla struttura dei salari  (Structure of Earning Survey) 
Breve descrizione dell’indagine 
 In the framework of the European System on Earnings and Labour Cost statistics, 
the Structure of Earnings Survey is a four-yearly survey whose objective is to provide 
accurate and harmonised data on earnings in the EU Member States for policy-making 
and research purposes. The objective of the SES is to monitor the structure and 
distribution of earnings. The survey provides information on earnings taking into 
account job-related factors, such as working hours, principal economic activity, size of 
the enterprise and location, and individual characteristics of employees such as gender, 
age, occupation, education, length of stay in service and others. The SES for the 
reference year 2002 (conducted in 2003-2004) covered NACE rev.1 Sections C to K for 
enterprises with at least ten employees.  
 
Data base Eurostat (Chronos) 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal
&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&close=/labour/lc&language=en&product=
EU_MASTER_labour_market&root=EU_MASTER_labour_market&scrollto=0 
 
Chronos SES Metadata 
http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/earn/earn_ses_sm.htm 
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Eurostat's Metadata Server (RAMON) 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC  
 
 Informazioni sul campione Italiano  sono disponibili alla pagina 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20050311_00/  
 
 Eurostat rilascerà nei prossimi mesi microdati (sottoposti a procedure di 
perturbazione per motivi di tutela della  riservatezza) di alcuni paesi Europei per 
l’indagine ESES (European Structure of Earning Survey). I dati possono essere rilasciati per 
soli motivi di ricerca scientifica tramite il Regolamento CE 831/2002.  Informazioni nel 
sito Eurostat alla pagina:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1913,47567825,1913_47567846
&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
 I dati elementari senza alcuna perturbazione prodotti dagli Istituti nazionali di 
statistica Europei  possono essere analizzati (per la maggioranza dei paesi) tramite il 
Research Data Centre di Eurostat (Lussemburgo). Per maggiori informazioni si rimanda alla 
pagina 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_MICRODATA/P
GE_DS_MICRODATA_01/TAB_SES/EN-SES-WEBSITE-PDF%20PART.PDF .  
 
 Infine dati elementari dell’indagine ESES di alcuni paesi europei possono essere 
analizzati tramite un’ulteriore modalità di accesso rappresentata dal sistema di esecuzione 
remota LEED-LISSY (Linked Employer Employees Data) presso la London School of 
Economics. Informazioni presso il sito: 
http://cep.lse.ac.uk/leed/ 
 
 Il data set italiano di tale indagine può essere analizzato nella sua interezza presso il 
Laboratorio Adele (Analisi dei Dati ELEmentari) (il research data center italiano) 
informazioni alla pagina: http://www.istat.it/servizi/infodati/adele.html  
 
 L’Istituto sta inoltre predisponendo una nuova tipologia di dati per l’utenza esterna 
specializzata (i file di dati per la ricerca); sarà a breve disponibile in tale tipologia di dati 
anche il file dell’indagine SES relativo all’Italia.  
 
4.5. Francia: Aspetti generali dell’accesso a dati elementari di impresa e in ambito sociale28 
French legal framework  
• In France, the protection of statistical confidential data is ruled by an old law 
(1951) and rests upon penal incrimination of any breach of confidentiality.  
• To be more precise, any unlawful breach of secrecy could be punished up to 3 
years in prison and up to 150 000 Euros fine. The words used in the Penal Code are 
interesting “Any revealing of secret information ..”. 
• It’s not the person using secret information who is going to be punished, but the 
person who revealed this information while being subject to secrecy. The same article is 
used to keep medical secrecy.  

                                                 
28 Michel Isnard, (2007). French legal framework and access for researchers to confidential data (personal 
communication) 
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• Of course, there’re some exceptions to statistical secrecy (which will be explained 
later). But the regime of these exceptions depends on the type of the data : exceptions 
for “business” data are larger than those for “household” data. That strange (if compared 
to the situation in other Member States) probably reflects the age of the law : in 1951, 
French economy was quite a planned one and it seems somewhat normal that data 
concerning businesses could be used to make research or economic studies, while, being 
close to World War II, data concerning people and households should be very much 
protected. When looking at the discussion in Parliament, the high level of protection was 
the only way to allow State to make household surveys.  
• One exception is common to business and household data: if confidential data are 
old enough, they could be disseminated. But the age is depending of the type of the data: 
100 years for household surveys and 50 for business data.  
 
 
The “business” data 
• The exception is quite original inside Europe, not really for the procedure, but for 
the effect on the person receiving data.  
• The procedure is quite simple and common: any person (researcher or not) willing 
to have access to confidential “business” data must declare his/her intention to an ad-
hoc Committee (French Confidential Committee, FCC) and fill a request form, stating 
what are the data requested, why did he/she want it and describing security rules in 
his/her organisation and present his/her case in front of the FCC. 
• The FCC gives an opinion and the Economy minister (in fact, the DG of Insee) 
could grant access to the data. The minister is not bound by FCC opinion, but has, for 
the moment, always followed it. The decision is an administrative decision and anybody 
could contest it provided one has any interest to do so.  
• That administrative decision has a strong consequence for the applicant: not only 
does he/she get the data, but he/she also gets the penal responsibility of secrecy, even if 
he/she is not a statistician. Transferring business confidential data also transfers penal 
responsibility and discards the statistician’s own penal responsibility. Of course, the 
people accessing data is warmed and signs a paper. But, by signing he/she doesn’t accept 
a new responsibility; he/she just recognizes he/she knows he/she has that responsibility.  
• This way of accessing data is quite simple for the statistician and even if we keep 
some responsibility (we must help people accessing data to keep them secret for 
example), this procedure is removing a lot of burden form the statistician’s point of view.  
• As the person accessing data is bound to secrecy, it’s no use removing 
identification variables and therefore, business data are given with the Business register 
identification number.  
• In order to keep confidence in the statistical system, business unions’ 
representatives are present in the FCC and their opinions are quite always preponderant.  
• Although I can’t give you at present the actual figures, I should say the FCC meets 
4 times a year and examines something like 20 requests at each session, each request 
could ask for several files. System is working quite smoothly and contents almost 
everybody. 
• The FCC had sometimes given foreign access researchers to French data. One is 
the key variables for approval is “reciprocity” and the Member State should give French 
researchers access to the same data.  
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• The procedure described here explains why France has said, during a long time, no 
to any access to business data coming through Eurostat. The FCC opinion is mandatory 
before the administrative decision and delay given by Eurostat was too short to ask a 
FCC opinion. An agreement between Eurostat and the FCC opens the way to a larger 
access to French business data hold by Eurostat and the first access accepted was Salerna 
University access to CIS3. 
• Last point: procedure is the same for accessing business administrative used by the 
INS, but that possibility is only open to researchers.  
 
The “household” data 
• I won’t speak here about “personal data” directive (95/46) and his implementation 
in France, but will concentrate on the statistical confidentiality.  
• An easy way of describing the situation for “household” data is :”No access is 
possible”. The 1951 statistical law says that no access is possible before 100 years. Yet, 
some solutions have been found.  
• The first solution was the temporary engagement of researchers by Insee. As Insee 
employees, they’re bound to secrecy and therefore could access confidential data. This 
solution is still used but is very time-consuming for Insee and doesn’t satisfy researchers, 
because their works during this engagement are Insee’s and not theirs.  
• Another solution used was to disseminate Public Use Files, that’s to say 
anonymised data, so that no information could be linked to a specific individual and 
therefore the article of the Penal Code quoted above doesn’t apply. It worked very well, 
so well that Insee decides to disseminate the PUF free of charge on Internet.  
• But researchers thought they need more than the layman and Insee decides to 
create the “Fichiers de Production et de Recherche” (FPR, Production and Research 
Files). These files are still anonymised, but contains variables with greater details and 
some scientific experience is needed to treat them. Those files are disseminated through 
a Data Archive (Centre Quételet) and are created for almost every survey.  
• Insee is now going to test some secure access center (SAC) with chosen 
researchers and files. But, it must be pointed out that SAC (except remote execution 
centers) are not compatible with present law (because a researcher could see the data and 
Insee could be incriminated for secrecy breach) and a modification in the law could 
happen quite soon.  
• “Household” administrative data can’t be accessed by researchers except in PUF.  
Accesso ai dati SIRENE http://www.sirene.tm.fr/documents/Produits/Cr%E9er.pdf 
 
4.6. Altri riferimenti in merito all’accesso ai microdati  
< The guidelines and Core Principles of Confidentiality and Microdata Access (United 
Nation Economic Commission for Europe) have been prepared at the request of the 
Conference of European Statisticians (CES) by a Task Force chaired by Dennis Trewin 
(the Australian Statistician). They were adopted by the CES plenary session on June 2006 
and the CES Bureau in October  2006: available at 
http://www.unece.org/stats/publications/Managing.statistical.confidentiality.and.microd
ata.access.pdf 
 
< Statistical Confidentiality and access to microdata: Proceedings of the seminar 
session of the 2003 CES plenary session 
http://www.unece.org/stats/publications/statistical.confidentiality.pdf 
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< CEIES (2002) 19th CEIES  (European Advisory Committee on Statistical 
Information in the Economic and Social Spheres) Seminar on Innovative Solutions in 
Providing Access To Micro-Data, Lisbon, 26-27 September 2002. 
Su CIRCA sono disponibili i contributi di  Svezia,  Danimarca e Canada 
• Statistics Sweden,  Statistical Microdata – Confidentiality  Protection vs freedom of 
information 
• Statistics Denmark, Access to micro data from Statistics Denmark 
• Statistics Canada, Providing access to survey data for Analysis at Statistics Canada 
http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/ceies/library?l=/seminars_11_to_20/innovative
_solutions&vm=detailed&sb=Title 
 
< Commissione per la garanzia dell’informazione statistica 
COGIS (2005) - Qualita’, caratteristiche e modalita’ di accesso degli utenti finali alle informazioni 
microeconomiche di fonte Istat, Rapporto di Indagine 05.05 Luglio 2005, a cura di: Gilberto 
Antonelli, Giulio Cainelli, Giovanni Guidetti, Carlo Natale Lauro, Sandro Montresor. 
 
Oltre alla descrizione dell’esperienza italiana, contiene anche  
Esperienze di trattamento dei dati elementari nei principali istituti di statistica 
internazionali 
3.1. Data Analysis Centers istituiti in ambito UE e normativa di riferimento 
3.1.1. Il caso di Statistics Netherlands  
3.1.2. Il caso di Statistics Denmark  
3.1.3. Il caso della Germania  
3.1.4. L’esperienza del Regno Unito  
3.2. Data Analysis Centers esistenti nei Paesi extra UE  
3.2.1. Il caso del US Bureau of the Census  
3.2.2. Il caso di Statistics Canada  
3.2.3. Il caso dell’Australia 
http://www.governoitaliano.it/Presidenza/statistica/attivita/0505_inf_microeconomich
e.pdf 
 
< German Council for Social and Economic Data – RatSWD (2003) First 
German-French Socio-economic Conference on Data situation, data access and data 
needs for European social research - a comparison between France and Germany,  
Berlino, 15-16 Dicembre, 2003. 
http://www.ratswd.de/eng/index.html 
Prima Conferenza e seconda Conferenza 
http://www.ratswd.de/ver/data_e.php 
Programma della Prima Conferenza 
http://www.ratswd.de/download/veranstaltungen/programm_data_e.pdf 
Seconda Conferenza giugno 2008 Wiesbaden 
http://www.ratswd.de/kswd/programm.html 
 
< Statistics Sweden - L. J. Söderberg (2005) MONA – Microdata ON-line Access at 
Statistics Sweden, invited paper at Joint UNECE/Eurostat work session on statistical 
data confidentiality, Geneva, Switzerland, 9-11 November 2005. 
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.46/2005/wp.3.s.e.pdf 
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Allegato 1. Danimarca - Register based labour force statistics  RAS  
0.4 Purpose and History 
 The purpose of the RAS statistics is to provide a description of the Danish 
population's attachment to the labour market at a given moment en time (at the end of 
November). RAS statistics follows the international guidelines set by the International 
Labour Organisation (ILO). The guidelines are directed at Surveys (Labour Force 
Surveys) where information about attachment to the labour market is given by 
respondents. In RAS the guidelines from ILO have been adjusted to the fit the 
possibilities available when using material based on registers. 
The first version of the RAS statistics includes the population resident in Denmark as of 
the 1 January 1981 and its attachment to the labour market at the end of November 1980. 
The statistics have been compiled once every year over the period 1981 to 2006.  
0.5 Users and Application 
 RAS statistics are widely used by municipalities, counties, government departments, 
the news media and private enterprises. RAS is primarily used to analyse labour market 
structures because it contains very detailed information.  
Information from RAS is also widely used in other statistical registers and databases 
maintained by Statistics Denmark. RAS is used in Working Time Account (WTA) and 
WTA is used in National accounts and balance of payments.  
 
3.2 Sources of inaccuracy 
1.The population of employees is obtained on the basis of data recorded in the Salary 
Information Register (COR). The delimitation of the population thus depends on the 
extent to which business enterprises have given correct answers on the form that they are 
obliged to fill in. From 2003 information from Earnings statistics on the public sector is 
used as a supplement source to decide whether the job is active ultimo November. 
 
2. In a number of cases data registrations may occur in different registers, which are 
mutually exclusive. In these cases the most likely registration is chosen after an 
examination of the registrations. In some cases a secondary job or activity may mistakenly 
be registered as the main activity/job. 
3. The division of employees into level of skills ( top managers, employees in upper 
levels, employees in medium levels, employees in basic levels, other employees, 
employees, not further specified), is made on the basis of different data sources of which 
some have a high quality and others have a slightly lower quality. Information from the 
statistics on earnings is generally considered to have a high quality, and this statistical 
source is used wherever possible. Enterprises with less than 10 persons employed do not 
report data to the statistics on earnings, and consequently the quality of the information 
about socio-economic status for persons who are employed in these enterprises is lower. 
 
4.2 Comparability with other Statistics 
 The number of people employed and unemployed in RAS deviates from the numbers 
in other statistics. RAS and the Labour Force Survey (LFS) 
 The purpose of the Labour Force Survey (LFS) is to collect information regarding the 
populations attachment to the labour market. LFS is a survey while RAS is a registerbased 
statistics. The unit of enumeration - persons - is the same in both statistics and they are 
compiled according to the guidelines laid down by the ILO. Similar definitions of 
employment are therefore used as starting point. 



Il lavoro che cambia 
Contributi tematici e Raccomandazioni 

 90

 However, the reference period used in the two statistics differs, as the RAS statistics 
measure employment in the last week of November, while the LFS collects information 
on all weekdays over the quarter. The figure obtained from the LFS is therefore an 
average of the entire quarter. 
  The greatest difference between the two statistics is the way in which they are 
produced. Employed persons in the RAS statistics are classified according to register-
based information from the Danish tax authorities. In the LFS people are classified as 
persons in employment, if it has been stated by the persons themselves that they have 
been employed for at least one hour during the week prior to the week in which the 
interview took place.  
 Taking this fundamental difference into account, there is a high degree of consistency 
between the statistics regarding the total number employed persons, while there is a 
greater difference in the number in the three socio-economic groups (self-employed, 
assisting spouses and employees). 
 
RAS statistics and the statistics of employment in businesses (EBS) 
 In the EBS statistics the unit of enumeration is the workplace and job. The RAS 
statistics and the EBS statistics are coordinated statistics and are based on the same 
primary statistical data. However, some major conceptual differences should be noted. 
The RAS statistics consider only primary jobs, whereas the EBS statistics cover secondary 
jobs as well. Conversely, the RAS statistics are more comprehensive than the EBS as 
regards certain groups of self-employed persons and as regards persons on leave from 
their jobs at the end of November. 
RAS and the ATP statistics 
 The employment in the RAS and ATP statistics differs. The reasons for this 
difference is the use of different units of enumeration and populations in the two 
statistics. The RAS statistics incorporate all employees in employment, while the ATP 
statistics only provide data on full-time equivalents for wage-earners aged 16-66.  
RAS and the National Accounts statistics 
 Employment in the national accounts is compiled in accordance with the guidelines 
laid down for the System of National Accounts. Employment is calculated as a simple 
average of employment in two consecutive years, and persons below 15 are not calculated 
as employed. A number of further corrections in employment are conducted in the 
national accounts. This implies that employment is, e.g adjusted for persons on labour 
market and maternity leave and adjustments are also made with respect to undeclared 
work.  
 RAS and the Register-based unemployment statistics (CRAM) 
 Unemployed persons in the RAS statistics are persons who are fully unemployed in 
the reference week. In the register-based unemployment statistics, unemployment is 
calculated as full-time persons, which implies that a person who is not unemployed 
throughout the whole week will still contribute to the calculation. 
RAS of the Annual Working Time Account (WTA) 
 The number of employed persons in RAS is used in WTA to calculate the number of 
employed people during the year. People under the age of 15 are not a part of the WTA. 
For further information look at the declaration of content for ATW.  
 
Responsible Authority, Office, Person 
Labour market 
Katja Stage, tel. + 45 39 17 34 77, e-mail: ksg@dst.dk 
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Christian Formsgaard Jensen, tel. + 45 39 17 30 48, e-mail: chj@dst.dk 
Pernille Stender, tel. + 45 39 17 34 04, e-mail: psd@dst.dk  
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Allegato 2. Francia - Dichiarazione mensile sull'andamento dell'occupazione – 
DMMO 

1.Objectives  
It is essential to monitor labour movements to follow the economic development of the 
labour market and perform structural studies on it. This monitoring is performed from 
two merged sources: the "declarations des mouvements de main-d'oeuvre" (DMMO) 
(declaration of labour turnover) and the mandatory quarterly enquiry on labour turnover 
(EMMO). 
 
The administrative declaration of labour turnover (DMMO) was inserted into the Labour 
Law in 1975 on implementation of the procedure governing administrative authorization 
of redundancy. This is no longer mandatory, but the Labour Law has retained the 
DMMO which must be filled in every month by all establishments with a taxable payroll 
of 50 or more employees, whatever their legal status, except the State and public 
administrations, excluding temporary employment agencies.  
 
2. Sectoral field  
The DMMO field excludes establishments subject to administrative law and foreign 
companies. It also excludes the SNCF, the Post, the ONIC and the temporary work 
sector, extra-territorial activities and CAT. On the other hand, since 1997 the DMMO 
field includes home helps and domestic services.  
 
3. Geographic field 
The survey covers the whole of France but statistical processing of the DMMO is only 
performed for metropolitan France, leading to the provision of merged data concerning 
metropolitan France only. 
 
4 - Form - questionnaire  
The DMMO lists incomings and outgoings of employees at establishment level. The 
form's themes are the establishment identification, personnel at the start and end of the 
month, the distribution of men/women in the end of month personnel figures, 
incomings and outgoings for the month, the number of temporary personnel on the last 
day of the month and finally, details of the month's turnover with the following sections 
concerning employees: name (not input), first name (not input), nationality, year of birth, 
sex, job, number in PCS nomenclature, date of recruitment, type of contract, and if 
necessary, leaving date and reason for leaving.  The EMMO survey questionnaire is 
based on the DMMO form.  
 
Companies questioned:  
The DARES determines which establishments will be questioned for DMMO purposes 
at the start of year routing, based on two criteria: the taxable payroll and field as such (40 
000 establishments).  
The quarterly survey (EMMO) on labour turnover in establishments with at least 10 non-
taxable employees was performed between 1996 and 2000 for about 60 000 
establishments. The survey sampled a quarter except for regions agreeing to extend to 
half. For surveys concerning 2001 to 2004, the sampling ratio will be optimized 
regionally to restrict the sample to 50 000 establishments while preserving or improving 
national accuracy. Selection is annual. The panel is renewed by fifths for establishments 
not subject to the DMMO in regions not performing the extension, for surveys 
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concerning 1996 to 2000. It will be done using a quarter for surveys concerning 2001 to 
2004. 
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Allegato 3. Statistiche sul mercato del lavoro in Germania 
 
The official labour market statistics 
The monthly, quarterly and yearly average results on employment are obtained as part 
of national accounts on the basis of all major sources of employment statistics, 
especially the statistics of employees subject to social insurance contributions, the 
microcensus, the personnel statistics, and the short-term, medium-term and long-term 
statistics for economic sectors. Such calculations are performed in line with the rules of 
the European System of Accounts (ESA) 1995, which is largely consistent with the 
labour force concept of the International Labour Organization (ILO).  
Another major statistics is the labour market statistics in accordance with the definitions 
of the International Labour Organization. It measures employment and unemployment 
using the labour force concept definitions agreed upon at ILO level. As it is very 
widespread and does not depend on national regulations, that concept is suitable for 
international comparisons of labour markets. 
The data basis for persons in employment is the above employment accounts. Between 
January 2005 and April 2007, unemployment data according to the ILO concept were 
collected through the telephone survey “labour market in Germany”, which was 
conducted with the specific purpose of obtaining valid results on the ILO activity status 
and to optimise the survey tools accordingly. From reference month September 2007, 
the European labour force survey has been used as the data basis for calculating the 
number of unemployed persons according to the ILO concept. For detailed information 
on the changeover to the labour force survey please click here. 
Even beyond that, the labour force survey (LFS), which in Germany is conducted 
together with the microcensus, plays a major role for labour market reporting. Every 
year, 1% of all households in Germany are questioned, that is a total of some 390,000 
households with 830,000 persons, including about 150,000 persons in some 72,000 
households in the new Länder and Berlin-East. In the former territory of the Federal 
Republic, the microcensus has been conducted since 1957, in the new Länder and Berlin-
East since 1991. 
The microcensus provides not only information on labour force participation, the 
occupational breakdown and other job-related variables, but also data on the population 
structure, the economic and social situation of the population, the household and family 
context, as well as on education and the housing situation in a detailed subject-matter 
and regional breakdown. 
 
In the personnel statistics comprehensive information on employment in the public 
service is compiled on an annual basis (reference day 30 June). Persons covered here are 
all public officials, judges, professional and temporary soldiers as well as wage earners 
and salaried employees working for public employers. For detailed methodical notes and 
results please refer to Fachserie 14, Reihe 6 "Personal des öffentlichen Dienstes", which 
is also available from the Publications Service (only in German). 
 
 
 
Labour market statistics of the Federal Employment Agency 
The main basis for compiling the labour market statistics of the Federal Employment 
Agency (BA) is data produced in the context of job placement and benefits provided to 
unemployed persons and short-time workers. 
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Apart from a changeover of the computer-assisted placement system in June 2006 which, 
among other things, was intended to improve the quality of the administrative data, 
changes in the data collection method were caused by the introduction of the Second 
Volume of the Social Security Code (SGB II). Until the end of 2004, the statistics were 
based only on the administrative data of the employment agencies. Since unemployment 
relief and public assistance were combined, the agencies have been responsible only for 
part of the unemployed. As they are the institutions responsible for the new basic 
security benefits for job-seekers according to SGB II, the working groups of 
employment agencies and municipalities and the authorised municipal institutions 
(opting municipalities) have appeared on the labour market as new players. To ensure the 
comparability and quality of the statistics, the SGB II specifies that the Federal 
Employment Agency has to continue the existing labour market statistics while including 
the basic security benefits for job-seekers. The unemployment definition laid down in the 
SGB III is maintained. By combining information according to SGB II and SGB III on 
unemployed, individuals capable of earning and in need of assistance, households in 
need, benefits received and support, an integrated statistics is set up, showing an overall 
picture of unemployment and social security for the individual regions. Part of the 
statistics are provisional and include estimates which will later be replaced by final data 
on the website and in publications of the Federal Employment Agency. The above 
technical-organisational changes must be taken into account also for comparisons with 
the period before 2004.  
 
The statistics of employees subject to social insurance contributions of the Federal 
Employment Agency is based on data reported by employers to the health, pension, 
long-term nursing care and/or unemployment insurances. All employees subject to social 
insurance contributions are covered here (about 75-80% of all persons in employment). 
Persons not covered are those not subject to social insurance contributions, i.e. public 
officials, self-employed, unpaid family workers, and persons doing only so-called mini 
jobs. That statistics provides important structural data on persons subject to social 
insurance contributions on a monthly and quarterly basis as well as period-related 
information on the length of employment and on gross remuneration on an annual basis. 
Detailed quarterly results are contained in Fachserie 1, Reihe 4.2.1, which is available 
from our Publications Service (only in German). Results on the length of employment 
and on gross remuneration can be obtained from the Service House of the Federal 
Employment Agency. 
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2.2. DOCUMENTAZIONE SULL’UK DATA ARCHIVE E SULL’ACCESSO AI 
MICRODATI DI STATISTICS SWEDEN 
 
Ugo Trivellato (Università di Padova) 
 
 
Premessa 
 Questa nota presenta sinteticamente due esperienze per molti aspetti esemplari: (i) 
quella dell’UK Data Archive e (ii) quella dell’accesso on-line ai microdati di Statistics Sweden. 
 Per entrambe le esperienze si riportano informazioni tratte dai corrisponenti siti 
internet, rispettivamente http://www.data-archive.ac.uk/about e 
http://www.scb.se/templates/Listning1____44032.asp, ai quali si rimanda per maggiori 
dettagli. Le informazioni sono in lingua inglese. Per agevolarne la comprensione, si 
premettono alcune brevi notazioni.  
 
Sull’UK Data Archive 
 L’UK Data Archive è un Centro di servizio/ricerca specializzato nell’acquisizione, 
conservazione, disseminazione e promozione di basi di microdati, prevalentemente nelle 
scienze sociali. È stato fondato nel 1967 – dunque, oltre quarant’anni fa! – dall’Economic 
and Social Research Council del Regno Unito, dal Joint Information Systems Committee delle 
Higher Education Funding Councils di Inghilterra, Scozia e Galles e dall’Università di Essex. 
Ha sede presso l’Università di Essex. 
 Attualmente dispone di oltre 5.000 data-sets, ai quali fornisce l’accesso per scopi di 
ricerca e di insegnamento. Per ciascun data-set sono disponibili una ricca informazione 
on-line, a consultazione libera, e collegamenti per l’accesso ai dati, che richiede una previa 
registrazione. Le procedure di registrazione – e per l’accesso a selezionati data-sets di 
ottenimento di una autorizzazione speciale (Special Licence) – sono semplici. In sostanza, 
esse sono ispirate al principio dell’“accesso universale … per tutti gli utenti non 
commerciali bona fide, subordinatamente alla registrazione e a impegno standard di non 
abuso dei dati, senza costi” (Jenkins, 1999, pag. 8129 [traduzione mia]). 
 Le informazioni riportate nel seguito riguardano, ordinatamente, (1) l’assetto dell’UK 
Data Archive; (2) i data-sets disponibili; (3) le regole generali per l’informazione sui dati e 
per l’accesso ai dati; (4) le modalità di registrazione; (5) le modalità di accesso ai dati; (6) i 
termini e le condizioni, standard e speciali, per l’accesso; (7) il sommario della End User 
Licence, per l’accesso standard; (8) il sommario della Special Licence (accesso approvato di 
un ricercatore a microdati più dettagliati da surveys sociali). 
 
 
 
Sull’accesso ai microdati on-line di Statistics Sweden 
 Per rispondere alle domande di accessibilità ai microdati dati, facilità nella connessione 
e  insieme sicurezza dei dati, Statistics Sweden ha introdotto un nuovo sistema per l’accesso 
remoto ai microdati, denominato con l’acronimo MONA (Microdata ON-line Access). 
Tale sistema assicura agli utenti un “accesso sicuro”  alle basi di dati di Statistics Sweden 

                                                 
29 Jenkins S.P. (1999), “Measurement of the income distribution: an academic user’s view”, in CEIES, 
Proceedings of the seventh seminar: Income distribution and different sources of income, Cologne -Germany, 10th-11th May 1999, 
Eurostat, Theme 0 - Miscellaneous, Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities, pp. 75-84. 
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praticamente da ogni luogo che fornisca un accesso Internet.  I dati sono elaborati 
tramite un vasto insieme di software applicativi –ad esempio,  SAS, SPSS, STATA, 
Microsoft Office o Super Cross – e i risultati sono quindi inviati automaticamente inviati 
a una predeterminato indirizzo di posta elettronica dell’utente.   

 Un’ampia e approfondita rassegna su metodi e pratiche di accesso remoto a microdati 
di agenzie statistiche, di paesi europei e statunitensi, si trova in S. Rowland,  An 
Examination of Monitored, Remote Microdata Access Systems, 2003 (mimeo, presented at the 
“NAS Workshop on Access to Research Data: Assessing Risks and Opportunities”).  
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1. UK DATA ARCHIVE 
1.1  About the UK Data Archive 

The UK Data Archive (UKDA) is a centre of expertise in data acquisition, preservation, 
dissemination and promotion and is curator of the largest collection of digital data in the 
social sciences and humanities in the UK. It is funded by the Economic and Social 
Research Council (ESRC), the Joint Information Systems Committee (JISC) of the 
Higher Education Funding Councils and the University of Essex. Founded in 1967, it 
now houses several thousand datasets of interest to researchers in all sectors and from 
many different disciplines.  

The UKDA is a member of the Council of European Social Science Data Archives 
(CESSDA), and the International Association of Social Science Information Service and 
Technology (IASSIST) through which it plays a lead role in international collaborative 
projects on issues such as data sharing, metadata and social science thesauri. UKDA is 
also a member institution of the US national social science and historical data archive, 
Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) in Michigan and 
the International Federation of Data Organizations (IFDO).  

The UKDA provides resource discovery and support for secondary use of quantitative 
and qualitative data in research, teaching and learning. As a lead partner of the Economic 
and Social Data Service (ESDS), the UKDA is responsible for:  

• overall integration and management of the ESDS 
• access and preservation, focusing on the central activities of data acquisition, 
processing, preservation and dissemination 
• ESDS Qualidata, a specialist service for a range of qualitative datasets 
• ESDS Longitudinal, undertaken jointly with the Institute for Social and Economic 
Research (ISER) 

and supports:  

• ESDS International, working with Manchester Information and Associated 
Services (MIMAS), providing access to international micro data 
• ESDS Government, working with the Cathie Marsh Centre for Census and Survey 
Research (CCSR), facilitating access to large-scale government datasets 

The UKDA also provides preservation services for other data organisations, supports 
the National Centre for e-Social Science (NCeSS) and facilitates international data 
exchange through agreements with other national archives. The UKDA hosts AHDS 
History, one of the five Centres of the Arts and Humanities Data Service, and 
Census.ac.uk, facilitating access to the census data resources for UK higher and further 
education.  

The UKDA's involvement in Research and Development projects has made a significant 
contribution to new developments in data preservation and dissemination, metadata 
standards, software for web browsing, data discovery and data delivery.  
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1.2  About the data 

The Data Catalogue provides access to over 5,000 computer-readable datasets for 
research and teaching purposes for many different disciplines. Comprehensive online 
information, and links to access data, are available for each dataset - see Finding. 
Searching and browsing information about data is free and does not require registration. 
Registration is necessary to access the raw data - see Accessing data. 

Types of data 

• quantitative  
o micro data are the coded numerical responses to surveys with a separate record 
for each individual respondent 
o macro data are aggregate figures, for example country-level economic indicators 
o data formats include SPSS, Stata and tab delimited formats 

• qualitative  
o data include in-depth interviews, diaries, anthropological field notes and the 
complete answers to survey questions 
o data formats include Excel, Word and RTF 

• multimedia  
o a small number of datasets may include image files, such as photographs, and 
audio clips 

• non-digital material  
o paper media could include photographs, reports, questionnaires and 
transcriptions 
o analogue audio or audio-visual recordings 

To analyse the data, users usually need to have access to the appropriate data analysis 
software, although a range of data are available to explore online, with the facility to 
produce online tabulations and charts. 

The large majority of data are anonymised, unless otherwise specified in the relevant 
online catalogue records, and are therefore not suitable for genealogical users/family 
historians. 

Sources of data 

Over 200 new datasets are added each year and come from different sources, including:  

• official agencies - mainly central government 
• international statistical agencies 
• individual academics with research grants 
• market research agencies 
• historical sources 
• other data archives worldwide 

For information about depositing data, see: Depositing data - introduction. 
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1.3 Accessing data 

All data can be accessed or located via the Data Catalogue. Also see Major studies. 

Access to study descriptions and online documentation, including questionnaires, is free 
and does not require registration. Registered users can also download and 
explore/analyse online a large and growing number of datasets and order data on CD. 
Access restrictions may apply to some users/usages - details can be found in the relevant 
dataset online catalogue record. 

For further information, see: 

• How to register 
• How to access data 
• Terms and conditions (including charges) 

Additional information and support for the use of the major studies are available at: 

• ESDS Government 
• ESDS International (access to macro data only available to users in UK higher or 
further education) 
• ESDS Longitudinal 
• ESDS Qualidata 

Registration with ESDS also entitles most users to access census and historical data from 
the following services: 

• Census.ac.uk (access to data only available to users in UK higher or further 
education) 
• AHDS History 
 
 
 
1.4  How to register 

Access to data requires registration and uses the Athens authentication system. 
Registration is a simple online one-time process. 

1. Use the Login link available at the top of every web page:  

o either enter your personal Athens id 

o or use the Alternative login link - if your institution is listed on the AthensDA web 
page, you can use your local network login details 

2. Complete the online registration form and agree to an End User Licence outlining 
the terms and conditions of use of the data. 
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3. Receive a confirmation email. If prompted, visit the web page indicated to 
complete registration. 

For more information about Athens and obtaining an Athens id, see Athens help. Users 
who cannot obtain an Athens id from their organisation or who are not affiliated to any 
organisation should refer to the question 'How do I get an Athens identity?'. 
 

1.5 How to access data 

Access data from the Data Catalogue 

1. Find data via the Data Catalogue or Major studies 

2. Each catalogue record contains one or more clickable link(s) that can be used to 
access the data, including - 

o Download/order - download or order data in standard formats for offline 
analysis  
o Explore online - access frequencies, produce tables, graphs and subsets 
o Access via ESDS International - produce multi-nation aggregate tables and 
graphs 
o Access via Census Dissemination Unit - access Census aggregate outputs 
o See access information - information on where the data are held 

Access data via your account, including data from other national archives 

1. Log in to your account 
2. Click on Usage details 
3. Click on the title of a previously registered usage or register a new use of data 
4. On the Datasets for usage page -  
o download datasets already added to the usage 
o add new dataset(s) by entering the study number(s) 
o request data via other media, such as on CD 
o if you are a UK user, request data from a non-UK archive. See Other archives to 
locate non-UK archives 

 

Online analysis 

A large and growing number of studies are available to analyse using online data analysis 
tools. Where this is the case, a clickable link in the relevant online catalogue takes the 
user to the online data analysis tool. More information is available at Online analysis, 
including direct links to the tools (also see box on right hand side of this page). 

Sharing data 
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Data can only be shared under certain circumstances. See Sharing data for more 
information. 

Additional guides 

• Step-by-step guide to accessing data and documentation 
• How to download 
• Online guides 
 

1.6  Terms and conditions 
 
Standard conditions 

The standard conditions of use of data are outlined in the End User Licence (EUL) that 
is agreed to during registration with the Economic and Social Data Service. A plain 
English Summary of EUL is also available. 

Special conditions 

The following data collections have special conditions of use further to those of the 
EUL. During the ordering/access process, most special conditions are agreed to online. 
Occasionally, special conditions may take the form of a Special Licence. 

• 1970 British Cohort Study County Data, 1986, 1996 and 2000: Special Licence 
Access (SN 5537) completion of Special Licence required 
• 2001 Census: Special Licence Household Sample of Anonymised Records (SL-
HSAR) (SN 5278) completion of Approved Researcher forms required 
• Advertising and Industry Dataset, 1999 (SN 4209)  
• Annual Population Survey : Special Licence data (GN 33357) completion of Approved 
Researcher forms required 
• British Crime Survey (GN 33174) 
• British Film Institute Television Industry Tracking Study, 1994-1998 (SN 4015) 
• Counselling and Society: A Case Study of Voluntary Sector Counselling Provision 
in Scotland, 1960-2002 (SN 4948) 
• Credo Survey of Anglican Clergymen, 1982 (SN 1826) 
• English Longitudinal Study of Ageing: Wave 0 (1998, 1999 and 2001) and Waves 
1-2 (2002-2005) (SN 5050) 
• Eurostat datasets requires registration to view 
• Exploring Data : Teaching Datasets, 1944-1985 (SN 2661) 
• Farm Business Survey (GN 33194) signature required 
• IEA datasets requires registration to view 
• ILO datasets requires registration to view 
• IMF datasets requires registration to view 
• Into the 80s : New Society Survey, 1979 (SN 1329) 
• London Survey, June 1972 (SN 1290) 
• Millennium Cohort Study (GN 33359) 
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• Millennium Cohort Study, 2001-2005: Geographical Identifiers, Lower Super 
Output Area Level: Special Licence Access (SN 5729) 
• Millennium Cohort Study, 2001-2005: Geographical Identifiers, Output Area 
Level: Special Licence Access (SN 5730) 
• Millennium Cohort Study, 2001-2005: Geographical Identifiers, Ward Level: 
Special Licence Access (SN 5728) 
• Millennium Cohort Study, 2001-2003: Hospital of Birth: Special Licence Access 
(SN 5724) 
• National Child Development Study (SNs 5565, 5566, 5567, 5578) 
• National Child Development Study: Local Authority Data, 1958-1974: Special 
Licence Access (SN 5744) 
• New Society Incomes Policy Survey, 1974 (SN 50) 
• OECD datasets requires registration to view 
• People in Polytechnics : a Survey of Polytechnic Staff and Students, 1972-1973 
(SN 832) 
• Public Attitudes to the Police, 1980 (SN 1388) 
• Quarterly Labour Force Survey : Special Licence data (GN 33246) completion of 
Approved Researcher forms required 
• Road Accident Data (GN 33267) 
• Survey of Personal Incomes (GN 33297) 
• Survey on Scottish Attitudes to Devolution and the Government's White Paper 
(SN 369) 
• United Nations Common database requires registration to view 
• Universities' Statistical Record (GN 33271) 
• Workplace Employee Relations Survey, 2004 (SN 5294) 
• World Bank datasets requires registration to view 
• Young People and Crime Survey, 1992-1993 (Youth Lifestyles Survey, 1992-1993) 
(SN 3814) 
• Youth Lifestyles Survey, 1998-1999 (SN 4345) 

 
 
1.7  Summary of End User Licence 

 Seventeen points to help you understand the End User Licence (EUL). These 
pointers are for general guidance and you must read and understand the full EUL before 
agreeing to it. By accepting the EUL, you agree: 

1. to use the data in accordance with the EUL and to notify us of any breach you are 
aware of 
2. not to use the data for commercial purposes 
3. to obtain permission and, where relevant, an appropriate licence when commercial 
usage of the data is required 
4. that the EUL does not transfer any interest in intellectual property to you 
5. that the EUL and data collections are provided without warranty or liability of any 
kind 
6. to abide by any further conditions notified to you 



Il lavoro che cambia 
Contributi tematici e Raccomandazioni 

 104

7. to give access to the data collections only to registered users (who have accepted 
the terms and conditions, including any relevant further conditions). There are some 
exceptions relating to teaching. 
8. to ensure that the means of access to the data (such as passwords) are kept secure 
and not disclosed to anyone else 
9. to preserve the confidentiality of, and not attempt to identify, individuals, 
households or organisations in the data 
10. to use the correct methods of citation and acknowledgement in publications 
11. to email the Help desk with the bibliographic details of any published work based 
on the data collections 
12. that personal data about you may be held for validation and statistical purposes 
and to manage the service, and that this data may be passed on to other parties 
13. to notify the data service provider of any errors discovered in the data collections 
14. that personal data submitted by you are accurate to the best of your knowledge and 
kept up to date by you 
15. to meet any charges that may apply 
16. to offer for deposit any new data collections which have been derived from the 
materials supplied 
17. that any breach of the EUL will lead to immediate termination of your access to 
the services and could result in legal action against you 

 

1.8  Special Licence - Approved Researcher access to more detailed social 
survey micro data 

Access to the large majority of micro data only requires registration, agreement to an 
End User Licence (EUL) and the registration of usage details. These data are fully 
anonymised and certain variables may be suppressed to minimise the risk of disclosure. 

However, it is recognised that some researchers need access to more detailed data. To 
facilitate this and to increase the range of data available for statistical research, the Office 
for National Statistics (ONS), in collaboration with the UK Data Archive (UKDA) and 
ESDS Government, developed a Special Licence (SL) to provide access to social survey 
datasets that are detailed, yet anonymised. The SL was launched in September 2005. 

The coming into force of the Statistics and Registration Service Act in April 2008 brings 
to an end the SL arrangements. Access to ONS SL data will continue but under a new 
legal framework set out in the Act. From April 2008, any registered user requiring ONS 
SL data will have to be accredited by the UK Statistics Authority as an Approved 
Researcher. The ONS have specified that applications through the SL form will no 
longer be accepted 1-16 March 2008 and that it will not be possible to order the data 
during that time. After that date users should be able to order the data from 
UKDA/ESDS in the usual way and will be directed to new Approved Researcher forms 
for completion. 

To apply for accreditation a user will complete forms that will require: 

1. evidence that he/she is a fit and proper person and details about the purpose of 
the research 
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2. an online order for the data 
3. a signed declaration that he/she understands the confidentiality obligations owed 
to those data including its physical security 

The evidence to be adduced will include previous research projects and publications. 
New users may need to provide the contact details of a senior member of staff who can 
vouch for them. The research purpose form will ask for information about the intended 
use of the data, a justification for access and planned outputs. 

Users who obtain access to SL data are required to read and follow the Guide to good 
practice: micro data handling and security. This includes additional guidance on: 

• avoiding inadvertent statistical disclosure 
• storing and accessing data securely 
• how to permanently destroy copies of data 

The following ONS SL datasets are available: Annual Population Survey: Special Licence 
datasets Quarterly Labour Force Survey: Special Licence datasets, 2001 Census: Special 
Licence Household Sample of Anonymised Records (SL-HSAR)  

ONS intends that all social survey datasets will continue to be deposited in a form 
suitable for use under the current EUL. ONS does not intend to review the status of 
datasets deposited before June 2005 and currently available under the EUL. This does 
not rule out the possibility of additions to the UKDA of SL versions of these earlier 
datasets. 

Other depositors, including the Centre for Longitudinal Studies are continuing to use the 
original SL form and intend to move over to a similar arrangement to Approved 
Researcher access. Other data available include: 

• 1970 British Cohort Study 
• National Child Development Study 

Versions of these datasets that contain more detail are clearly marked as 'Special Licence' 
datasets. Users will be directed to the relevant forms during the ordering process. 
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2.  MONA – Microdata ON-line Access at Statistics Sweden 
 

2.1 Introduction 
 
Statistics Sweden has a long tradition of providing microdata to the research community. 
Traditionally these data has been distributed as flat files on different types of magneto-
optical media. To meet new demands on data security, connectivity and accessibility, 
Statistics Sweden have recently introduced a new system for remote access to microdata, 
called MONA. With this system users are given secure access to databases at Statistics 
Sweden from practically any place that can provide Internet access. Data are processed 
and analyzed through a rich set of applications e.g. SAS, SPSS, STATA, Microsoft Office 
or Super Cross and result set are then 
automatically sent to the user’s predefined mailbox. 
 
The main goals for the MONA-system are: 

§ to increase accessibility to microdata for external users at the same time as security 
and secrecy is reinforced 

§ to keep all types of microdata for research on site at Statistics Sweden enforcing 
control of where, when, who and how data are used 

§ to have instantly upgraded data when needed without any requirements to produce 
new sets of disks or tapes for redistribution to external users 

§ to present an easy to use front end for the end users built on well-known standard 
techniques and components such as server-based computing 

§ to present a complete system with powerful servers and a rich set of applications 
with no requirements on expensive equipment and software costs for end users 
 

2.2  Technical description 
 
The MONA-system is built around communication between a client and a terminal 
server usually called server-based computing. The main idea for this concept is when a 
client is connected to the server, the client’s computer or terminal performs no 
application processing. It processes only keyboard input and screen output and functions 
like an input/output terminal. All application processing is done in the server. A non-
expensive PC or specialized terminal can be used as a client computer, running any 
Windows 9x/NT/XP operating system as well as Linux or MAC. 
All data are stored in MS SQL Server databases which provide a standardized format for 
data and no need for storing data files in proprietary formats. 

When logged on to the system users are presented a Windows 2003 remote desktop with 
a start menu that contains the user's chosen applications e.g. SAS, SPSS, STATA, Office 
applications or Super Cross for tabulation. 

Every user have their own storage space, ”My Documents”, where they can put results 
from data processing or immediate working files, there are also possibilities for sharing 
folders among a group of users. 
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Proven RSA security tokens are used for enhanced authentication of remote users. 
Encryption of data sent between the client and the terminal server is handled by a SSL 
VPN tunnel which also acts as a reverse proxy. As a third level of security every user is 
also a member of a domain which imposes a standard logon procedure to the Windows 
server. The security setup has been evaluated by a security company, Sentor MSS AB, 
and on a scale from 1 to 5 the MONA-system was awarded the highest mark, 5. 
 
Who could get access to MONA 

Access to data is subject to normal routines of confidentiality and clearance for release. 

Further development of the MONA system 

Information system that involves external users should have Meta data system that 
describes all variables available for usage. Such a system is now being developed and can 
hopefully be implemented before 2006. 

A Data Warehouse solution which covers most of Statistics Sweden’s register based 
statistics is under development. When implemented much of the work with compiling 
datasets/databases for the researchers will more straightforward and faster. 

A Web portal is going to be developed. Here users can get information about variables 
and statistical sources all fed from the Meta data system. 

A Web based discussion forum has been developed but not yet released. Here users can 
discuss certain matters related with MONA and register based statistics. Statistics 
Sweden subject matter experts as well as experts on the MONA system will act as 
moderators for the forum. 
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CAPITOLO 3 
 

SEGMENTI DI SISTEMI INFORMATIVI SUL MERCATO DEL LAVORO IN 
ITALIA: STATO DELLA SITUAZIONE E PROGETTI IN ATTO 
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3.1. IL CASELLARIO DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI ATTIVE 
 
Luciano Forlani (Ministero del Lavoro) e Antonietta Mundo (INPS) 
 
 
1. La base giuridica del Casellario degli attivi  
 I commi da 23 a 30 della legge 243 / 2004 riguardano l’istituzione del Casellario delle 
posizioni previdenziali attive (CASATT).  L’infrastruttura Casellario, istituita presso 
l’INPS,  si affianca a quella dei pensionati (CASPEN) già operativa sulla base di quanto 
disposto dal DPR 1388  del 1971 ed ha la finalità di raccogliere, conservare e gestire i dati 
di tutti i lavoratori iscritti alle diverse gestioni previdenziali.   Una volta a regime il 
Casellario consentirà di emettere l’estratto conto annuale previsto dall’art. 1, comma 6 
della legge 335 del 1995,  di calcolare la pensione sulla base della storia contributiva 
dell’assicurato nonché fornire un supporto decisivo per l’attività di monitoraggio 
dell’occupazione30 e per la progettazione  e la valutazione delle politiche anche in 
riferimento a quanto disposto in particolare  dai commi 28 e 30 del medesimo 
provvedimento.  
 
 Il decreto attuativo del 4 febbraio 2005 richiama le funzioni attribuite al Casellario 
degli attivi (art.1) comprese quelle funzionali all’attività di monitoraggio dell’occupazione, 
alla verifica dell’andamento delle retribuzioni ed alla valutazione degli effetti delle 
politiche del lavoro stabilisce (art.6).   Lo stesso decreto stabilisce i contenuti delle 
informazioni da conferire al Casellario da parte degli Enti previdenziali (art.2), le modalità 
e la periodicità di trasmissione (art.3) nonché in allegato i protocolli di trasferimento delle 
stesse.  L’articolo 5 del decreto prevede l’istituzione di una Commissione di verifica e 
monitoraggio dell’attuazione del provvedimento31.  
 
2. Architettura  
 Il Casellario degli attivi è un’infrastruttura di sistema condivisa tra tutte le 
amministrazioni dello stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza 
obbligatorie. Il casellario non si sostituisce ai sistemi informativi degli enti e non fa venir 
meno la responsabilità in capo ai diversi Enti e gestioni di verificare la “storia” 
contributiva dei propri iscritti ai fini della predisposizione dell’estratto conto contributivo 
previsto dalla legge 335 del 1995. Il singolo Ente resta responsabile della veridicità delle 
informazioni conferite al Casellario ed in particolare della loro coerenza con l’effettivo 
versamento dei contributi 32.   
 
 Il Casellario degli attivi gestisce l’Anagrafe Generale delle posizioni previdenziali 
Attive,  (AGA) ed altri archivi di lavoro con specifiche finalità.  L’unità di rilevazione è 
costituita dal soggetto che risulta “iscritto” in almeno uno degli enti/gestioni del sistema 
pensionistico obbligatorio dove per iscritto si intende ogni soggetto, non definitivamente 

                                                 
30 Dovrebbe essere possibile avere un’informazione aggiornata sugli attivi e sulla loro storia contributiva, ivi 
compresa l’evidenziazione dei cambi di situazione del soggetto (occupazione vs. disoccupazione vs. altra 
situazione) nonché recuperare le informazioni, tempo per tempo, sugli attivi di una singola impresa:    
31 La Commissione era prevista dal  decreto citato.  Nel 2007  l’attività di monitoraggio e vigilanza del 
provvedimento è stata affidata al Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale istituito presso il Ministero 
del lavoro; 
32 Contabilizzando gli eventuali contributi figurativi;  
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pensionato33, che, nel corso della sua vita, ha trascorso un periodo assicurativo di 
qualsiasi durata presso un ente/gestione e quindi risulta titolare di una posizione 
assicurativa aperta a suo nome34. 
 L’AGA è  strutturata sottoforma di database in cui ogni record, identificato dal codice 
fiscale del titolare, descrive, in modo esaustivo sotto il profilo giuridico-amministrativo, 
la sequenza delle posizioni assicurative intercorse dal singolo iscritto con i vari 
enti/gestioni risultante negli archivi dei singoli enti.  I singoli enti trasmettono per via 
telematica all’INPS, gestore del Casellario degli attivi, le informazioni, in precedenza 
concordate, sulle singole posizioni assicurative.  Ciò consentirà al Casellario di 
“comporre” i nastri contributivi degli assicurati evidenziando le informazioni che  li 
riguardano35 e di canalizzare, eventualmente in archivi diversi dall’anagrafe generale, per 
le  finalità statistiche e di controllo le informazioni provenienti da altre fonti (es. 
dichiarazioni fiscali, mensilizzazione dei flussi contributivi,  flusso dati sui permessi di 
soggiorno degli extracomunitari, ora comunicazioni obbligatorie, etc.).  
 
3. Attuazione e le criticità  
I primi impegni del programma Casellario sono stati formalmente rispettati anche se vi 
sono non pochi  problemi da superare. Preoccupa la situazione ancora carente degli 
archivi dell’INPDAP ma potrebbero costituire un problema anche le scelte riguardanti l’ 
architettura accentrata vs. distribuita e la frequenza di aggiornamento del casellario.  
 
Non vi è dubbio che la realizzazione del casellario degli attivi costituisca un impegno 
gravoso. Quello che è certo è che per conseguire gli obiettivi programmati sono 
necessarie risorse organizzative stabili adeguate ed un impegno continuo.  La struttura 
preposta ai  Casellari deve intensificare il dialogo tecnico con gli enti conferenti36 
prevedendo se del caso anche azioni di tutoraggio e ricordando agli enti che si trovassero 
in particolari condizioni di difficoltà che è sempre possibile concordare dei piani in 
deroga ai sensi dell’art. 2  comma 8 del decreto istitutivo.   
 Quello che è certo è che il programma deve essere rivisto per quanto riguarda i tempi. 
Il progetto non dovrebbe concludersi  prima della fine del 2010 (18 mesi di ritardo).     
 

                                                 
33 Il casellario dei pensionati dovrà essere opportunamente raccordato, in quanto archivio complementare, a 
quello degli attivi. 
34 Dopo l’istituzione dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata dei lavoratori “atipici” attuata con 
la legge 335 / 1995,  successivamente estesa dalla legge 326/2003 agli associati in partecipazione ed alle 
prestazioni di lavoro occasionale con lo stesso committente di durata inferiore ai 30 giorni e di importo 
inferiore di 5000 euro,  in precedenza esclusi dalla copertura previdenziale pubblica, si può ritenere che la 
platea di soggetti identificata dalla definizione coincida con quella dei soggetti che hanno svolto, nella loro 
vita, una qualche attività lavorativa regolare e non sono definitivamente pensionati, ad eccezione di coloro che 
hanno svolto solo lavori atipici in periodi antecedenti il 1996; 
35 Se del caso, l’informazione contenuta nel casellario potrà essere completata con altre informazioni 
contenute negli archivi degli enti/delle gestioni, utilizzando una  procedura d’accesso precedentemente 
concordata; 
36 La Commissione ha ribadito l’esigenza, già manifestata ai responsabili del Casellario di una più chiara 
evidenziazione dei dati relativi alle singole gestioni residenti in INPS in quanto tributarie verso il Casellario 
negli stessi termini di quelle “esterne”;   
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Casellario degli lavoratori attivi: piano originario di lavoro  

 

    

Invio Dati Anagrafici Posizioni Correnti Giugno  2005 

Bonifica Anagrafica   

Estrazione posizioni correnti  

Produzione file XML  

Invio Dati Anagrafici Posizioni Correnti  

Invio Dati Anagrafici e Contributivo/Reddituali Assicurati  Dicembre 2005 

Analisi delle informazioni da es trarre  

Estrazione periodi contributivi e dati reddituali   

Produzione file XML  

Invio Dati Anagrafici e Contributivo/Reddituali Posizioni Assicurative   

Elaborazione Dati Ricevuti Settembre 2006 

Incrocio per Codice Fiscale delle informazioni dei vari Enti  

Rapporto Stato Attuazione e prime statistiche previste dal decreto  

Invio Estratto Conto Contributivo posizioni aperte presso l'Ente Marzo 2007 

Adeguamento funzionalità esistenti agli standard definiti  

Invio Estratto conto parziale  

Tracciatura e trasmissione degli aggiornamenti al Casellario  Marzo 2008 

Adeguamenti funzionali per la gestione delle variazioni   

Gestione dei Ritorni - Correzione posizioni errate   

Produzione File XML degli aggiornamenti  

Invio al Casellario degli aggiornament i delle Posizioni errate   

Invio Estratto Conto Contributivo Integrato Marzo 2009 

Gestione dei Ritorni dal casellario   

Invio Estratto Conto Contributivo Integrato  

 



3.2. IL CAMPIONE LONGITUDINALE DEGLI ATTIVI E DEI PENSIONATI 
(CLAP): PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE 

 
Anita Guelfi (ISAE)37 
 
 
 
 
1. Principali caratteristiche 

 Il Campione Longitudinale degli Attivi e dei Pensionati (CLAP) rappresenta un nuovo 
strumento conoscitivo predisposto a partire dal 2004 dal Ministero del Lavoro in 
collaborazione con l’ INPS per l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche.  
 
 Realizzato con il supporto finanziario di EUROSTAT nell’ambito del progetto LMP 
(Labour Market Policy), il CLAP è un database statistico integrato che raccoglie i dati 
individuali su contributi e prestazioni provenienti dai diversi archivi dell’INPS secondo 
modalità longitudinali. Esso mira cioè a seguire nel tempo un campione di individui 
rappresentativo a livello nazionale, cercando di ricostruire, attraverso la registrazione dei 
contributi versati e delle prestazioni erogate dall’ente previdenziale, i diversi passaggi di 
ciascuna storia lavorativa, inclusi gli eventuali periodi di disoccupazione, fino al 
pensionamento.  
 
 In particolare, la regola di costruzione del campione è basata sulla selezione dei 
soggetti nati in quattro specifiche date dell’anno – pari a circa 1/90 dell’universo di 
riferimento -  che siano transitati, a partire dal 1985, in almeno uno degli archivi 
gestionali INPS a causa di versamenti contributivi legati allo status lavorativo o alla 
percezione di prestazioni temporanee o di natura pensionistica. La realizzazione del 
campione è frutto di un complesso lavoro di integrazione di archivi, originariamente 
molto diversi tra loro sia per la struttura che per la funzione svolta.  
 
 Al momento i dati raccolti fanno riferimento al periodo 1985-2002 (2004 per le 
pensioni) e consentono di osservare l’intero lavoro dipendente privato e il lavoro 
autonomo non libero professionale, nonché la percezione di sussidi e pensioni gestite 
dall’INPS, offrendo un dettaglio notevole per quanto riguarda le tipologie contrattuali e 
la presenza di particolari regimi contributivi. Restano tuttavia ancora escluse dal 
campione le collaborazioni coordinate e continuative e tutti gli altri episodi di lavoro 
riguardanti la gestione separata INPS ex lege 335/1995, così come non vengono 
intercettate le esperienze lavorative di chi versa i contributi previdenziali ad enti diversi 
dall’INPS (quest’ultima lacuna sarà tuttavia colmata col completamento del casellario 
degli attivi; cfr. infra). Non vengono infine ancora registrati i pensionamenti afferenti alla 
gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, le pensioni di guerra, di invalidità civile 
e quelle sociali. 
 
2. Le finalità 

                                                 
37 La maggior parte delle informazioni contenute in questa nota sono tratte da: Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale (2006), “Il Campione Longitudinale degli Attivi e dei Pensionati (CLAP): Aggiornamento 
della base dati e sviluppi futuri”, maggio 2006 (disponibile all’indirizzo web: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/StudiStatistiche/), a cui si rinvia per ulteriori dettagli metodologici.  
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 L’archivio statistico longitudinale CLAP nasce dall’esigenza di colmare i deficit 
informativi delle statistiche ufficiali esistenti al fine di consentire una valutazione rigorosa 
ed attendibile dell’efficacia delle politiche pubbliche in Italia. Da questo punto di vista la 
costruzione di CLAP rappresenta un importante passo in avanti per due particolari 
aspetti: la disponibilità di dati di natura longitudinale e la possibilità di accesso da parte 
del pubblico.  
 
Per quanto riguarda il primo aspetto, grazie alla sua struttura longitudinale l’obiettivo di 
CLAP non è tanto quello di fornire la misurazione aggregata delle variabili esaminate 
(rispetto alla quale le fonti statistiche già esistenti sono più che sufficienti e sicuramente 
più aggiornate), quanto piuttosto la possibilità di identificare la provenienza e il 
successivo transito dei singoli individui tra i diversi status del mercato del lavoro, una 
condizione necessaria per poter affrontare il difficile compito di valutazione d’impatto 
delle politiche pubbliche. Tale finalità ha portato a prestare una attenzione particolare alla 
ricostruzione delle principali politiche pubbliche operanti nel mercato del lavoro italiano, 
classificando gli individui osservati sulla base dello status posseduto con riferimento a tali 
politiche. 
 
3. Le modalità di accesso ai dati 

 L’obiettivo di costruire una base informativa adeguata per il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche del lavoro in Italia si accompagna all’esigenza – fortemente 
sentita e sempre più frequentemente manifestata all’interno del mondo della ricerca in 
questi ultimi anni -  di rendere tali informazioni facilmente accessibili dalla comunità 
scientifica. 
 
 Una componente fondamentale del progetto CLAP è rappresentata proprio dalla 
possibilità di accedere dall’esterno all’archivio statistico, riuscendo a trovare una 
soluzione di compromesso fra tutela della privacy e diritto di accesso alle informazioni da 
parte del pubblico. Due sono in particolare le modalità previste per l’accesso all’archivio 
statistico: una applicazione web di facile utilizzo per i dati di natura aggregata; la richiesta 
dei dati elementari attraverso la stipula di una convenzione con il Segretariato Generale 
del Ministero del Lavoro.  
 
3.1 L’applicazione web 

 Sul sito del Ministero del Lavoro (http://stat.welfare.gov.it) è stata predisposta una 
applicazione web di navigazione multidimensionale che, previa registrazione gratuita, 
permette di estrarre informazioni sui percorsi occupazionali di un gruppo di soggetti 
accomunati dal trovarsi in un determinato momento in una certa condizione sul mercato 
del lavoro. L’applicazione si articola in tre distinte fasi38:  
 
a) individuazione del gruppo di soggetti che in un dato momento (anno o trimestre) si 
trovano in una certa condizione sul mercato del lavoro; 
 
b) scelta della finestra temporale all’interno della quale seguire il percorso dei soggetti 
inizialmente selezionati; 

                                                 
38 Per un esempio concreto dell’utilizzo di tale applicazione si veda l’articolo apparso sul sito www.lavoce.info 
del 19 ottobre 2004, a cura di Salvatore Pirrone e Paolo Sestito. 
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c) analisi della situazione dei soggetti selezionati al termine del periodo temporale 
prescelto. 
 
 E’ importante sottolineare che, partendo da variabili molto aggregate, l’applicazione 
consente interattivamente di raffinare ulteriormente l’analisi: ad esempio, la variabile 
relativa alla situazione occupazionale è disponibile secondo tre successivi livelli di 
disaggregazione e può essere scomposta utilizzando caratteristiche quali l’età, il sesso e la 
provenienza geografica; è inoltre possibile distinguere, nei dati di stock, fra nuovi entrati 
e soggetti già presenti. 
  
3.2 L’accesso ai dati elementari 

 L’accesso ai dati elementari dell’archivio CLAP è consentito attraverso la stipula di 
una convenzione con il Segretariato Generale del Ministero del Lavoro, il quale si riserva 
esclusivamente di verificare la correttezza dell’impianto metodologico e il perseguimento 
di fini di ricerca coerenti con le proprie funzioni istituzionali. Agli interessati si richiede di 
presentare un progetto di ricerca, che assume la natura di progetto congiunto tra 
proponente e Ministero, riuscendo in tal modo a superare gli ostacoli derivanti 
dall’applicazione della vigente normativa sulla privacy. Nel protocollo di intesa i ricercatori 
devono impegnarsi al rispetto della normativa sulla privacy; dal canto suo, il Ministero può 
rifiutare l’accesso ai dati soltanto nei casi in cui il progetto tenda a perseguire obiettivi 
non coerenti con quelli istituzionali del Ministero stesso, ovvero appaia manifestamente 
inidoneo a perseguire gli obiettivi prefissati. Pur trattandosi di un progetto congiunto, va 
comunque specificato che il Ministero del Lavoro rinuncia ad ogni diritto riguardante la 
proprietà intellettuale delle ricerche condotte, richiedendo esclusivamente di essere 
informato preventivamente sulla pubblicazione o evento scaturente dall’utilizzo dei 
propri dati. 
 
4. L’evoluzione dello strumento 

 Dal momento della sua nascita (alla fine del 2004), l’archivio statistico CLAP è stato 
non solamente aggiornato dal punto di vista temporale ma anche arricchito dal punto di 
vista delle variabili rese disponibili per i ricercatori. Nel 2005 il campione è stato infatti 
esteso alle informazioni relative alle retribuzioni, al numero di giornate retribuite, alla 
tipologia di orario e, solo con riferimento agli anni più recenti, alla tipologia di contratto 
utilizzato.   
 
 Sono in programma per il prossimo futuro l’inclusione dei rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa e quella delle pensioni non-INPS. Dal 2005 i dati che 
affluiscono in CLAP hanno inoltre beneficiato della mensilizzazione dei flussi informativi 
provenienti dai datori di lavoro, grazie ai quali sono stati ottenuti miglioramenti sia dal 
punto di vista del quadro informativo (precedentemente derivante da dati annuali con 
alcuni dettagli relativi alla durata e alla scansione temporale delle diverse situazioni 
contributive), sia per quanto riguarda la riduzione dei ritardi nell’aggiornamento dei dati. 
 
 Più in generale, il CLAP si configura in prospettiva come uno dei possibili prodotti 
estraibili dal costituendo Casellario degli attivi (si veda per i dettagli il cap. 6 di questo 
dossier), che ne rappresenterà la matrice originale. Un ulteriore importante contributo al 
potenziale conoscitivo offerto da CLAP potrebbe infine discendere dall’utilizzo delle 
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informazioni provenienti dalle comunicazioni rese on-line dai datori di lavoro in occasione 
dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, divenute 
obbligatorie a partire da marzo 2008.  
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3.3. NOTA SUL PROGETTO DI ARCHIVIO STATISTICO DELL’OCCUPAZIONE 
 
Manlio Calzaroni e Leonello Tronti (ISTAT) 

 
 
 

 
1. Introduzione 
 
 Partendo dall’obiettivo generale di realizzare un Sistema informativo di carattere 
statistico che descriva, con il massimo dettaglio possibile, la realtà e l’evoluzione del 
mercato del lavoro attraverso la “produzione di statistiche finalizzate al monitoraggio 
corrente, di analisi mirate (su dati aggregati o su microdati) alla valutazione degli effetti e 
al (ri)disegno delle politiche del lavoro e della protezione sociale”, in questa nota si 
descrive sinteticamente l’esperienza maturata in Istat nell’ambito del sistema informativo 
costituito dall’Archivio statistico delle imprese (ASIA) e dall’utilizzo a fini statistici di 
fonti amministrative utili a perseguire gli obiettivi di cui si è detto, con particolare 
riferimento all’esperienza di trattamento dell’archivio fiscale mod. 770 realizzata dal 
gruppo di lavoro interistituzionale Istat-Ministero dell’Economia/DPF-INPS (l’attività e 
descritta in dettaglio nel documento allegato).  
 La proposta si concretizza con la realizzazione, in parte già avviata, di un Archivio 
Satellite sull’Occupazione (ASO), capace di descrivere a partire da informazioni di 
carattere amministrativo la struttura e l’evoluzione dell’occupazione. Va notato che non 
si tratta di proporre sistemi omnicomprensivi, tali da cedere a “irrealistiche propensioni 
all’elefantiasi”. L’obiettivo, invece, è quello di realizzare, sulla base della ormai 
consolidata esperienza dell’archivio ASIA e in sinergia con esso, uno strumento che 
renda disponibili specifici prodotti, utili ad avviare le analisi prima descritte e che sia 
definito come parte di un sistema informativo più complesso, da realizzare secondo 
moduli specifici; tra loro integrabili ma realizzabili singolarmente con un loro autonomo 
valore informativo, da rendere via via disponibili agli utenti. 
 In particolare, l’archivio che si propone e che viene descritto più in dettaglio qui di 
seguito ha due qualità specifiche: i) descrive il mercato del lavoro dal doppio punto di 
vista impresa-lavoratore (Linked Employer-Employee Database o LEED) a partire dal livello 
micro, rende cioè possibile individuare e seguire nel corso del tempo la singola impresa e 
il singolo lavoratore, descrivere le caratteristiche delle due unità sia singolarmente sia  in 
relazione l’una all’altra e  ricostruire le loro storia e le loro relazioni nel tempo; ii) con 
riferimento alle due unità di analisi, ha un carattere di esaustività per il sottoinsieme delle 
imprese private extra-agricole, delle istituzioni della pubblica amministrazione e dei 
relativi lavoratori dipendenti regolari. Questa seconda proprietà rende il sottoinsieme così 
individuato un prodotto di notevole rilievo per la qualità dell’intero sistema della 
Statistica ufficiale.  
 L’ottica di implementazione modulare dell’archivio implica che anche i sottoinsiemi 
che, nel tempo, si aggiungeranno al nucleo originario potranno avere le caratteristiche di 
prodotti della statistica ufficiale. In particolare, è in fase di ultimazione la parte di ASIA 
relativa alle imprese agricole, per la quale si potranno avviare le attività necessarie per 
inserire le corrispondenti informazioni dell’archivio satellite dell’occupazione. Sempre in 
un ottica di sviluppo modulare si sottolinea la possibilità di introdurre, oltre all’approccio 
Impresa-Addetti (dipendenti e indipendenti), quello impresa-input di lavoro (addetti + 
lavoratori esterni) e quello Impresa- soggetti fisici collegati (addetti + lavoratori esterni + 
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soci e relative cariche). Infine la disponibilità di un codice identificativo del singolo 
lavoratore consente una analisi dettagliata sia in termini di teste (età sesso e luogo di 
nascita) sia di posizioni lavorative (ad esempio presenza e caratteristiche del doppio 
lavoro).     
 
 
2. Caratteristiche generali dell’archivio 
 
 La prima caratteristica da ricordare è che si tratta di un archivio statistico, ovvero di 
uno strumento non utilizzabile per fini gestionali ma di conoscenza, e quindi idoneo a 
fungere da supporto alle attività di monitoraggio, analisi e valutazione necessarie per il 
decisore pubblico.  
 L’archivio si basa sull’integrazione di più fonti amministrative (che, in sintesi, sono 
originate dall’attività istituzionale delle amministrazioni fiscali, previdenziali e camerali), 
come oggi disponibili e in larga parte già acquisite dall’Istat a supporto della produzione 
della Statistica ufficiale. Si tratta quindi, in larga misura, di informazioni immediatamente 
utilizzabili dall’Istat. Questo garantisce un significativo risparmio di tempo e risorse, in 
quanto molte delle fonti che ci si propone di utilizzare per la realizzazione di ASO sono 
già state analizzate e trasformate per renderle compatibili tra loro e coerenti con gli 
schemi classificatori e definitori propri della statistica ufficiale (omogeneità prodotta ex-
post). Tutto ciò garantisce: i) una maggiore qualità delle informazioni prodotte, in quanto 
tali fonti sono già interne al sistema della statistica ufficiale; e la realizzabilità dell’archivio 
in tempi medio -brevi (una proposta articolata, ma anche una sperimentazione su un 
ambito territoriale/economico preso a campione è possibile in pochi mesi). 
(In una prospettiva di medio periodo si  possono sviluppare anche le attività necessarie a individuare le 
maggiori difficoltà nell’integrazione di fonti diverse e nella loro trasformazione in informazioni utili a fini 
statistici. Tale attività potrebbe portare alla proposta di interventi normativi e di coordinamento del 
SISTAN che permettano una maggiore standardizzazione delle “definizioni e classificazioni” utilizzate 
dalle diverse amministrazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali di ognuno di essi - omogeneità 
prodotta ex -ante, definizione di una regia del sistema e ruolo dell’Istat).  
 La tempestività con cui si rendono disponibili le informazioni deriva dalle scadenze 
previste per gli atti amministrativi che sono all’origine delle informazioni stesse. Vista la 
eterogeneità riscontrata nei tempi di disponibilità delle diverse fonti, il sistema 
informativo sarà progettato prevedendo sia la sua alimentazione, sia la produzione di 
sottoinsiemi compiuti di informazione in tempi diversi.  
(Uno degli obiettivi del progetto potrebbe anche essere quello di identificare i vincoli temporali che 
impediscono una tempestiva realizzazione dell’archivio e proporre interventi normativi atti a ridurne 
l’impatto - Definizione di una regia del sistema e ruolo dell’Istat)  
 Essendo un archivio pienamente integrato con il registro delle imprese attive (ASIA), 
che l’Istat produce da ormai 10 anni, le informazioni rese disponibili da ASO saranno 
immediatamente leggibili in relazione all’universo delle imprese e dei relativi addetti; la 
corretta valutazione del loro significato statistico sarà così assicurata. L’analisi puntuale 
del grado di copertura di specifici sottoinsiemi di informazioni consentirà di individuare 
le metodologie statistiche necessarie a rendere tali informazioni correttamente utilizzabili 
per le finalità conoscitive precedentemente descritte.        
 Il progetto prevede la realizzazione di un DB annuale, “linkabile” longitudinalmente 
per lavoratore o per impresa, di cui potranno essere diffuse diverse estrazioni 
campionarie, tali da consentire sia analisi a livello micro sia elaborazioni su dati aggregati. 
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Questo, ovviamente, nei limiti che la normativa vigente impone in relazione alla tutela 
della privacy. 
 
 
3. Caratteristiche specifiche dell’Archivio     
 
3.1 Unità di analisi 
 L’archivio si baserà su due unità di analisi: imprese e lavoratori, considerate 
singolarmente o tra loro integrate (la chiave principale di identificazione è il codice 
fiscale), e consentirà pertanto analisi di carattere sia strutturale che longitudinale.  
 Per quanto riguarda le imprese, le esperienze maturate e le procedure sviluppate per la 
realizzazione di Asia costituiscono un patrimonio utilizzabile anche in questo ambito. In 
particolare si sottolinea che è a regime la procedura di identificazione dei soggetti 
coinvolti in eventi di scorpori e fusioni, necessaria per seguire nel tempo l’evoluzione 
delle imprese e della relativa forza lavoro. Questo consente di garantire la coerenza nel 
tempo: delle informazioni diffuse; di quelle utilizzate per inviare i questionari delle 
indagini svolte correntemente dall’Istat e dal SISTAN; per estrarre campioni e per il loro 
riporto all’universo. Se tale attività non fosse svolta si rischierebbe (ma è più di un 
semplice rischio) di identificare come diverse unità che presentano, in realtà, una 
continuità statistica (in quanto economicamente e strutturalmente non presentano 
variazioni anche se giuridicamente diverse) e viceversa, evitando di identificare come reali 
flussi spuri di lavoratori. Nel caso delle imprese di maggiori dimensioni, che peraltro 
sono continuamente soggette a eventi di profonda trasformazione societaria, la 
possibilità di una erronea interpretazione dei movimenti rilevati è particolarmente 
evidente. 
 Le informazioni e i metodi con cui si effettua tale attività sono: informazioni rilevate 
direttamente attraverso le indagini statistiche; informazioni amministrative sugli eventi 
che, in base alla normativa vigente, sono comunicati alle autorità fiscali; regole di 
continuità di impresa che, secondo lo specifico regolamento Ue, costituiscono la base per 
identificare la natalità/mortalità delle imprese. 
 È necessario ricordare che tale attività è svolta con l’ottica di costruire informazioni di 
carattere statistico e che quindi la qualità di queste non deve essere valutata con parametri 
utilizzabili per informazioni che hanno validità amministrativa (certificativa). 
 
 
3.2 Meta informazioni disponibili 
 
3.2.1 Impresa 
 Essendo l’archivio ASO integrato con il sistema informativo ASIA, renderà 
disponibili una serie di informazioni rilevanti per le analisi di cui si detto.   
 
 
Demografia di impresa 
 In base ad uno specifico regolamento Ue vengono elaborate, annualmente, 
informazioni sulle imprese nate e cessate. Queste forniscono un’ampia descrizione delle 
caratteristiche di tali imprese e della qualità e quantità del loro sviluppo. Indicatori che si 
stanno sperimentando in ambito Eurostat sono, ad esempio: high growth enterprises; flussi 
reali di entrate e uscite dal sottoinsieme di imprese con dipendenti. In generale si tratta di 
informazioni assolutamente rilevanti per l’analisi dell’occupazione (job creation/destruction). 
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Inoltre, nel corso dell’anno 2005, è stata svolta una indagine sperimentale (circa 10 paesi 
Ue) sulle caratteristiche della Nuova imprenditorialità (new entrepreneurship) e si sta 
valutando la fattibilità di una nuova edizione (con particolare riguardo ad aspetti quali 
l’accesso al credito delle nuove imprese).   
 
Sviluppo occupazionale  
 Lo studio sulla quantità di lavoro utilizzata è effettuabile per l’universo delle imprese, 
anche in relazione all’anno nascita, in modo da ricavare informazioni sul loro “ciclo 
vitale”.  
 
Imprese cessate e relative caratteristiche  
 Essendo disponibile un universo di riferimento omogeneo nel trattamento delle 
informazioni è possibile avere informazioni anche sulle caratteristiche delle imprese che 
hanno cessato la loro attività, analogamente a quelle ottenibili per le imprese in vita 
nell’ultimo anno disponibile.  
 
Imprese a controllo pubblico 
 Come esempio di particolari sottoinsiemi di unità che si possono analizzare a partire 
dall’universo, sottolineiamo la possibilità di individuare le imprese a controllo pubblico, 
per le quali sono possibili le stesse analisi prima descritte.   
 
Appartenenza a gruppi di impresa 
 Sempre sulla base di regolamento Ue (che garantisce la produzione e la confrontabilità 
internazionale delle informazioni) si sottolinea l’esistenza di informazioni che 
consentono di ricostruire i gruppi di impresa e di descriverli nelle loro caratteristiche più 
peculiari (anche nei loro legami internazionali).  
 
 Gran parte delle informazioni illustrate sono disponibili a partire dall’anno 1999.  
 
 
 
3.2.2 Lavoratori 
 In linea generale parte delle informazioni illustrate per le imprese possono essere lette 
in relazione al lavoratore e quindi utili per descrivere le caratteristiche del singolo e 
l’evoluzione nel tempo del rapporto tra un lavoratore e le imprese per cui ha lavorato. 
  
4. Micro Informazioni disponibili  
 
 A livello di singola unità, le due unità di analisi sono descritte con i due seguenti 
insiemi di informazioni.  
 
4.1 Imprese 
 Attività economica (fino alle 5 cifre Ateco), localizzazione (comune), numero di 
addetti (indipendenti e dipendenti), fatturato (classi), forma giuridica, data di costituzione, 
data di cessazione, presenza di procedure concorsuali. 
 
4.2 Lavoratori 
 
Indipendenti 
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 Oltre al titolare si individuano: i familiari coadiuvanti; gli associati in partecipazione; 
altri soci. Si sottolinea l’importanza di tali dettaglio informativo in quanto, ad oggi, 
informazioni esaustive su tali figure erano disponibili solo in occasione dei Censimenti 
Generali dell’Industria e dei Sevizi (CIS).   
  
Dipendenti 
 Codice fiscale, data inizio ed eventualmente fine rapporto di lavoro, tipologia 
contrattuale (orario, durata), qualifica, contratto collettivo nazionale, livello di 
inquadramento, mesi, settimane e giorni retribuiti,  retribuzione lorda, retribuzione netta, 
tfr erogato e spettante, variabili utili per assegni familiari (numero componenti nucleo 
familiare, classe di reddito), informazioni sui trattamenti monetari non pensionistici. 
  
Personale esterno 
 Vista la evoluzione e la varietà con cui oggi si concretizza il rapporto impresa-
lavoratore, non è più sufficiente descrivere la forza lavoro utilizzata da una impresa con il 
totale di dipendenti e indipendenti. Per questo, a partire dal CIS del 2001 si è introdotta 
una nuova categoria, quella dei lavoratori esterni, che ingloba tutte le modalità con cui 
una impresa può utilizzare forza lavoro diverse da quelle storicamente analizzate. In 
prima istanza l’attenzione si è focalizzata sulle due tipologie quantitativamente le più 
rilevanti, che sono co.co.pro. (co.co.co) e lavoratori interinali.  Per entrambe la principali 
informazione è quella relativa alla impresa per cui prestano la loro attività; inoltre sono 
disponibili data inizio e data fine rapporto, contributi e compensi corrisposti. 
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3.4. I DATI ELEMENTARI: PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI DALL’ISTAT E 
PROSPETTIVE FUTURE 
 
Luisa Franconi (ISTAT) 
 
 Attualmente l’Istituto rilascia dati elementari delle principali indagini in ambito sociale 
nella forma di file standard (per una lista completa si rimanda alla pagina web  
http://www.istat.it/servizi/infodati/elenco_file_standard/). L’utente compila un 
modulo (disponibile all’indirizzo 
http://www.istat.it/servizi/infodati/modulofilestandardmodfs.pdf ) nel quale si impegna 
a non violare la riservatezza e, a seguito dell’autorizzazione del presidente, i dati sono 
rilasciati, previo pagamento, su CdRom. Per quanto riguarda l’accesso ai dati elementari 
attualmente il servizio è costituito essenzialmente dal Laboratorio Adele (Analisi Dati 
ELEmentari) presso la sede principale dell’Istat. Le innovazioni che l’Istituto sta 
compiendo in questi mesi riguardano la creazione di nuovi prodotti differenziati per 
tipologie di utenza e nuovi servizi che vogliono avvicinare i dati agli utilizzatori. I nuovi 
prodotti sono file che si diversificano per contenuto informativo e per vincoli 
contrattuali ma che condividono, come strumento di distribuzione, il sito web 
dell’Istituto. Le due tipologie di file che si ritiene avranno maggiore diffusione sono il 
File ad Uso Pubblico e il File per la Ricerca. L’utente che ha scopi di ricerca potrà 
accedere ad informazioni dettagliate, mentre, per analisi più semplici, si ricorrerà ad un 
file con caratteristiche diverse. La diversificazione dei file ci permette inoltre di 
predisporre dati che siano più consoni ad utilizzatori esperti che attualmente non sono 
pienamente soddisfatti del prodotto rilasciato. Infine è possibile prevedere che alcune 
tipologie di dati, quali quelli di impresa, possano essere distribuite solamente come File 
per la Ricerca. 
 Le analisi statistiche per le quali è indispensabile avere un dettaglio informativo 
maggiore di quello disponibile nei file per la ricerca o dati provenienti da indagini totali, 
possono essere svolte presso i Data Laboratories (DL). I DL sono uno strumento 
largamente diffuso presso gli INS europei, e consistono in una o più postazioni di lavoro 
collocate fisicamente presso una o più sedi dell’Istituto (alcuni Paesi attivano un DL 
anche presso alcune sedi universitarie). Per accedere al DL, bisogna in genere far parte di 
un istituto di ricerca o università, sottomettere il proprio progetto di ricerca alla 
valutazione di un’apposita commissione e, se si riceve l’autorizzazione, sottoscrivere un 
contratto, che obbliga il ricercatore al mantenimento del segreto statistico. Ottenuta 
l’autorizzazione, il ricercatore si reca presso il DL e svolge le proprie elaborazioni sui dati 
elementari messi a disposizione. Terminate le elaborazioni, l’output prodotto viene 
valutato dagli incaricati del DL (o dalla struttura preposta all’interno dell’INS), e, se 
ritenuto ‘sicuro’ sotto il profilo della tutela della riservatezza, rilasciato al ricercatore (in 
genere via e-mail). Ad ogni modo, i dati non vengono mai portati al di fuori dei locali del 
DL, ed ogni forma di output può essere rilasciata solo previa autorizzazione del 
personale preposto. Il DL italiano ADELE, attivo dal 1999, mette a disposizione, previa 
autorizzazione del Presidente, i dati elementari validati delle principali indagini 
dell’Istituto e i censimenti, senza ridurne né alterarne il contenuto informativo. 
 I nuovi servizi che l’Istituto sta predisponendo vedono una evoluzione del 
Laboratorio ADELE  in Laboratori regionali e l’attivazione di un accesso remoto ad 
alcuni file dell’Istituto per i fruitori dei Protocolli di Ricerca. L’accesso remoto che si 
intende sviluppare consente all’utente di accedere, da un personal computer predisposto 
e tramite una connessione Internet, ad applicazioni (in questo caso pacchetti statistici) 
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rese disponibili da un server remoto. Il server si trova fisicamente presso l’Istat; 
l’interazione dell’utente con esse viene essenzialmente gestita tramite un comune browser 
web. I dati possono risiedere sul server delle applicazioni, o, meglio, su un server distinto 
e non accessibile dall’esterno. Per quanto riguarda il controllo dell’output da rilasciare agli 
utenti, si seguirà lo stesso approccio del Laboratorio Adele. 
 
 Maggiori informazioni sulle politiche dell’Istat sono reperibili nel Dossier 34 del 
Giornale del Sistan (Allegato 2) dove, da pag. 14,  Vittoria Buratta (Direttore del 
Dipartimento per la Produzione Statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifica, Istat) 
presenta la situazione attuale e gli sviluppi futuri del rilascio e accesso ai dati elementari 
nell’Istat.  
 
1. Fattibilità di rilascio di una collezione campionaria di dati elementari da registro 
 File di dati elementari possono essere rilasciati ad utenti esterni solo se sono collezioni 
campionarie.  Se il fenomeno nella sua interezza viene osservato occorre estrarre un 
campione di imprese (e un campione di addetti di queste) e valutare possibili rischi di 
violazione della riservatezza. Si ritiene comunque che sia possibile rilasciare un campione 
di questo tipo al limite applicando delle perturbazioni ad alcuni valori estremi di alcune 
variabili identificative.  
 
2. Accesso all’intero registro presso il laboratorio di analisi dei dati elementari 
 L’intero registro di imprese e degli addetti di ciascuna impresa potrà essere analizzato 
presso il laboratorio Adele e nei futuri Laboratori regionali (attualmente sono in fase di 
sperimentazione due laboratori presso i CIS degli uffici regionali della Campania e del 
Veneto) dopo aver eliminato qualsiasi tipo di identificativo diretto di imprese e 
lavoratori.  Ovviamente tali identificativi diretti potranno essere sostituiti da variabili che 
permetteranno di “tracciare” i singoli rispondenti senza permetterne l’identificazione.   
 
 
Allegato - Accesso ai dati in Istat 
 
 Stralcio tratto dal Contributo per la discussione alla tavola rotonda Certificazione 
della qualità dell’informazione statistica ed accesso ai dati dell’ Ottava Conferenza 
nazionale di statistica 
Roma 28-29 novembre 2006, a cura di Vittoria Buratta, Dossier 34 del Giornale del 
Sistan, 2007. 
http://www.sistan.it/giornale/archivio/dossier34.pdf 
…… 
L’accesso ai dati Istat: situazione attuale e prospettive 
…… 
4. Servizi e prodotti per l’utenza specialistica 
 Gli utenti che desiderino realizzare elaborazioni particolari possono ricorrere a quattro 
servizi, qui di seguito descritti. 
 
Elaborazioni personalizzate 
 Il servizio delle Elaborazioni personalizzate si rivolge a quanti abbiano esigenze 
conoscitive non previste dai normali piani di diffusione e che richiedano pertanto 
l’esecuzione di elaborazioni ad hoc sui microdati (ad esempio ricercatori che necessitino di 
particolari tabelle non pubblicate). Gli utenti, in questo caso, contribuiscono 
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economicamente a sostenere il costo dell’elaborazione. I risultati sono rilasciati 
compatibilmente con le norme che tutelano il segreto statistico (art. 9 d.lgs, 322/89, art. 4 
Codice di deontologia) al pari delle altre forme di rilascio di dati aggregati. 
 
File di microdati 
 I file di microdati sono collezioni campionarie di dati elementari d’indagine, nei quali 
l’anonimità delle unità statistiche, ovviamente già prive di identificativi diretti, viene 
tutelata tramite l’applicazione di diverse metodologie statistiche che, essenzialmente, 
riducono il contenuto informativo dei dati (data reduction), oppure ne alterano il contenuto 
(data perturbation), rendendo in tal modo altamente improbabile la re-identificazione delle 
unità statistiche. I file di microdati vengono prodotti per le principali indagini dell’Istituto 
su individui e famiglie. Inoltre, i file di microdati vengono attualmente rilasciati a 
pagamento, per fini di studio e di ricerca, su richiesta motivata e previa autorizzazione del 
Presidente dell’Istat, e comportano l’adesione ad un contratto che impegna l’acquirente al 
rispetto della riservatezza dei rispondenti (art. 10 d.lgs, 322/89, art. 7 Codice di 
deontologia). 
 
Il Laboratorio AdELE 
 Attraverso il Laboratorio AdELE (Laboratorio per l’analisi dei dati ELEmentari), 
l’Istituto mette a disposizione, previa autorizzazione del Presidente (art. 7 Codice di 
deontologia), i dati elementari validati delle principali indagini dell’Istituto. Il laboratorio, 
offre postazioni di lavoro su personal computer tramite cui gli utenti possono condurre 
le proprie elaborazioni. Per accedere al servizio è necessario appartenere ad un istituto di 
ricerca o università, presentare un progetto di ricerca richiedendo l’autorizzazione del 
Presidente dell’Istat e sottoscrivere un contratto che obbliga il ricercatore al 
mantenimento del segreto statistico. Ottenuta l’autorizzazione, il ricercatore può 
condurre le proprie elaborazioni sui dati elementari richiesti utilizzando la postazione 
messa a disposizione presso il laboratorio. Terminate le elaborazioni, l’output prodotto 
viene controllato sotto il profilo della tutela della riservatezza e, in caso di esito positivo, 
rilasciato al ricercatore. In nessun caso vengono rilasciati dati elementari. Inoltre, le 
operazioni di input/output sulle postazioni di lavoro sono inibite agli utenti e possono 
essere effettuate esclusivamente dal personale del Laboratorio. 
 
I protocolli di ricerca 
 L’istituto dei protocolli di ricerca, introdotto con il Codice di deontologia (art. 7), 
prevede la possibilità di realizzare progetti congiunti finalizzati al conseguimento di 
obiettivi istituzionali dell’Istat e di organismi aventi finalità di ricerca, utilizzando anche 
dati personali. I protocolli di ricerca, quindi, si attivano nell’ambito di progetti promossi 
dall’Istituto che in tal modo può avvalersi del contributo di conoscenze specifiche 
disponibili dall’esterno arricchendo le capacità di analisi all’interno e capitalizzando il 
valore aggiunto dato dalla collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca 
scientifica. I progetti per i quali sono attivati protocolli di ricerca possono riguardare 
processi di validazione complessi, nuove procedure sperimentali di integrazione di archivi 
o esigenze di analisi approfondite. Una innovazione in corso di adozione riguarda le 
modalità di diffusione dei primi risultati delle attività di ricerca svolte nell’ambito di 
questi protocolli. È previsto che, per i futuri protocolli, il primo rapporto con i risultati 
preliminari venga rilasciato e diffuso in una apposita collana di quaderni di divulgazione 
scientifica dell’Istat. 
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5. Innovazioni e prospettive di sviluppo 
 Con l’intento di migliorare l’accessibilità all’informazione statistica, l’Istituto si 
propone di attivare diverse innovazioni, che riguardano la creazione di nuovi prodotti, 
diversificati per tipologie di utenza, e nuovi servizi, che vogliono avvicinare i dati agli 
utilizzatori. I nuovi prodotti sono file che si differenziano per il contenuto informativo e 
per i vincoli contrattuali ma che condividono, come strumento di distribuzione, il sito 
web dell’Istituto. I nuovi servizi prevedono l’istituzione di un Contact Center, ovvero di un 
punto di riferimento unificato per l’utenza esterna, una evoluzione del Laboratorio 
AdELE in laboratori regionali e l’attivazione di un accesso remoto ad alcuni file 
dell’Istituto.  
 
Il Contact Center 
 Lo scopo del Contact Center che l’Istituto si propone di attivare è quello di unificare i 
punti di accesso ai diversi servizi offerti all’utente (elaborazioni personalizzate, fornitura 
di file di microdati, Laboratorio AdELE , ecc.). Il Contact Center si porrebbe quindi come 
interlocutore qualificato in grado di indirizzare l’utente nella ricerca delle informazioni e 
orientarlo verso il servizio appropriato alle sue esigenze. Un servizio del genere 
consentirebbe un notevole risparmio di tempo all’utente, che a volte ha difficoltà ad 
orientare la propria scelta, ed anche una gestione migliore delle risorse dell’Istituto: può 
accadere, infatti, che i diversi servizi si trovino a rispondere simultaneamente, ma senza 
l’auspicabile coordinamento, alla medesima richiesta. 
 
File di microdati differenziati 
 Attualmente l’Istituto produce un solo tipo di file di microdati, disponibile a 
pagamento, ma sostanzialmente accessibile a tutti coloro che lo richiedano. Ciò 
necessariamente implica che il contenuto informativo di tali file non possa essere 
eccessivo, per garantire la tutela della riservatezza, e che quindi possa risultare poco 
soddisfacente per alcune tipologie di utenti, soprattutto afferenti al mondo della ricerca 
scientifica. L’Istituto si propone quindi di produrre diverse tipologie di file di microdati, 
differenti in termini di contenuti e, quindi, di accessibilità. Le due tipologie di file che si 
ritiene avranno maggiore diffusione sono il file ad uso pubblico e il file per la ricerca file 
ad uso pubblico: le principali indagini in ambito sociale dell’Istituto saranno disponibili a 
chiunque con un contenuto informativo ridotto per soddisfare necessità di conoscenza 
non approfondite (ad esempio utilizzando classificazioni non molto dettagliate); file per 
la ricerca: saranno costituiti da dati molto dettagliati che dovranno prevedere, come per i 
corrispondenti file a livello europeo, la sottoscrizione di un contratto e la presentazione 
di un progetto di ricerca. Per soddisfare le richieste del mondo della scuola e della 
didattica in genere si potrebbero inoltre predisporre file per la scuola, come già avviene in 
altri istituti nazionali di statistica (Statistics Canada, Istituto tedesco). Questi sono data set 
di dimensioni estremamente ridotte (poche centinaia di record) che presentano rischio di 
violazione della riservatezza trascurabile; sono pensati per gli studenti con l’ottica di 
favorire la diffusione della cultura statistica. 
 
Archivio on line dei file di microdati 
 I file ad uso pubblico ed i file per la ricerca potrebbero essere resi disponibili sul sito 
web dell’Istituto con procedure differenziate a seconda dell’utenza: i file ad uso pubblico 
potrebbero essere scaricabili a seguito di una semplice procedura di iscrizione al sito, 
mentre i file per la ricerca potrebbero essere accessibili solo a fronte di un’autenticazione, 
da effettuarsi tramite credenziali fornite a conclusione dell’iter di autorizzazione del 
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relativo progetto di ricerca. Inoltre, il sito dell’Istituto nella sezione relativa al rilascio dei 
dati elementari potrebbe anche prevedere link ad istituzioni che trattano/offrono dati 
Istat per confronti internazionali (si pensi ad esempio ai data set europei offerti 
attualmente da Eurostat nell’ambito del Regolamento CE 831/2002: Forze di lavoro 
(Els), Panel europeo sulle famiglie (Echp) e nel futuro Innovazione tecnologica delle 
imprese (Cis), Formazione nelle imprese (Cvts) e la nuova indagine panel sulla 
condizione economica e sociale delle famiglie (Eu-silc) - o ad archivi quali quelli definiti 
dai progetti come Integrated Public Use Microdata Series (Ipums) o il Generation and gender 
project (Ggp). 
 
Laboratori regionali per l’analisi dei dati elementari 
 Attualmente il servizio di accesso ai dati elementari offerto dall’Istituto tramite il 
Laboratorio AdELE è posizionato esclusivamente presso la sede principale dell’Istat. Pur 
essendo giudicato molto positivamente dall’utenza, il servizio offerto manifesta un forte 
limite nella sua collocazione fisica, che diventa un problema per utenti distanti dalla sede 
di Roma. Per continuare a soddisfare richieste ad hoc e contestualmente avvicinare il 
servizio all’utenza, l’Istituto intende potenziare il Laboratorio attivando punti di accesso 
regionali. Le postazioni dedicate agli utenti potrebbero plausibilmente essere collocate 
presso i Centri di informazione statistica regionali, dove gli utenti potrebbero avvalersi 
del competente supporto del personale dei Cis. Nel 2007 Eurostat avvierà una task force 
per definire procedure di accesso a data-set europei presso i laboratori di analisi dati degli 
stati membri. La rete dei laboratori regionali potrà diventare, quindi, un vero e proprio 
network decentralizzato per accedere al patrimonio informativo non solo italiano ma 
dell’Unione europea. 
 
Attivazione di un accesso remoto ai microdati 
 Come detto, il problema principale dei laboratori per l’analisi dei dati elementari è 
quello di imporre all’utente la frequentazione fisica dei locali per svolgere le elaborazioni. 
La prospettiva più efficiente, per gli utenti, sarebbe quella di poter svolgere le 
elaborazioni direttamente dal proprio personal computer, tramite un accesso remoto. In 
merito, vengono attualmente condotte diverse sperimentazioni in ambito internazionale; 
purtroppo, al momento non si sono delineate soluzioni uniformemente valide ed in 
grado di soddisfare le esigenze degli utenti al pari dei laboratori e contestualmente di 
rispondere in modo adeguato alle necessità della tutela della riservatezza. L’Istat intende, 
in questo ambito, iniziare una sperimentazione sull’accesso remoto. La soluzione 
consentirebbe ai ricercatori di compiere liberamente le elaborazioni dalla propria 
postazione di lavoro abituale, senza tuttavia avere facoltà di salvare su di essa i dati 
originari. Poiché si prevede inizialmente la restituzione automatica dell’output, 
l’attivazione di questo tipo di servizio potrebbe riguardare solo indagini sociali o indagini 
per le quali comunque il rischio di violazione risulti limitato. Tale sperimentazione 
costituirebbe una buona base sulla quale testare l’introduzione di controlli automatizzati 
dell’output delle elaborazioni, nella prospettiva di offrire il servizio di accesso remoto ad 
un’utenza più vasta. 
 
 
 
 
6. Conclusioni 
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 L’attività di diffusione dell’Istituto si pone come obiettivo primario quello di 
assicurare l’accesso ai risultati delle rilevazioni statistiche, eliminando ogni barriera alla 
fruizione dei dati ed utilizzando tecnologie aggiornate per il rilascio dell’informazione 
statistica ufficiale. In quest’ottica, l’Istituto mette a disposizione dell’utenza diversi canali 
di accesso al dato statistico, offrendo inoltre vari prodotti e servizi, al fine di soddisfare le 
esigenze delle differenti tipologie di utenza. Nel costante impegno ad aumentare 
l’accessibilità dei dati, l’Istat intende introdurre innovazioni di processo e tecnologiche, 
con lo scopo di migliorare i servizi e prodotti già esistenti (differenziando i file di 
microdati e regionalizzando il Laboratorio AdELE) e sperimentarne di nuovi (come il 
Contact center e l’accesso remoto ai dati elementari). 
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3.5 “GIOVE”: UN DB STATISTICO PER L’ANALISI DEL MERCATO DEL 
LAVORO VENETO 
 
Bruno Anastasia, Maurizio Danilo e Massimo Disarò (Veneto Lavoro) 
 
 
 
 
1. La fonte dei dati 
 A partire dal 1996 l’area Osservatorio & Ricerche di Veneto Lavoro ha dedicato 
ampia e continua attenzione all’elaborazione e all’analisi dei microdati (dati individuali) 
raccolti dai Centri per l’impiego nell’ambito delle loro attività istituzionali. 
 Specificamente si tratta di dati ottenuti: 
 
- dalle comunicazioni obbligatorie delle imprese in merito alle assunzioni, cessazioni 
e trasformazioni dei rapporti di lavoro; l’universo coperto è dal 1 gennaio 2007 esteso sia 
a tutto il lavoro dipendente (non solo imprese private ma anche settore pubblico e 
settore domestico) sia ai rapporti di lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e 
continuative, collaborazioni a progetto); 
- dalle dichiarazioni dei soggetti che si presentano ai Cpi come disoccupati e che 
attestano di essere disponibili al lavoro; 
- per effetto delle registrazioni dei servizi svolti dai Cpi (colloqui di orientamento, 
invio a stage etc.) e delle politiche gestite (inserimenti in lista di mobilità etc.). 
 
 I dati delle comunicazioni obbligatorie, delle dichiarazioni di disponibilità e 
dell’attivazione di determinate politiche (liste di mobilità) arrivano/sono raccolti dai Cpi 
secondo “modelli” standard di comunicazione o di dichiarazione definiti in sede centrale; 
nel corso degli anni tali “modelli” (così come le relative tabelle di appoggio) sono più 
volte variati per tener conto delle innovazioni normative. 
 A livello regionale tali dati consentono: 
 
- dal lato della domanda la copertura delle informazioni per quanto riguarda i flussi 
di occupazione (le aziende sono tenute a comunicare ai Cpi competenti per territorio le 
assunzioni fatte dalle loro unità locali presenti nel territorio, a prescindere dalla residenza-
provenienza dei lavoratori assunti); 
- dal lato dell’offerta la copertura delle informazioni per quanto riguarda i flussi di 
disoccupati e i servizi loro rivolti (i disoccupati si presentano al Cpi di riferimento sulla 
base del loro domicilio). 
 
 E’ evidente l’interesse che questa vasta mole di informazioni riveste sia per la migliore 
programmazione e organizzazione dei servizi per l’impiego sia per la conoscenza delle 
dinamiche del mercato del lavoro. 
 
2. Dai dati al Db “Giove” 
 Il Db statistico “Giove”, costruito dall’Osservatorio di Veneto Lavoro, è il risultato 
dell’attività di estrazione, correzione ed integrazione dei dati amministrativi presenti nelle 
banche dati in gestione presso i Cpi del Veneto (archivi gestionali Netlabor fino al 20 
dicembre 2007; a tale data il sistema è migrato verso il gestionale denominato “Sil 
locale”).  
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 I dati amministrativi sono originariamente dati di flusso (assunzioni, cessazioni, 
dichiarazioni di disoccupazione) ma da essi è possibile ricavare agevolmente anche dati di 
stock, all’interno dei limiti impliciti nel fatto che l’informatizzazione è stata avviata 
attorno alla metà degli anni ’90. Pertanto non è possibile, sulla base di questi dati, 
ricostruire completamente lo stock dei dipendenti: è possibile farlo solo per quei 
particolari segmenti – giovani, lavoratori atipici, immigrati – per i quali si può con tutta 
ragionevolezza presumere l’assenza di lavoratori stabilmente occupati da ante-96, che 
quindi non hanno mai avuto occasione di “rivelarsi” perché mai interessati da alcun 
movimento. 
 Sui problemi di messa in qualità, copertura ed utilizzabilità di Giove cfr. Danilo 
Maurizio, “Giove: un database statistico sul mercato del lavoro veneto. Costruzione e 
indicazioni per l’utilizzo”, i Tartufi, n. 22, 2006 (www.venetolavoro.it). 
 
 
3. Le release del Db 
Sono state rilasciate finora 3 versioni di Giove: 
- una nel 2004 sperimentale esclusivamente ad uso interno basata sulla messa in qualità 
delle comunicazioni obbligatorie delle imprese;  
- la prima disponibile nelle modalità previste dalla normativa sulla privacy (e quindi aperta 
all’esterno) è stata realizzata nel 2005 (arco di riferimento: 1998-2003);  
- la release messa a punto nel 2006 è stata la prima ad integrare informazioni relative alla 
disoccupazione amministrativa e alla gestione delle liste di mobilità (arco di riferimento: 
1998-2005). 
 Attualmente è in fase di ultimazione l’edizione 2008 (arco di riferimento: 1998-2007). 
Essa  sarà l’ultima release costruita a partire dai microdati Netlabor, sistema gestionale 
attualmente in fase di sostituzione. E’ allo studio la possibilità di integrare in “Giove” i 
dati provenienti dagli archivi “Pegaso” (lavoro e disoccupazione dei disabili), “Arof” 
(giovani in obbligo formativo) e “Ido” (incontro domanda-offerta). 
      
4. L’uso interno del Db 
 Giove è utilizzato innanzitutto per l’attività istituzionale dell’Osservatorio Veneto. 
Nell’ambito dello specifico “Progetto ‘Val.net’ (Valorizzazione Netlabor, ndr)” è stata 
realizzata, a partire dai primi parziali lavori del 1996 sui microdati di singoli Cpi, 
un’intensa attività di ricerca sui cambiamenti strutturali e sulle dinamiche congiunturali 
del mercato del lavoro veneto. Una bibliografia completa delle ricerche riconducibili a 
tale progetto è disponibile nel sito di Veneto Lavoro (www.venetolavoro.it)  
 
5. Giove e i link 
 Oltre ad essere la piattaforma conoscitiva privilegiata per l’attività istituzionale 
dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, la base dati Giove è stata usata sperimentalmente 
per attività di link: 
- con le basi dati INPS (contributivo veneto) ed E-mens 2005 (soprattutto per l’analisi del 
fenomeno immigratorio);  
- con i microdati SAPER (Regione Veneto, Assessorato al Bilancio) per profilare redditi e 
stipendi dei lavoratori veneti (il primo studio è stato riferito al biennio 2001-2002; è in 
corso l’analisi con riferimento al 2004);  
- con il database della Direzione formazione per attività di follow-up circa i corsisti delle 
edizioni 2005 dei corsi finanziati da FSE. 
 



Il lavoro che cambia 
Contributi tematici e Raccomandazioni 

 130

6. L’apertura del Db all’esterno 
L’Osservatorio di Veneto Lavoro non ha inteso essere l’unico e perciò privilegiato 
utilizzatore dei dati Netlabor. “Giove” è disponibile ai ricercatori esterni – come public 
use file (puf) – secondo le procedure e le modalità indicate nella sezione apposita del sito 
di Veneto Lavoro. In tal modo l’Osservatorio intende favorire l’apertura e l’utilizzo della 
gran mole di dati amministrativi in possesso dei Cpi. L’iniziativa finalizzata a rendere 
disponibile Giove come puf, regolamentata  dal nuovo testo unico sulla privacy, è 
un’operazione di “democratizzazione del dato” guidata da questi obiettivi: 
• rendere più facile e trasparente l’accesso per scopi scientifici alle informazioni 
contenute negli archivi dei Cpi;  
• diminuire l’autoreferenzialità del Sistema informativo del lavoro, rompendo il 
monopolio detenuto dalla P.A. nell’uso delle informazioni;  
• valorizzare, in tal modo, il contenuto distintivo che il dato amministrativo porta 
con sé;  
• aumentare il numero di reimpieghi del dato secondo esigenze e linee di ricerca che 
possono andar anche ben oltre gli interessi conoscitivi (e le capacità di svilupparli) dei 
servizi pubblici.  
 
Le convenzioni finora attivate con istituti di ricerca pubblici e privati sono una decina tra 
cui: 
- IGER Bocconi – Milano, 
- Laboratorio Revelli – Torino, 
- Dipartimento di statistica dell’Università di Padova,  
- Dipartimento di sociologia, Università Bicocca, Milano 
- Dipartimenti di statistica ed economia dell’Università di Venezia,  
- Osservatorio economico della provincia di Treviso, 
- Tolomeo Studi e Ricerche.  
 
 
7. Dopo Netlabor  
Nei primi mesi del 2008 sono intervenute due novità importanti: 
 
1. le comunicazioni delle imprese sono obbligatoriamente trasmesse, dal 1 marzo 
2008, per via telematica (quindi l’onerosa dei Cpi è limitata alla validazione delle 
comunicazioni inviate, senza più la necessità dell’imputazione); da tale obbligo sono 
esonerate solamente le famiglie che possono comunicare ancora attraverso il modulo 
cartaceo le assunzioni di lavoratori domestici; 
2. a partire da marzo 2008 i Cpi del Veneto hanno cambiato il sistema gestionale, 
transitando da Netlabor al Sil locale. La nuova architettura prevede un unico db 
regionale, interrelato - a breve termine – con anche altri applicativi specifici in uso presso 
i Cpi (disabili, incontro domanda-offerta, obbligo formativo etc.). 
 
 Tali innovazioni, aggiungendosi a quelle attivate all’inizio del 2007 (obbligo di 
comunicare le assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni esteso sia al settore 
pubblico che ai datori di lavoro domestico relativamente non solo ai rapporti di lavoro 
dipendente ma anche ai rapporti parasubordinati), consentono di ipotizzare una completa 
copertura del lavoro dipendente e parasubordinato regolare in termini di flussi e, in 
prospettiva, anche di stock, nonché una maggiore tempestività nella disponibilità dei dati. 
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3.6 LA PRODUZIONE DEGLI OSSERVATORI REGIONALI E PROVINCIALI 
DEL MERCATO DEL LAVORO 
 
Bruno Anastasia, Elisabetta Trevisan (Veneto Lavoro)  
 
 
1. Esiti della ricognizione sullo stato dell’arte 
 
 Non c’è documento, non c’è programma di lavoro per il sistema degli Spi (Servizi 
pubblici per l’impiego) che non assegni alle strutture che li coordinano, a livello regionale 
e/o provinciale, una funzione importante nell’osservazione del mercato del lavoro su cui 
insistono. E spesso tale funzione di osservazione è istituzionalizzata in un Osservatorio 
(regionale, provinciale). 
 Non c’è operatore istituzionale che non riconosca la centralità della conoscenza come 
presupposto della programmazione dei servizi e in generale dell’attività.  
 Non c’è attore politico o sindacale che non ami disporre e mostrar di possedere 
informazioni aggiornate, tempestive, dettagliate sul funzionamento del mercato del 
lavoro e sull’impatto delle politiche ad esso dedicate. 
 Una copiosa letteratura ha evidenziato l’irrinunciabile necessità di conoscere i mercati 
del lavoro locali pena errori strategici nella (mancata) calibratura delle policy: anche su 
questo si è fondata la rottura del centralismo romano nella gestione del mercato del 
lavoro con l’affidamento, sul finire degli anni ’90, a Regioni e Province di molti compiti 
in materia di governo del mercato del lavoro, incluso appunto quello dell’osservazione. 
 Né mancano - tutt’altro - lavori metodologici su come tale attività dovrebbe essere 
strutturata: quali fonti utilizzare, che indicatori elaborare etc. etc. 
 L’Unione Europea, infine (ma non per ultima), ci ha messo del suo: chiedendo 
ripetutamente agli Stati nazionali e, a cascata, alle singole Regioni informazioni talvolta 
anche minuziose sui disoccupati, sul loro turn-over, sull’impatto e sull’efficacia delle 
politiche di contrasto e di prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Di più: 
imponendo, si può dire, la fornitura di queste informazioni per confezionare i documenti 
di programmazione che aprono lo scrigno di Bruxelles. 
 
 A fronte di cotanta pressione ci si potrebbe attendere, a distanza ormai di quasi un 
decennio dall’avvenuto decentramento, una vasta produzione di informazioni, una 
capillare dovizia di statistiche, un’effervescente attività interpretativa, in grado di 
accompagnare al meglio l’attività politico-programmatoria. 
 
 Per verificare questa aspettativa si è analizzato - navigando in Internet39 - lo stato 
effettivo della produzione di informazioni e statistiche da parte degli Osservatori 
territoriali (regionali e provinciali) del mercato del Lavoro, cercando, in particolare, di 
individuare eventuali “buone pratiche” nell’utilizzazione, a fini conoscitivi, dei dati 
amministrativi in possesso degli Spi.  
 
 Un Osservatorio territoriale, che svolga la sua attività in collegamento con il sistema 
degli Spi, ha a disposizione quattro opzioni strategiche in merito alle fonti da 
utilizzare/costruire: 

                                                 
39 Riteniamo remota la possibilità che vi siano Osservatori con elevato livello di qualità nella produzione di 
informazioni, interpretazioni e statistiche che non siano dotati anche di una “vetrina” sul web. 
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a. ri-usare e rilanciare i dati di produttori ufficiali esterni: Istat in primis (censimenti, 
forze di lavoro, indagini sugli sbocchi occupazionali di laureati e diplomati etc.), quindi 
Unioncamere (Excelsior) e Inps; 
b. usare i dati amministrativi raccolti o prodotti dai Spi (sui flussi di assunzione e 
cessazione dei rapporti di lavoro, sui disoccupati, sulle politiche attive e passive), 
“trasformandoli” in buona informazione statistica, commentandoli e confrontandone i 
risultati con quelli provenienti da altre fonti o da altri operatori; 
c. attivare procedure di integrazione tra dati amministrativi “cugini” (quali quelli 
detenuti da Inps, Inail, Agenzia delle Entrate); 
d. realizzare indagini ad hoc tramite questionari, campionamento etc. 
 
 Rispetto a queste quattro possibili opzioni strategiche è evidente che: 
a. la prima opzione è doverosa (perché non si può prescindere dai dati ufficiali o 
comunque già noti) ma in sé anche scontata. Da sola stenta a giustificare 
(economicamente) un’attività istituzionale di Osservatorio; 
b. la seconda opzione è quella che massimizza il “vantaggio competitivo” di un 
Osservatorio territoriale legato agli Spi e ne fonda l’originalità e la peculiarità; 
c. la terza opzione è un’evoluzione della seconda: dilata la valorizzazione delle banche 
dati degli Spi, presuppone la costruzione di network istituzionali locali aperti o comunque 
non dichiaratamente ostili alla cooperazione e ad una visione non patrimoniale delle 
proprie banche dati (mascherata come d’uso con i problemi di privacy); 
d. la quarta opzione può essere un’alternativa alla seconda/terza e un’integrazione alla 
prima. Per non essere effimera e per essere scientificamente valida presuppone la 
disponibilità di notevoli competenze e di ampie risorse finanziarie. Se applicata a 
tematiche molto circoscritte - e non a questioni generali di dinamica del mercato del 
lavoro – può risultare praticabile ed essere un’utile integrazione delle fonti informative 
citate in precedenza. 
 
 Di fatto nessun Osservatorio territoriale sembra aver scelto e praticato con intensità la 
quarta opzione (indagini dirette). Scarse per numero - e ancor più per qualità scientifica - 
sono le esperienze realizzate di indagini qualitative su singoli temi, anche se vi sono 
alcune positive eccezioni. 
 C’è ampia frequenza ovviamente di ricorso alla prima opzione (rilancio in particolare 
dei dati Istat) ma è sulla diffusione della seconda opzione che abbiamo concentrato 
l’attenzione, ritenendola la più logica per fondare giustificatamente l’investimento di 
risorse collettive. 
 
 La nostra “navigazione” sul web per verificare lo “stato dell’arte” si è focalizzata sul 
reperimento sia di prodotti di ricerca (elaborazioni, interpretazioni) sia di dati statistici. In 
particolare, abbiamo considerato come prodotti di ricerca i “Rapporti annuali sul mercato del 
lavoro”, le “Note congiunturali”, le “Monografie” e gli “Approfondimenti tematici” relativi 
ovviamente al mercato del lavoro e alle relative politiche.  
 Per quanto riguarda le “statistiche disponibili”, sono stati considerati i dati di origine 
amministrativa con riferimento alle seguenti quattro grandi aree: Rapporti di lavoro e 
lavoratori (assunzioni, assunti, cessazioni e cessati); Imprese/unità locali assumenti; 
Disoccupati/disponibili;Politiche del lavoro: liste di mobilità, apprendistato, lavoro interinale, 
extracomunitari. 
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 Alcuni degli Osservatori di cui si è trovata traccia nel web pubblicano un “Rapporto 
annuale sul mercato del lavoro” corredato da approfondimenti tematici, riguardanti 
prevalentemente l’occupazione femminile, i fabbisogni professionali, le politiche 
occupazionali e l’immigrazione. A volte vengono pubblicate anche “note congiunturali” e 
“newsletter” che forniscono un aggiornamento periodico del mercato del lavoro. 
 
 Quanto alla disponibilità di statistiche sistematiche tratte dai dati amministrativi 
abbiamo cercato di verificare se, almeno con riferimento ad alcune variabili “classiche” 
(quelle considerate anche dai “vecchi” Uffici del collocamento che producevano 
statistiche su supporto cartaceo e mediante conteggio manuale), è possibile individuare 
nella produzione degli Osservatori locali un “minimo comun denominatore”. Il dato più 
comunemente fornito è relativo alle assunzioni, con, per la maggior parte degli 
Osservatori, un buon grado di aggiornamento. La produzione di dati relativi alle 
cessazioni è meno diffusa e in genere attivata solo per anni recenti. Assai raramente sono 
prodotti dati relativi ai lavoratori coinvolti (vale dire alle teste) – sia avviati che cessati – e 
solo pochi Osservatori sono in grado di fornire una panoramica più ampia sui rapporti di 
lavoro, con disaggregazioni opportune (durata dei rapporti di lavoro, dati anagrafici dei 
lavoratori etc.). 
 Dati relativi alle imprese che hanno attivato le assunzioni sono ancor più difficilmente 
reperibili, limitati a casi eccezionali. 
 Pure i dati relativi ai disoccupati/disponibili e alle politiche del lavoro - che 
dovrebbero costituire il “core business” delle banche dati degli Spi - sono caratterizzati 
da una produzione assai disomogenea nonché da uno scarso grado di aggiornamento 
come documentato anche in sede nazionale.40 Pochi (pochissimi) sono gli Osservatori 
che riescono a fornire un’articolata descrizione delle diverse tipologie che ruotano 
attorno alla definizione amministrativa di disoccupazione, distinguendo i disoccupati 
disponibili, i disoccupati/occupati presenti in lista di mobilità, i disoccupati/occupati a 
basso reddito, i sospesi/occupati a tempo determinato. 
 Infine, anche i dati relativi alle liste di mobilità  - una delle politiche al centro 
dell’attività degli Spi - scarseggiano e spesso sono forniti in maniera estremamente 
disaggregata senza alcuna distinzione tra le diverse tipologie di mobilità (l. 223/91 e l. 
236/93). 
 
 
2. Le pratiche (recenti) di utilizzo di dati amministrativi 
 
Volendo schematizzare lo “stato dell’arte” nella vita e nella produzione degli Osservatori 
possiamo individuare quattro tipologie: 
 
a. Osservatori di Regioni41 o Province che elaborano un rapporto annuale e che 
quindi producono anche approfondimenti e statistiche che poi in genere confluiscono o 
sono comunque utilizzate in sede di Rapporto annuale; 
 
b. Osservatori di Regioni che elaborano un monitoraggio dei servizi per l’impiego: a 
tal fine vengono utilizzati dati amministrativi sulle politiche attive ecc.; 
 
                                                 
40 Cfr. Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, febbraio 
2007, pp. 84 ss.  
41 In tal caso la nostra analisi non si estende alle Province ivi incluse. 
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c. Osservatori di Regioni o Province che producono dati statistici sistematici (e 
quindi potenzialmente comparabili con quelli di altre regioni) di origine amministrativa; 
 
d. Osservatori di Regioni o Province che, pur in assenza di una produzione 
sistematica, svolgono ricerche su aspetti del mercato del lavoro di qualche interesse. 
 
 La tab. 1 sintetizza – con l’obiettivo di fornire una prima panoramica, senza pretese di 
esaustività42 – la situazione come poteva essere fotografata all’inizio del 2008: emerge in 
particolare la varietà esistente sia nel tipo di prodotti (in alcuni casi limitati alla pura 
fornitura di dati, in altri invece orientati all’interpretazione) sia nell’attore istituzionale 
interessato (in genere la Regione ma non sempre) sia nel grado di aggiornamento. 
 
Tab. 1 - Tipologia di prodotti di ricerca sul mercato del lavoro e report statistici ampiamente basati su dati di origine amministrativa. 

Produttore

Rapporti mdl (anno dell'ultima 
edizione) basati sull'utilizzo di 

dati amministrativi Cpi

Rapporti monitoraggio 
Spi (anno dell'ultima 

edizione)

Ricerche monografiche 
(anno di pubblicazione 

dell'ultima ricerca)

Statistiche (su web) (data di 
riferimento dell'ultimo 

prodotto statistico disponibile)

Regioni-Province autonome
Piemonte 2006
Liguria 2006
Bolzano 2007
Trento 2007 (XXII ed.)
Veneto 2007 (XV ed.)
Friuli Venezia-Giulia 2007 (III ed.)
Emilia-Romagna 2006 2006
Toscana 2006
Umbria 2007
Marche 2007
Abruzzo 2006
Lazio 2007
Campania 2006
Sardegna 2007

Province
Torino 2006
Milano 2007
Varese 2007
Bergamo 2007
Lodi 2007
Parma 2007
Ferrara 2007 (II ed.)
Bologna 2008
Rimini 2006
 
 
3. Note conclusive 
 
 Occorre riconoscere che ci si trova di fronte ad un panorama assai variegato,43 dove 
l’utilizzo dei dati amministrativi, nonostante il loro grande potenziale informativo, è 
ancora diffuso in modo insoddisfacente e/o si ferma ad un livello assai elementare.  

                                                 
42 Si tratta di una materia “mobile”, per il succedersi di iniziative che nascono e che muoiono. E quindi ogni 
fotografia è condizionata fortemente anche dal momento in cui viene scattata.  
43 A partire dal fatto che non tutte le Regioni (in particolare quelle del Sud) sono dotate di un proprio 
Osservatorio. In alcuni casi, la mancanza di un Osservatorio regionale è colmata dall’esistenza di uno o più 



Il lavoro che cambia 
Contributi tematici e Raccomandazioni 

 136

 La bassa diffusione dell’attività sistematica di produzione statistica da dati 
amministrativi impedisce la costruzione di quadri informativi sovra-regionali 
comparando tra loro situazioni differenti e giungendo a disporre di informazioni valide 
per l’Italia nel suo insieme. La conseguenza è che, a partire dai dati degli Spi, l’Italia non 
riesce a produrre nessuno degli indicatori richiesti dalla Comunità Europea e deve 
ricorrere, a tal fine, ai risultati delle indagini campionarie di Istat (Rcfl) o Isfol (Plus), 
scontando tutti i problemi che esse comportano quando tra l’oggetto della rilevazione e 
la percezione o la memoria dell’intervistato può esserci molta (troppa) distanza.  
 Il livello elementare delle elaborazioni statistiche della gran mole di dati a disposizione 
riflette spesso l’impostazione dei vecchi modelli statistici cartacei (Oml1, Oml2, Oml3) con 
cui il Ministero del lavoro raccoglieva dalle strutture decentrate le informazioni ai tempi 
in cui ancora l’informatica nella Pubblica Amministrazione non esisteva.  
 Si è dunque nella (strana) situazione per cui di tutte le potenzialità connesse alle Ict 
troppo poco, alla fine, si vede, come appunto è implicito quando – a valle di complessi 
sistemi informativi e di ingenti investimenti informatici – si partoriscono informazioni 
statistiche troppo simili, per qualità e articolazione, a quelle possibili un paio di decenni 
fa. 
 
 Perché tale situazione? 
 Diverse cause possono essere addotte. Di rilievo sembrano:  
- l’instabilità della normativa: i dati amministrativi per definizione sono raccolti, 
immagazzinati, gestiti secondo norme variabili anche significativamente da un anno 
all’altro per cui talvolta il sistema non fa neanche in tempo ad adattarsi ad un assetto 
normativo che è già arrivata l’ora del suo superamento (sarebbe interessante analizzare il 
“ciclo di vita” delle tabelle d’appoggio); 
- lo stesso si può dire per l’infrastruttura informatica (con riferimento sia all’hardware 
che al  software) che costituisce la piattaforma su cui confluiscono le informazioni 
amministrative; 
- le inevitabili “turbolenze” normative e informatiche implicano disegni accurati di 
governance del sistema, ma su questo punto assai scarsa è la “sensibilità organizzativa” di 
istituzioni che affidano il loro possibile buon funzionamento a congiunzioni fortuite 
(burocrati che si appassionano, rapporti informali, tecnici competenti casualmente 
coinvolti) piuttosto che a chiare attribuzioni di responsabilità e di compiti; 
- tutto quanto abbiamo detto può essere sintetizzato in una diffusa carenza di risorse 
umane competenti; 
- pesa infine l’eterno dualismo tra Nord e Sud, che non ha certo a che fare con la 
disponibilità di risorse economiche ma con l’arretratezza, accentuata al Sud, della 
Pubblica Amministrazione. 
 
 I dati amministrativi raccolti dai Cpi potrebbero/dovrebbero servire, oltre alle 
funzioni di programmazione dei servizi e delle politiche del lavoro (attive e passive) e di 
monitoraggio (analisi degli andamenti del mercato del lavoro e dell’impatto delle 
politiche), anche al controllo della regolarità di alcuni aspetti di gestione della forza 
lavoro, nonché del diritto (di singoli lavoratori o di aziende) a determinati sussidi o 
incentivi. Per quanto di nostra conoscenza praticamente nessuna attività di questo tipo è 

                                                                                                                                 
Osservatori provinciali, in altri casi, invece, sono gli Uffici Statistici della Regione ad offrire alcune analisi del 
mercato del lavoro. 
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mai stata sviluppata sistematicamente, tanto meno dopo la scissione tra Stato e 
Regioni/province delle competenze di gestione del mercato del lavoro (decentrate) e di 
controllo (rimaste accentrate e anche fisicamente separate dalle attività degli Spi e quindi 
anche dalle loro banche dati). 
 
 In conclusione i dati amministrativi a valle delle comunicazioni agli Spi sono 
“prodotti” (nel senso di trasformati in statistiche) in modo insoddisfacente (per 
estensione territoriale, tempestività etc.), valorizzati a fini di analisi del mercato del lavoro 
e programmazione dei servizi in modo frammentato,  utilizzati in misura nulla per 
controllare la regolarità dei comportamenti di imprese e lavoratori. 
 
 Ciononostante occorre dire che la situazione è in movimento, che rispetto a due-tre 
anni fa, diverse situazioni locali si vanno consolidando e possono costituire un benchmark 
anche per le altre. Insomma: la situazione non è buona ma non sta affatto peggiorando. 
Del resto, anche su questo fronte la modernizzazione sarà ineluttabile e pure l’Italia, 
faticosamente, arrembando e inevitabilmente sprecando, arriverà fra vent’anni dove, con 
un po’ di razionalità, potrebbe arrivare fra cinque. Non è il caso dunque di essere troppo 
pessimisti, quanto di seguire con molta pazienza un processo lento e tormentato, con il 
solo rammarico che potrebbe essere infinitamente più rapido e più efficace. 
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ALLEGATO 
 
 
Elenco delle Regioni o Province autonome che realizzano rapporti regionali  
 
1. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“Il mercato del lavoro nel Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2007”, luglio 2007, III° 
Rapporto.  
 
2. Regione Umbria – Agenzia Umbria Lavoro 
“Il mercato del lavoro in Umbria nel 2006”, giugno 2007 
 
3. Regione Veneto – Veneto Lavoro 
“Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 2007”, Franco Angeli, 
2007, XV edizione 
 
4. Provincia Autonoma di Trento-Agenzia del Lavoro 
“XXI Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento”, FrancoAngeli, 2007 
 
5. Provincia Autonoma di Bolzano 
“ Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Bolzano 2006”, maggio 2007 
 
 
Elenco delle Province che realizzano rapporti provinciali 
 
1. Provincia di Milano 
 “Territori in movimento. Rapporto 2007”, 2007.  
 
2. Provincia di Varese 
“Il mercato del lavoro in provincia di Varese. Report 2006”, maggio 2007 
 
3. Provincia di Parma 
“Il mercato del lavoro in provincia di Parma. Rapporto”, settembre 2007 
 
4. Provincia di Ferrara 
“Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. Andamenti e prospettive. Rapporto 2007”, 
II Rapporto. 
 
 
Elenco delle Regioni e Province che realizzano rapporti di monitoraggio degli Spi  
 
1. Regione Marche 
“Servizi per l’impiego nelle Marche. Monitoraggio 2007”, Quinto rapporto di 
monitoraggio. 
 
2. Regione Emilia Romagna 
Poleis, “Rapporto sul sistema dei servizi per l’impiego in Emilia Romagna. Valutazione di 
efficacia e monitoraggio della performance”, novembre 2006 (bozza) 
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3. Provincia di Torino 
“Rapporto 2005 sull'attività dei Servizi per l'Impiego della Provincia di Torino”, 2006. 
 
 
Elenco di altre Regioni o Province che realizzano una produzione (abbastanza 
sistematica) di statistiche tratte da dati amministrativi 
 
1. Toscana 
 “Dati occupazionali dei Servizi per l’impiego della Toscana” (banca dati Idol)”, anno 
2006, maggio 2007 
 
2. Piemonte 
Statistiche del lavoro articolate provincia e bacino territoriale dei centri per l’impiego, dal 
2000 al 2006. 
 
3. Sardegna 
Analisi congiunturali, marzo 2008  
 
4. Bergamo 
Dati provenienti dai centri per l’impiego provinciali pubblicati mensilmente. 
 
5. Lodi 
Sono riportati anche dati interessanti sugli istituti previsti dalla legge Biagi. 
 
 
Elenco di altri Osservatori con attività di ricerca  
 
1. Agenzia della Campania per il lavoro 
“Rapporto di valutazione sulle politiche del lavoro”, a cura di Patrizia di Monte, 2006 
 
2. Regione Emilia Romagna 
“I lavoratori non comunitari in Emilia-Romagna: tra economia, demografia e territorio”, 
aprile 2006 
 
3. Regione Lazio 
“I tirocini nel Lazio. Verso quale modello?”, febbraio 2007. 
 
4. Regione Liguria  
“Esiti della formazione 2002-2003”, 2006. 
 
5. Provincia di Rimini:  
“In ‘carriera’ dal 2000. I nati al lavoro dipendente nel terzo millennio” 
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3.7 WHIP, IL WORK HISTORIES ITALIAN PANEL 
 
Roberto Leombruni (Università di Torino e LABORatorio R. Revelli) 

 
 
1. Introduzione 
 
 Il Work Histories Italian Panel (WHIP) è una banca dati di storie lavorative costruita a 
partire da un campione di dati amministrativi dell’Inps. È il frutto di una stretta 
collaborazione tra Università di Torino, Inps e LABORatorio R. Revelli, che si fonda su 
due considerazioni strettamente correlate: 
 
§ La prima è che i dati dell’Inps – e i dati amministrativi in generale – costituiscono 
una risorsa preziosa, da valorizzare nelle sue potenzialità per studi economico sociali. 
§ Questi dati però non nascono per scopi statistici, ma gestionali. Il cammino che 
porta la loro conversione in dati utili per finalità di ricerca è molto laborioso, e richiede 
l’integrazione di competenze che vanno dall’informatico, allo statistico, all’economista, al 
consulente del lavoro. 
 
 Il cammino che ha portato a WHIP è iniziato circa vent’anni fa per iniziativa di un 
gruppo di ricercatori dell’Università di Torino e della società R&P, che con la 
collaborazione dell’Inps ha effettuato le prime importanti sperimentazioni in Italia di 
utilizzo dei dati amministrativi ai fini di ricerca, secondo le migliori prassi che solo allora 
cominciavano ad affermarsi a livello internazionale. 
 
 Nel 1999 questa esperienza viene raccolta dal LABORatorio Revelli, che si dà come 
missione quella di arrivare alla pubblicazione di una banca dati a disposizione del mondo 
della ricerca e degli operatori, con informazioni validate statisticamente, riportate a 
classificazioni standard internazionali, documentata e semplice da utilizzare. Questa 
missione si è concretizzata prima con politiche di accesso su postazione protette presso il 
LABORatorio, e a partire dal 2005 con la distribuzione vera e propria della banca dati 
WHIP, che conta oggi circa 150 utenti registrati presso istituzioni di ricerca italiane e 
internazionali. 
 
 
2. Caratteristiche principali di WHIP 
 
 WHIP è innanzitutto una banca dati di storie lavorative: per ogni individuo del 
campione vengono registrati tutti i principali episodi della sua carriera lavorativa, e in 
particolare: 
 
§ Rapporti di lavoro dipendente (con l’esclusione dei dipendenti pubblici) 
§ Attività di lavoro autonomo di artigiani e commercianti 
§ Attività di lavoro parasubordinato 
§ Periodi trascorsi in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria 
§ Periodi nei quali il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione 
§ Periodi nei quali il lavoratore ha percepito indennità di Mobilità  
§ Il pensionamento 
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 Integra inoltre al suo interno una banca dati di imprese. La sezione che riguarda il 
lavoro dipendente è un cosiddetto Linked Employer-Employee Database (LEED), in quanto 
alle informazioni sul lavoratore son collegate varie informazioni sulla impresa che lo 
impiega. 
 
 È una banca dati ampia, grazie ad un rapporto di campionamento di circa l’1%. Nella 
dimensione longitudinale si estende a tutti i dati sulle carriere lavorative dal 1985 in avanti 
con un grande livello di dettaglio, più un dato riassuntivo (da Estratto Conto 
contributivo) sulla carriera precedente al 1985. È attualmente aggiornata al 2004, in 
estensione al 2006. 
 
 Queste caratteristiche fan sì che WHIP sia una fonte informativa particolarmente 
adatta, e in alcuni casi l’unica, per lo studio di una quantità di temi: 
 
§ mobilità dei lavoratori tra imprese, settori produttivi, tipologie di lavoro, aree 
geografiche; 
§ dinamiche retributive; differenziali salariali; costo del lavoro. 
§ nati-mortalità d’impresa; struttura dimensionale e dinamiche dei settori produttivi; 
§ relazioni tra dinamiche industriali e carriere lavorative; processi di 
creazione/distruzione di posti di lavoro; 
§ percorsi in ingresso e in uscita dal mercato del lavoro; precarietà e flessibilità; scelte 
di pensionamento; 
§ valutazione delle politiche del lavoro attive e passive; nuovi contratti di lavoro; 
valutazione delle politiche pensionistiche; 
 
 
3. Politiche di accesso a WHIP 
 
 L’utilizzo della banca dati WHIP a fini di ricerca scientifica è libero, e garantito 
attraverso tre politiche di accesso: 
 
§ A utenti individuali, con il download dal sito del Laboratorio Revelli di un file 
anonimizzato – denominato file standard – previa registrazione e invio di una domanda di 
utilizzo; 
§ Con la messa a disposizione di una postazione protetta per l’accesso ai dati presso 
il Laboratorio Revelli a Moncalieri; 
§ A enti di ricerca e istituzioni, con la fornitura del file con la banca dati completa – 
denominato full edition – previa presentazione di un progetto di ricerca. 
 
 Dall’inizio della distribuzione di WHIP, due anni fa, son state scaricate dal sito del 
Laboratorio alcune centinaia di copie del file standard; è stata fornita la full edition a circa 
una ventina di enti e istituzioni di ricerca italiani e stranieri; sono stati ospitati circa una 
ventina di dottorandi e ricercatori presso la nostra struttura. 
 
 
4. Sviluppi in corso e futuri 
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 WHIP è attualmente in una fase di forte sviluppo, innanzitutto per ampliarne la base 
campionaria. Il rapporto di campionamento è stato portato a 1/15, in modo da garantire 
la fruibilità di WHIP per finalità di studio e monitoraggio anche su scala locale. È stata 
studiata inoltre una architettura compatibile con approfondimenti ad hoc su ulteriori 
sottogruppi di popolazione per i quali un campione 1/15 non sia ancora sufficiente. 
 
 È inoltre in fase di conclusione un progetto congiunto con il servizio di epidemiologia 
della Regione Piemonte, che, con il finanziamento del Ministero della Salute, ha portato 
all’integrazione di WHIP con dati di fonte INAIL, consentendo di associare alle carriere 
lavorative gli eventuali eventi infortunistici e malattie professionali, estendendo il campo 
di applicazione della banca dati a ulteriori temi sui quali oggi le evidenze empiriche sono 
particolarmente scarne, e che vanno dagli infortuni sul lavoro, ai lavori usuranti, alla 
valutazione e revisione dei coefficienti Dini per i lavoratori che ricadono nel regime 
contributivo. Questo progetto è stato rifinanziato per portare alla integrazione con 
ulteriori banche dati di tipo sanitario. 
 
 Sono stati avviati o sono in fase di avvio infine due importanti progetti di sviluppo in 
stretta collaborazione con l’Inps. Il primo riguarda lo studio e il monitoraggio del lavoro 
straniero, sul quale lo stato attuale dei campioni dell’Inps (ma non solo) presenta alcune 
criticità sia di rappresentatività che di qualità dell’informazione presente. 
 Il secondo riguarda il ridisegno delle banche dati di impresa, con la doppia finalità di 
valorizzare numerose potenzialità ancora inespresse delle informazioni gestionali 
dell’Inps, e di raccordare meglio l’informazione statistica prodotta con quanto viene fatto 
da Istat nell’ambito dell’anagrafe di imprese ASIA. 
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3.8. GLI STUDI LONGITUDINALI SU SALUTE E SOCIETÀ 
 
Giuseppe Costa (Dipartimento Sanità Pubblica e Microbiologia, Università di Torino) 

 
 
1. Salute e società, una relazione da monitorare  per la valutazione delle politiche 

 Le più recenti strategie per la promozione della salute, oggetto di raccomandazioni 
internazionali, invitano ad investire sul ri-orientamento verso la salute di tutte le politiche, 
anche quelle non sanitarie, che possono influenzare la salute della popolazione e una sua 
distribuzione più equa.  
 Nelle raccomandazioni contenute in queste strategie è chiaramente  evidenziato che 
un elemento critico per la messa in opera di una adeguata strategia è la disponibilità di 
sistemi informativi longitudinali capaci di studiare la relazione tra i determinanti sociali e 
la salute lungo tutta la traiettoria di vita della persona, della famiglia, dei gruppi sociali e 
delle comunità.  Infatti la disponibilità di queste informazioni rende possibile, da un lato, 
l’attività di patrocinio del tema della salute in tutte le politiche presso tutti gli attori, 
permettendo di introdurre la salute e le sue differenze nell’agenda dell’analisi dei bisogni, 
della scelta di priorità e azioni e della messa in opera delle relative politiche. Dall’altro 
lato questi sistemi di studio consentono  il monitoraggio delle azioni e la valutazione delle 
politiche stesse, che possono essere anche l’occasione per colmare le lacune conoscitive 
che permangono su alcuni aspetti della relazione tra i determinanti sociali e la salute. Nel 
Box in allegato  vengono discussi tre esempi di esigenze di valutazione di impatto sulla 
salute delle politiche con dati longitudinali. 
 L’Italia in questo panorama si presenta con un buon patrimonio di indagini pilota, 
volute e finanziate dalla ricerca sanitaria fina lizzata e dai programmi del Centro Controllo 
delle Malattie (CCM) e dell’ISPESL,  del Ministero della Salute e di alcune Regioni. 
Queste indagini pilota hanno dimostrato che si può studiare sulla scala longitudinale dei 
corsi di vita la relazione tra determinanti sociali e salute, utilizzando in modo integrato i 
sistemi informativi e di indagine già disponibili nella pubblica amministrazione. Tuttavia 
il risultato di questa attività di sperimentazione tarda a consolidarsi come una funzione 
permanente di servizio pubblico, per due ragioni. La prima è che essa rimane affidata 
all’iniziativa dei centri di riferimento che l’hanno finora sperimentata e all’episodica 
capacità di finanziamento che la ricerca finalizzata riesce a garantire. La seconda è che 
rimane limitata in Italia la capacità di valorizzazione scientifica di queste fonti 
informative, che richiedono un particolare sforzo interdisciplinare tra scienze mediche, 
scienze sociali e scienze economiche, che non è comune nella tradizione scientifica 
italiana. 
 
2. Questa funzione è già stata sperimentata in alcuni studi pilota 

 Per molte delle necessità conoscitive sopra richiamate si sono già sperimentate a 
livello nazionale e a livello locale delle formule di studio adeguate, che hanno dimostrato 
la fattibilità e il valor d’uso di un sistema longitudinale di studi in Italia. I principali limiti 
di queste esperienze consistono nella episodicità della loro realizzazione (vincolati come 
sono allo sforzo volontaristico di alcuni gruppi di ricerca, sostenuto in modo discontinuo 
dai meccanismi finalizzati della ricerca sanitaria o da mandati di sorveglianza dell’ISPESL 
e del  CCM), e nella non rappresentatività di alcuni degli studi (e quindi difficile 
generalizzabilità dei risultati).  I principali modelli di studio che sono stati messi a punto 
sono di tre tipi. 
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 Il primo è il modello dello studio longitudinale basato su un sistema di ricerca 
prospettica della mortalità e della morbosità dei campioni intervistati nelle indagini 
multiscopo ISTAT. Il modello è stato sperimentato con successo sull’Indagine sulla 
Salute del 1999-2000, dove un consorzio di enti (ISTAT, Ministero della Salute e Ente 
strumentale per il trattamento dei dati, nella fattispecie Servizio universitario di 
Epidemiologia della Regione Piemonte) sta seguendo nel tempo un campione 
rappresentativo di circa 140.000 soggetti per quanto riguarda la mortalità e i ricoveri 
ospedalieri. In questo modello è possibile studiare le relazioni tra le caratteristiche sociali 
delle persone, delle famiglie e dei contesti e la salute dichiarata nel corso dell’indagine, e 
valutarne le conseguenze rispetto all’esperienza di mortalità e morbosità degli anni 
successivi all’indagine. Il modello di indagine ha anche risolto una volta per tutte in 
forma procedurale i problemi tecnici e giuridici di trattamento integrato di dati 
provenienti da fonti informative di titolarità differente. Il modello di studio ha già una 
considerevole potenza statistica, per via della dimensione dell’indagine; tuttavia tale 
dimensione può ulteriormente crescere attraverso l’arruolamento nell’osservazione 
longitudinale della successiva edizione dell’indagine, quella del 2004-2005 (ancora altri 
140.000 intervistati). Naturalmente il modello di studio potrebbe diventare un  sistema 
permanente di osservazione sia attraverso l’arruolamento sistematico delle edizioni 
successive dell’indagine sulla salute, sia attraverso l’inclusione nel modello di altre 
indagini multiscopo di cui l’ISTAT sta valutando la fattibilità, su mandato del Ministero 
della Salute, del Ministero del Lavoro e di quello della Solidarietà, e sempre con l’ausilio 
dello stesso Ente strumentale, per lo studio dell’impatto sulla salute di politiche non 
sanitarie (quella su salute e immigrazione su un campione di 12.000 famiglie di stranieri 
immigrati e quella sulle condizioni di lavoro su un campione di 40.000 lavoratori). 
 Il secondo modello è il modello dello studio longitudinale delle carriere lavorative e 
degli esiti di salute e sicurezza, che risulta basato sull’utilizzo integrato delle fonti 
informative INPS, INAIL, ISTAT e del Ministero della Salute, le cui caratteristiche 
costitutive sono descritte nel documento su Whip.  
 Il terzo modello di studio è quello degli studi longitudinali metropolitani, che hanno 
come prototipo lo Studio Longitudinale Torinese, un programma di ricerca prospettico 
della Regione Piemonte, condotto in collaborazione con il Comune di Torino e 
amministrato dallo stesso Servizio universitario di Epidemiologia della Regione 
Piemonte, (in questo caso in collaborazione con Torino Internazionale che rappresenta 
l’ente strumentale per le politiche sociali ed economiche per lo sviluppo della città). Il 
modello di indagine è inserito nel Programma Statistico Nazionale.  Il modello di studio 
consiste nello studio prospettivo della mortalità e di tutti gli esiti di salute che sono 
monitorati nel servizio sanitario locale (ricoveri, prestazioni specialistiche, prescrizioni di 
farmaci, registri di patologia, interventi sociali…), da mettere in relazione con le 
caratteristiche sociali e demografiche delle persone così come sono rilevate ai censimenti 
di popolazione (nel caso torinese, retrospettivamente a partire dal censimento 1971) e ai 
movimenti anagrafici. Il modello è stato replicato in Toscana (per Livorno e Firenze) e in 
Emilia Romagna (per Reggio Emilia). Questo modello risulta più capace di esplorare 
analiticamente i cambiamenti intervenuti in molte dimensioni sociali e di salute nelle 
carriere di vita delle persone, delle famiglie e dei contesti; tuttavia ha maggiori limiti di 
generalizzabilità, perché riguarda solo popolazioni locali e metropolitane.  
 In conclusione, sono stati passati in rassegna i tre principali tipi di modelli di studio 
che potrebbero concorrere a realizzare in modo coordinato un sistema di studi 
longitudinali italiani delle relazioni tra determinanti sociali e salute. Le caratteristiche 
distintive di questi modelli di studio sono  
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- il disegno  longitudinale,  
- l’uso integrato di fonti informative correnti della pubblica amministrazione e delle 
indagini statistiche,   
- la considerevole potenza statistica,  
- la fattibilità tecnica e giuridica delle possibilità di trattamento dei dati,  
- la flessibilità verso obiettivi di studio nazionali e locali,  
- l’orientamento verso lo studio della relazione tra carriere sociali e carriere di salute, 
- la natura interdisciplinare delle collaborazioni scientifiche e tecniche che sono state 
impiegate, 
- la natura intersettoriale e interistituzionale delle collaborazioni tra enti che sono 
state disciplinate. 
 E’ evidente che  questa caratteristiche distintive corrispondono ai requisiti che 
dovrebbe avere un sistema longitudinale di studi capace di dare risposta a molte delle 
domande di valutazione delle politiche passate in rassegna nel box che segue. Dunque 
siamo in presenza di un sistema longitudinale di studi appropriato per le esigenze di 
valutazione delle politiche su salute e società, un sistema i cui componenti sono già stati 
sperimentati con successo attraverso investimenti di ricerca della ricerca sanitaria 
finalizzata e dei programmi di sorveglianza CCM a livello nazionale e locale (investimenti 
peraltro finora contenuti).  
 Sulla base di queste premesse è ragionevole concludere che è necessario dare 
continuità, stabilità e visibilità a questo sistema di studi longitudinali, attraverso la 
definizione della funzione, l’identificazione di una struttura a cui appoggiare il compito di 
farlo funzionare e la definizione di un meccanismo di finanziamento.  
 
 
Allegato: Esempi di esigenze di valutazione di impatto sulla salute delle politiche con dati longitudinali 
 Il primo esempio riguarda le politiche previdenziali. I regimi previdenziali sono soggetti a manovre di 
manutenzione e aggiornamento, sia sui benefici (revisione dei coefficienti), sia sui criteri di accesso 
(adeguamento dell’età pensionabile), che toccano interessi e opinioni molto sensibili nella società. Questo 
processo decisionale risulta particolarmente disinformato dal punto di vista delle ricadute sulla salute, se 
non nelle rare occasioni in cui i pochi dati disponibili sulle differenze di salute per storie professionali 
vengono utilizzati come argomento strumentale per sostenere la necessità di deroghe a misure restrittive 
sull’età pensionabile, ad esempio in occasione della discussione sui lavori usuranti. Si ravvisa la necessità 
di una iniziativa sistematica di monitoraggio e di studio per la valutazione d’impatto della salute e sulla 
salute negli interventi di revisione dei regimi previdenziali, che sappia esplorare le diverse azioni che sono 
in agenda in questi anni. Tutti questi bisogni conoscitivi possono trovare risposta solo in un sistema di 
studio delle relazioni tra carriere lavorative e speranza di vita in salute, che, per sua natura, deve essere di 
disegno longitudinale, e che, per esigenze di applicazione alle priorità sopra-richiamate, deve essere 
rappresentativo a livello nazionale. Se poi i risultati dovessero avere ricadute nella regolamentazione 
normativa (ad esempio aggiornamento dei coefficienti o definizione di lavoro usurante), allora il sistema di 
studio dovrebbe anche provenire da una fonte indipendente e certificata. 
 Un secondo esempio riguarda le condizioni di lavoro e la sicurezza. La recente legge di revisione della 
normativa sulla sicurezza del lavoro (L 123/2007) richiama la necessità di valorizzare in modo 
integrato tutte le fonti informative disponibili nella pubblica amministrazione per consentire di monitorare 
le differenze professionali nelle condizioni di lavoro e nella frequenza del rischio di infortuni e di disturbi e 
malattie correlati al lavoro, al fine di orientare le azioni di prevenzione e di controllo. In Italia non è 
attualmente disponibile una singola fonte informativa corrente in grado di descrivere le condizioni di 
lavoro e gli effetti sulla salute del lavoro e delle sue trasformazioni. In più occasioni nel recente passato la 
politica e le istituzioni si sono scontrate con la difficoltà di comprendere e valutare gli effetti attesi sulla 
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salute dei cambiamenti intervenuti nelle caratteristiche e nelle condizioni di lavoro (contratti atipici, 
mobilità lavorativa, terziarizzazione, lavoro nero), nella sicurezza (aumento delle piccole imprese, 
outsourcing, aumento dell’età media dei lavoratori, aumento dei lavoratori stranieri). Ad ognuna di 
queste domande si può dare risposta attraverso studi ad hoc, che in genere hanno costi elevati e richiedono 
molto tempo prima di fornire risultati, oppure attraverso la costruzione di un sistema di sorveglianza 
integrato sulla storia lavorativa dei soggetti e sui loro problemi di salute e di sicurezza, basato 
sull’integrazione di fonti informative e statistiche correnti. Anche in questo caso i requisiti di questa fonte 
informativa risultano essere la longitudinalità del disegno (per cogliere la relazione tra carriere lavorative 
ed effetti sulla sicurezza e la salute durante l’età lavorativa), la valorizzazione integrata di fonti 
informative correnti (sia di carattere amministrativo, sia di tipo statistico), la rappresentatività nazionale 
(per esigenze di generalizzabilità dei risultati in caso di un utilizzo normativo), la dimensione 
campionaria estesa (in modo da assicurare un contributo conoscitivo utile anche per la pianificazione 
regionale della prevenzione). 
 Un terzo esempio riguarda la strategia di Guadagnare Salute. Il recente decreto del Ministro della 
Salute su “Guadagnare Salute”  chiama in causa la responsabilità di tutti i dicasteri competenti e delle 
relative politiche sia nel promuovere salute sia nel non danneggiare la salute, almeno sugli obiettivi di 
prevenzione che riguardano la promozione di stili di vita salubri.  Questa strategia intersettoriale si 
applica non solo alle azioni che facilitano l’adozione di stili di vita salubri, ma a tutte le azioni (politiche 
ed interventi) che, sotto la responsabilità  di attori istituzionali e sociali diversi da quelli della sanità, 
possono influenzare la salute della popolazione o di suoi sottogruppi. Un pre-requisito indispensabile per 
attivare e far funzionare la strategia è che i diversi attori istituzionali e sociali abbiano la possibilità di 
apprezzare l’impatto che le politiche di propria competenza hanno sulla salute delle persone e delle 
comunità. I paesi europei che hanno adottato queste strategie, “Health in All Policies” e  Gaining 
Health”, hanno concentrato la loro attenzione su quattro tipi di politiche: quelle che influenzano i 
determinanti sociali della salute (reddito, lavoro, condizioni nell’età dello sviluppo), quelle che rendono più 
facile l’adozione di stili di vita salubri, quelle che facilitano un equo accesso ai servizi utili per la salute, 
quelle che prevengono o moderano i percorsi di vulnerabilità sociale delle persone e delle comunità e i loro 
effetti sulla salute. In tutti questi casi è indispensabile far conoscere con dati e misure la relazione che 
esiste tra questi fattori e la salute: occorre dunque un sistema di studio capace di monitorare  la maggior 
parte di questi determinanti di salute e i relativi effetti sulla salute, in modo da accompagnare i percorsi di 
analisi dei bisogni, scelta di priorità e valutazione degli interventi con adeguate informazioni. Anche da 
questo punto di vista si evidenzia la necessità di un sistema di studio che sia longitudinale (per la natura 
delle relazioni da monitorare), multiscopo (ovvero capace di essere interrogato per dare risposta alla 
molteplicità delle esigenze di studio di così tanti determinanti), fondato sull’uso integrato di fonti 
informative correnti (sarebbe troppo oneroso costruire sistemi di studio specifici per ogni scopo). 
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3.9 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO PER L’ANALISI DEL MERCATO 
DEL LAVORO44 

 
 
Mario Mezzanzanica (Università Milano Bicocca e CRISP) 
  
 
Obiettivi e percorso della ricerca 
 
 Le attività di ricerca, in corso da diversi anni, hanno come principale obiettivo di  
studiare e realizzare un sistema informativo statistico, inteso come un sistema 
informativo di tipo non gestionale, a supporto delle decisioni e alle attività di 
monitoraggio e controllo; è quindi un sistema informativo orientato alla raccolta, 
all’archiviazione, alla trasformazione ed alla distribuzione dell’informazione statistica. 
Tale sistema è volto a migliorare la conoscenza dei fenomeni inerenti le dinamiche del 
mercato del lavoro, così da offrire a chi deve attuare politiche attive del lavoro, di 
programmarle in modo tempestivo e “personalizzato” in una realtà in continuo 
cambiamento. 
 I progetti, partecipati da ricercatori di diverse discipline (sistemi di elaborazione 
dell’informazione, statistica-metodologica e statistica-economica, economia e 
management, legali - giuslavoriste) si sono concentrati su tre filoni di studio principali: 
• modello del sistema informativo; 
• definizione delle metodologie di analisi; 
• modelli di interpretazione e valutazione dei risultati. 
 
Modello del sistema informativo 
 I sistemi informativi sono ormai ampiamente diffusi per il supporto alla gestione dei 
processi operativi delle organizzazioni che erogano servizi pubblici. Tali sistemi 
producono nel tempo enormi moli di dati, che costituiscono un patrimonio sia per le 
singole organizzazioni sia per la collettività. Le singole organizzazioni possono sfruttare 
tali dati, oltre che per fini di natura strettamente operativa, anche per decidere come 
migliorare gli scenari organizzativi e funzionali; la collettività può beneficiare di tale 
patrimonio quando, lo stesso viene utilizzato per migliorare la conoscenza sulla 
popolazione ed una miglior definizione, in termini soprattutto di efficacia, delle politiche 
di intervento.  
 I diversi archivi contengono la descrizione di differenti aspetti e concetti delle realtà 
che sono oggetto di servizi da parte delle istituzioni titolari dei dati. Per analizzare 
approfonditamente i fenomeni associati ai concetti, per creare informazione (e quindi 
conoscenza) dai dati è opportuno integrare in un unico archivio i contenuti informativi 
sparsi nei diversi database. L’elevata eterogeneità degli archivi coinvolti, vista da diversi 
punti di osservazione quali la loro struttura, il contenuto, la qualità dei dati ospitati ed il 
diverso livello di aggiornamento nel tempo, costituiscono il principale problema studiato 
ed affrontato per poter integrare i dati dei differenti archivi ed effettuare analisi di natura 
statistica a supporto decisionale sotto un profilo descrittivo, esplorativo e previsionale.  

                                                 
44 Quadro di sintesi di attività di ricerca in corso presso il CRISP- Centro di Ricerca Interuniversitario sui 
Servizi di Pubblica Utilità e il Dipartimento di Statistica dell’Università di Milano Bicocca 
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 La metodologia utilizzata per integrare gli archivi prevede un’accurata analisi dello 
schema e del contenuto dei singoli database e la creazione di un unico archivio integrato 
nel quale far confluire i dati dei database delle singole istituzioni coinvolte. 
Contestualmente a queste operazioni, si sono studiati modelli e tecniche di analisi della 
qualità dei dati presenti negli archivi, allo scopo di identificare le operazioni di “messa in 
qualità” da eseguire affinché i dati di partenza raggiungano il livello qualitativo necessario 
allo svolgimento delle analisi fenomenologiche. Il percorso è proseguito con il disegno e 
la conseguente implementazione della architettura del sistema informativo statistico 
basato su data warehouse.  
 
 
 
Definizione delle metodologie di analisi 
 Le attività di ricerca si sono focalizzate sullo studio dei modelli di elaborazione 
dell’informazione al fine di individuare metodologie innovative di rappresentazione delle 
caratteristiche del dominio applicativo del mercato del lavoro. Recenti dibattiti legati agli 
aspetti di accountability di Agenzie che erogano servizi alla persona hanno stabilito che la 
valutazione in una logica longitudinale permette una accurata lettura dei fenomeni in 
termini di efficienza ed efficacia. Il carattere di novità e di sforzo propositivo che emerge 
dal gruppo di ricerca è motivato dalla disponibilità di fonti informative, non survey ad 
istanti prestabiliti, ma flussi che riassumono e rendono disponibile informazioni puntuali 
sullo status e sull’intera catena dei cambiamenti di status dei lavoratori. Partendo dalla 
tipologia contrattuale, si è perseguito come obiettivo la quantificazione del concetto di 
stabilità contrattuale al fine di identificare e classificare in maggior dettaglio possibile le 
evoluzioni più significative e ricorrenti dei profili di lavoratori potenzialmente oggetto di 
politiche specifiche e differenziate da parte degli stakeholder. L’analisi ha consentito di 
classificare i percorsi lavorativi della popolazione trattata, basandosi sulle tipologie 
contrattuali e sulla durata degli stessi; valutare l’evoluzione temporale delle esperienze 
lavorative sostanzialmente ha coinciso con la creazione di gruppi di soggetti omogenei 
dal punto di vista della successione delle tipologie contrattuali, identificando, da un lato, i 
profili dei lavoratori costanti in una determinata tipologia contrattuale e, dall’altra, i 
profili di miglioramento o di peggioramento in termini di persistenza in uno stato 
contrattuale. La rappresentazione delle storie/percorsi lavorativi dell’intera popolazione 
osservata consente di analizzare le reali dinamiche in atto nel periodo di analisi e 
migliorare così i possibili scenari di conoscenza a supporto decisionale 
 
Modelli di interpretazione e valutazione dei risultati 
 Un ulteriore aspetto delle attività di ricerca in corso riguarda la definizione di modelli 
per l’interpretazione e valutazione dei risultati ottenuti dal sistema informativo statistico 
realizzato. Il lavoro svolto ed in corso percorre traiettorie che attraversano aspetti di 
interpretazione e valutazione di carattere economico, giuridico e organizzativo. In tale 
senso diverse competenze scientifiche sono state attivate al fine di mettere a punto 
singoli punti di osservazione e interazioni tra gli stessi.   
 
Fonti informative utilizzate e livello di intervento 
 Le fonti informative principalmente utilizzate sono: Centri per l’Impiego 
(comunicazioni obbligatorie e dati di servizi specifici); Agenzie dell’Entrate (dati fiscali 
dei diversi modelli in uso); INPS, INAIL, Anagrafe Comunale, archivi gestionali di 
grandi imprese di servizi. I dati hanno differenti coperture temporali, in particolare 
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partono tutti dall’anno 2000 e sono aggiornati a diversi istanti temporali in funzione della 
fonte o del livello territoriale osservato (al 2005 o al 2007). 
 Le attività di ricerca sono in corso su diversi livelli territoriali: regionali, provinciali, 
comunali. 
 
 
Stato di avanzamento delle attività di ricerca 
 
 Lo stato di avanzamento delle attività è differenziato per ciascun sottoprogetto 
avviato (come sopra richiamato ad oggi sono attivi diversi progetti con livello di 
copertura territoriale e di dati differenti). Una sintesi può essere la seguente: 
• soluzione applicativa del SIS in esercizio con livelli di evoluzione in corso 
• modelli di analisi inerenti la rappresentazione dei percorsi lavorativi consolidati e 
definiti con ulteriori studi in corso 
• modelli interpretativi e di valutazione dei risultati effettuati per alcuni progetti, in 
corso di definizione per altri con ulteriori studi in corso 
 Le attività di ricerca hanno prodotto pubblicazioni e altre, sono in corso di 
produzione o sono programmate per i prossimi mesi. 
 
 
 
Prospettive future 
 
 Le attività in corso stanno mostrando significativi risultati e si stanno sempre più 
attivando studi evolutivi sui diversi componenti sopra esposti che coinvolgono 
competenze multidisciplinari del gruppo di ricerca e diverse istituzioni o organizzazioni 
private.  
 Gli sviluppi previsti nel prossimo futuro sono molteplici e possono essere riassunti in 
alcuni brevi punti:  consolidare e far evolvere il sistema informativo statistico sia sotto un 
profilo metodologico  che tecnologico; potenziare le metodologie di analisi finora 
studiate anche con l’introduzione di nuovi modelli; affinare e rafforzare modelli di 
interpretazione dei risultati e sviluppare soluzioni strutturali finalizzate alla identificazione 
di ipotesi di intervento a supporto dei decisori in materia di politiche per il lavoro ed in 
particolare di politiche attive. 
 
 
 
 
Un esempio progettuale 
 
Comune di Milano – Dipartimento di Statistica  e CRISP - UNIMIB: 
Il progetto AMeRIcA  
 
 Il progetto AMeRIcA rappresenta un esempio di Sistema informativo statistico, nato 
dall’esigenza del comune di Milano di ricavare informazioni relative alle condizioni 
reddituali dei cittadini milanesi, al fine di supportare decisioni politico-amministrative 
riguardanti il contesto socio-economico milanese.  
 Il progetto, nato da una convenzione stipulata tra il Settore Statistica del Comune di 
Milano ed il Dipartimento di Statistica dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, è 
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stato avviato per colmare un’esigenza informativa riguardo i cittadini milanesi. Per 
arrivare agli obiettivi progettuali, si è partiti dalla raccolta di dati riferiti ai cittadini 
milanesi: banche dati dell’anagrafe dei residenti nel Comune di Milano e i dati fiscali, dei 
cittadini milanesi, forniti dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso degli anni a queste fonti 
primarie sono state integrate ulteriori fonti informative provenienti dai Centri per 
l’Impiego provinciali (es. carriera lavorative, e rapporti di lavoro), da INAIL (es. 
lavoratori dipendenti, casalinghe ed artigiani) e INPS (es. pensioni erogate).  
 Il trattamento dei dati e la loro successiva organizzazione, necessaria per ottenere 
informazioni statistiche, è avvenuta attraverso la costruzione di un Sistema Informativo 
Statistico (SIS) basato su una soluzione applicativa di data warehouse che, nel pieno rispetto 
delle leggi vigenti in materia di privacy, ha reso possibile l’integrazione dei diversi archivi. 
 Allo stato attuale, il sistema realizzato contiene informazioni temporalmente 
differenziate, in funzione dell’aggiornamento dell’archivio amministrativo sorgente: tutti 
gli archivi partono dall’anno 2000; l’anagrafe comunale è aggiornata al 2007, i dati dei 
Centri per l’impiego sono aggiornati al 2007, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL sono 
aggiornati al 2005. Il progetto prevede l’alimentazione della base di dati anche per gli anni 
successivi. Le informazioni vengono aggiornate per mezzo del caricamento incrementale 
dei dati provenienti dai diversi enti che partecipano al progetto al fine di elaborare analisi 
aggiornate e corrispondenti alla reale situazione della città. 
 Il sistema consente di indagare sui singoli anni o sull’insieme degli anni disponibili ed 
è accessibile, con opportuni livelli di profilazione utente sia localmente sia tramite 
postazioni remote via internet. 
Una volta caricate e messe in qualità le informazioni provenienti dai diversi archivi 
attraverso processi di estrazione e trattamento dei dati, il sistema consente di effettuare 
studi ed analisi statistiche, costruire indicatori per monitorare fenomeni particolari, 
elaborare reportistica su diverse tematiche. Tra queste citiamo ad esempio: 
• Analisi descrittive e valutazione degli andamenti da un punto di vista demografico, 
dei redditi- economica e del mercato del lavoro degli individui milanesi e delle famiglie; 
• La distribuzione del reddito all’interno della popolazione e sul territorio; 
• Analisi sulla povertà delle famiglie milanesi basate sui redditi; 
• Le caratteristiche della popolazione non dichiarante; 
• Simulazioni sull’andamento previsionale dei redditi; 
• Simulazioni sull’applicazione di politiche di intervento  economiche e sociali. 
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3.10 PRINCIPALI ATTIVITÀ IN CORSO POTENZIALMENTE RILEVANTI PER 
IL PROGETTO SARA LAVORO 
 
Leonello Tronti (ISTAT) 
 
 
Introduzione 

 Nella nota che segue si presenta un sintetica ricognizione delle principali attività in 
corso che presentano rilevanti aspetti di complementarità, integrabilità o sovrapposizione 
rispetto al progetto SARA Lavoro. Si tratta di attività molto diverse tra loro per titolarità, 
grado di maturazione, regolarità ed estensione, carattere metodologico, analitico o 
direttamente produttivo ecc. Ma le iniziative di cui si da conto sono tutte caratterizzate 
dal fatto di essere incluse o in corso di inclusione nel Programma Statistico Nazionale, 
ovvero nel documento che in Italia definisce il piano d’azione della statistica ufficiale. 

 Si tratta, in altri termini, di attività del Sistema Statistico Nazionale, ovvero di una 
particolare configurazione del settore di produzione delle informazioni che pretende di 
avere un valore immediato per il benessere collettivo. Per questo motivo, nella 
definizione e progettazione del progetto SARA Lavoro, è opportuno che si tenga conto 
in modo esplicito di queste attività e che ci si proponga, ove possibile, di procedere ad un 
loro coordinamento e ad una loro integrazione, allo scopo di evitare possibili ulteriori 
frammentazioni, particolarismi e sprechi di risorse pubbliche.  

 La Tabella 1 presenta, nello specifico, 7 attività distinte, che nel seguito del 
documento vengono esaminate e descritte partitamente. 
 
 
Tab. 1 - Principali attività in corso potenzialmente rilevanti per il progetto SARA Lavoro, ulteriori rispetto a Whip, 
Clap e Giove 

 Titolare Progetto Finalità Fonti amministrative utilizzate 

1 Istat  Asia Costruzione dell'archivio statistico delle imprese attive Inps, Unioncamere, Centrale bilanci ecc. 

2 Istat, MEF/DPF, 
INPS 

Utilizzo stat istico 
mod. 770 

Costruzione di un archivio statistico dei dipendenti/di 
un linked employer-employee db esaustivo 

770, Asia, e-mens, altro 

3 Isfol-DSE 
Uniroma1 

Panel 
longitudinale 

Costruzione di un panel campionario longitudinale 
linked employer-employee 

Varie fonti Inps  

4 Comune Milano-
Unimib 

America Costruzione di un db sul lavoro e i redditi dei milanesi Anagrafe comunale, varie fonti fiscali, 
Inps, centri per l'impiego ecc. 

5 Unione Province 
Italiane-Unimib-
Istat  

Labor Costruzione di una batteria di indicatori a livello 
provinciale per il monitoraggio e l'analisi dei mdl locali 

C.O., anagrafi, Asia, varie fonti fiscali, 
Inps, Inail, centri per l'impiego ecc. 

6 CISIS-Istat, vari 
altri 

Utilizzo dati 
amministrativi 
per mercati del 
lavoro locali 

Costruzione di protocolli e procedure standard per 
l'integrazione di archivi amministrativi per il 
monitoraggio e l'analisi dei mercati del lavoro locali 

C.O., anagrafi, Asia, varie fonti fiscali, 
Inps, Inail, centri per l'impiego ecc. 

7 Ministero del 
lavoro-Isfol 

Db C.O. Costruzione di un db statistico a partire dai flussi delle 
C.O. 

C.O. 
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1. L’Archivio ASIA 

 L’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) è aggiornato annualmente attraverso 
un processo di integrazione di informazioni provenienti da fonti di diversa natura. La 
regolare tenuta del registro garantisce l’aggiornamento nel tempo dell’universo delle unità 
economiche attive, assicurando una fonte ufficiale di dati armonizzati a livello europeo 
sulla struttura della popolazione delle imprese e sulla sua demografia. 

 La disponibilità di un registro unico di unità economiche permette di unificare la rete 
di informazioni economiche in quanto costituisce il presupposto necessario per integrare 
i risultati delle indagini effettuate sulle imprese. Il registro, infatti, rappresenta la base 
informativa di tutte le indagini Istat sulle imprese e viene utilizzato per le stime di 
Contabilità Nazionale poiché individua la popolazione di riferimento per i piani di 
campionamento e per il loro riporto all’universo. Costituisce inoltre la base per 
l’estrazione delle liste di imprese cui inviare i questionari. 

 Il registro Asia individua l’insieme delle imprese e alcuni caratteri statistici 
fondamentali integrando informazioni desumibili sia da fonti amministrative, gestite da 
enti pubblici o da società private, sia da fonti statistiche. 

 Le principali fonti amministrative utilizzate sono: 
- gli archivi gestiti dall’Agenzia delle Entrate per il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, quali l’Anagrafe Tributaria, le dichiarazioni annuali delle imposte indirette, le 
dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), gli Studi di Settore; 
- i Registri delle Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura e gli archivi collegati dei soci delle Società di Capitale e delle “Persone con 
cariche sociali”; 
- gli archivi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, relativamente alle posizioni 
contributive dei dipendenti delle imprese e a quelle degli artigiani e commercianti; 
- l’archivio delle utenze telefoniche; 
- l’archivio dei bilanci consolidati e di esercizio; 
- l’archivio degli istituti di credito gestito dalla Banca d’Italia; 
- l’archivio delle società di assicurazioni gestito dall’Isvap. 

 Le fonti statistiche comprendono l’indagine sulle unità locali delle grandi imprese 
(IULGI) e le indagini strutturali e congiunturali che l’Istat effettua sulle imprese, in 
particolare: l’indagine sul sistema dei conti delle imprese con più di 100 addetti; l’indagine 
campionaria sulle piccole e medie imprese; le indagini sul commercio con l’estero; 
l’indagine annuale sulla produzione industriale; nonché le indagini congiunturali sulla 
produzione; sul fatturato e ordinativi delle attività manifatturiere; sul fatturato del 
commercio e dei servizi; sui prezzi alla produzione; sull’occupazione della grande 
impresa. 

 Il processo di produzione del registro, con riferimento all’anno t ha inizio negli ultimi 
mesi dell’anno t+1, quando si rendono disponibili le forniture annuali di dati provenienti 
dai principali archivi amministrativi. Le informazioni, dopo essere state sottoposte ad un 
processo di normalizzazione e standardizzazione, che trasforma le unità e i caratteri 
amministrativi in unità e variabili statistiche, sono integrate fra loro. L’insieme delle unità 
statistiche che ne deriva costituisce l’oggetto del registro ASIA per l’anno di riferimento t. 
Sulle unità sono successivamente stimate le principali variabili strutturali ed identificative. 
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 La fase di stima degli attributi principali conduce ad un insieme determinato di 
imprese attive nell’anno t con i rispettivi caratteri. Tutte le informazioni ottenute sono 
sottoposte ad un processo di controllo di qualità, la cui fase finale consiste 
nell’aggiornamento del sistema informativo di ASIA, un database relazionale con le 
informazioni storiche su tutte le imprese a partire dal 1996. Il database contiene 
informazioni sulle modifiche subite dalle unità economiche nel corso degli anni. 

 Le variabili comprese nel registro possono essere classificate secondo tre tipologie: 
variabili identificative (ragione sociale, indirizzo e altri caratteri per l’esatta individuazione 
dell’unità sul territorio); variabili di stratificazione (attività economica dell’impresa 
classificata secondo la NACE Rev. 1 e secondo la nuova NACE Rev. 1.1 valida dal 
1.1.2002, forma giuridica, dimensione dell’impresa, in termini di addetti, indipendenti e 
dipendenti medi annui, fatturato); variabili demografiche (data di nascita e cessazione 
dell’impresa, data di eventi quali scorpori, fusioni o procedure concorsuali, fallimenti, 
liquidazioni, ecc)45. 

 Ai fini della produzione dell’informazione statistica, le imprese sono classificate per 
attività economica, secondo la nomenclatura NACE Rev. 1.1 nella versione europea e 
ATECO 2002 in quella italiana. Le imprese sono distinte in base all’attività economica 
esclusiva o principale, secondo il criterio della prevalenza. Quando, nell’ambito di una 
stessa unità, sono esercitate più attività, la prevalenza è individuata sulla base del valore 
aggiunto ovvero, in mancanza di tale dato, sulla base del fatturato, del numero medio 
annuo di addetti, delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde. 

 La dimensione dell’impresa è misurata in termini di persone occupate (o addetti) – 
lavoratori dipendenti e indipendenti – che esercitano un’attività a tempo pieno e a tempo 
parziale nell’impresa. 

Tra i lavoratori indipendenti sono da considerare: 
- i titolari, soci e amministratori di un’impresa a condizione che lavorino 
effettivamente nell’unità, che non siano iscritti nei libri paga e che non siano remunerati 
attraverso fattura o abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
- i soci di cooperativa che lavorano effettivamente nella società e che non 
percepiscono alcuna retribuzione contrattuale come corrispettivo, né il versamento da 
parte della società di contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti; 
- i parenti o affini del titolare o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo 
di una prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi previdenziali. 

 Nel registro Asia tutte le imprese impiegano almeno un lavoratore indipendente. 

 I lavoratori dipendenti comprendono sia i residenti sia i non residenti che lavorano per le 
imprese localizzate nel territorio nazionale. Sono lavoratori dipendenti tutte le persone 
iscritte nei libri paga, anche se responsabili della gestione dell’impresa e in particolare i 
dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o part time; gli apprendisti; i 

                                                 
45 Le definizioni delle unità statistiche adottate sono conformi a quanto dispone il Regolamento del Consiglio 
Europeo (CEE) N. 696 del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del 
sistema produttivo nella Comunità. Tale regolamento individua l’impresa come l’unità centrale per la 
realizzazione delle statistiche economiche e la definisce come “la più piccola combinazione di unità giuridiche 
che costituisce un’unità organizzativa per la produzione di beni e servizi che fruisce d’una certa autonomia 
decisionale. In particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un’impresa esercita 
una o più attività in uno o più luoghi. Un’impresa può corrispondere a una sola unità giuridica”. 
Secondo questa definizione sono considerati impresa anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 
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lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga; i lavoratori stagionali; i lavoratori con 
contratto di formazione e lavoro; i lavoratori con contratto a termine; i lavoratori in 
Cassa Integrazione Guadagni; i soci di cooperativa iscritti nei libri paga; gli studenti che 
contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o 
di una formazione. Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua. 

 Il fatturato è l’ammontare complessivo derivante dalle cessioni di beni e dalle 
prestazioni di servizi effettuate nell’anno di riferimento. Tale valore è ottenuto 
integrando il volume d’affari dichiarato nei modelli di dichiarazione IVA annuale 
dell’Agenzia delle Entrate - validato con opportune procedure statistiche di controllo e 
correzione dei dati - con i ricavi delle vendite e delle prestazioni rilevati da fonti 
statistiche, quali le indagini strutturali sui conti economici delle imprese. 

 

 

2.  Il progetto interistituzionale sull’utilizzo statistico dell’archivio fiscale mod. 770 e la sua 
integrazione con l’archivio previdenziale Inps E-Mens 

 

 Il 27.10.2006 è stato formalmente costituito il Gruppo di lavoro interistituzionale Istat 
-MEF/Dipartimento delle Politiche Fiscali, avente lo scopo di consentire l’utilizzo a fini 
statistici dell’archivio dei Modelli fiscali 770. In un secondo momento (cfr. lett. INPS del 
17.01.2007), al Gdl si è aggiunto l’INPS, in relazione sia al fatto di essere il maggior 
sostituto d’imposta (a motivo della compilazione dei modelli 770 per i pensionati e altri 
beneficiari di trattamenti monetari non pensionistici), sia per gli elementi di continuità 
amministrativa presenti tra il mod. fiscale 770 e il modello previdenziale E-Mens.  

 Gli obiettivi dell’iniziativa possono essere indicati come segue: 
- realizzazione di un’analisi approfondita delle potenzialità informative dell’archivio; 
- verifica della qualità e utilizzabilità del dato (presenza, adeguamento alle definizioni e 
classificazioni della statistica ufficiale, eliminazione dei duplicati e delle informazioni 
ridondanti ecc.); 
- definizione del pacchetto di procedure “di base” necessario a consentire l’utilizzo più 
ampio e omogeneo possibile dell’archivio: acquisizione integrale (modalità, tempi, 
localizzazione informatica), - - procedure generalizzate di controllo e correzione, ecc.; 
- individuazione delle modalità di accesso/distribuzione dell’archivio “pretrattato” 
secondo quanto definito sub 3; 
- verifica di fattibilità dell’integrazione con l’archivio ASIA e costruzione di un database 
statistico di dati elementari riferiti sia al lavoratore sia all’impresa in cui opera (matched 
employer-employee database), linkato longitudinalmente per individuo e/o per impresa, 
tale da poter essere utilizzato proficuamente (e con risultati armonizzati ex ante) da parte 
delle strutture partecipanti al progetto e da utenti esterni. 
 In considerazione della complessità del piano dei lavori indicato al punto precedente e 
della numerosità dei partecipanti, il Gdl si è suddiviso in quattro sottogruppi – a) universi 
statistici; b) lavoro dipendente: dati fiscali; c) lavoro dipendente: dati previdenziali e assistenziali; d) 
trattamento informatico dell’archivio.   
 Con riferimento ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati), oltre al datore di lavoro, 
l’archivio consente di individuare le seguenti informazioni: codice fiscale (e quindi sesso, 
età e luogo di nascita), data di inizio ed eventualmente fine rapporto di lavoro, tipologia 
contrattuale (orario, durata), qualifica, contratto collettivo nazionale applicato e livello di 
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inquadramento, mesi, settimane e giorni retribuiti, retribuzione lorda, retribuzione netta, 
contributi a carico del lavoratore (anche complementari) e imposte sul reddito (incluse 
addizionali Irpef locali), tfr erogato e spettante, variabili utili per l’erogazione di assegni 
familiari (numero componenti nucleo familiare, classe di reddito), informazioni sui 
trattamenti monetari non pensionistici. 

 I risultati della prima annualità dei lavori, dedicata alle informazioni relative all’anno di 
imposta 2004, sono stati presentati in un incontro seminariale del Sistan che si è svolto a 
Roma, nella sede centrale dell’Istat, il 14 dicembre scorso. L’incontro è stato dedicato alle 
prospettive per la costruzione di un db longitudinale employer-employee e la sua integrazione 
nel sistema informativo Istat. Sono stati in particolare affrontati i seguenti temi:  
- universi amministrativi e universi statistici – sostituti di imposta, percipienti privati e 
pubblici;  
- acquisizione e trattamento informatico dell’archivio;  
- integrazione delle variabili retributive rilevate dall’indagine LCS (Labour Cost Structure);  
- utilizzo come universo sia delle imprese, sia dei dipendenti nelle imprese per la strategia 
di campionamento della rilevazione SES 2006 (Structure of Earnings Survey);  
- integrazione con le informazioni rilevate dall’indagine Eu-Silc;  
- utilizzo per la stima di: statistiche sugli assegni al nucleo familiare; distribuzione dei 
dipendenti per CCNL e qualifica; statistiche sulle erogazioni per il tfr; 
informazioni sui co.co.co.  
 Nel corso del presente anno sono stati avviati i lavori di integrazione dell’archivio del 
modello previdenziale E-mens con l’archivio 770 per la produzione delle informazioni 
relative al 2005, e sono in corso di valutazione le procedure di aggancio longitudinale 
individuale degli archivi statistici 2004 e 2005 per lavoratore e per datore di lavoro. Ci si 
propone poi di coinvolgere l’Inpdap nell’attività del Gdl, all’inizio anche solo 
informalmente, per un supporto all’analisi dei dati della sezione di pertinenza, 
particolarmente utile per la definizione degli universi (sostituti, percipienti, variabili di 
interesse) relativi al settore pubblico. E si prevede un ulteriore sviluppo della 
collaborazione con l’Inps allo scopo di migliorare le informazioni di E-Mens relative ai  
collaboratori coordinati e continuativi, attraverso un’integrazione dei dati mensili Inps 
con l’archivio Asia.  

 

3. Il panel longitudinale Isfol-Università di Roma “La Sapienza”/DSE (Rilevazione sulla mobilità 
degli occupati, progetto Sistan con cod. ISF-00005)  

 

 Il progetto ha l’obiettivo di rendere utilizzabili per fini statistici i dati ricavati dagli 
archivi contributivi dell’Inps, e di produrre dataset di natura longitudinale e stime di 
flusso, rendendo possibile la produzione di studi e analisi sulla mobilità dei lavoratori 
italiani. 

 Il progetto si avvale di una convenzione con il Dipartimento di Scienze economiche 
dell’Università La Sapienza di Roma 
(http://dipartimento.dse.uniroma1.it/DSE%2DISFOL/), volta "sia ad aggiornare, 
migliorare ed estendere la comprensione dei fenomeni lavorativi (occupazione, 
disoccupazione, formazione, carriere), sia a valutare interventi di politica economica in 
questo campo".  I risultati delle attività di ricerca sono pubblicati su una collana di  
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Discussion Papers, e presentati in convegni nazionali ed internazionali o in eventi 
appositamente organizzati per l'approfondimento dei temi trattati.  

 La principale fonte utilizzata è quella della banca dati dei lavoratori dipendenti presso 
gli archivi Inps. Per quel che riguarda l’attività di analisi dei dati, il gruppo di lavoro si è 
progressivamente allargato ad accademici e ricercatori di varie facoltà italiane e straniere, 
permettendo agli studiosi di arricchire il dibattito scientifico di contributi presentati in 
seminari e convegni nazionali ed internazionali. La collana di discussion papers 
"Research Program on Labour Market Dynamics", inaugurata nel 2003, conta ormai 
numerosi contributi. Le attività di ricerca e quelle seminariali sono descritte nel sito del 
progetto. Sulla pagina destinata alle pubblicazioni è possibile consultare e scaricare le 
pubblicazioni scaturite dall'attività della Convenzione e dalle collaborazioni attivate 
all'interno del progetto di ricerca. Sono state recentemente avviate attività necessarie per 
l’integrazione della banca dati di fonte Inps con altre banche dati sul lavoro dipendente e 
sulle imprese. 

 

4. Il Progetto AMeRIcA (Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi) del Comune di 
Milano con la collaborazione dell’Università di Milano Bicocca (progetto PSN MIL-00024) 

 Il progetto AMeRIcA, nato da una convenzione stipulata tra il Settore Statistica del 
Comune di Milano ed il Dipartimento di Statistica dell’Università di Milano Bicocca, ha 
lo scopo di ottenere informazioni statistiche molto dettagliate sulla situazione economica, 
sociale e lavorativa dei cittadini milanesi. Il progetto prevede la predisposizione di un 
ampio database di dati individuali di fonte amministrativa attraverso l’integrazione e il 
trattamento di banche dati quali l’Anagrafe dei residenti nel Comune di Milano e i dati 
fiscali forniti dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso degli anni queste fonti sono state 
integrate con ulteriori  informazioni provenienti dai Centri per l’Impiego provinciali 
(episodi lavorativi, carriere lavorative e rapporti di lavoro), dall’INAIL (lavoratori 
dipendenti, casalinghe ed artigiani) e dall’INPS (pensioni erogate). 

 Il trattamento dei dati e la loro successiva organizzazione, necessaria per ottenere 
informazioni statistiche, sono avvenuti attraverso la costruzione di un datawarehouse 
che, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy, ha reso possibile 
l’integrazione degli archivi. 

 È attualmente in avanzata fase di costruzione la modalità di interrogazione on-line 
della banca dati AMeRIcA, che permetterà di fornire rapide risposte a interrogazioni 
complesse, e consentirà all’utente l’esportazione dei risultati delle analisi nei formati più 
diffusi e il loro salvataggio per un futuro utilizzo e per la loro condivisione.  

 Dal sito del progetto: 

http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEX
T=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho%20bisogno%20di/Ho%20bisogno%20di/B
anche%20dati%20e%20statistiche_Progetto%20AMeRIcA&categId=com.ibm.workplac
e.wcm.api.WCM_Category/IT_CAT_Bisogni_18_01/b4ae960047ce08b0aa1cfb1c76f518
28/false&categ=IT_CAT_Bisogni_18_01&type=content 

è possibile scaricare, come primo risultato pubblico ed attualmente unico per il livello 
territoriale considerato, un approfondimento relativo ai redditi degli individui e delle 
famiglie (anni 2000-2004) che contiene le seguenti informazioni: 



SARA LAVORO: proposta per un Sistema di Archivi per Analisi sul lavoro 

 

 

 Individui: Dichiaranti e non dichiaranti per classe di età, Dichiaranti e non dichiaranti 
per nazionalità, Dichiaranti e non dichiaranti per genere e classi di età, Dichiaranti per 
tipologia di reddito e classi di età, Dichiaranti per fasce di reddito netto per classi di età 
(fasce in base all'aliquota), Dichiaranti per fasce di reddito netto per classi di età (fasce da 
5000 €), Dichiaranti per fasce di reddito complessivo per classi di età (fasce da 5000 €), 
Dichiaranti per fasce di reddito imponibile per classi di età (fasce da 5000 €), Reddito 
netto medio per genere ed età, Reddito complessivo medio per genere ed età, Reddito 
imponibile medio per genere ed età, Reddito medio (netto, complessivo, imponibile) dei 
cittadini stranieri per nazionalità, Reddito medio (netto, complessivo, imponibile) per 
zone, Decili di reddito (netto, complessivo, imponibile), Distribuzione di frequenza della 
popolazione per fasce di di reddito netto (fasce in base all'aliquota), Distribuzione di 
frequenza della popolazione per fasce di reddito netto (fasce da 5000 €), Distribuzione di 
frequenza della popolazione per fasce di reddito complessivo (fasce da 5000 €), 
Distribuzione di frequenza della popolazione per fasce di reddito imponibile (fasce da 
5000 €),  

 Famiglie: Famiglie milanesi per nazionalità e tipologia, Famiglie milanesi senza 
percettori di reddito per nazionalità e tipologia, Reddito netto, complessivo e imponibile, 
medio e mediano, delle famiglie milanesi per numerosità dei componenti (fino a 5 
componenti), Reddito netto, complessivo e imponibile, medio e mediano, delle famiglie 
milanesi per nazionalità, Reddito netto, complessivo e imponibile, medio e mediano, 
delle famiglie milanesi per numerosità dei componenti e nazionalità, Reddito netto, 
complessivo e imponibile, medio e mediano, delle famiglie milanesi per zona di 
residenza, Reddito netto, complessivo e imponibile, medio e mediano, delle famiglie 
milanesi per tipologia di famiglia, Decili di reddito (netto, complessivo, imponibile) per 
famiglie di 1 componente, Decili di reddito (netto, complessivo, imponibile) per famiglie 
di 2 componenti, Decili di reddito (netto, complessivo, imponibile) per famiglie di 3 
componenti, Decili di reddito (netto, complessivo, imponibile) per famiglie di 4 
componenti, Decili di reddito (netto, complessivo, imponibile) per famiglie di 5 
componenti, Famiglie per fasce di reddito netto (fasce da 5000 €), Famiglie per fasce di 
reddito complessivo (fasce da 5000 €), Famiglie per fasce di reddito imponibile (fasce da 
5000 €), Famiglie per fasce di reddito netto e numero di componenti (fasce da 5000 €), 
Famiglie per fasce di reddito complessivo e numero di componenti (fasce da 5000 €), 
Famiglie per fasce di reddito imponibile e numero di componenti (fasce da 5000 €). 

 

5. Il progetto L.A.B.O.R. (Lavoro+azione+benefici+organizzazione+rete) promosso dall’Unione delle 
Province Italiane 

 La Provincia di Milano, tramite le sue strutture e in particolar modo tramite 
l’Osservatorio del mercato del lavoro, svolge attività di analisi del mercato del lavoro e 
della congiuntura economica locale, utilizzando i dati amministrativi raccolti dai Centri 
per l’Impiego congiuntamente a dati provenienti da fonti esterne (Istat, Inps, Camera di 
commercio, Regione, ecc.), al fine di produrre una lettura dettagliata delle principali 
dinamiche del mercato del lavoro provinciale.  

 In questo quadro la Provincia partecipa al progetto L.A.B.O.R. promosso dall’UPI 
nell’ambito del Programma Elisa, finanziato da parte del Dipartimento Affari Regionali e 
autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La linea 2 del progetto 
L.A.B.O.R., la cui realizzazione è assegnata alla Provincia di Milano, denominata 
“Valorizzazione ai fini statistici dei dati amministrativi provenienti dai Centri per 
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l’impiego” ha come obiettivo quello di valorizzare i contenuti del Sistema informativo 
lavoro, in particolare delle Comunicazioni Obbligatorie, dando vita ad un sistema di 
informazioni e conoscenze a beneficio dei decisori locali e degli analisti territoriali. 
L’output previsto è rappresentato da un sistema di indicatori statistici di riferimento 
(attualmente è in corso di valutazione una lista di 31 indicatori diversi), costruito a partire 
dalle informazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, tale 
da consentire con una tempestività elevata l’analisi e il monitoraggio del mercato del 
lavoro in termini di flussi, sia a livello locale che nazionale. 

L’ISTAT e la Provincia di Milano stanno perfezionando un rapporto di collaborazione 
sui temi dell’analisi del mercato del lavoro e delle politiche occupazionali, finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi definiti nel citato progetto L.A.B.O.R., “Valorizzazione ai 
fini statistici dei dati amministrativi provenienti dai Centri per l’impiego”, e nel progetto 
PSN IST-02140 "Utilizzo integrato di dati amministrativi per la produzione  di 
informazioni statistiche sui mercati del lavoro locali" (v. succ. par. 6). 

 Per la realizzazione delle  iniziative ed attività necessarie, la Provincia  e l’ISTAT 
concorderanno uno specifico piano di lavoro, in particolare per quanto riguarda le attività 
di definizione del sistema di indicatori statistici per l’analisi e il monitoraggio del mercato 
del lavoro, sia a livello locale che nazionale, utilizzando come fonti i dati amministrativi 
dei Centri per l’impiego, ma anche le altre fonti amministrative e statistiche disponibili. 

 

6. Lo studio progettuale “Utilizzo integrato di dati amministrativi per la produzione di informazioni 
statistiche sui mercati del lavoro locali” (progetto PSN IST-02140)  

 Il progetto, varato a partire da una collaborazione tra l’Istat e l’istituzione che presiede 
alle attività statistiche delle regioni (CISIS), mira a realizzare un’analisi di fattibilità per 
l’acquisizione, il trattamento a finalità statistiche e l’integrazione di informazioni 
amministrative (provenienti da anagrafi, archivi fiscali, previdenziali ecc.) ai fini della 
produzione di statistiche ufficiali sui mercati del lavoro a livello regionale e subregionale 
(province, grandi comuni).  

 In particolare il progetto, avviato nell’anno corrente, prevede la realizzazione di 
un’analisi di fattibilità di un pacchetto di procedure statistiche, informatiche e 
amministrative per la produzione di informazioni statistiche standardizzate a livello 
regionale e subregionale. A questo fine, si prevedono nello specifico tre obiettivi:  

1. realizzazione di protocolli d'intesa generalizzati con gli Enti produttori di archivi 
amministrativi (anagrafi comunali, archivio Istat ASIA, archivi INPS, Ministero 
dell’economia e delle finanze, INAIL, ecc.), tali da consentire un accesso rapido e 
uniforme, su tutto il territorio nazionale, a tutti i governi locali (Regioni, Province, 
Comuni) interessati a produrre statistiche sui mercati del lavoro locali sulla base 
dell’utilizzo integrato delle informazioni contenute negli archivi amministrativi;   

2. identificazione e analisi qualitativa di modelli di utilizzo ed integrazione dei dati 
amministrativi (ad es., integrazione o meno di anagrafi e ricostruibilità dei nuclei familiari, 
informazioni di stock/di flusso, redditi da lavoro e/o altri redditi ecc.), analisi di qualità 
delle fonti disponibili e identificazione degli aspetti critici in termini di conversione dei 
dati amministrativi in dati statistici (copertura degli universi, concordanza con le 
nomenclature/classificazioni statistiche ufficiali, procedure di controllo e correzione, 
imputazione di mancate risposte…);  
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3. identificazione di procedure standard per la tutela della privacy nell’integrazione e 
nel trattamento dei dati (gestione e tutela delle chiavi di link, procedure di abbinamento, 
analisi di identificabilità del rispondente). 

 Al progetto, coordinato dall’Istat, partecipano: le Regioni Lombardia, Veneto, Sicilia e 
Piemonte; i comuni di Milano, Roma e Firenze; le Province di Belluno, Milano, Torino e 
Rovigo. Nel 2008 al progetto ha chiesto di aderire anche l’Unione delle Province Italiane 
(v. par. 5). 

 

7. Attività del Ministero del lavoro e dell’Isfol previste dal PSN per lo studio e l’utilizzo statistico delle 
C.O. 

 In considerazione della nascita della nuova fonte informativa on-line costituita dalle 
Comunicazioni Obbligatorie relative ai flussi di assunzione e separazione, il Ministero del 
lavoro e l’Isfol hanno previsto per il biennio 2009-10 la realizzazione di due progetti di 
trattamento statistico. Tale finalità risulta favorita dal fatto che i modelli delle C.O. sono 
stati predisposti da parte del Ministero del lavoro in collaborazione con l’Istat, e 
prevedono pertanto l’utilizzo delle classificazioni statistiche ufficiali con riferimento 
all’identificazione delle professioni, dei settori di attività economica, ecc.  

 Il progetto PSN LPR-ELA00109 del Ministero del lavoro (Assunzioni, cessazioni, 
trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro), a titolarità del Segretariato Generale, 
sarà sviluppato sfruttando il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie ai fini della 
costruzione di un meccanismo contatore delle comunicazioni pervenute, che dovrebbe 
consentire il monitoraggio continuo dei flussi e la verifica della funzionalità del sistema. Il 
contatore dovrebbe essere reso disponibile on-line sul sito web del Ministero. 

 Il progetto PSN LPR-STU00111 (Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle 
Comunicazioni Obbligatorie), verrà anch’esso sviluppato dal Segretariato Generale con la 
compartecipazione di Isfol. Esso ha lo scopo di analizzare le potenzialità statistiche delle 
comunicazioni obbligatorie, soprattutto in termini di analisi longitudinale del 
funzionamento del mercato del lavoro a livello sia centrale che locale. Il progetto si 
interga con il corrispondente studio progettuale dell’Isfol (Sistema per l'acquisizione 
ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line), rivolto alla messa a 
regime dell’acquisizione dei dati ricavati dall’obbligo di comunicazione delle assunzioni, 
cessazioni  e variazioni dei rapporti di lavoro dipendente e assimilato (pubblico e privato) 
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.  

 Lo studio progettuale prevede l’avvio di un’attività, condotta in stretta collaborazione 
con il Ministero, orientata a identificare le principali caratteristiche e potenzialità delle 
fonti di tipo amministrativo generate dal sistema delle comunicazioni obbligatorie on-line 
e alla possibilità di analisi in attività di ricerca e valutazione delle politiche per 
l’occupazione. Lo studio verificherà la possibilità di acquisire le informazioni contenute 
nel modulo previsto per le comunicazioni (profilo dell’impresa o del datore di lavoro, 
caratteristiche demografiche del lavoratore, aspetti del rapporto di lavoro) e di utilizzarle 
per attività di monitoraggio e valutazione delle politiche. 
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