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L’EDITORIALE

CCCC
ome i  nostri  lettori  si
saranno già accorti ,
“Sistema Previdenza” è
cambiata. E non soltanto

nell'aspetto, nella grafica. Già il numero
precedente ha costituito un’importante
innovazione, raccogliendo gli atti del
Convegno su: “Quali prospettive per il
sistema pensionistico pubblico?”, orga-
nizzato dall’INPS e dall’INPDAP. Alcuni
tra i più noti studiosi di previdenza ita-
liani,  intervenuti  a quel Convegno,
hanno poi “tradotto” i loro contributi in
articoli pubblicati sulla rivista.

Oggi presentiamo un nuovo numero,
che continua nel segno di questa innova-
zione. Il nostro obiettivo è quello di entra-
re nel vivo del dibattito nazionale in que-
sto campo, proponendo contributi e rifles-
sioni di adeguato spessore. In questo
numero, intanto, il panorama si amplia
dalle tematiche previdenziali a quelle del
mercato del lavoro e del sistema di welfa-
re nel suo complesso, con un occhio
all’Italia, oggetto naturalmente privilegia-
to del nostro interesse, e un occhio ben
presente e approfondito al piano compara-
tivo, europeo e internazionale.

Nel suo articolo di apertura Paolo Ono-
fri ci fornisce il quadro macro-economico
e sociale nel quale situare, non solo ogni
ulteriore approfondimento di settore, ma
anche ogni futuro intervento di politica
economica rilevante per il nostro sistema
di protezione sociale. Questo quadro è
caratterizzato- da un lato - dalla crescita
della popolazione “ultrasessantacinquen-
ne” (che salirà a 17 milioni nel 2020,
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rispetto ai 13 milioni attuali) e - dall’altro
- dalla riduzione relativa della popolazione
che si offre sul mercato del lavoro. “Il pro-
blema europeo e italiano - ci dice Onofri -
sarà una scarsità crescente di lavoro indi-
geno”. Le conseguenze di questo fatto
potranno essere gravi e comportare una
riduzione del tasso di crescita dell’econo-
mia e dell’occupazione.

Per contrastare tale prospettiva, Onofri
propone di muoversi a due livelli: nel
breve periodo è importante favorire la
domanda di lavoro (per esempio riducendo
il costo del lavoro, soprattutto per la fascia
di lavori a retribuzione e qualificazione
meno elevate); ma è nel lungo periodo che
si gioca la partita decisiva e qui “L’ele-
mento sovraordinatore di qualunque misu-
ra di politica economica - secondo Onofri -
deve essere il suo contributo al sostegno
dell’offerta di lavoro”. A questo scopo
numerose misure vengono suggerite in
questo articolo: dagli incentivi per favorire
la permanenza nel lavoro e il rinvio del
pensionamento da parte dei lavoratori
relativamente “anziani” a una politica dei
servizi e del part-time per incentivare il
rientro nel mercato del lavoro delle donne
dopo la fase di assolvimento delle funzioni
di cura familiare, fino allo sviluppo di
un’intensa attività di formazione e ricollo-
cazione professionale di questa quota di
popolazione attiva.

A questo quadro demografico ed eco-
nomico si ricollega Gianni Geroldi nel
suo contributo. Pur sottolineando i risul-
tati già conseguiti dalle riforme degli
anni ‘90 in campo previdenziale e, in
particolare, il rilevante aumento delle
entrate contributive, che ha comportato
una “inversione di tendenza” rispetto al

continuo peggioramento, osservato negli
anni scorsi, del rapporto prestazioni/
contributi, Geroldi attira la nostra atten-
zione sulla causa principale che è alla
base delle più elevata spesa pensionisti-
ca del nostro paese rispetto alla media
europea: l’elevata quota di pensioni ero-
gate ad un’età molto inferiore all’età
pensionabile (costituita dai trattamenti
di anzianità, dai prepensionamenti, dalle
pensioni - soprattutto nel settore pubbli-
co - liquidate con requisiti di anzianità
ridotti). Queste pensioni - ci dice Geroldi
- pesano per il 20,3% del totale della
spesa per pensioni, equivalente a circa
2,2 punti percentuali del PIL. E’ evidente
qui l’importanza che potrebbero assume-
re, non solo misure volte a incentivare il
prolungamento dell’attività lavorativa
per gli ultracinquantacinquenni (del tipo
di quelle suggerite prima da Onofri), ma
anche un’adeguata riforma degli ammor-
tizzatori sociali che “liberi” il sistema
pensionistico dalla funzione impropria,
che oggi svolge, di sostegno del reddito
dei disoccupati in età relativamente
“anziana”.

Importante è anche un’altra linea di
riflessione, presente nell’articolato contri-
buto di Geroldi: quella relativa alla neces-
sità di ridurre gli oneri contributivi che
gravano sul lavoro dipendente. Geroldi
muove qui dalla istanza di omogeneizzare
le basi imponibili dei lavoratori dipendenti
e di quelli autonomi. (Nella base contribu-
tiva dei primi, infatti, non è incluso l’intero
valore aggiunto, come avviene invece per
quella dei secondi). Qualora l’aliquota dei
lavoratori dipendenti fosse ricalcolata a
questo scopo, essa scenderebbe dall’attua-
le 32,7% al 26,4%, un valore questo non
più molto distante rispetto all’aliquota del
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19% che dovrà essere raggiunta a regime
dagli autonomi. Questo permetterebbe -
secondo Geroldi - di avviare un processo
graduale di convergenza di entrambe le
categorie verso un’aliquota intermedia
attorno al 22-23%. Tale processo, natural-
mente, richiederebbe anche che, “almeno
per un periodo transitorio”, una quota del
gettito contributivo sia spostata sul prelie-
vo fiscale.

La riduzione dei contributi della previ-
denza pubblica obbligatoria, d’altra parte,
viene richiesta oggi dai sostenitori dello
sviluppo della previdenza complementare,
nelle sue varie forme. Non è male quindi
passare subito alla lettura dell’articolo
che presenta su questo argomento Monica
Queisser, responsabile della Divisione
Politiche Sociali dell’OCSE. Dopo aver
discusso del sistema di welfare nel suo
complesso, la Queisser dedica una parti-
colare attenzione alla questione dei van-
taggi e degli svantaggi della libera scelta
individuale in campo pensionistico, esami-
nando tale questione alla luce di un ampio
materiale corporativo. Pur entro una ana-
lisi assai equilibrata, è evidente che, per
questa autrice, gli svantaggi di un sistema
di fondi pensione nel quale sia data una
totale libera scelta ai cittadini superano i
possibili vantaggi. A parte alcuni aspetti
assai importanti (come quello relativo agli
alti costi amministrativi di un sistema
frammentato in una pluralità di fondi in
concorrenza tra loro), su cui esistono
ormai numerose valutazioni, il lavoro
della Queisser si segnala per la sottolinea-
tura che opera circa il problema della
sovraregolamentazione che si rende neces-
saria in un sistema basato, paradossal-
mente, sulla massima libertà di scelta indi-
viduale. Si determina, infatti, in questo

caso, la necessità di una normativa parti-
colareggiata sulla trasparenza, sulle limi-
tazioni degli investimenti, sugli obblighi
dei gestori sul rendicontare minuziosa-
mente il loro operato, etc... che dà vita
ovunque (in Cile come nel Regno Unito, in
Svizzera come a Singapore) ad un “siste-
ma di regolamentazione estremamente vin-
colante”. I governi, insomma, vogliono
che i cittadini scelgano secondo le proprie
preferenze, ma vogliono anche - nello stes-
so tempo - che facciano “buone scelte” e
spendono molto tempo e denaro per orien-
tare i cittadini verso le scelte migliori. Alla
fine - conclude la Queisser - c’è da chie-
dersi perchè alla gente sia consentito anzi-
tutto di esercitare una scelta individuale.

Con l’articolo di Enrica Morlicchio ed
Enrico Pugliese siamo ricondotti a riflette-
re sul “caso italiano”, sia pure come caso
emblematico di un più ampio modello di
welfare, proprio dei paesi del Sud-Europa.
Il contributo di Morlicchio e Pugliese è
volto a sottolineare le difficoltà che incon-
tra l’attuale tentativo di riforma del welfa-
re in Italia, nel momento in cui si vuole
uscire dall’intreccio storico tra assistenza
e previdenza e dar vita ad un più adeguato
sistema di assistenza. Da un lato, si punta
ad un riequilibrio della spesa sociale tra le
diverse aree che la compongono, riducen-
do i benefici per i soggetti relativamente
“privilegiati”, dall’altro persistono le
vischiosità e le resistenze del “modello
mediterraneo”, caratterizzato dal ruolo
centrale della famiglia (cui si accollano i
servizi di assistenza); dall’elevata fram-
mentazione particolaristica dei regimi di
prestazione (a vantaggio delle categorie
più forti); dalla prevalenza dei trasferi-
menti monetari sull’offerta pubblica di ser-
vizi sociali. Il risultato è ancora oggi una
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spesa per l’assistenza molto al di sotto
della media europea e l’assenza di un
sistema organico di sostegno del reddito e
di servizi di reinserimento per i poveri e i
disoccupati.

I due ultimi contributi a questo numero
della rivista, quello di Ida Regalia e di
Domenico Carrieri, riportano l’attenzione
sulle nuove caratteristiche che ha assunto
il nostro mercato del lavoro - un tema que-
sto che, in realtà, era presente anche negli
altri contributi - ma lo fanno avendo di
mira le conseguenze che queste nuove
caratteristiche hanno sulla rappresentanza
del lavoro e sulla cittadinanza sociale.

Ida Regalia parte dalla osservazione,
oggi condivisa, che guardando al mercato
del lavoro ci troviamo di fronte ad un pae-
saggio molto diverso da quello sul quale
era stata modellata la rappresentanza del
lavoro (ed i diritti sociali ad essa collega-
ti). I mutamenti del lavoro (dei suoi tipi,
forme, contenuti e prestazioni) stanno met-
tendo in crisi il vecchio modello della
“cittadinanza industriale”, nel quale esi-
steva un collegamento diretto tra apparte-
nenza al mondo del lavoro dipendente e
tutela sociale contro i rischi della vita
(anche se gli esclusi da questo modello
sono stati sempre molti di più di quanto si
pensasse). Oggi questo meccanismo diret-
to si è inceppato e si pone il problema di
individuare nuove forme di rappresentan-
za del lavoro. L’autrice, molto prudente-
mente, sottolinea che il momento attuale è
caratterizzato ancora dalla prevalenza
delle domande sulle risposte possibili a
questo problema. Tuttavia non rinuncia a
fornire alcune indicazioni, come l’impor-
tanza della contrattazione o concertazione
a livello territoriale, in una logica di tipo

mutualistico, che può portare ad un rinno-
vamento dal basso del tessuto associativo
o la necessità di dare una crescente atten-
zione al sostegno e allo sviluppo delle
capacità individuali dei “nuovi” lavorato-
ri e quindi alla formazione e alla mobilità
professionale.

Questi stessi temi, infine, sono declina-
ti da Carrieri, nel suo contributo, con
riferimento ad una categoria specifica:
quella dei “collaboratori coordinati e
continuativi”.  (Ciò viene fatto,  tra
l’altro, utilizzando in parte i dati del
fondo INPS per questi lavoratori e in
parte i dati di un’indagine campionaria).
Emerge così che esistono più differenze
che omogeneità all’interno di questa
categoria, con un ventaglio professionale
molto ampio. Solo con qualche fatica il
mondo dei collaboratori  può essere
ricondotto a tre figure principali: quelle
dei “para-professionisti”, dei “para-
dipendenti” e dei “para-autonomi”. Di
conseguenza, è anche difficile, secondo
Carrieri, pensare a un solo modello di
rappresentanza e di tutela sociale, rigido
e valido per tutti.

In definitiva, con questo numero ci
auguriamo di essere riusciti ad indicare
la strada lungo la quale intendiamo
avviare la nostra rivista: quella di un
ampliamento delle tematiche affrontate,
reso necessario dall’importanza dei
mutamenti demografici, economici e
sociali, che premono sui moderni sistemi
di welfare. Questi ultimi sono sottoposti
oggi, in molti paesi, ad un processo di
continua sperimentazione e questo recla-
ma, da parte nostra, il ricorso ad una
molteplicità di competenze e un rinnovato
sforzo di analisi e comprensione.           ■
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La ripresa della crescita economica nei paesi
dell’Europa continentale sta dando buoni frutti in

termini di occupazione: l’elasticità dell’occupazione al
prodotto è decisamente più alta che in passato. Nono-
stante ciò, come è noto a tutti, il livello di disoccupa-
zione in Europa, seppure lentamente in diminuzione, è
poco più del doppio di quello degli Stati Uniti. Dobbia-
mo dedurne sovrabbondanza di lavoro in un caso e
scarsità nell’altro?

Ex-post, indubbiamente sì, ma non va trascurata
l’interpretazione, per la quale è l’abbondanza di offerta
di lavoro ex-ante che sostiene la crescita dell’economia
e quindi consente di avere nel medio periodo una disoc-
cupazione minore. Una popolazione che cresce ha biso-
gno di una quantità crescente di prodotto e quindi le
imprese pianificano una produzione crescente che spin-
ge a investire per dotare di capitale i lavoratori aggiun-
tivi, che saranno anche la fonte di domanda aggiuntiva.
Poiché i lavoratori aggiuntivi generalmente sono i  gio-
vani essi hanno oltretutto una elevata propensione al
consumo e investono la ricchezza della propria famiglia
o quella di altri, tramite indebitamento sui mercati
finanziari, per acquistare una casa, che, data l’ipotesi di
popolazione crescente, si tradurrà in domanda netta di
nuove abitazioni. 

Se poi a tale abbondanza ex-ante, si aggiunge un
operare più libero del mercato del lavoro, essa potrebbe
riflettersi in un più ampio ventaglio salariale in grado di

Occupazione, trend demografici, welfare
Scenari di una politica economica possibile

La previdenza italiana di fronte al lavoro che cambia

di  Paolo Onofri

La riduzione della popolazione si tradurrà in una pressione al contenimento della
crescita economica? Il declino demografico potrebbe essere una soluzione alla

disoccupazione purchè sia aumentata la convenienza a offrire e a impiegare più lavoro  
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favorire soprattutto l’afflusso dei più giovani e dei
meno produttivi nelle posizioni di lavoro.

Negli Usa la crescita della popolazione è ancora
buona, se comparata con quella europea, e la differenza
si accentuerà, nei prossimi decenni. Nei dieci anni ter-
minanti nel 2000, la popolazione degli Usa è cresciuta
a un tasso dello 0,9 per cento all’anno, quella italiana,
la più lenta di tutta l’Europa, è rimasta completamente
stabile.

Guardando ai prossimi quaranta o cinquant’anni, il
problema europeo, e italiano in misura ancora maggio-
re, sarà di una scarsità crescente ex-ante di lavoro
“indigeno”. Essa potrebbe implicare una potenzialità di
crescita più bassa in Europa che negli Usa. E’ legittimo
interrogarsi se tale scarsità ex-ante, con i possibili
riflessi sulla crescita generale dell’economia, cui si è
fatto cenno, abbia effetti di riduzione della disoccupa-
zione oppure no.

In queste pagine verranno affrontati, in modo sinte-
tico, questi aspetti di lungo periodo del mercato del
lavoro, con riferimento soprattutto al caso italiano, e le
implicazioni che ne possono conseguire in termini di
politica economica. Con ciò, non si intende sostenere
che le differenze di comportamento, in questi anni, tra
disoccupazione americana e disoccupazione europea
siano riconducibili prevalentemente all’aspetto demo-
grafico. Si intende suggerire che esso, in questi anni,
sta mettendo le sue radici e, nel futuro, quando diven-
terà molto più rilevante, potrebbe esercitare una pres-
sione di fondo al contenimento della crescita europea e
italiana in particolare, che non va trascurata.

Sul finire degli anni novanta, in Italia, la popolazio-
ne in età di lavoro (15-64 anni) ha cominciato a

diminuire in valore assoluto. In Germania, ciò si verifi-
cherà a cominciare dal 2001; nel 2007 sarà la volta
della Spagna e nel 2011 di Francia e Regno Unito. La
Svezia seguirà solamente dal 2015.

Nel corso dei prossimi cinquant’anni, la popola-
zione in età di lavoro, nel nostro paese potrebbe perde-
re circa dieci milioni di persone.

Le proiezioni a lungo termine della popolazione
implicano proiezioni dell’andamento dei tassi di ferti-

In Italia 
la transizione
demografica più
veloce
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lità e di mortalità; fattori, il cui mutamento negli ultimi
trent’anni è alla base della intensa transizione demo-
grafica in atto, in particolare modo, nel nostro paese.

Spesso si mettono in discussione le proiezioni
dell’evoluzione naturale della popolazione su di un
orizzonte di cinquant’anni, sulla base sia di considera-
zioni sull’andamento del tasso di fertilità, che, si sug-
gerisce, non dovrebbe essere considerato totalmente
esogeno, sia di considerazioni sul tasso di mortalità e
sul tetto alla speranza di vita, che potrebbe non essere
stato ancora raggiunto.

Queste osservazioni hanno meno peso se ci
limitiamo a considerare le proiezioni che l’Istat ha
fatto per il segmento di popolazione da 20 a 59 anni,
fermandole al 2020. Chi avrà 59 anni nel 2020 è certa-
mente già nato, come pure, di fatto, chi ne avrà venti.
Sarà, quindi sufficiente l’applicazione dei tassi di mor-
talità alle età intermedie, sui quali, forse, minori sono i
dubbi circa la loro evoluzione nel corso dei prossimi
vent’anni.

Dai 25 milioni del 1951, la popolazione con età tra
i 20 e i 59 anni ha raggiunto in questi ultimi anni i 32
milioni, livello dal quale, come già detto, ha comincia-
to a scendere, per arrivare a circa 28 milioni nel 20201. 

Se si escludono gli anni settanta, tra il 1952 e la
metà degli anni novanta l’incremento della popolazio-
ne ultrasessantenne ha proceduto con lo stesso ritmo
proporzionale di quella di 20-59 anni. In tal modo essa
si è portata dai circa 6 milioni di cinquant’anni fa ai 13
milioni attuali, Nel periodo 1996-2020, mentre la
popolazione 20-59 anni si riduce, gli ultra sessantenni
continuano a crescere allo stesso ritmo per arrivare,
probabilmente a 17 milioni nel 20202. Da un ultrases-
santenne per quattro 20-59enni a due su cinque, nel
giro di circa quarantacinque anni (1951-1996), per pas-
sare a tre ultrasessantenni per cinque 20-59enni nel
giro dei prossimi vent’anni.

La modificazione di queste proporzioni, è ormai
noto a tutti, è all’origine dei problemi prospettici

dei sistemi pensionistici. Comunque, alcuni ritengono
che il deflusso di anziani, maggiore dell’afflusso di
giovani, potrebbe essere la soluzione prospettica al
problema della disoccupazione, in generale, e di quella

Il declino
demografico, una

soluzione per la
disoccupazione?

Paolo Onofri

1) E’ opportuno ricordare che le proiezioni
Istat, che qui si considerano, includono anche
l’ipotesi di immigrazione netta pari a 50 mila
unità all’anno; prevalentemente di persone in
età di lavoro.
2) Non va trascurato il fatto che nel periodo
1996-2020, l’incremento proporzionale della
popolazione ultrasessantenne rallenta legger-
mente come riflesso, in generale, del rallenta-
mento delle nascite dopo gli anni trenta (feno-
meno, comunque, in gran parte compensato
dall’incremento della speranza di vita) e, in
particolare, nel quinquennio 2000-2005,
quando il rallentamento è un po’ più marcato,
per il riflesso della caduta drastica della nata-
lità durante gli anni della seconda guerra
mondiale.
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giovanile, in particolare. 
In realtà, analisi, che mettono in corrispondenza i

tassi di crescita medi annui delle forze di lavoro e
dell’occupazione negli ultimi trentacinque anni per
diversi paesi industrializzati, giungono alla conclusione
che, nel lungo periodo, tra tasso di crescita dell’occupa-
zione e tasso di crescita delle forze di lavoro esiste una
chiara relazione positiva. A parità di tasso di partecipa-
zione3, ciò vale anche per la relazione tra crescita della
popolazione attiva e crescita dell’occupazione; in altre
parole, nei paesi dove, negli ultimi trentacinque anni,
più elevata è stata la crescita della offerta di lavoro più
elevata è stata la crescita dell’occupazione4.

Non si può escludere, dunque, che la riduzione
della popolazione attiva determini una riduzione del
tasso di crescita dell’economia e di conseguenza una
riduzione dell’occupazione, incidendo poco sulla disoc-
cupazione. Questo fenomeno può essere contrastato
attraverso l’aumento del tasso di partecipazione alle
forze di lavoro da parte della popolazione in età da
lavoro. Il nostro paese ha ancora del terreno da recupe-
rare al riguardo, rispetto agli altri paesi europei. 

Popolazione attiva 20-59 anni e popolazione con età maggiore uguale a 60
39 milioni

37 milioni

35 milioni

33 milioni

31 milioni

29 milioni

27 milioni

25 milioni

19 milioni

17 milioni

15 milioni

13 milioni

11 milioni

9 milioni

7 milioni

5 milioni

3)  In realtà, negli anni indicati il tasso di par-
tecipazione è andato aumentando, ma ciò non
altera la corrispondenza suggerita nel testo.
4) La lettura opposta, ovvero, dove più alta è
stata la crescita dell’occupazione, più elevata
è stata la crescita dell’offerta di lavoro, trova
una giustificazione teorica coerente solamente
con comportamenti di breve periodo, come
quelli ipotizzati dalla teoria del lavoratore sco-
raggiato che abbandona le forze di lavoro
quando la ricerca d’impiego non dà esiti posi-
tivi e vi ritorna quando si diffonde la percezio-
ne che i risultati possano essere più fruttuosi.

20
 -

 5
9

> =
60



E’ soprattutto il tasso di partecipazione della popo-
lazione ultracinquantenne e della popolazione femmini-
le nelle età centrali e in quelle più mature ad essere più
basso di quello degli altri paesi. Poiché il tasso di parte-
cipazione femminile nelle età più giovani è sufficiente-
mente elevato5, comunque in linea con quello degli altri
paesi europei, è la partecipazione delle donne di età
centrale e matura che deve essere sostenuta, attraverso
lo sviluppo sia dei servizi per favorire la conciliazione
tra lavoro e attività di cura dei figli, sia del part time.

Ma vi è un altro aspetto da considerare. La riduzio-
ne della popolazione in età di lavoro si accompagnerà
alla ricomposizione della medesima: meno giovani tra i
15 e i 34 anni e più attivi di età matura. Da poco più di
17 milioni della metà degli anni novanta, i giovani (15-
34enni) diventeranno circa 11,5 milioni nel 2020. A
sua volta, la popolazione in età di lavoro tra i 35 e i 64
anni continuerà ad aumentare dai 22 milioni della metà
degli anni novanta ai 25 attorno al 2010, per scendere a
24 milioni nel 2020. Complessivamente, il rapporto tra
giovani e maturi passerà da tre contro quattro a poco
meno di uno contro due.

Popolazione giovane (15-34) e matura (35-64)

25 milioni

23 milioni

21 milioni

19 milioni

17 milioni

15 milioni

13 milioni

11 milioni

Paolo Onofri
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5)   Ormai tutte le nuove generazioni femmini-
li programmano la loro vita come una vita di
lavoro, per ragioni culturali ed economiche,
offrendosi sul mercato del lavoro, anche se
non sempre con successo, come le informazio-
ni statistiche segnalano. 
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Non dobbiamo preoccuparci solamente della ridu-
zione della popolazione, dell’aumento del numero degli
anziani dipendenti, ma anche della ricomposizione
della popolazione attiva. Quest’ultima avrà due effetti
distinti: uno dal lato dell’offerta e l’altro dal lato della
domanda aggregate.

Per quanto riguarda l’offerta aggregata, abbiamo
già visto che, per contrastare la riduzione del tasso di
crescita che conseguirà alla riduzione della popolazio-
ne in età di lavoro, sarà necessario stimolare una mag-
giore partecipazione alle forze di lavoro, ma l’aumento
assoluto e proporzionale della popolazione attiva in età
matura richiederà di cambiare radicalmente i comporta-
menti attuali che vedono una caduta dei tassi di parteci-
pazione proprio nelle coorti con più di cinquant’anni di
età. Ritorno delle donne sul mercato del lavoro, quando
lo svolgimento di funzioni di cura familiare è sostan-
zialmente esaurito, aumento dell’età media effettiva di
pensionamento e azione intensa di formazione e
aggiornamento per lavoratori che hanno superato i qua-
rantacinque anni, saranno percorsi obbligati. 

E’ vero, infatti, che nei prossimi due decenni le
forze di lavoro saranno più “mature”, ovvero, avranno
più esperienza di lavoro, ma saranno anche forze di
lavoro per le quali è mediamente più lontano il momen-
to della formazione scolastica. Allo stesso tempo, il
minor numero di giovani sta anche ad indicare un
minore afflusso di capitale umano formato sulle nuove
conoscenze. Da qui la rilevanza, messa in evidenza da
più parti, di un sistema di formazione permanente.

Dal lato della domanda aggregata, la ricomposizio-
ne della popolazione si presume abbia effetto sulla pro-
pensione al consumo, con possibili effetti di segno
opposto sulla crescita nel breve e nel lungo periodo. 

In primo luogo, l’aumento della proporzione di
anziani. In linea di principio, ciò dovrebbe produrre, di
per sé, un aumento della propensione al consumo, in
quanto la fine del ciclo lavorativo della propria vita
dovrebbe portare con sé un decumulo progressivo della
ricchezza accumulata. In realtà, indagini empiriche,
condotte in diversi paesi, non sono in grado di confer-
mare una intensità significativa per questo effetto.
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Motivazioni riconducibili alla incertezza del momento
finale della vita, all’incertezza sulla propria salute e
sulla propria auto-sufficienza e, non ultimo, al deside-
rio di lasciare eredità, spingono gli anziani a risparmia-
re di più di quanto in teoria ci si aspetterebbe.

In secondo luogo, la ricomposizione della popola-
zione in età di lavoro. L’aumento assoluto e proporzio-
nale del numero dei lavoratori in età matura ha un
effetto inoppugnabile di riduzione della propensione al
consumo. Infatti, in questo caso, le indagini empiriche
confermano quanto previsto dalla teoria del consumo
nel ciclo di vita: è nell’età matura che si concentra la
fase di maggiore accumulazione di ricchezza. La for-
mazione delle nuove famiglie giovani si accompagna a
redditi che non hanno ancora dispiegate tutte le poten-
zialità, che il nuovo capitale umano consente. Ciò
comporta livelli di spesa che alle volte superano quelli
del reddito, quando il credito al consumo è accessibile,
e in molti casi comporta una posizione debitoria per
l’acquisto della casa di abitazione.

La transizione demografica che abbiamo davanti,
potrebbe così determinare, nei prossimi due decenni,
un incremento della propensione al risparmio. Nel
breve termine, ciò potrebbe contenere la formazione di
domanda aggregata e, quindi, la crescita dell’economia
nel suo complesso. Ma si tratterebbe di un fenomeno
temporaneo. Più interessante interrogarsi sugli effetti di
lungo periodo. 

La maggiore propensione al risparmio, che si
accompagnerebbe ad una prima lunga fase della transi-
zione demografica, determinerebbe un aumento del
rapporto tra ricchezza complessiva e reddito nell’eco-
nomia. L’aumento relativo dell’offerta di fondi finan-
ziari potrebbe determinare un abbassamento dei rendi-
menti sui mercati finanziari nazionali, ma la crescente
integrazione internazionale dei mercati dei capitali ten-
derà a contrastare questo effetto attraverso l’investi-
mento finanziario sulle piazze estere. Ciò impedirebbe
alla maggiore accumulazione di risparmio di trasfor-
marsi in maggiore capitale nazionale. Il che sarebbe
coerente con la riduzione della popolazione in età di
lavoro e, quindi, con il fatto che non vi sarebbero più
nuovi lavoratori aggiuntivi da dotare di capitale per

Paolo Onofri
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inserirli nei processi produttivi. In questo caso, l’inve-
stimento all’estero del surplus di risparmio convalide-
rebbe la riduzione del tasso di crescita di lungo perio-
do. Tale riduzione sarebbe più o meno marcata a
seconda delle opinioni che si hanno su quali sono i vei-
coli principali attraverso i quali il progresso tecnico si
diffonde nell’economia.

Se si ritiene che il progresso tecnico si diffonda
attraverso l’aumento medio “spontaneo” delle cono-
scenze individuali, attraverso la integrazione delle pro-
prie attività in un contesto internazionale di frontiera,
per quanto riguarda le conoscenze tecnologiche relati-
ve a prodotti e processi produttivi, e, quindi, si distri-
buisca come aumento “spontaneo” della produttività
complessiva dei fattori produttivi, allora l’effetto di
riduzione del tasso di crescita sarebbe limitato all’effet-
to demografico, rimanendo pressoché inalterata la
componente della crescita dovuta al progresso tecnico.

Se, invece, si ritiene che il principale veicolo della
diffusione del progresso tecnico sia lo stock di capitale
fisico, con la tecnologia, volta per volta più progredita,
che esso contiene, allora la riduzione degli investimenti
nazionali comporterà anche un rallentamento del tasso
di crescita del progresso tecnico.

In altre parole, la riduzione della popolazione ridu-
ce la necessità di far crescere in termini netti lo stock di
capitale, contenendo il ritmo di crescita dell’intera eco-
nomia; d’altro canto, la ricomposizione della popola-
zione a favore di una proporzione più elevata di perso-
ne in età matura e di anziani determina un aumento
della ricchezza detenuta per unità di reddito prodotto.
Questa relativa abbondanza di capitale, a fronte di un
tasso di investimento netto più contenuto, in entrambi i
casi sopra considerati circa la diffusione del progresso
tecnico, determinerà un flusso elevato di investimenti
finanziari all’estero, motivato non dalle esigenze di
opportuna diversificazione dei portafogli finanziari,
come avviene attualmente, ma semplicemente dalla
ricerca di rendimenti più elevati. Ciò, a sua volta, com-
porterà un rischio più elevato associato ai rendimenti
della ricchezza finanziaria delle famiglie. Se l’incre-
mento di rischio non sarà accompagnato da un adegua-
to incremento di rendimento, nell’ipotesi, sufficiente-
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mente plausibile, che una popolazione relativamente
anziana sia decisamente avversa al rischio, la propen-
sione al risparmio dell’economia si ridurrebbe conte-
nendo l’eventuale eccesso di capitale.

Non va trascurato il fatto che discontinuità signifi-
cative nell’evoluzione del progresso tecnico (ad esem-
pio, la rapida diffusione di innovazioni legate alle tec-
nologie dell’informazione) potrebbero aumentare il
tasso di obsolescenza dello stock di capitale e, di con-
seguenza, assorbire la maggiore formazione di rispar-
mio in una quantità più elevata di investimenti di sosti-
tuzione, con effetti sulla crescita indubbiamente positi-
vi, anche se di misura diversa a seconda della natura
attribuita al progresso tecnico. A sua volta, una pro-
spettiva di maggiore crescita del progresso tecnico vuol
dire aspettative di un profilo di reddito più dinamico da
parte dei giovani e, quindi, se i mercati finanziari e cre-
ditizi sono sufficientemente sviluppati, una maggiore
disponibilità dei giovani stessi a indebitarsi per finan-
ziare da subito uno standard di vita più elevato, quindi
un contributo positivo alla propensione al consumo.

Qualunque sia la posizione che si condivide per
quanto concerne l’evoluzione del progresso tecni-

co (in termini sintetici: se di natura esogena, il primo
caso, oppure di natura endogena, il secondo), l’analisi
sin qui condotta evidenzia ancora di più che il punto
focale della politica economica deve essere il sostegno
alla diffusione del progresso tecnico e l’aumento
dell’offerta di lavoro, proprio per offrire occasioni di
lungo periodo a una maggiore accumulazione di capita-
le sul territorio nazionale. Mi soffermerò solamente sul
sostegno all’offerta di lavoro.

Un importante canale di formazione dell’offerta di
lavoro è certamente l’immigrazione. Ciò rinvia a un
insieme di problemi socio-politici che esulano da que-
sta trattazione, ma che nessuno deve ritenere di poter
rimuovere. In termini certamente riduttivi, si potrebbe
affermare che la nostra difficoltà ad affrontare il pro-
blema rispetto a quanto hanno fatto altri grandi paesi
europei in anni più o meno recenti (Germania, Francia
e Regno Unito) è legata anche alla assenza nel nostro
paese di un sistema di welfare state universale; assenza
dalla quale consegue una scarsa esperienza dell’ammi-

Un obiettivo di
lungo periodo per la
politica economica:

sostenere l’offerta
di lavoro

Paolo Onofri
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nistrazione pubblica a livello centrale e locale
nell’affrontare i problemi dell’integrazione sociale.

Ammesso e non concesso che si possa evitare di
considerare un contributo più rilevante, da parte
dell’immigrazione netta, di quello ipotizzato dall’Istat
nel formulare le proprie previsioni demografiche
(50000 immigrati netti all’anno), l’azione sulle compo-
nenti nazionali dell’offerta di lavoro dovrebbe riguar-
dare sia l’allargamento delle modalità di prestazione
dei servizi di lavoro, sia gli incentivi economici a met-
tersi sul mercato, sia, infine, la convenienza a doman-
dare più lavoro da parte delle imprese.

Per quanto riguarda la predisposizione di una mol-
teplicità di forme possibili di impiego, è ovvio che essa
agisca nel senso di aumentare le probabilità di trovare
il lavoro che più aggrada. Qualche passo avanti è stato
fatto su questo versante, dapprima con lo sviluppo del
lavoro parasubordinato, successivamente con i contrat-
ti di lavoro a tempo determinato, con l’impiego tempo-
raneo (o interinale) e infine con la normativa sul lavoro
a tempo parziale, anche se forse qualche grado di
libertà in più sarebbe possibile configurarlo in tutte e
tre le ultime forme di contratto di lavoro citate.

Per quanto riguarda gli incentivi a offrire più lavo-
ro, ho già detto degli ultracinquantenni che hanno un
tasso di partecipazione decisamente più basso nel
nostro paese rispetto agli altri paesi europei. Attual-
mente, raggiunti i cinquantacinque anni, per chi ha una
anzianità contributiva di almeno trentacinque e la
opportunità di poter compiere qualche lavoro in nero è
certamente più conveniente scegliere di lasciare il
lavoro ufficiale per la pensione di anzianità, anche se la
non indicizzazione delle pensioni ai salari reali farà
arretrare significativamente il pensionato di anzianità
(che avrà una vita pensionistica più lunga del pensio-
nato di vecchiaia) in termini relativi rispetto allo stan-
dard di vita del lavoratore medio. 

Questo incentivo permarrà fintantoché vi saranno
pensioni retributive, anche se dal 2004 esso scatterà a
57 anni. La estensione del calcolo contributivo della
pensione pro-rata anche ai lavoratori, che avevano una
anzianità maggiore o uguale a diciotto anni nel 1995,
introdurrebbe una correzione nel senso dell’equità
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attuariale. La riduzione dell’incentivo a lasciare il
lavoro sarebbe comunque marginale; essa riguardereb-
be solamente la parte di pensione calcolata in termini
contributivi e quindi, nel caso del lavoratore con mino-
re anzianità contributiva, tra quelli attualmente esclusi
dal calcolo contributivo, la correzione attuariale pese-
rebbe per poco più di un quarto.

Una riduzione più drastica delle uscite potrebbe
conseguire a una revisione delle condizioni di accesso
alla pensione di anzianità. Il che è tecnicamente indi-
scutibile. Più interessante è considerare l’obiettivo
generale di ampliamento dell’offerta di lavoro nel
medio-lungo periodo nel caso specifico delle discus-
sioni su come affrontare le difficoltà oggettive che i
lavoratori in età già matura, da un lato, e giovani,
dall’altro, incontrano sul mercato del lavoro. Tale
obiettivo infatti, potrebbe essere contraddetto quando
si immaginano soluzioni in cui l’abbandono anticipato
del lavoro da parte dei lavoratori anziani lasci liberi
posti di lavoro per i più giovani.

Il punto di riferimento fondamentale nel valutare le
diverse possibili soluzioni è se aumenta o meno il
numero di anziani a carico dei lavoratori occupati; vale
a dire se i lavoratori anziani che passano, ad esempio,
al lavoro part time sono lavoratori che diversamente
avrebbero abbandonato completamente il lavoro per la
pensione e non invece lavoratori che non avrebbero
utilizzato l’opportunità della pensione di anzianità e
che invece, almeno parzialmente, sono indotti a farlo
proprio perché gli è offerta l’opportunità, oppure anche
l’incentivo6. 

Se la proporzione di anziani rispetto ai lavoratori
aumenta, in un sistema a ripartizione, in cui la pensio-
ne è remunerazione differita del fattore lavoro, aumen-
ta implicitamente il costo del lavoro. Questo vincolo
non sussiste solamente per la salvaguardia della situa-
zione finanziaria corrente del sistema pensionistico a
ripartizione, ma anche per la necessità più ampia di
preordinare qualsiasi azione sul mercato del lavoro a
favorire l’incremento dell’offerta di lavoro e non pena-
lizzare nemmeno la convenienza a impiegare lavoro;
fattori, entrambi, che rafforzano la sostenibilità di
lungo periodo del sistema pensionistico.

Paolo Onofri

6) Paradossalmente, si dovrebbe presentare la
situazione in modo rovesciato. Anziché i lavo-
ratori prossimi alla pensione cedere parte del
loro lavoro ai giovani, dovrebbero essere i
giovani occupati, o gli occupati in generale, a
condividere parte del loro lavoro con anziani
(60-70 anni) già in pensione, che rinunciano a
parte della pensione. Invece di trasferire con-
tributi pensionistici agli anziani i lavoratori
trasferirebbero lavoro. Probabilmente l’utilità
marginale del tempo libero per i giovani è
maggiore di quella degli anziani e l’utilità
marginale del reddito più elevata per gli anzia-
ni; i lavoratori potrebbero aumentare il loro
salario orario, se fossero pagati a loro i contri-
buti che andrebbero versati sul reddito da
lavoro del pensionato. Ovviamente, il reddito
del lavoratore si ridurrebbe, ma meno che pro-
porzionalmente del lavoro erogato. Un miglio-
ramento in termini paretiani per i soggetti
dell’economia (fatta salva la maggiore diffi-
coltà organizzativa per le imprese), ma anche
un possibile miglioramento dei conti dell’Inps.
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Un obiettivo di
breve periodo per la
politica economica:
sostenere la
convenienza a
impiegare più
lavoro

In sintesi, sviluppo del part time e sua convenienza
contributiva per i datori di lavoro, sviluppo dei servizi
sociali offerti per conciliare maternità e lavoro e sgravi
fiscali connessi a spese per la cura dei figli, aumento
dell’età media effettiva di pensionamento potrebbero
sostenere l’offerta di lavoro nel lungo periodo e quindi,
a loro volta, le opportunità di investimento, il tasso di
crescita dell’economia e il livello di occupazione.
L’allargamento della platea dei lavoratori, a sua volta,
costituisce un contributo al problema del sistema pen-
sionistico nei prossimi anni e decenni. Queste misure,
nel futuro a noi più vicino, appaiono più mirate sulla
situazione del Centro-Nord del nostro paese che non su
quella del Sud7, dove è soprattutto il livello della disoc-
cupazione, e in particolare modo di quella giovanile, a
rilevare. 

I l livello del costo del lavoro e, in particolare, della
sua componente indiretta, i contributi sociali, sono

considerati i principali imputati della scarsa conve-
nienza a impiegare lavoro in Europa rispetto a quanto
accade negli Usa. A ciò si aggiunge il livello di tassa-
zione dei redditi da lavoro per sostenere che è il
cuneo fiscale, ovvero, la differenza tra retribuzione
netta in tasca al lavoratore e costo del lavoro per
l’impresa a costituire il maggiore disincentivo
all’occupazione. 

Il successo dell’economia americana nel generare
occupazione è innegabile. Più complessa è l’analisi
degli effetti di diverse pressioni fiscali e contributive
tra i paesi europei. Se si considerano due paesi che
hanno avuto successo nella riduzione della disoccu-
pazione, Paesi Bassi e Regno Unito, essi hanno livelli
della contribuzione sociale e della tassazione del red-
dito molto diversi tra loro (pressione fiscale del
45,5% i primi, del 37% i secondi; una contribuzione
sociale che è quasi il 19 per cento del Pil nei Paesi
Bassi e del 6,5% nel Regno Unito). 

E’ opportuno distinguere tra cuneo tributario e
cuneo contributivo, perché mentre i contributi sociali
svolgono la funzione di finanziare prestazioni sociali
assicurative, le imposte svolgono quella di ridistri-
buire il reddito tramite la fornitura di servizi pubblici
e il sostegno alla solidarietà sociale. 

7) Nel 1995 solamente il 25,6 per cento dei
pensionati di anzianità viveva nel Sud e nelle
Isole.
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Le prestazioni sociali hanno una funzione di
copertura di rischi individuali. In linea di principio,
si potrebbe ritenere che se ciascun cittadino è dispo-
sto a pagare un premio assicurativo per ricevere un
“indennizzo” appropriato, nel caso dell’evento nega-
tivo, può fare quel contratto con una impresa assicu-
ratrice. Se, nascosto nel contratto assicurativo, c’è un
potenziale comportamento opportunistico, come
potrebbe avvenire quando il disoccupato che si è
assicurato contro la disoccupazione non fa tutto quel-
lo che può per cercare un lavoro, continuando a per-
cepire l’indennità di disoccupazione, oppure se il
rischio non è diversificabile, come accade con gli
effetti delle fluttuazioni cicliche dell’economia, che
si distribuiscono in modo relativamente uniforme tra
le aziende, allora quel mercato non sorge ed è il set-
tore pubblico a essere costretto a erogare quella pre-
stazione, ma può farlo mantenendo una corrisponden-
za tra premio e prestazione, che è definita dall’equili-
brio di medio periodo tra entrate contributive e pre-
stazioni erogate. 

Se, invece, la prestazione è commisurata a un
bisogno dell’individuo e non alla sua contribuzione
allora può accadere che chi paga molto riceva una
prestazione piccola rispetto al contributo e chi paga
poco riceva una prestazione elevata: siamo davanti a
un meccanismo di ridistribuzione, ovvero, all’eserci-
zio della solidarietà sociale.

Nel corso di questo secolo, un po’ di paternalismo
collettivo e la presenza di opportunità di free-riding
sociale hanno indotto a organizzare coperture collet-
tive e obbligatorie dei rischi della vita lavorativa,
chiedendo a lavoratori e imprese di versare diretta-
mente ai fondi per le prestazioni sociali quella parte
di salario a esse destinata, introducendo, così, un
cuneo tra reddito da lavoro e retribuzione. Ma di
cuneo effettivamente si tratta, solamente se i lavora-
tori e le imprese, non associando la prestazione alla
contribuzione, non associano alla contribuzione alcu-
na utilità.

La difficile comprensione dell’effettivo ammonta-
re dei contributi versati, la indeterminatezza delle
ragioni di ciascuna componente contributiva e il loro

Paolo Onofri
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uso finalizzato, alle volte, a questioni di solidarietà
generale hanno lacerato la corrispondenza tra contri-
buto e prestazione, facendo venire meno la percezio-
ne di essi come di una forma di salario non moneta-
rio, in assenza della quale i lavoratori dovrebbero
provvedere personalmente ai rischi della vita lavora-
tiva.

La premessa necessaria in qualsiasi discussione
sulla riduzione del cuneo contributivo è una estrema
trasparenza  circa l’entità della contribuzione, la pre-
stazione alla quale è finalizzata e la gestione econo-
mica della stessa prestazione, con una chiara contabi-
lità delle entrate e delle uscite a essa inerenti e quindi
con la individuazione dell’aliquota contributiva (e/o
della entità o modalità della prestazione) in funzione
dell’equilibrio di medio periodo della gestione stessa.

Dopo aver trasferito a carico della fiscalità gene-
rale  le contribuzioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale, gli oneri impropri residui, parte
della contribuzione per la continuità di reddito duran-
te la maternità e, nel provvedimento relativo alla
destinazione del Tfr ai fondi pensione, la contribuzio-
ne assicurativa dei fondi Tfr,   rimangono da trasferi-
re gradualmente da onere sulle retribuzioni a onere
sulla generalità dei redditi le contribuzioni di solida-
rietà relative agli assegni al nucleo familiare.

Il riassetto degli istituti di protezione passiva di
chi ha perso il posto di lavoro potrebbe costituire
l’occasione per il riordino anche della contribuzione
a questo fine. I diversi contributi versati, al termine
di tale processo di trasformazione, potrebbero essere
ricondotti a quattro categorie, con solamente quattro
aliquote a esse corrispondenti: disoccupazione,
malattia (quando applicabile), incidenti sul lavoro,
pensioni. All’interno di essi permarrebbero compo-
nenti di mutualità.

La componente principale rimane, comunque, la
contribuzione pensionistica (32,7 per cento al sistema
di assicurazione obbligatoria). La natura di questa
contribuzione porterebbe a classificare questa parte
del reddito da lavoro come una sorta di risparmio
obbligato, cui contribuiscono in misura diversa lavo-
ratori e imprese e a cui andrebbe aggiunto anche il
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6,91 per cento relativo al Tfr. L’applicabilità di que-
sto concetto onnicomprensivo di retribuzione implica
che i lavoratori percepiscano tali contribuzioni come
componenti della loro ricchezza intertemporale.
Quanto questa ipotesi sia fondata, in un sistema a
ripartizione, e quindi quale sia il grado di sostituzione
tra risparmio previdenziale privato e “risparmio” pre-
videnziale pubblico è questione da tempo dibattuta
dagli economisti. 

La riforma del sistema di calcolo della pensione
da retributivo a contributivo sta lentamente determi-
nando, nelle diverse generazioni di lavoratori, una
consapevolezza crescente della prestazione che alle
proprie contribuzioni sarà associata al momento della
pensione. 

L’intento di favorire l’aumento della domanda di
lavoro, a parità di prodotto, attraverso la riduzione
dei contributi sociali richiede, quindi, di interrogarsi
se sussistano delle prestazioni che non sono desidera-
te dai lavoratori; oppure, se desiderate, se esse siano
fornite in modo inefficiente, vale a dire, con una con-
tribuzione ritenuta eccessiva rispetto alla prestazione. 

Indagini demoscopiche hanno portato a conclude-
re, ad esempio, per quanto riguarda la copertura del
rischio di perdere il posto di lavoro, la disponibilità
dei lavoratori a pagare un premio anche più alto di
quanto forse senza rendersene conto stanno attual-
mente pagando le imprese per loro conto. Una presta-
zione desiderata, quindi, da cui consegue la necessità
della valutazione dell’efficienza nella copertura da
parte dell’attuale assetto, soprattutto per quanto
riguarda la universalità della copertura e il suo livello
non certo uniforme.

L’aliquota attuale complessiva ai fini Cig, mobi-
lità, disoccupazione raggiunge circa i cinque punti
percentuali, un livello inferiore a quello di Francia e
Germania, le cui prestazioni corrispondenti sono
decisamente più consistenti e di natura universale.
Improbabile quindi che vi sia spazio di riduzione
d’aliquote in questo ambito.

Diverso è il caso dell’assicurazione per gli inci-

Paolo Onofri
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denti sul lavoro. Le tariffe italiane sono decisamente
più elevate, ad esempio, di quelle tedesche, nono-
stante la recente riduzione delle tariffe Inail e la loro
modulazione in funzione dell’effettivo grado di peri-
colosità della singola azienda, che si manifesterà
negli incidenti che effettivamente si produrranno. Si
tratta, comunque, di un segnale importante che
mostra che una maggiore efficienza nella prestazione
apre spazi di riduzione delle aliquote contributive.
Nel caso dell’Inail il limite è costituito dalla gestione
della copertura dei rischi in agricoltura, ovvero dai
debiti accumulati da tale gestione e dall’onere che il
suo disavanzo pone sulle gestioni degli altri settori.

E’ naturale, comunque, che l’attenzione prevalen-
te si concentri sulle contribuzioni pensionistiche, che
costituiscono i tre quarti della contribuzione com-
plessiva. Inutile dire che si tratta di una prestazione
desiderata, il punto rilevante è l’elevatezza dell’ali-
quota contributiva a fronte della prestazione futura
che i lavoratori si aspettano e al rischio che a essa
associano.

La riforma Dini ha già ridotto la generosità del
sistema nei confronti delle pensioni del futuro più
lontano; altri interventi di natura equitativa infra e
inter generazionali, consentirebbero di porre le pre-
messe per limitare tale generosità anche nel futuro
più vicino, creando lo spazio finanziario per una
limitata riduzione per lo meno dell’aliquota di finan-
ziamento, se si accettasse il livello attuale di disavan-
zo dell’intero sistema pensionistico dell’ordine
dell’1,5-2 punti percentuali di Pil. In altre parole, ciò
contribuirebbe a portare a termine, il processo di
riforma del sistema a ripartizione, iniziato con i prov-
vedimenti del 1992.

Nel frattempo la discussione ha subìto una svolta;
da analisi e proposte all’interno del sistema a riparti-
zione a proposte di transizione verso o un sistema a
capitalizzazione privato o un sistema misto di previ-
denza pubblica a ripartizione e previdenza privata a
capitalizzazione. Non è in queste pagine che è possi-
bile affrontare questo tema; ai fini dell’argomenta-
zione che sin qui si è sviluppata, ciò che rileva è se
sia possibile ottenere le medesime prestazioni pen-
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sionistiche, misurate dal grado di copertura della pen-
sione nei confronti dell’ultimo salario, con una con-
tribuzione minore. La chiave di volta di tale opera-
zione sarebbe costituita da rendimenti finanziari nel
lungo periodo maggiori del tasso di crescita del
monte salari complessivo oppure del tasso di crescita
del Pil nominale, qualora il rischio associabile a tali
rendimenti si riveli sufficientemente sopportabile da
una popolazione che invecchia. 

Nel breve termine, quindi, la riduzione dei contri-
buti sociali conterà soprattutto, da un lato, su ulteriori
miglioramenti di efficienza e azioni di risanamento
nella gestione Inail e, dall’altro, sul trasferimento alla
fiscalità generale dei contributi per assegni al nucleo
familiare. Nel corso di tre o quattro anni ciò potrebbe
comportare una riduzione di contribuzione corrispon-
dente a circa 3,5 punti di aliquota. Più problematiche
appaiono le riduzioni su tale orizzonte di aliquote del
sistema pensionistico.

Un altro aspetto relativo al sostegno della doman-
da di lavoro, riguarda la possibilità di aumentare

la convenienza a impiegare lavoro meno qualificato
attraverso un intervento che allarghi il ventaglio del
costo del lavoro per le diverse qualifiche, rendendo
relativamente meno caro, di quanto non lo sia ora, il
lavoro a bassa qualifica.

È improbabile che ciò possa essere perseguito
solamente attraverso una modificazione della contrat-
tazione, che amplifichi il ventaglio salariale. Un con-
tributo verso questo obiettivo potrebbe venire da
sgravi sulla contribuzione in funzione decrescente
rispetto del livello del salario, che si accompagnino
eventualmente a movimenti della contrattazione in
quella direzione. 

Il principio generale è che la bassa qualifica di
alcuni lavoratori si traduce in una produttività bassa,
che non trova un livello sufficientemente basso di
costo del lavoro per rendere conveniente il loro
impiego. La creazione di una sorta di progressività
della contribuzione all’interno di un salario “assisti-
to” potrebbe aiutare l’impiego di lavoratori nel setto-
re dei servizi a più basso contenuto tecnologico e in
alcune funzioni dei settori industriali, senza compri-

Paolo Onofri
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mere in modo rilevante i redditi dei lavoratori.
Naturalmente si tratta di una misura che andrebbe

coordinata con gli sgravi già esistenti per età del
lavoratore, per condizione di disoccupato di lunga
durata (entrambi di natura temporanea), per area geo-
grafica di insediamento dell’impresa (in via di esauri-
mento) e per dimensione dell’impresa stessa (un po’
contradditori, di per sé, perché se è la dimensione
dell’impresa a determinare una minore produttività a
parità di qualifica del lavoratore, allora dovrebbe
essere assegnato all’impresa uno sgravio sul reddito
d’impresa e non sul costo del lavoro). Inoltre sarebbe
una misura da finanziare con la rinuncia a parte degli
sgravi futuri dalle imposte sul reddito.

Il successo che la politica economica della prima
parte della legislatura ha raccolto con la partecipa-

zione del nostro paese all’Unione economica e mone-
taria è stato spesso ricondotto al fatto che l’obiettivo
della convergenza era l’elemento sovraordinatore di
qualsiasi altra misura di politica economica. Al veni-
re meno di tale fattore di guida sembra essere seguita
una molteplicità di obiettivi (la disoccupazione al
Sud, la riduzione della pressione fiscale, la riforma di
alcuni mercati dei prodotti, ecc.) che stentano a trova-
re un elemento coordinatore.

In queste pagine si è voluto fornire qualche spunto
per suggerire che, di fronte ai problemi di lungo
periodo legati all’invecchiamento della popolazione,
l’elemento sovraordinatore di qualsiasi misura di
politica economica deve essere il suo contributo al
sostegno dell’offerta di lavoro e, nel breve periodo, il
suo contributo al sostegno della domanda di lavoro, a
parità di prodotto.                                                     ■

Epilogo

Paolo Onofri è docente presso il Dipartimento di Scienze economiche
dell’Università di Bologna, consigliere del Ministro del Tesoro, Segretario
Generale dell’Associazione Prometeia
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Gianni Geroldi

Da un paio d’anni a questa parte, le proposte di nuovi
interventi sul sistema pensionistico italiano hanno pro-

dotto pochi effetti concreti ma sono servite quasi solo ad ali-
mentare le discussioni politiche e giornalistiche. Se si eccet-
tuano alcune episodiche dichiarazioni, che hanno anch’esse
concorso ad agitare un po’ le acque del tormentato problema,
anche il Governo ha finito per confermare la linea concordata
in occasione dell’approvazione della Finanziaria 1998, secon-
do la quale misure aggiuntive sulla previdenza si sarebbero
rese necessarie nei prossimi anni solo nel caso in cui le verifi-
che quantitative avessero dimostrato che gli effetti della rifor-
ma Dini e delle successive modifiche non bastavano a stabi-
lizzare il rapporto tra spesa pensionistica e Pil1. A conferma di
ciò, le ultime leggi finanziarie non hanno introdotto in materia
previdenziale norme generali riguardanti il calcolo o la matu-
razione dei diritti alla pensione, ma solo misure tendenti ad
armonizzare e  razionalizzare aspetti eterogenei del quadro
normativo e a migliorare le condizioni di reddito dei pensio-
nati meno abbienti2.

Nonostante questa relativa stasi degli interventi, la soste-
nibilità finanziaria del sistema pensionistico italiano – analo-
gamente a quanto avviene in altre economie avanzate – rima-
ne una questione di grande attualità, soprattutto quando si
osservano le proiezioni demografiche, il cui preoccupante
andamento è stato sottolineato di recente nei rapporti pubbli-
cati da tutti i più importanti organismi internazionali, come
l’Oecd, il Fondo monetario, la Banca mondiale e la stessa

1) I riferimenti riguardano la legge 335/95, i
decreti legislativi di armonizzazione previsti
per delega dalla stessa legge, nonché le misure
introdotte da ultimo dalla legge 449/97. Per
una raccolta e una rapida sintesi dei provvedi-
menti si possono vedere: SPI, FNP, UILP
(1997);  Nucleo di valutazione della spesa pre-
videnziale (1998).
2) In sintesi, nel collegato alla legge finanzia-
ria per il 1999, le norme che riguardano la pre-
videnza sono le seguenti:
- cessione e cartolarizzazione dei crediti con-
tributivi dell’INPS (art.13);
- rivalutazione delle pensioni per ogni benefi-
ciario con riferimento all’importo complessivo
dei trattamenti b) obbligo di comunicazione
sul reddito dell’anno precedente per i pubblici
dipendenti beneficiari del cumulo tra tratta-
mento di vecchiaia e redditi da lavoro dipen-
dente c) potenziamento del coordinamento
INPDAP nella gestione dei pensionamenti e
monitoraggio dei relativi flussi (art.33);
- semplificazione dei trasferimenti relativi alle
attività assistenziali, con inserimento nel
bilancio dello Stato di tutte le procedure con-
nesse al finanziamento dell’INPS e dell’INP-
DAP (art. 34);
- modalità di pagamento dei diritti pensionisti-
ci maturati in applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale sull’integrazione al mini-
mo, con la previsione di un indennizzo in
sostituzione della rivalutazione monetaria e
degli interessi maturati, e la ridefinizione della
platea degli effettivi aventi diritto (art. 36);
- procedure da adottare nei confronti degli
invalidi civili che non si presentano alle verifi-
che del Ministero del Tesoro (art.37);
- revisione dell’interpretazione sulle liquida-
zioni delle pensioni di guerra (art.38);
- incremento di 100 mila lire delle pensioni
sociali (art.67);
- unificazione dell’erogazione dei trattamenti
previdenziali e assistenziali (art.73);
- equiparazione delle regole di cumulo delle
pensioni di anzianità con oltre 40 anni alle
pensioni di vecchiaia (art.77).
Nella finanziaria 2000, le norme in materia

Tendenze della previdenza obbligatoria
Questioni aperte e ipotesi di intervento

Spesa pensionistica e sostenibilità futura

di Gianni Geroldi

I vantaggi della capitalizzazione non appaiono così evidenti da indurre
a intraprendere lo sforzo finanziario per la trasformazione del sistema
“Anzianità” in bilico fra sostegno al reddito e convenienza economica
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Commissione europea3.
Le opinioni sull’argomento continuano tuttavia ad essere

piuttosto contrastanti. Da una parte, infatti, vi è chi, pur con-
siderando la dinamica della spesa pensionistica pubblica un
fattore critico per la sostenibilità dello stato sociale, ritiene
che al momento non siano richiesti ulteriori interventi. Alla
base di questa convinzione vi sono diversi motivi, primo fra
tutti quello di evitare allarmismi controproducenti, poiché la
continua minaccia di modifiche legislative in senso restritti-
vo – il giro di vite sulle pensioni - spinge le persone ad anti-
cipare appena possibile il momento del ritiro dal lavoro,
contribuendo ad aggravare anziché a migliorare i bilanci del
sistema pensionistico4. Un secondo motivo da considerare
seriamente è la necessità di non frustrare le aspettative dei
lavoratori attivi che, oltre a voler vedere tutelati i diritti rite-
nuti acquisiti, potrebbero rivalersi di eventuali perdite con
una maggiore pressione salariale, rendendo assai incerti gli
effetti finali di una manovra di contenimento della spesa pre-
videnziale5. Infine, tralasciando altre questioni di minore
rilievo, alcune affermazioni contrarie a nuovi interventi in
campo previdenziale sembrano fondarsi, più o meno esplici-
tamente, sull’idea che il trattamento riservato ai pensionati
sia da inquadrare come un problema di distribuzione secon-
daria del reddito, ossia un processo che si realizza più sulla
base delle spinte sociali e delle valutazioni di carattere poli-
tico che non nel rispetto del vincolo di equilibrio finanziario
interno al sistema previdenziale6.

In contrasto con queste argomentazioni, vi è invece
un’area di pensiero tendente a esercitare una continua pressio-
ne affinché, in tempi rapidi, il sistema pensionistico venga
nuovamente rivisto, con l’introduzione di modifiche sostan-
ziali. Questa indicazione di policy, diffusamente riportata  dai
mass media, si regge su argomenti concreti e su specifici rife-
rimenti ai risultati di bilancio. In essa però è manifesta anche
la tendenza ad una forte drammatizzazione sul futuro della
sicurezza sociale, rispetto al quale la recente riforma è ritenu-
ta del tutto insufficiente. Da ciò derivano proposte che spesso
rivelano come l’obiettivo finale non si limiti a ipotizzare una
più rapida applicazione di misure per contenere gli squilibri
finanziari, ma miri piuttosto a modificare il modello di riferi-
mento, con soluzioni che, allontanandosi dai principi ispirato-
ri dell’attuale sistema, portino a mutamenti radicali della fun-
zione del risparmio previdenziale.

pensionistica sono le seguenti:
- nuove detrazioni fiscali concesse ai pensio-
nati, con uno sconto in relazione al reddito e
all’età del contribuente (art. 6);
- riconoscimento del periodo di dottorato di
ricerca a fini pensionistici, con onere a carico
del richiedente (art. 23);
- contributo del 2% sulle pensioni per la quota
eccedente il massimale annuo fissato dalla
335/95; b) destinazione del contributo a soste-
gno dei lavoratori atipici (part time, interinale,
parasubordinati) (art. 37);
- contributi figurativi onerosi per parlamentari
(art. 38);
- modifiche alla retribuzione pensionabile dei
componenti delle authority (art. 39);
- soppressione del Fondo dei dipendenti Enel
e del Fondo telefonici con trasferimento
all’Inps (art. 41);
- modifiche al Fondo clero, concernenti il con-
tributo e l’età anagrafica per la pensione di
vecchiaia, il passaggio al sistema a ripartizio-
ne e l’estensione ai sacerdoti non italiani pre-
senti in Italia (art. 42);
- soppressione del Fondo pensioni per i dipen-
denti delle Fs con trasferimento all’Inps (art.
43);
- estensione delle disposizioni riguardanti gli
obblighi contributivi in caso di riallineamento
a imprese del settore agricolo (art. 44).
3) In proposito si vedano: P.R.Masson and
R.Tryon (1990); World Bank (1994); Turner
D., Giorno C., De Serres A., Vourch A. and
Richardson P. (1998); OECD (1998,a); OECD
(1998,b) European Commission (1996).
4) A tale proposito, è bene ricordare che dal
1992, anno della legge delega che ha dato
avvio alla riforma pensionistica del governo
Amato, si è avuta una serie praticamente con-
tinua di interventi sulle pensioni, con effetti di
particolare rilievo sul flusso dei pensionamen-
ti (blocco alle pensioni di anzianità durante i
governi di Amato, Ciampi e Berlusconi), sui
pensionamenti anticipati del settore pubblico
(penalizzazione introdotta dal governo Ciampi
e successivi innalzamenti dei limiti di carriera
e di età dei governi Dini e Prodi) e sulle regole
di funzionamento dei settori disomogenei
rispetto al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti (decreti di armonizzazione inseriti
nella legge Dini).
5) La questione della trasmissibilità dei costi e
benefici dello stato sociale sui salari correnti è
piuttosto complessa e solleva anche problemi
circa le effettive cause determinanti. Se i dati
dei principali Paesi europei sembrano dimo-
strare che, in presenza di bassi prelievi da
destinare alla previdenza obbligatoria, le retri-
buzioni dirette sono più alte, forse per permet-
tere una maggiore quota di risparmio previ-
denziale, all’opposto, vi è anche chi sostiene
che, per effetto della traslazione, siano gli
oneri connessi al finanziamento del welfare,
più che la riduzione dei benefici attesi, l’ele-
mento di rilievo per la determinazione del
costo del lavoro. Vedi in proposito A.Alesina
e R. Perotti (1997).
6) L’approccio “distributivo” alla questione
delle pensioni considera ovviamente anche
l’evidenza delle simulazioni di lungo termine
sul trend della spesa, argomento che verrà
discusso in seguito.
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Gianni Geroldi

Una misura che permetta di valutare la congruità della spesa
per la protezione sociale presume che, dal punto di vista

allocativo, vi possa essere un principio di assegnazione rispon-
dente a precisi elementi di razionalità economica. In realtà, una
teoria consolidata che indichi un valore “ottimale” del volume di
spesa non esiste, così come non vi è alcun criterio univoco per
ripartire la spesa stessa nelle differenti funzioni. Le risorse desti-
nate al welfare sono perciò l’esito dell’azione congiunta di molti
fattori, non solo economici, ma di carattere storico, istituzionale e
politico. La stessa struttura assunta in origine dai modelli di wel-
fare, oltre che la loro evoluzione nel tempo7, rinvia a questioni di
natura ideale che riflettono il “tipo di società” a cui ambiscono i
cittadini, in funzione di una differente visione del mondo e di una
diversa attitudine al rischio8.

Per limitarci agli aspetti più abitualmente trattati dall’analisi
economica, si può ricordare che una delle finalità, se non la prin-
cipale, della protezione sociale è costituita dalla ridistribuzione
del reddito per fini solidaristici e, inoltre, che gli stessi sistemi di
protezione, per prevenire gli effetti negativi dei rischi sociali, si
basano strutturalmente su meccanismi di tipo assicurativo9.
Sull’efficienza nell’applicare parametri di tipo assicurativo agli
istituti del welfare, la ricerca economica, specie quella più recen-
te, ha invece raggiunto risultati interessanti, inquadrando i pro-
blemi della determinazione del grado di copertura rispetto a
rischi di differente natura nell’ambito più generale dei meccani-
smi allocativi. Tuttavia, anche in questo caso le questioni sono
piuttosto complesse. In termini aggregati, si tratta infatti di ricer-
care soluzioni che incrementino il benessere sociale, attraverso
una composizione ottimale di protezione al rischio, carico fiscale
e crescita economica10. Sul terreno della concreta attuazione, non
sembra però esistere una ricetta applicabile a tutte le situazioni.
Come dimostrano le recenti esperienze di vari paesi, i governi
che con più decisione hanno puntato a politiche di contenimento
della spesa sociale hanno dovuto fare i conti con una sostanziale
perdita di consenso, mentre all’opposto, quando il carico fiscale
dovuto ai costi dello stato sociale sale eccessivamente, con possi-
bili effetti negativi sulla crescita del reddito, risulta assai difficile
mantenere il sostegno degli elettori.

Sulla base di queste premesse, in mancanza di indicatori
oggettivi, il parametro da cui si può partire per tentare una valuta-
zione dei caratteri strutturali di un sistema di welfare è il peso sul
prodotto lordo della spesa sociale, sia nel complesso che nelle
singole funzioni, dentro a un quadro comparativo tra diversi

7) Si veda a riguardo M.Ferrera (1993).
8) Come ha osservato in un suo acuto saggio a
difesa del welfare Federico Caffè, le “...conte-
stazioni non si superano sul terreno delle veri-
fiche contabili, ma sul piano di una riflessione
che investa il tipo di società, quando l’atten-
zione si sposti dalle configurazioni ideali agli
aspetti concreti del presente e, possibilmente,
del prevedibile futuro”. Cfr. F.Caffè (1986).
9) In genere, rientrano in questa categoria gli
istituti basati sull’equilibrio attuariale tra
finanziamento e prestazioni, anche quando la
loro sottoscrizione è imposta in termini coatti-
vi. Per una trattazione dell’argomento si veda
ad esempio J.Creedye R.Disney(1985).
10) I termini del problema considerano da un
lato che una protezione insufficiente rispetto
ai rischi sociali può frenare lo sviluppo. In
presenza di avversione al rischio, infatti, un
aumento nel campo di variabilità dei risultati,
non compensato più che proporzionalmente
dai rendimenti, riduce l’incentivo a intrapren-
dere. Inoltre, le disparità conseguenti a esiti
molto differenziati minano la coesione sociale
per cui, limitandosi a considerare solo i costi
di contrattazione, diviene piùoneroso un fatto-
re che concorre alla crescita economica.
Dall’altro lato, se la definizione di un dato
assetto del sistema di protezione sociale com-
porta un carico fiscale eccessivo, oltre al
disincentivo diretto sui profitti, per ragioni di
competitività, soprattutto in economie molto
aperte, si possono avere effetti negativi
sull’occupazione, con effetti circolari che si
ripercuotono sulle basi di reddito necessarie a
finanziare le stesse spese per il welfare. Questi
argomenti sono trattati in modo più esteso in
L.A.Geelhoed (1995) e in G. Geroldi (1997a).
Un’interessante trattazione formale del trade-
off tra crescita e dimensione dello stato socia-
le è stata proposta di recente da M.Franzini e
M.Milone (1998).
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Paesi. Tale confronto, simile a quello contenuto nei lavori della
Commissione Onofri11, può essere effettuato utilizzando le tavole
pubblicate dalla Commissione europea (Tabella 1). Dai dati,
emergono alcune importanti indicazioni12. Per primo, si nota che
la spesa totale in rapporto al Pil è in Italia inferiore di quattro
punti rispetto alla media UE 14. Tra i maggiori paesi, il peso
dello stato sociale in Francia e in Germania supera quello italiano
rispettivamente di cinque e sei punti. Ancora più alte sono le per-
centuali riguardanti i paesi del nord Europa (Danimarca, Svezia e
Finlandia). Lo stesso Regno Unito, dopo i tagli alla spesa sociale
dei governi tatcheriani, rimane quasi tre punti al di sopra del
nostro paese13.

Nel valutare la congruità delle percentuali relative a cia-
scun paese, bisogna però ricordare che esiste un forte legame
tra la quota di spesa per il welfare sul Pil e il Pil pro-capite,
preso come indicatore per approssimare il grado di sviluppo14

(vedi grafico 1).
Questa correlazione tra la dimensione relativa dei sistemi di

welfare e il prodotto pro-capite potrebbe anche significare che
l’allocazione di risorse in direzione della spesa sociale non riflet-
ta tanto lo sforzo per dare sostegno alla parte più disagiata della
popolazione (funzione ridistributiva), dato che in termini relativi
essa dovrebbe pesare maggiormente nei paesi a più basso reddito,
ma piuttosto il fatto che una più elevata domanda di sicurezza

B DK D E F IRL I L NL A P SF SW UK UE14

Vecchiaia e superstiti 11,8 12,6 12,0 9,6 12,5 5,0 15,4 10,9 11,2 13,9 8,0 10,4 13,0 10,4 12,1

Famiglia e infanzia 2,3 4,1 2,1 0,4 2,6 2,2 0,8 3,2 1,4 3,3 1,1 4,2 4,0 2,4 2,1

Assistenza sanitaria 7,2 6,0 8,8 6,4 8,4 6,7 5,0 6,0 8,7 7,4 6,0 6,8 7,6 6,8 7,5

Invalidità 1,8 3,5 2,0 1,6 1,7 0,9 1,7 3,2 4,7 2,2 2,2 4,7 4,3 3,1 2,3

Sostegni alla disoccupazione 4,0 4,9 2,6 3,0 2,4 3,3 0,5 0,7 3,0 1,6 1,0 4,6 3,9 1,5 2,3

Aiuti per la casa 0,0 0,8 0,2 0,1 0,9 0,6 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,5 1,2 1,9 0,6

Esclusione sociale 0,7 1,5 0,6 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 0,7 0,3 0,1 0,7 1,1 0,3 0,5

Amministrazione e altro 1,9 1,0 1,1 0,7 1,6 0,8 1,2 0,9 1,6 1,0 2,3 0,9 0,5 1,0 1,2

Totale 29,7 34,4 29,4 21,8 30,6 19,9 24,6 25,3 31,6 29,8 20,7 32,8 35,6 27,4 28,6

13) Nel citato documento di Ferrera, basato su
dati 1994, la distanza dell’Italia dalla media
europea appare inferiore, ovvero 25,3% contro
26,1%. Tuttavia tale media percentuale è otte-
nuta senza ponderare i valori con la dimensio-
ne dei rispettivi Paesi.
Se si procede rapportando le somme dei valori
assoluti della spesa per la protezione sociale e
del Pil, che equivale a incorporare i pesi di
ogni paese, l'Eu 12 sale a 28,5%, ovvero 3,2
punti percentuali sopra il dato italiano. Si veda
in proposito G.Geroldi (1998)
14) Il grafico e i successivi riferimenti ad
alcune elaborazione sono tratti dal già citato
G.Geroldi (1998) 

Tabella 1 – Spesa corrente per la protezione sociale ripartita per funzioni in percentuale del PIL  (1995)

Fonte: European Commission, Social Protection in Europe, Luxemburg 1998

11) La “Commissione per l’analisi delle com-
patibilità macroeconomiche della spesa socia-
le” (conosciuta come “Commissione Onofri”,
dal nome del coordinatore professor Paolo
Onofri), istituita dalla Presidenza del Consi-
glio, ha raccolto i propri lavori in una Relazio-
ne finale (febbraio 1997) alla quale erano alle-
gati cinque documenti di base. Il documento
cui ci si riferisce è stato curato da M.Ferrera
(1997), e in esso sono stati utilizzati per il raf-
fronto dati 1994 relativi all’Europa dei dodici
(Eu12), che non comprendeva Austria, Finlan-
dia e Svezia.
12) I dati relativi al 1995 sono al momento i
più aggiornati resi disponibili dagli uffici della
Commissione europea. Nella tabella mancano
i dati relativi alla Grecia.
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(funzione assicurativa) è prerogativa dei paesi sviluppati che
beneficiano di un livello di benessere più diffuso15.

Indipendentemente dall’analisi delle cause, si può tenere
conto di questa relazione confrontando i dati effettivi dei diversi
Paesi con i valori stimati in funzione del prodotto pro-capite. Da
tale elaborazione, emerge che gli scostamenti di maggiore entità
sono quelli relativi al Belgio, in senso negativo, e all’Olanda in
positivo. Per ciò che riguarda l’Italia, il valore si colloca invece
leggermente al di sotto di quello stimato, a indicare che, tenendo
conto dell’influenza del prodotto pro-capite, la spesa sociale
resterebbe nella norma anche se ad essa venissero destinate risor-
se aggiuntive pari a circa mezzo punto percentuale del Pil.

Rispetto al divario rilevato in precedenza confrontando i
valori medi, il fenomeno appare dunque ridimensionato, ossia la
spesa sociale in Italia seppure inferiore alla media europea regi-
stra un valore abbastanza coerente con il grado di sviluppo del
paese. Ma proprio perché l’ammontare complessivo delle risorse
destinate al welfare non è assolutamente fuori linea rispetto alla
norma dei Paesi europei, i problemi della tanto discussa spesa
sociale italiana vanno individuati su altri aspetti e, più precisa-
mente, nella composizione per funzioni. Tornando a osservare la
tabella 1, infatti, appare evidente che la struttura del welfare in
Italia è caratterizzata da una forte concentrazione di spesa nelle
prestazioni pensionistiche (15,4 % del Pil contro il 12,1% della
media UE 14)16, con effetti non trascurabili sul peso delle altre
funzioni e, quindi, sull’efficacia complessiva dell’intero sistema.
In particolare, essendo la percentuale di spese per la sanità non
troppo dissimile da quella degli altri paesi, le funzioni che
appaiono più compromesse dal peso delle pensioni sono l’assi-

15)  Il risultato può anche essere inteso come
un supporto alle tesi che privilegiano la fun-
zione assicurativa della protezione sociale.
Ovvero, al migliorare delle condizioni di red-
dito, i cittadini danno un peso proporzional-
mente maggiore al rischio di perdita di benes-
sere derivante da eventi sociali indesiderati ed
esercitano perciò una forte pressione per avere
strumenti di sicurezza. Da ciò consegue che,
quanto piùsi allarga la fascia dei ceti medi,
tanto piùdovrebbe crescere in proporzione la
quota di spesa per il welfare sul Pil. Su questo
punto si veda D. J. Snower (1993). 
16) In termini di composizione percentuale
sul totale, la spesa per pensioni raggiunge il
61,2% in Italia, contro una media europea
del 41%.

Grafico 1 - Quota spese di welfare in rapporto al Pil pri-capite (EU1994)
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stenza sociale e i sostegni per i disoccupati. Quest’ultimo dato,
che risulta molto al di sotto della media europea e contrasta con
l’alto tasso di disoccupazione italiano, è probabilmente sottosti-
mato17. Tuttavia, considerando che nei dati degli altri paesi, i
sostegni non monetari - in alcuni casi assai importanti - sono
spesso classificati in voci diverse dai sostegni alla disoccupazio-
ne, si arriva alla conclusione che esista un sostanziale squilibrio
allocativo nella spesa per la protezione sociale in Italia.

Anche la misura della quota assegnata dalle statistiche euro-
pee alla spesa pensionistica solleva dubbi circa la corretta classi-
ficazione dei dati. I valori di confronto sulla spesa per la prote-
zione sociale18, infatti, assimilano alle pensioni l’onere dei tratta-
menti di fine rapporto dei dipendenti privati (valutabili nel 1995
intorno ai 26 mila miliardi), assumendo erroneamente che esso
copra i rischi di vecchiaia, mentre in realtà le liquidazioni sono
erogate in qualunque momento cessi un rapporto di lavoro e,
quindi, è più logico assumere che esse abbiano la funzione di
proteggere dal rischio di interruzione del reddito legato alla
mobilità. Oltre a questa correzione, la spesa contabilizzata sotto
la voce pensioni andrebbe ripulita anche dalle componenti di
natura assistenziale che, nel nuovo riparto adottato dalla finanzia-
ria per il 1998, ammontano a circa 6 mila miliardi19. Tenendo
conto di questi ricalcoli, la quota di spesa pensionistica sul Pil
scenderebbe sotto il 13%, cioè circa il 52% del totale delle spese
per il welfare. L’effetto degli aggiustamenti è rilevante ma, come
si vede, pur con una definizione più accurata delle destinazioni di
spesa, rispetto agli altri paesi rimane una differenza piuttosto
marcata nella quota di spesa per pensioni. La causa di questa
peculiarità del sistema di welfare italiano va dunque ricercata in
un’altra direzione e precisamente nell’elevata quota di pensioni
erogate ad una età molto inferiore rispetto all’età pensionabile.
Tali uscite comprendono i trattamenti di anzianità, i prepensiona-
menti e le pensioni liquidate con requisiti di anzianità ridotti, di
cui hanno goduto in modo particolare le categorie del settore
pubblico. Un calcolo di questa componente è stato fatto con rife-
rimento al 199620, ed è emerso che, sul totale della spesa per pen-
sioni, le prestazioni riguardanti le persone in età inferiore a quel-
la del pensionamento di vecchiaia, limitatamente ai fondi per i
quali erano disponibili i dati, rappresentavano il 20,3% del totale,
equivalente a poco meno di 2,2 punti percentuali di prodotto
lordo. Al netto di questa componente dunque, la spesa pensioni-
stica ammonterebbe al 10,8% del Pil, ossia a circa il 40% del
totale della spesa per il welfare, e la struttura della spesa pensio-

17) Calcoli recenti fatti presso il Ministero del
lavoro indicano che la spesa per il complesso
delle politiche del lavoro dovrebbe ammontare
nel 1998 a circa 33 mila miliardi (1,6% circa
del Pil), di cui, arrotondando, 13 mila per
incentivi, 16 mila per ammortizzatori al lordo
degli oneri figurativi, 3 mila per politiche atti-
ve e mille per costi di gestione
18) I valori sono raccolti nel data-base
ESSPROS
19) L’elaborazione relativa al nuovo riparto
tra previdenza e assistenza, svolta dalla Ragio-
neria Generale dello Stato, oltre ad aspetti ine-
renti il trasferimento a titolo di quota parte
delle pensioni previsto dall’art.3, comma 2,
della legge n.335/95, considera anche le inte-
grazioni al minimo delle pensioni di invalidità
concesse prima della riforma del 1984 e gli
effetti contabili della definitiva presa in carico
da parte del bilancio statale degli oneri delle
pensioni della gestione dei coltivatori diretti
(CDCM) liquidate prima del 1989, con la
completa applicazione dell’art.37 della legge
n. 88/89.
20) Si veda G.Geroldi (1998)
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nistica italiana tornerebbe ad essere strutturalmente in linea con
quella media europea.

Per terminare le riflessioni sul quadro strutturale del welfare,
va anche rilevato che, a giudizio di molti studiosi del problema,
la spesa dei trattamenti in età anticipata ha svolto storicamente in
Italia una funzione suppletiva degli ammortizzatori sociali, poi-
ché i sostegni al reddito previsti per molti lavoratori (specie nelle
imprese minori, nelle attività artigianali e commerciali) è tuttora
bassa e di breve durata, oppure del tutto assente21. Questa giusti-
ficazione, tuttavia, per quanto plausibile, non può fare a meno di
tenere conto della sostanziale differenza, soprattutto in termini di
onerosità finanziaria, tra le due forme di protezione. 

Gli aspetti di maggior rilievo che, a partire dal 1989, hanno
caratterizzato le gestioni del sistema pensionistico obbliga-

torio italiano possono essere riassunti utilizzando i dati e le ela-
borazioni contenuti nel Rapporto e in una Nota di anticipazione
sui consuntivi del 1998, presentati dal Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale (vedi Tabella 2)22. 

Riguardo alla spesa complessiva, si rileva che nel decennio
in esame essa è pressoché raddoppiata in valore nominale, pas-
sando da 120 a oltre 237 mila miliardi nel 1998, con un tasso
medio di crescita prossimo all’8,6% annuo. Tale aumento, oltre
alla perequazione ai prezzi che peraltro garantisce una copertura
solo parziale, è attribuibile al rinnovo dello stock, ossia al saldo
tra nuovi ingressi e pensioni cessate, dato il costante incremento
in termini reali dell’ammontare medio delle pensioni di nuova
liquidazione rispetto ai trattamenti in essere. Il fenomeno risulta
evidente osservando il periodo 1993-95 allorché, essendo in
vigore il blocco straordinario dei pensionamenti, la dinamica
della spesa previdenziale ha proceduto al 4,9% l’anno, quasi alli-
neata alla variazione dei prezzi al consumo, mentre nel successi-
vo biennio, con il ripristino di un flusso in uscita piuttosto consi-
stente, gli aumenti medi sono stati vicini al 9%23. Oltre alla cre-
scita di valore delle pensioni medie, un ruolo rilevante sulla dina-
mica della spesa pensionistica lo ha avuto anche l’aumento del
numero assoluto delle pensioni in pagamento che si sono incre-
mentate di circa il 15% nel decennio, pari in valore assoluto a
oltre 2,5 milioni di trattamenti aggiuntivi.  

A fronte di queste dinamiche di medio periodo che appaiono
piuttosto sostenute, nel 1998, ultimo anno osservato, la pesa per
pensioni in senso stretto è risultata in crescita solo dello 0,2%
rispetto all’anno precedente. Al risultato ha sicuramente concor-
so la nuova ripartizione tra spesa previdenziale e assistenziale,

La dinamica della
spesa pensionistica

nel periodo dal 1989

21) In base a elaborazioni effettuate su dati
Inps, risulta che nel 1997 alla Cig ordinaria i
lavoratori assicurati erano circa 3,6 milioni
(pari al 40% dei lavoratori assicurati ai fondi
pensione Inps nelle stesse categorie e solo il
12% delle aziende). La Cig straordinaria
aveva circa 3,7 milioni di assicurati (corri-
spondenti a circa il 60% degli assicurati a
fondi di pensione Inps nelle stesse classi
dimensionali, in prevalenza sopra i 15 dipen-
denti). Erano in pratica esclusi dagli ammor-
tizzatori tutti gli altri lavoratori non ricadenti
in queste categorie.
22) Nucleo di valutazione della spesa previ-
denziale (1998) e (1999). Alcuni dati sono già
aggiornati in base ai contenuti del Rapporto
1999 di prossima pubblicazione. 
23) Questi andamenti sono ben evidenziati
anche nel Grafico 2.
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Tab. 2  -  Andamento della previdenza obbligatoria  (1)    (miliardi di lire)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Dipendenti privati

- contributi 65.486 71.167 79.443 87..376 94.149 93.615 95.103 116.988 122.079 126.078 
- prestazioni 70.393 78.064 86.225 97.760 108.102 111.723 116.177 124.594 136.787 135.986 
- saldi -4.907 -6.897 -6.782 -10.384 -13.953 -18.108 -21.075 -7.606 -14.708 -9.908 

Dipendenti pubblici
- contributi (2) 25..996 28.475 33.070 35.169 36.022 36.811 39.516 60.301 65.532 70.550 
-  prestazioni (3) 31.117 36.332 41.996 48.401 52.435 58.064 62.689 68.159 73.506 76.909 
- saldi -5.121 -7.857 -8.926 -13.232 -16.413 -21.253 -23.173 -7.857 -7.974 -6.359 

Artigiani e commercianti
- contributi 6..974 7.415 9.877 11.409 13.273 14.515 15.063 15.976 16.098 16.464 
- prestazioni 4.888 5.678 6.731 7.505 9.404 10.346 10.924 13.072 15.272 16.436 
- saldi 2.086 1.737 3.147 3.904 3.869 4.169 4.139 2.904 826 27 

Colt.dir.,coloni,mezz.
- contributi 1.174 1.309 2.207 2.398 2.480 2.320 2.095 2.031 2.113 2.059 
- prestazioni 6.201 6.533 6.529 7.262 8.793 8.399 7.235 8.440 8.224 4.898 
- saldi -5.027 -5.224 -4.322 -4.864 -6.313 -6.079 -5.140 -6.409 -6.111 -2.840 

Liberi professionisti
- contributi 1.852 2.084 2.677 2.679 2.802 2.951 3.074 3.306 3.810 4.255 
- prestazioni 1.137 1.295 1.593 1.810 2.559 2.364 2.526 2.758 2.968 2.925 
- saldi 717 789 1.084 869 243 587 548 548 842 1.330 

Fondo clero
- contributi 28 29 31 32 33 35 32 32 34 32 
- prestazioni 59 85 86 101 118 98 113 113 146 149 
- saldi -31 -56 -55 -69 -84 -63 -81 -81 -112 -117 

Lavor. Parasubordinati
- contributi - - - - - - - 919 2.428 2.591 

TOTALE GESTIONI PENSIONISTICHE
- contributi 101.508 110.479 127.304 139.063 148.759 150.247 154.883 199.552 212.094 222.030 
- prestazioni 113.794 127.987 143.160 162.839 181.411 190.995 199.665 217.136 236.904 237.304 
- saldi -12.286 -17.508 -15.856 -23.776 -32.651 -40.748 -44.782 -17.583 -24.809 -15.275 

Quota Gias per le gestioni pensionistiche(4)
24.224 27.663 30.317 31.852 25.921 31.207 36.250 38.218 40.052 49.686 

USCITE  TOTALI 138.019 155.650 173.477 194.691 207.332 222.201 235.915 255.353 276.956 286.990 

(1) Le entrate contributive delle gestioni previdenziali comprendono l’ammontare dei contributi figurativi tra-
sferiti dalle Regioni, da altri enti e da altre gestioni, tra cui Gias (interventi assistenziali) e Gpt.(prestazioni tem-
poranee).  La spesa per prestazioni è al netto dei trasferimenti a carico dello Stato o di altre gestioni.
(2) Al netto dell’aliquota aggiuntiva di finanziamento della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti
statali, pari a 8.874 mld. per il 1996, 10.500 mld. per il 1997 e 13.363 mld. per il 1998.
(3) Comprende i trasferimenti del Tesoro all’Istituto Postelegrafonici, pari a 6 mld. nel 1994, 322 mld. nel
1995, 413 mld. Nel 1996, 445 mld. Nel 1997, 651 mld. nel 1998.
(4) I principali trasferimenti dalla Gias alle gestioni pensionistiche riguardano i prepensionamenti, la “quota
parte” stabilita dall’art. 37 della legge 88/89, le pensioni di annata e le pensioni di invalidità anteriori alla legge
222/84. L’ultima voce riguarda il nuovo riparto tra spesa assistenziale e previdenziale (legge 449/97, art.59), in
base al quale si rilevano circa 6 mila miliardi in meno nelle uscite per prestazioni delle gestioni pensionistiche,
e altrettante uscite in più nella Gias. 
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prevista dalla legge finanziaria del 1998, che ha trasferito sei
mila miliardi dal primo al secondo aggregato di spesa24. Per avere
un dato confrontabile con i valori precedenti, si può considerare
la spesa al lordo della Gias che registra un aumento del 3,6%,
che è però pur sempre inferiore alla variazione del Pil nominale,
pari nello stesso anno al 4,3% (Vedi Tab. 2).

La spiegazione del contenimento della spesa pensionistica
nel 1998 deve perciò essere trovata anche in altri fattori. Tra que-
sti un primo elemento, di natura congiunturale, è rappresentato
dal sistema di indicizzazione, che prevede l’adeguamento dei
trattamenti all’inizio di ogni anno in base alla variazione dei
prezzi dell’anno precedente, cosicché, se il tasso di inflazione si
stabilizza come nel 1998, la differenza tra tasso medio e tasso
tendenziale si assottiglia, limitando gli effetti di inerzia sulla
spesa, che avevano invece pesato sulla dinamica delle uscite
negli anni immediatamente precedenti. Un secondo fattore di
contenimento della spesa va poi ricercato nelle misure adottate
con la legge finanziaria del 1998 che, oltre a limitare la perequa-
zione delle pensioni più elevate al costo della vita, hanno elevato
per i dipendenti pubblici il numero minimo di anni di carriera e
per tutti i lavoratori l’età anagrafica necessari per poter benefi-
ciare delle pensioni di anzianità. Il dispositivo per l’innalzamento
del requisito minimo di anzianità ha anche rallentato tempora-
neamente il flusso delle uscite dei lavoratori autonomi. 

Passando alle contribuzioni del periodo 1989-98, si osserva
anche da questo lato un consistente aumento del flusso annuo, il
cui ammontare è salito da circa 100 mila miliardi fino a oltre 222
mila. La crescita media annua, pari al 9,1%, appare perciò supe-
riore a quella della spesa per prestazioni (8,6%) e ancor più a
quella delle uscite totali comprendenti la Gias (8,4%). Va rileva-
to anche che i risultati ottenuti rispettivamente dalle entrate con-
tributive e dalle uscite per prestazioni scontano i diversi anda-
menti del numero dei contribuenti, diminuiti di circa mezzo
milione su un totale di 21 milioni, e delle pensioni da liquidare
che nello stesso intervallo di tempo sono invece cresciute di
quasi 1 milione e 600 mila unità. Nel complesso, a seguito delle
diverse evoluzioni, nel 1998 i contributi sono tornati a coprire
l’93,6% delle prestazioni pensionistiche, contro l’89,2%
dell’anno di partenza ma dopo che questo valore era sceso fino al
77,6% nel 1995. Lo stesso vale per il saldo negativo della gestio-
ne previdenziale che, a prezzi correnti, è stato nel 1998 prossimo
ai quindici mila miliardi, dopo che aveva toccato una punta nega-

24) A conferma, si può vedere che l’incre-
mento della Gias per oltre 10 mila miliardi nel
1998 è nettamente al di sopra del trend del
triennio precedente che aveva visto aumenti di
circa 2 mila miliardi l’anno.
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tiva di quasi 44,7 mila miliardi nel 1995 (Vedi Grafico 2). 

Per trarre qualche indicazione prospettica da questi anda-
menti e sui relativi saldi finanziari è però opportuno porre
l’attenzione anche su alcune componenti strutturali, dato che le
diverse dinamiche degli stock potrebbero segnare una svolta
rispetto all’evoluzione fatta registrare negli anni precedenti, con
effetti per l’immediato futuro. A tale riguardo, è da notare come,
l’aumento dell’aliquota di equilibrio riferita all’intero sistema
obbligatorio - dal 29% nel 1989 a 36,5% nel 1998 – sia stato
segnato fino al 1995 da un continuo peggioramento del rapporto
tra prestazioni e contributi e quindi da un progressivo scostamen-
to dall’aliquota media. Dal 1996, invece, a seguito delle nuove
aliquote fissate dalla riforma pensionistica, la distanza tra l’ali-
quota di equilibrio e quella media si è avvicinata sensibilmente,
dimostrando che il maggior peso delle prestazioni rispetto alla
base imponibile è stato seguito da un rilevante incremento dei
contributi, legato appunto all’aumento del prelievo pro-capite.
Nel 1997, l’accelerazione della spesa per prestazioni (+9,1%)
non è stata invece più corrisposta da forti aumenti delle entrate
contributive, in quanto, esauriti gli effetti dell’intervento sull’ali-
quota, il solo fattore in grado di influenzare la dinamica è costi-
tuito dall’andamento della base imponibile, il cui ammontare
dipende da due variabili, redditi da lavoro e numero degli assicu-
rati, che registrano da tempo andamenti piuttosto stagnanti e che
sono inoltre poco sensibili rispetto agli strumenti di regolazione
delle politiche previdenziali. Nell’ultimo anno, queste tendenze

Grafico 2 - Spese delle gestioni pensionistiche e assistenziali (1989-98)
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sembrano cambiare nuovamente direzione, con un effetto di riav-
vicinamento delle aliquote. Trarre conclusioni ottimistiche da un
andamento che deve ancora consolidarsi è sicuramente prematu-
ro; tuttavia, non va sottovalutato il segnale che potrebbe indicare
l’efficacia delle misure già adottate, in un momento in cui i flussi
di pensionamento, dopo anni di turbolenze, hanno iniziato a
regolarizzarsi25. 

Nella definizione dei saldi di bilancio l’andamento e il peso
relativo dei diversi fondi svolgono ovviamente un ruolo piuttosto
differente. Volendo accennare solo ai principali comparti (vedi
ancora Tabella 2), si può notare come i fondi dei lavoratori
dipendenti privati - per dimensione il principale comparto della
previdenza obbligatoria - hanno nell’insieme andamenti che, seb-
bene riflettano da vicino le dinamiche complessive appena illu-
strate, registrano risultati meno negativi della media. Ciò si deve
a un aumento più contenuto del numero delle pensioni, con una
crescita delle prestazioni medie che è invece rimasta in linea con
quella degli altri principali aggregati. A riprova di questo anda-
mento, anche il peso del comparto sulla spesa pensionistica tota-
le è sceso dal 61,8% nel 1989 al 57,3% nel 1998. Le medie di
questo aggregato derivano però da risultati di gestione piuttosto
differenti a livello di ogni singola categoria. L’aumento della
spesa, ad esempio, è stato più accentuato in alcuni fondi, come i
giornalisti e gli enti creditizi, dove le pensioni medie sono cre-
sciute maggiormente, oppure in altri, come i telefonici e gli elet-
trici, dove invece è stato più consistente l’aumento del numero
dei pensionati, o ancora in altri casi, come i dirigenti d’azienda e
gli addetti al volo, dove si sono combinati gli effetti di tutti e due
i fattori. Va aggiunto che per i cosiddetti fondi speciali gestiti
presso l’Inps, l’attuazione delle deleghe per armonizzare i tratta-
menti, prevista dalla riforma del 1995, ha modificato in misura
notevole la preesistente normativa, ridimensionando gli elementi
specifici che concorrono a determinare i disavanzi di gestione.
Ovviamente, l’impossibilità di intervenire sulla parte di pensione
già maturata nel corso della carriera tende a rallentare gli effetti
economici delle nuove norme, anche se la tendenze allo squili-
brio di questi fondi dovrebbe risultare sensibilmente attenuata,
prima dell’andata a regime del nuovo sistema di calcolo.

Passando al comparto dei dipendenti pubblici, che contano
per oltre il 32% delle prestazioni totali, si nota che il divario tra
l’aumento del numero delle pensioni e quello dei contribuenti è
molto maggiore rispetto al raggruppamento dei dipendenti priva-
ti. Infatti, mentre il numero delle pensioni, seppure con incre-

25) Analiticamente, l’aliquota di equilibrio
(aC) è uguale al rapporto tra spesa per presta-
zioni (P) e base imponibile assoggettata a pre-
lievo contributivo (B), mentre l’aliquota
media (aE) è pari al rapporto tra entrate contri-
butive (C) e la stessa base imponibile (B),
ovvero:    aC = P/B          aE=C/B
Pertanto, tra le due aliquote esiste la seguente
relazione:       aC = (P/C). aE
Considerando il periodo 1989-95 e gli ultimi
tre anni si registrano i seguenti valori percen-
tuali:

Ac P/C Ae
1989 29,0 1,12 25,9
1995 34,5 1,29 26,7
1996 35,8 1,09 32,9
1997 37,2 1,11 33,3
1998 36,5 1,07 34,1
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menti che variano annualmente anche in funzione della regola-
zione delle uscite, è cresciuto dal 1989 al 1998 di 806 mila unità
(+ 45,2%), i contribuenti sono addirittura diminuiti di 101 mila.
Malgrado questi andamenti contrastanti, i saldi negativi di bilan-
cio si sono sensibilmente attenuati nell’ultimo triennio, passando
da oltre il 37% sulle prestazioni raggiunto nel 1995 all’8,3% del
1998. Tuttavia, sebbene i dipendenti pubblici registrino tuttora un
rapporto tra pensionati e assicurati inferiore a quello medio del
sistema obbligatorio, i vincoli a nuove assunzioni e l’affacciarsi
alla soglia della pensione di leve numericamente più consistenti
rischiano nel prossimo futuro di squilibrare finanziariamente
questo comparto26. Per attenuare tali effetti, negli ultimi anni
sono già stati introdotti alcuni importanti provvedimenti, come la
riduzione delle prestazioni in ragione dell’anticipo del pensiona-
mento rispetto agli anni di anzianità richiesti ai dipendenti privati
e, più di recente, l’innalzamento dei requisiti di età e di carriera
per il pensionamento di anzianità, l’efficacia dei quali è già par-
zialmente visibile nella stabilizzazione del rapporto tra saldi di
gestione e spese per prestazioni. 

Procedendo nell’analisi secondo un ordine di dimensione
dato dall’ammontare della spesa, si può osservare che l’anda-
mento del comparto dei lavoratori autonomi, artigiani e commer-
cianti, rivela gli effetti della progressiva maturazione dei fondi,
con una dinamica della spesa per prestazioni più rapida di quella
delle entrate27. Il saldo di gestione registra per la prima volta nel
1998 un risultato prossimo allo zero, con una continua discesa
dal valore positivo massimo (+4.169 mld.) registrato nel 1994.
Ad aggravare questa tendenza, vi è anche una consistente spro-
porzione tra il livello dell’aliquota contributiva e il calcolo delle
prestazioni, che attualmente è simile a quello dei lavoratori
dipendenti. Prima che sui fattori critici per l’equilibrio economi-
co di questi fondi possa agire il nuovo metodo di calcolo intro-
dotto dalla legge di riforma del 1995, in base al quale il rapporto
tra prestazioni e contributi sarà riallineato al rendimento interno
di tutto il sistema obbligatorio, alcuni interventi recenti, come
quelli stessi del collegato alla finanziaria 1998, hanno puntato a
migliorare i saldi di gestione nella fase di transizione, con misure
che prevedono un inasprimento dei requisiti anagrafici per il pen-
sionamento e, seppure con molta gradualità, l’elevazione delle
aliquote di contribuzione.

Da ultimo, per concludere con i comparti di maggior peso, si
può brevemente accennare agli andamenti del fondo dei coltiva-
tori diretti, coloni e mezzadri dove, come è noto, a causa della

26)   Tra i fattori di squilibrio, oltre al rallenta-
mento nel numero degli attivi che colpisce
soprattutto il comparto degli statali e degli
Enti locali, va ricordata anche l’accelerazione
delle uscite connessa alle ristrutturazioni
occupazionali come quella delle ferrovie, il
cui fondo registra aliquote di equilibrio conta-
bile superiori al 100%  
27) Data l’età di costituzione di questi fondi
(1960 per gli artigiani e 1966 per i commer-
cianti), il numero di assicurati che matura i
requisiti minimi per la pensione di anzianità
sta da alcuni anni rapidamente crescendo,
tenuto conto che in  molti casi alle carriere di
queste categorie sono ricongiunti periodi
effettuati nella posizione di lavoratori di pen-
denti
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continua contrazione degli addetti al settore, sono presenti da
tempo profondi squilibri che rendono questa gestione largamente
dipendente dalla fiscalità generale. Con qualche eccezione per gli
anni in cui ha operato il blocco ai pensionamenti, la crescita delle
prestazioni ha infatti proceduto a ritmi sostenuti, mentre le entra-
te contributive dopo il 1993 hanno mostrato un profilo sostan-
zialmente in continua discesa. Una misura evidente dello squili-
brio è data dal rapporto tra i saldi negativi di gestione e il valore
delle prestazioni che, dopo un miglioramento negli anni di rego-
lazione delle uscite, è tornato a salire fino a raggiungere nel bien-
nio 1996-97 valori prossimi al 75%, a dimostrazione che i contri-
buti in questo fondo non riescono a coprire più di un quarto
dell’ammontare delle prestazioni28. Poiché, a causa dello stadio
avanzato del ciclo di vita di questo fondo, il calo dei contribuenti
continua a essere molto elevato, anche in questo caso sono state
varate alcune misure per attenuare le conseguenze negative delle
dinamiche strutturali che, tuttavia, per la modalità con cui entre-
ranno in vigore, eserciteranno effetti piuttosto diluiti nel tempo29.

E’noto che le previsioni di lungo periodo sulla spesa pensio-
nistica rappresentano da un po’ di tempo a questa parte un

altro argomento di accesa discussione, in cui le opinioni stentano
a trovare punti di accordo anche quando le divergenze non sono
particolarmente rilevanti. Sebbene la costruzione di modelli di
previsione della spesa pensionistica in Italia abbia ormai una tra-
dizione che va indietro di un paio di decenni30, l’impatto rilevante
dei fenomeni demografici e la crescente attenzione per gli equili-
bri prospettici dei bilanci pubblici hanno reso il tema delle previ-
sioni di lungo termine oltremodo scottante. Naturalmente, sono
l’invecchiamento della popolazione e le conseguenze sull’anda-
mento prospettico della spesa sociale gli argomenti su cui si è
concentrata l’attenzione e, proprio in questo ambito, di recente,
sono stati sviluppati in Italia modelli di simulazione a lungo ter-
mine caratterizzati da una varietà di impostazioni metodologi-
che31.

Tra i diversi modelli, quello che in questo momento appare
più sperimentato e stabilizzato nei risultati è stato costruito dalla
Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che negli ultimi tempi ha
prodotto una nuova serie di simulazioni sugli andamenti del rap-
porto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo fino al
2045 di notevole interesse32. 

Volendone riassumere i principali risultati, è opportuno
prima ricordare che la base demografica dell’Istat dipinge tre

Le previsioni della
spesa  previdenziale

nel lungo periodo

28) Il miglioramento visibile nel 1998 è larga-
mente dovuto al nuovo riparto tra spesa previ-
denziale e assistenziale, cioè a un elemento
che ha agito una tantum sui saldi, senza modi-
ficare la dinamica di fondo degli squilibri
finanziari.
29) La legge 449/97 ha previsto per il fondo
Cdcm un incremento delle aliquote contributi-
ve che, dal 1991, si applicano in percentuale al
reddito anziché in quota capitaria come in pre-
cedenza. Va anche rilevato che per gli equili-
bri di questo fondo, dal lato delle prestazioni,
è particolarmente rilevante la contrazione dei
trattamenti di invalidità, conseguente alla nor-
mativa in materia varata nel 1984.
30) Si vedano ad esempio: G.Alvaro, G.Pedul-
là  e L.Ricci (1987); Inps (1989a); Inps
(1989b); Ministero del Tesoro – RGS (1991);
Inps (1993).
31)Vedi il volume recentemente pubblicato
negli Annali di Statistica, Istat (1998)
32) Il modello della RGS è di tipo demografi-
co e la sua struttura è riassunta in un lavoro di
R. Aprile contenuto nel già citato volume Istat
(1998). Per la presentazione dei risultati più
recenti delle simulazioni si veda: Ministry of
Treasury, Budget and Economic planning,
Dept.of  General Accounts (1998).
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33) Istat (1997)
34) L’incremento tra il tasso di fecondità ini-
ziale (1995) pari a 1,22 fino all’1,45 che viene
raggiunto nei primi anni dopo il 2000 è dovuto
all’allungamento del calendario riproduttivo
delle donne.
35) I valori adottati sono +1,5% fino al 2006,
1,8% fino al 2015, 2,2% fino al 2025 e 2,6%
nel periodo restante. Questa ipotesi è forse la
più controversa nel modello RGS, ed è stata
oggetto di alcune critiche perché ritenuta trop-
po ottimistica. In realtà, l’ipotesi, unitamente a
quanto detto sulla partecipazione al lavoro e
all’occupazione, finisce per determinare dopo
il 2007 una crescita del Pil pari a 1,5%,
tutt’altro che ottimistica. Anche l’ipotesi di
lasciare inalterati i tassi di disoccupazione
specifici per classe di età, in una fase di note-
vole contrazione della popolazione appare in
realtà piuttosto pessimistica, soprattutto se si
considerano i bassi livelli di partenza della
componente femminile rispetto alla media
europea. Una modifica dei parametri del mer-
cato del lavoro in senso positivo per l’occupa-
zione, potrebbe quindi compensare l’assunzio-
ne di ipotesi più contenute nei tassi previsti di
crescita della produttività, senza intaccare lo
sviluppo del Pil. Va aggiunto che alcune
recentissime rielaborazioni sul modello della
RGS, dimostrano che una modifica dei para-
metri nel senso ora accennato non comporta
effetti di rilievo sull’andamento prospettico
del rapporto tra spesa previdenziale e Pil.
Vedi: Ministero del Tesoro – RGS (1999)

possibili scenari33. Di essi, quello centrale prevede una sostan-
ziale costanza del tasso di fecondità intorno all’1,4534; un decre-
mento ulteriore della mortalità, con un aumento delle aspettative
di vita di circa cinque anni, fino a 78,3 per i maschi e 84,7 per le
femmine; flussi migratori interregionali e dall’estero stabili al
livello attuale, ovvero con un saldo annuo netto dall’estero pari a
circa 56 mila unità. Negli scenari di sviluppo demografico basso
e alto, l’Istat ipotizza un tasso di fertilità calante a 1,2 e
un’immigrazione netta pari a 35 mila unità annue nel primo
caso, contro un tasso di fertilità che sale a 1,76, una aspettativa
di vita allungata di circa 7 anni e un’immigrazione netta di 76
mila unità annue nel secondo caso.

Dal punto di vista macroeconomico, le simulazioni della
RGS prevedono tassi di attività specifici per età e sesso costanti,
fatta eccezione per gli effetti indotti dalla nuova legislazione
sulle classi di età interessate dall’innalzamento dei requisiti per
il pensionamento. L’interazione tra tassi di partecipazione e
distribuzione della popolazione per sesso e classi di età determi-
na comunque un leggero aumento del tasso medio. Circa la
disoccupazione, lo stesso effetto di interazione tra struttura per
età e sesso della popolazione, pur assumendo l’invarianza dei
tassi specifici, dovrebbe invece dare luogo a una diminuzione
del tasso complessivo, dall’iniziale 12% fino al 9%.

Dato il numero degli occupati e proiettando fino al 2015 una
possibile tendenza alla riduzione degli orari di lavoro (–0,7%
annuo fino al 2006 e –0,4% fino al 2015) che poi si stabilizzano,
e data inoltre un’ipotesi di aumento della produttività media del
lavoro35, ne risulta una crescita del Prodotto interno lordo pari a
un tasso dell’1,8% annuo fino al 2007 e dell’1,5% per tutto il
periodo restante.

Con queste premesse demografiche e macroeconomiche, i
risultati ottenuti dal modello della RGS riguardo la dinamica del
rapporto tra spesa pensionistica e Pil nei prossimi decenni
appaiono piuttosto confortanti, anche se i requisiti normativi
introdotti dalla riforma del 1995 dimostrano di rivestire un ruolo
fondamentale nel raggiungimento dei risultati, per cui qualunque
inadempienza nell’applicazione potrebbe modificare una situa-
zione che appare nel complesso controllabile. In sintesi, con la
legislazione già introdotta e assumendo lo scenario demografico
centrale dell’Istat, il rapporto tra spesa per pensioni e Pil, attual-
mente collocato intorno al 14,3%, dovrebbe salire nel momento
più critico (tra il 2030 e il 2035) fino al 15,7% circa, con un
aumento quindi contenuto nel 10% del rapporto stesso, per poi
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ridiscendere costantemente fino raggiungere nel 2045 un valore
lievemente più basso di quello di partenza. La situazione sarebbe
ovviamente più critica (valore massimo del rapporto 16,5% nel
2035) se si realizzasse lo scenario demografico meno favorevole,
mentre con una riduzione meno consistente della popolazione
(scenario alto) il rapporto salirebbe intorno al 15,5% e comince-
rebbe a scendere già dal 2025. Alla base di questo risultato, c’è
una crescita piuttosto notevole del rapporto tra numero di pensio-
ni e occupati (effetto “demografico”), che passerebbe da 0,9 a
circa 1,3, compensato progressivamente dall’andata a regime del
sistema di calcolo contributivo che riduce il rapporto tra il valore
medio delle pensioni in pagamento e la produttività del lavoro
(effetto “normativo”), dal 16% fino all’11% circa. 

Contrapponendo questo andamento a quelli previsti senza
alcuna riforma (punto di massimo nel 2040 al 23,3% del Pil),
oppure con la sola scala mobile riformata (massimo 18,8% nel
2037) si vede la rilevanza degli effetti della nuova normativa e si
deduce però anche l’importanza di una sua complessiva applica-
zione 36. 

Un effetto espansivo sulla spesa pensionistica ma di minore
entità (circa 0,5% nel punto di massimo) deriverebbe dal manca-
to adeguamento dei coefficienti di trasformazione dei montanti
in rendita che, come prevede la legge 335, devono essere invece
aggiornati ogni dieci anni in base all’andamento delle variabili
demografiche e economiche.

Le altre ipotesi simulate riguardano:
– l’immigrazione che, se salisse a un saldo annuo medio di
cento mila unità superiore a quello contemplato nello scenario
base Istat, consentirebbe di mantenere il rapporto tra spesa per
pensioni e Pil prossimo al 15% lungo tutto l’arco di tempo
della previsione;
– il tasso di attività femminile che, qualora si collocasse nella
fascia di età tra i 30 e i 50 anni di dieci punti sopra l’ipotesi
richiamata in precedenza, manterrebbe dal 2003 l’intero profilo
temporale del rapporto spesa per pensioni/Pil sotto quello della
simulazione di base, con una differenza variabile che tocca al
massimo lo 0,8% e con una curva che nel 2030 si fisserebbe al
15,3%;
– il tasso di disoccupazione che, se anziché assestarsi al 9%
scendesse al 6% dal 2015, darebbe un risultato simile a quello
relativo al maggior tasso di attività femminile appena descritto,
con un profilo interamente sottostante a quello della simulazio-
ne di base, un divario medio prossimo allo 0,5%, e un punto di

36) Per le simulazioni alternative, senza rifor-
ma e con la sola riforma del meccanismo di
indicizzazione, si veda Presidenza del Consi-
glio dei ministri (1998).
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massimo del 15,4% intorno al 2030;
– diverse dinamiche della produttività con una doppia ipotesi.

La prima che, mantenendo i ritmi di crescita variabili
dell’ipotesi base, i valori assoluti possano essere superiori o infe-
riori di mezzo punto percentuale annuo per tutto il periodo. Tale
modifica rivela la sua notevole importanza in quanto si riflette
rispettivamente in un punto al di sotto o al di sopra, rispetto
all’andamento previsto nell’ipotesi base, del rapporto tra la spesa
pensionistica e il Pil. La seconda ipotesi considera invece una
crescita della produttività a un ritmo costante del 2,2% per tutto
il periodo, anziché tassi variabili per intervalli come nell’ipotesi
di base. In tal caso, il rapporto della spesa per pensioni sul Pil
risulterebbe più basso nei primi trent’anni della simulazione, per-
ché la maggiore crescita della produttività determina un ritmo di
sviluppo del Pil più elevato ma un effetto iniziale sulle pensioni
limitato al flusso di nuova decorrenza, in quanto lo stock è indi-
cizzato solo ai prezzi, e un peggioramento del rapporto stesso
nell’ultimo periodo, sia per effetto della stratificazione nello
stock delle pensioni di nuova decorrenza, con importi più elevati
per la maggiore produttività,  sia perché i contributi versati nel
sistema contributivo capitalizzano a tassi più elevati e determina-
no pensioni medie di maggiore entità.  

Il quadro fin qui delineato, in relazione sia agli andamenti regi-
strati nell’ultimo decennio, sia alle previsioni per i prossimi

quarantacinque anni, induce a riflettere, anche in termini teorici,
sulla capacità del sistema introdotto con la legge di riforma del
1995 di tenere a freno la spesa previdenziale, malgrado le diffi-
coltà di crescita mostrate dalla nostra economia e di fronte,
soprattutto nel medio periodo, alle grandi trasformazioni attese
della struttura demografica.

A tale riguardo, va innanzi tutto osservato che in base alle
caratteristiche di self adjustment del nuovo sistema e valendo
certe condizioni37, le previsioni di lungo periodo dimostrano che
la spesa per prestazioni tende a convergere verso il valore atteso
dai modelli teorici. Infatti, pur tenendo conto dello scarto tra ali-
quota di finanziamento e di computo, nonché della presenza di
aliquote contributive diverse nei vari fondi previdenziali,
l’ammontare complessivo delle prestazioni erogate tende nel
tempo a raggiungere valori non distanti da quelli delle entrate
contributive. Perciò, con un calcolo approssimato si può stimare
che, in base alle aliquote vigenti e alle attuali quote di distribu-
zione dei redditi assoggettati a contribuzione, la spesa pensioni-
stica in senso stretto, cioè quella finanziata dal prelievo contribu-

Ipotesi di ulteriori
interventi  sul
sistema obbligatorio

37) Un aspetto importante per l’andamento
tendenziale della spesa pensionistica è dato
dall’eventuale divergenza tra la dinamica dei
redditi assoggettabili a prelievo contributivo e
quella del valore aggiunto. Si può comunque
dimostrare che, mentre essa ha effetti
sull’equilibrio finanziario del sistema, non
influenza il rapporto tra pesa pensionistica e
Pil nel lungo periodo.
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tivo e ad esso correlata, dovrebbe nel lungo termine convergere
ad un valore prossimo al 14% del prodotto interno lordo38.

Il percorso per giungere a questo risultato è tuttavia lungo,
sia per i limiti fissati nella riforma a salvaguardia dei benefici
attesi dai lavoratori già avanti con la carriera (conservazione
dei trattamenti di anzianità; applicazione integrale del metodo
retributivo per chi aveva già maturato diciotto anni di anzianità
contributiva) sia per la lentezza con cui la spesa pensionistica
riflette gli effetti degli interventi normativi. Le pensioni sono
infatti, per loro natura, una componente rigida dei trasferimenti
pubblici, in cui il rapporto tra il flusso dei nuovi trattamenti
liquidati ogni anno e lo stock di quelli preesistenti è molto pic-
colo. Perciò, nel breve periodo, anche introducendo radicali
modifiche nelle formule di calcolo, si hanno comunque effetti
esigui, che divengono più sensibili dopo che le pensioni liqui-
date con il nuovo metodo di calcolo raggiungono una quota
significativa dei trattamenti in essere.

A causa di questi limiti o, più in generale, facendo seguito
alle critiche rivolte ad alcuni aspetti di funzionamento del nuovo
metodo contributivo, negli ultimi tempi sono state avanzate
diverse proposte di ulteriori interventi sul sistema pensionistico
italiano. Perlopiù, esse si limitano a suggerire misure per ridurre
l’onerosità della fase di transizione, ma vi sono anche ipotesi che
invitano a riformulare sostanzialmente il nuovo sistema, con la
progressiva adozione di un sistema a capitalizzazione effettiva, al
posto di quella simulata prevista dalla riforma del 199539. L’eco
internazionale del dibattito sulla capitalizzazione e l’interesse che
esso suscita in relazione al futuro dei sistemi di sicurezza sociale
nei paesi caratterizzati da un basso sviluppo demografico merita-
no quindi una discussione più approfondita. 

Per cominciare, è opportuno ricordare che, nella valutazione
delle caratteristiche di un sistema a capitalizzazione, vengono di
solito elencati alcuni aspetti di funzionamento ritenuti preferibili
rispetto a quanto offre un tradizionale sistema a ripartizione. Tra
questi vi è ad esempio la trasparenza dei rendimenti, che nella
capitalizzazione è ricavabile in modo esplicito dai risultati di un
paniere di attività finanziarie, anziché dipendere implicitamente,
come avviene di solito nella ripartizione, da regole che fissano il
carico contributivo e la misura delle prestazioni. Ciò comporta
anche una maggiore rispondenza a criteri di equità riconosciuti e
condivisi da parte degli assicurati e, quindi, un complessivo
effetto di legittimazione del sistema. Su questo punto si può
osservare che il modello alla base della riforma italiana, che

38) Il calcolo si basa sui seguenti parametri:
- retribuzioni lorde da lavoro dipendente pari a
circa il 30% del Pil;
- redditi di lavoro autonomo pari a circa il
20% del Pil;
- aliquota di computo del lavoro dipendente
33% e del lavoro autonomo  20%.
Se vale quindi la proprietà che le prestazioni
tenderanno ad allinearsi alle entrate contributi-
ve, cioè ad essere in un rapporto con le basi
imponibili  pari alle aliquote di computo, a
regime, la spesa previdenziale (SP) rispetto al
Pil, dovrebbe tendere al seguente valore:  
SP/ Pil = 0,33. (0,3) + 0,2.(0,2)  =~ 0,14 
39) Ci si riferisce in particolare a O.Castellino
e E.Fornero (1996); M.Ceprini e F.Modigliani
(1998).  
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simula nel calcolo la capitalizzazione ma mantiene la ripartizione
come modalità di finanziamento, nonostante qualche “contami-
nazione” subita durante la fase di discussione con le parti sociali,
quando sarà a regime, rispetterà in modo soddisfacente sia il cri-
terio della trasparenza dei rendimenti che quello dell’equità: La
trasparenza, in quanto correla direttamente la pensione al valore
capitalizzato dei contributi; l’equità, perché assicura che i rendi-
menti individuali siano allineati al rendimento medio del sistema,
tanto all’interno di una data generazione di persone, quanto nel
confronto tra generazioni successive. Anche sotto il profilo
dell’assunzione di rischio da parte degli assicurati, in condizioni
normali, il sistema adottato nel nostro paese non mostra sostan-
ziali differenze rispetto a un regime a capitalizzazione. Al contra-
rio, in caso di eventi negativi di particolare rilievo, un sistema
pubblico a ripartizione può essere considerato più efficiente, in
quanto, avvalendosi del potere impositivo dello Stato, è in grado
di distribuire su più generazioni l’impatto derivante da tali eventi.

Altri vantaggi legati ai meccanismi di funzionamento della
capitalizzazione sarebbero poi da ricercare nella gestione basata
su conti individuali, che si presta meglio ad esercitare, sulla base
delle preferenze dei singoli, la scelta tra ritiro e prosecuzione
dell’attività lavorativa, favorendo, quindi, la flessibilità nel mer-
cato del lavoro. Anche questo risultato, tuttavia, senza entrare nel
merito della reale importanza che riveste, può considerarsi acqui-
sito dal sistema contributivo, sia rispetto all’ampliamento delle
opzioni di ritiro dal mercato del lavoro, sia per ciò che riguarda i
trasferimenti tra diversi comparti di attività, dato che il nuovo
regime si caratterizza per un grado di omogeneità molto superio-
re al precedente. Sul primo aspetto, in particolare, nell’intervallo
previsto per il pensionamento, la formula di calcolo dei coeffi-
cienti di trasformazione consente, con un accettabile livello di
approssimazione, di avere una sostanziale indifferenza dell’onere
relativo al pagamento delle prestazioni, a qualunque età un lavo-
ratore decida di ritirarsi. Tale principio ha un rilievo particolare
anche ai fini del contenimento strutturale della spesa, poiché,
nell’attuale sistema, esiste invece un reale vantaggio ad anticipa-
re l’uscita, in quanto l’aumento della prestazione a calcolo non
compensa la differenza di valore attuale tra una pensione di
anzianità ottenuta ad una bassa età e la pensione di vecchiaia
ottenuta in età più avanzata40.

Ogni aumento del requisito di età per il pensionamento ridu-
ce quindi il debito pensionistico dello Stato e genera un effettivo
risparmio di spesa. Con il regime contributivo, invece, l’innalza-

40) Questo aspetto, tipico dei sistemi a “bene-
fici definiti”, riguarda un meccanismo deno-
minato pension accrual, che analiticamente
può essere espresso nel modo seguente:

essendo  P j = P i ( l + γ )k

Ovvero, a prezzi costanti, dato un tasso di
interesse (r),  il valore (A) calcolato al
momento t della maturazione di una pensione
in un successivo intervallo di tempo k è dato
dalla differenza tra il valore attuale dei tratta-
menti attesi (P) a partire da t+k, al netto dei
contributi (c) che devono essere versati
nell’intervallo tra t e k, e il valore attuale dei
trattamenti attesi per i quali si hanno già i
requisiti al momento t, essendo y l’incremen-
to medio annuo composto dell’ammontare di
una pensione al trascorrere degli anni di car-
riera. Oltre certe soglie di età e per certi valori
critici di r, c, y, il valore di At può essere
negativo, per cui risulta più conveniente riti-
rarsi anziché proseguire l’attività lavorativa
versando contributi. Sul tema, seppure con
riferimento ai benefici attesi dai fondi integra-
tivi di pensione, si può vedere J.H.Stock e
D.A.Wise (1988).

A t=(l+r)-k Pj (l+r)t+k-j —       Pi (l+r)t-i —      ci (l+r)t-i 
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mento dell’età minima ha un effetto sui flussi correnti che viene
esattamente compensato dal maggior valore delle pensioni medie
liquidate ad età più elevate. Il risparmio ottenibile da una modifi-
ca degli intervalli di età per il pensionamento è dunque tempora-
neo, perché riguarda il potenziale flusso di spesa di coloro che
vengono spiazzati dall’innalzamento del limite di età. Tuttavia,
allungando l’orizzonte temporale per il calcolo, il valore attuale
della spesa per le future prestazioni non cambia, salvo che, essen-
do la spesa stessa in disavanzo, non si consideri nel saldo un pos-
sibile divario positivo tra i tassi d’interesse pagati sul debito pub-
blico e il tasso di rendimento implicito nel sistema pensionistico. 

Se i punti fin qui elencati offrono poco supporto all’ipotetica
superiorità di un sistema a capitalizzazione effettiva rispetto a
una ripartizione con le caratteristiche di quella adottata in Italia
con la riforma del 1995, per valutare quanto convenga realmente
cambiare regime, occorre dunque allargare la discussione ad altri
aspetti, di contenuto più macroeconomico, sui quali la letteratura
si è spesso soffermata, sostenendo che essi si presentano come
veri e propri “vantaggi assoluti” 41. Il primo di questi vantaggi -
elemento cruciale per tutte le argomentazioni dei sostenitori della
capitalizzazione – consiste nel divario tra i tassi di rendimento
ottenibili sul mercato delle attività finanziarie e il tasso di rendi-
mento con cui si mantengono in equilibrio entrate e uscite in un
sistema a ripartizione che, come accennato in precedenza, è pari
alla crescita della massa dei redditi assoggettati a contribuzione,
oppure al tasso di variazione del Pil, come nel caso italiano, qua-
lora si assuma che la base contributiva resti una quota costante
sul totale dei redditi. 

Su questo aspetto, ci sono indicazioni contraddittorie anche
nell’evidenza empirica. Alcune situazioni caratterizzate da un
elevato indebitamento della finanza pubblica, come insegna
l’esperienza italiana degli scorsi anni, a causa dei fattori di
rischio, possono spingere i tassi di interesse sui titoli del debito
a livelli molto elevati, e quindi aumentare molto la differenza
tra i rendimenti delle attività finanziarie e la crescita del Pil.
Tuttavia, quando le politiche di governo verso il risanamento
divengono credibili, la riduzione reale del fabbisogno finanzia-
rio e il cambiamento delle aspettative dei risparmiatori, tendono
a riallineare i tassi sui titoli di Stato di nuova emissione alla
crescita del prodotto lordo, eliminando progressivamente
l’effetto netto dei tassi d’interesse sulla dinamica del rapporto
tra debito e Pil 42.

41)  Gli autori da citare sarebbero molti ma,
come riferimento assai noto,  può bastare
M.Feldstein (1996).
42) Indicando con F il fabbisogno del settore
pubblico, G e T rispettivamente la spesa al
netto degli interessi e le entrate pubbliche, B
lo stock di debito fruttifero, M la base moneta-
ria e i il tasso nominale d’interesse si ha:
F = G - T + iB = D + iB = ∆B + ∆M

Dividendo i valori dell’equazione per il Pil
(Y) e indicando i rapporti con lettere minusco-
le si ottiene

d +ib = 
∧
B /Y + µ

dove con  
∧
B si intende il tasso di variazione

istantaneo rispetto al tempo (dB/dt) del debito
fruttifero e con µ il rapporto ∆M/Y. Con  gn
tasso nominale di crescita del reddito e dato 

che   
∧
b = 

∧
B /Y + bgn

sostituendo nella precedente equazione, si
ottiene: ∧

b = d - µ + ( r - g ) b
ovvero se il tasso di interesse reale (r) sul
debito fruttifero è pari al tasso di crescita reale
del reddito (g), la variazione del rapporto tra
debito e Pil viene determinata solo dal disa-
vanzo (o avanzo) primario al netto dell’even-
tuale parte monetizzata del fabbisogno. Per
una rapida esposizione dell’argomento, si veda
C.Bianchi (1998). Di passaggio, è opportuno
anche rilevare che, quando in un sistema pub-
blico il rendimento sul risparmio previdenziale
è fissato in misura pari al tasso di variazione
del Pil, risulta neutralizzato l'effetto di questa
quota implicita di debito sulla dinamica del
rapporto tra debito pubblico e Pil. 
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C’è però un ulteriore elemento che in genere viene conside-
rato cruciale per ottenere la differenza, ed è la gestione di por-
tafoglio. In essa, oltre a riflettersi l’abilità dei gestori finanziari,
vi è la possibilità di combinare titoli del debito con altre attività,
in particolare azioni, che nell’insieme dovrebbero offrire rendi-
menti tali da determinare vantaggi nel lungo periodo. Anche
questo aspetto appare però molto controverso. In primo luogo,
dall’analisi dei rendimenti dei fondi della previdenza comple-
mentare, si ricava che solo pochi Paesi (Stati Uniti e Giappone)
hanno mostrato nell’arco degli ultimi trent’anni rendimenti azio-
nari sensibilmente superiori all crescita del Pil43. Secondariamen-
te, se si tiene conto della variabilità dei rendimenti, sia come
valore assoluto sia per il modo con cui la volatilità delle quota-
zioni si manifesta in intervalli successivi di tempo, esistono fon-
dati dubbi che anche nei Paesi con le migliori performance dei
rispettivi titoli, i rendimenti medi risk-adjusted siano stati più ele-
vati del tasso di crescita del prodotto lordo nel lungo periodo 44.

Infine, è stato opportunamente osservato che, il risultato
complessivo dei titoli azionari sul mercato americano ha subito
nel tempo una rilevante modifica dei fattori determinanti, con
conseguenze per la futura tenuta dei rendimenti stessi. Negli
anni più recenti infatti, il rendimento medio dei titoli, pari a
circa il 7%, è stato determinato per circa 1,5 punti percentuali
dai dividendi e per 5,5 punti dai capital gains, diversamente da
quanto era accaduto in precedenza quando le due componenti
avevano contribuito equamente al risultato totale. Questa supre-
mazia dei guadagni di capitale ha però comportato un enorme
innalzamento del rapporto tra i prezzi delle azioni e i profitti
lordi delle aziende quotate (price/earnings ratio), che è passato
da valori medi compresi tra 10 e 15  nel periodo di sviluppo fino
alla fine degli anni ottanta, agli attuali valori intorno a 30, rite-
nuti da molti analisti eccessivi, per cui il mercato borsistico
americano sarebbe sopravalutato e a rischio di brusche inversio-
ni nei prossimi anni. 

D’altro canto, se ci si attende per il futuro una stabilizzazione
del price/earnings ratio medio, ciò significa che il prezzo delle
azioni deve muoversi in parallelo con la dinamica media dei pro-
fitti aziendali e, quindi, la possibilità che tale crescita superi nel
lungo periodo quella del prodotto lordo comporta necessariamen-
te un allargamento della quota dei profitti a scapito di quella dei
redditi da lavoro dipendente che, oltre a sollevare problemi equi-
tativi, contraddirebbe un andamento storico secolare45.

43) Vedi Commissione Europea (1997)
44) Si veda R.Mueller (1998). E’ da sottoli-
neare che, per quanto riguarda il rapporto tra
rischi e rendimenti, l’autore rileva che storica-
mente, suddividendo il tempo in intervalli
abbastanza lunghi, il mercato finanziario ame-
ricano ha ottenuto tassi di rendimento più ele-
vati  in periodi di minore volatilità e vicever-
sa, contraddicendo gli assunti della teoria
standard di portafoglio e, soprattutto, introdu-
cendo una divergenza nella remunerazione tra
rischio “normale” e “anormale” (di chi man-
tiene più costante l’investimento in titoli azio-
nari) che è poco confacente per un fondo di
pensione. 
45) Sull’argomento si veda D. Baker (1999).
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Ancora diverso, e anche più complesso, è il quadro quando
si tiene conto della possibilità che il risparmio di un dato perio-
do, ovvero la quota di reddito non destinata ai consumi, si accu-
muli in attività finanziarie, che non siano necessariamente
liquidate e spese per consumi nel periodo successivo. In tal
caso, il tasso di rendimento delle attività finanziarie è comun-
que rilevante per determinare l’effettivo potere d’acquisto al
momento del realizzo. Se tale tasso è superiore a quello di cre-
scita del Pil, si ha nuovamente che la quota di prodotto acqui-
stabile all’atto della liquidazione è superiore a quella non spesa
nella fase di formazione del risparmio o, in altri termini, che nel
tempo il reddito spendibile accumulato in forma di ricchezza
cresce a un ritmo superiore rispetto alla produzione di beni e
servizi. Ma perché ciò accada, è necessario che il livello dei
prezzi in base al quale è calcolato l’interesse reale, al momento
della spesa non venga modificato da una situazione di eccesso
di domanda. In altri termini, la ricchezza, in ragione del modo
con cui è distribuita, genera un flusso di redditi finanziari che
in larga parte si accumulano in nuova ricchezza, con un tasso di
interesse reale che ha come riferimento la variazione dei prezzi
conseguente a livelli di domanda effettiva che, a loro volta,
dipendono dal minore o maggiore impiego dei rendimenti delle
attività finanziarie. 

Tuttavia, in presenza di un sistema previdenziale, difficil-
mente si avrebbero questi andamenti. Il risparmio previdenzia-
le, infatti, ha caratteristiche diverse poiché non riguarda l’accu-
mulazione di un numero ristretto di individui con una capacità
di risparmio molto elevata, ma rappresenta l’accantonamento di
un’enorme massa di persone che trasferiscono una porzione del
proprio potere di spesa destinabile ai consumi, dal periodo in
cui sono attive a quello in cui, essendo pensionate, non dispon-
gono più di redditi da lavoro. In tal caso, perciò, opererebbe di
nuovo su larga scala lo stesso meccanismo dei modelli di cre-
scita prima accennati, in cui uno scostamento positivo sistema-
tico della remunerazione del risparmio dal tasso di sviluppo del
reddito aumenta, nel passaggio delle generazioni da attive a
passive, la quota percentuale dei redditi da pensione, con eleva-
ta propensione al consumo, in rapporto al valore del prodotto.
Questa situazione comporta un conflitto distributivo tra genera-
zioni, poiché l’ammontare nominale dei redditi disponibili da
attività dirette e dai rendimenti delle attività finanziarie (com-
prese le annualità di pensione) è superiore al valore nominale
della produzione. Tale situazione può trovare sbocco in un
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aumento dell’inflazione e quindi in una perdita reale delle stes-
se attività finanziarie. In altre parole, il rendimento effettivo
ottenuto con l’accantonamento in attività finanziarie risulta
minore all’atto della sua realizzazione, rispetto a quello ipotiz-
zabile ex-ante, senza considerare gli  effetti  sui prezzi
dell’eccesso di domanda.

L’insufficiente fondatezza della tesi che, in equilibrio di
lungo periodo, la capitalizzazione possa offrire rendimenti più
elevati di un sistema a ripartizione crea non poche difficoltà
anche rispetto ai problemi della cosiddetta fase di transizione,
ovvero del passaggio dalla ripartizione alla capitalizzazione.
Anche da questo punto di vista, infatti, il presunto vantaggio in
termini di rendimenti ha un ruolo cruciale, soprattutto se si con-
sidera che il punto di partenza di un processo di trasformazione
non è un sistema che nasce ex-novo, bensì una situazione matu-
ra, come quella della previdenza italiana, dove i flussi di entrata
per finanziare le prestazioni correnti hanno, come si è visto,
dimensioni ragguardevoli. La sostituzione di un sistema a ripar-
tizione con uno a capitalizzazione, anche se progressiva e par-
ziale come in alcune ipotesi presentate di recente46, richiede
infatti che almeno una parte di questi flussi vada a costituire
riserve, da gestire in portafogli finanziari, venendo distolta dal
pagamento delle prestazioni in corso. Quindi, le uscite non più
alimentate dalla contribuzione devono essere finanziate con altre
risorse. In tal caso, quanto più elevati sono i rendimenti che si
ipotizza di ottenere con il nuovo sistema, tanto più il problema
risulta ridimensionato, poiché il prelievo fiscale che deve rim-
piazzare il mancato gettito contributivo non produce un aumento
equivalente di pressione fiscale, dato che l’aliquota previdenzia-
le può essere parzialmente ridotta, senza alterare sostanzialmen-
te, almeno nelle ipotesi, i tassi di sostituzione tra pensione matu-
rata e ultima retribuzione47.  Ovviamente, se l’ipotesi sui rendi-
menti non trova conferma, gli esiti non possono essere che un
minor tasso di sostituzione, o un aumento della pressione fiscale
o, peggio ancora, un’ulteriore spinta all’indebitamento che ren-
derebbe tutto il meccanismo della transizione molto più compli-
cato da gestire48.

Malgrado le prospettive incerte sui vantaggi nei rendimenti,
coloro che vedono con favore l’introduzione di un sistema a
capitalizzazione sostengono le proprie tesi anche con altre moti-
vazioni di natura macroeconomica che dovrebbero servire a dis-
sipare ogni residuo dubbio sulle decisioni da prendere ma che, al

46) Si veda i già citati O.Castellino e E. For-
nero (1996)
47) Ciò è quanto sta accadendo per esempio in
Cile, dove l'aliquota destinata al nuovo regime
pensionistico a capitalizzazione è più bassa
della precedente e la minor pressione contri-
butiva è temporaneamente sostituita con un
prelievo sulle imprese e sui lavoratori, desti-
nato a pagare le prestazioni correnti a riparti-
zione e a coprire una parte del debito pensio-
nistico conseguente agli anni di carriera già
svolti dai lavoratori che hanno optato per il
nuovo sistema. Sul funzionamento del sistema
cileno si veda O.M.Munoz (1995). 
48) Da recenti elaborazioni, emerge che se il
rendimento del risparmio previdenziale è
computato tenendo conto non solo dei contri-
buti versati ma anche dell'incremento di impo-
ste necessario a sostenere il reddito dei pen-
sionati nella fase di transizione, il quadro dei
vantaggi netti per generazione si complica e,
soprattutto, si allontana nel tempo l'effetto
positivo sulle prestazioni, anche ipotizzando
tassi di mercato molto elevati. 
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contrario, sollevano ulteriori perplessità. Un primo argomento
consiste nell’incentivo ad aumentare la propensione al risparmio
che dovrebbe derivare dal nuovo sistema. Il punto è assai noto
nella letteratura economica per i lavori di Feldstein49, sui quali
peraltro esiste un acceso dibattito, incentrato anche su alcune
ricerche empiriche che hanno mostrato risultati contraddittori50.
Occorre notare che, a differenza di molte proposte sul passaggio
alla capitalizzazione, l’assunzione della tesi di Feldstein com-
porta una visione radicalmente diversa della sicurezza sociale.
Gli eventuali effetti sono infatti ottenibili solo a condizione di
liberalizzare completamente le scelte di risparmio previdenziale,
che divengono parte di un più generale modello di comporta-
mento degli individui verso il risparmio. Se invece si assume
che l’introduzione di un nuovo sistema debba prevedere, per
ogni punto di riduzione dell’aliquota preesistente, l’obbligo di
un versamento compensativo da indirizzare a fondi funzionanti a
capitalizzazione, sul piano concettuale cadono le ragioni per cui
un prelievo contributivo con lo stesso livello di obbligatorietà,
anche se con differenti destinazioni, dovrebbe influenzare la
propensione al risparmio.

Per completare il quadro delle valutazioni sulle possibili
conseguenze dell’introduzione di un sistema a capitalizzazio-
ne, oltre alle questioni macroeconomiche, vanno considerati
anche alcuni aspetti microeconomici connessi soprattutto alla
gestione dei fondi. Solo per citare gli argomenti principali, va
ricordato che i costi amministrativi in un caso esemplare di
transizione alla capitalizzazione, come quello cileno, stanno
diventando un problema che solleva crescenti preoccupazioni.
Il motivo è soprattutto da individuare nella concorrenza di
mercato che, pur spingendo a una maggiore efficienza organiz-
zativa, comporta però oneri rilevanti per le politiche di marke-
ting che i singoli fondi di pensione attuano per acquisire nuovi
assicurati. In aggiunta, la garanzia della sicurezza per un siste-
ma basato su fondi a gestione privata ha richiesto l’istituzione
di un’authority, che regola e controlla i comportamenti delle
società che amministrano i fondi, con ulteriori aggravi sui
costi amministrativi.

Al di fuori degli aspetti gestionali ma in tema di equilibrio
dei singoli fondi, va infine ricordato che, prendendo sempre il
Cile come esempio di una radicale trasformazione del sistema
previdenziale, se un lavoratore al termine della carriera non rie-
sce a raggiungere un’accumulazione finanziaria in grado di

49) M. Feldstein (1974) (1977).
50) Si vedano ad esempio: R.Barro e G.Mac
Donald (1979); F.Modigliani e A.Sterling
(1983).
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garantire annualità di pensione sopra un minimo socialmente
accettato, anche per effetto di una scadente performance del
gestore, l’onere dell’integrazione ricade comunque sul bilancio
pubblico e quindi sulla collettività.

Per la soluzione dei problemi che ancora permangono nella
previdenza sociale italiana, dopo gli interventi di grande

rilievo degli ultimi anni, i vantaggi ottenibili con la capitalizza-
zione non sembrano dunque così evidenti e sicuri da indurre a
intraprendere il considerevole sforzo finanziario necessario per
la trasformazione del sistema. Considerando i risultati già acqui-
siti con la riforma del 1995 sul piano del riequilibrio finanziario
di lungo periodo dei conti previdenziali, sembrerebbe invece più
logico sperimentare, con gradualità e in misura parziale, gli
effetti della capitalizzazione, in parallelo con un solido sistema
pubblico51. Tale assetto è di fatto già previsto nel nostro ordina-
mento attraverso lo sviluppo della previdenza complementare,
che potrebbe diventare più corposo nel momento in cui, con
l’alleggerimento degli attuali vincoli di finanza pubblica,
l’apporto di risorse ai fondi ricevesse maggiori facilitazioni dal
punto di vista fiscale. Questo “secondo pilastro” della previden-
za, funzionante a capitalizzazione effettiva, è quindi una strada
importante per verificare in concreto l’efficacia di tale sistema,
con il vantaggio di una diffusione graduale, in linea con le risor-
se allocabili per assicurare il rischio della vecchiaia, senza prelie-
vi di tipo coattivo ma con un flusso di risparmio che sarebbe
aggiuntivo rispetto a quello del sistema di base.

I problemi si registrano semmai su quest’ultimo punto,
ovvero sulla possibilità di reperire risorse addizionali per i
nuovi fondi, che al momento appaiono “spiazzati” dall’ampiez-
za del regime obbligatorio, il quale, rispetto al reddito medio di
un lavoratore dipendente, copre in pratica l’intera disponibilità
di risparmio previdenziale, lasciando spazi ridotti per lo svilup-
po di qualunque forma volontaria, collettiva o individuale. Una
riduzione graduale dell’aliquota di prelievo obbligatorio
potrebbe essere quindi per i prossimi anni un obiettivo su cui
orientare le politiche previdenziali, soprattutto se si considera-
no le connessioni con il costo del lavoro e i riflessi occupazio-
nali. Tale intervento va visto ancora come un traguardo di
medio periodo, dato che ogni riduzione di aliquota crea
nell’immediato un fabbisogno aggiuntivo per finanziare le pre-
stazioni, che già ora, come si è visto nelle parti precedenti,
registrano saldi di segno negativo. 

Una possibile linea
di indirizzo
per la situazione
italiana.  

51) Nella stessa ipotesi sostenuta da Castellino
e Fornengo, già citati, una combinazione di
previdenza tradizionale (pubblica a ripartizio-
ne) e di schemi a capitalizzazione è ritenuta
preferibile, perché ottimizzerebbe la combina-
zione rischio-rendimenti, nella logica dei
modelli di portafoglio. 
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In prospettiva, comunque, questa sembra l’evoluzione più
proponibile: andare cioè verso un sistema previdenziale in cui
convivano una quota obbligatoria, meno pesante dell’attuale, a
capitalizzazione simulata, gradualmente armonizzata nelle basi
imponibili e nelle aliquote di prelievo per tutte le categorie di
lavoratori assicurati, e una quota volontaria, sia collettiva che
individuale, a capitalizzazione effettiva, perseguendo un orienta-
mento che è comune a molti Paesi e che ha fatto da sfondo anche
alla riforma Dini del 1995.

Per quanto riguarda l’omogeneizzazione delle basi imponibi-
li e del carico contributivo, si può partire dalla constatazione che
attualmente le basi imponibili per il prelievo sul lavoro autono-
mo e su quello dipendente non coincidono. Infatti, per i primi
l’imponibile è costituito dal reddito lordo, mentre per il lavoro
subordinato il prelievo è effettuato sulla retribuzione lorda, che
rappresenta solo una parte del costo del lavoro computato ai fini
della determinazione del reddito lordo. In altri termini, mentre
l’intero valore aggiunto entra nella base contributiva del lavoro
autonomo (tralasciando aspetti peculiari come le contribuzioni
forfetarie o i minimi di contribuzione), nella base contributiva
del lavoro dipendente non solo non rientra la quota di valore
aggiunto che va ai profitti, ma manca anche una parte consistente
della quota destinata alle retribuzioni, corrispondente ai contribu-
ti a carico del datore di lavoro. Tenuto conto delle attuali aliquo-
te a carico dei datori (23,81%) e dei lavoratori (8,89%) e pren-
dendo come base assimilabile a quella del lavoro autonomo la
somma di retribuzione lorda e contributi del datore, l’aliquota
nominale complessiva del 32,7% si riduce a circa 26,4% effetti-
vo, cioè un valore meno distante di quanto non sembri, rispetto
all’aliquota del 19 % che deve essere raggiunta a regime, secon-
do la nuova normativa, dai lavoratori autonomi. Una modifica,
con effetti fiscali e distributivi neutri, richiede che il prelievo
venga effettuato sul costo del lavoro al lordo delle contribuzioni
totali, con il corrispondente riproporzionamento dell’aliquota
nominale, abbandonando l’inutile distinzione tra quota a carico
del dipendente e quota del datore52. 

Essendo questa modifica neutrale, non produce effetti sul
riparto del carico contributivo e fiscale e lascia quindi inalterate
anche le entrate dello Stato. Tuttavia, eliminando la suddivisione
nominale dell’onere tra datori e lavoratori, si ha il vantaggio di
rendere trasparente per gli assicurati l’ammontare del carico con-
tributivo che grava sulle prestazioni lavorative dipendenti e auto-

52) Si consideri che attualmente il reddito di
lavoro dipendente al netto della contribuzione
(prima cioè del prelievo fiscale), è dato da:
Wn = (1-Cw) Wg, mentre, tenendo conto del
modo con cui è ricavata, l’applicazione
dell’aliquota unica (c) sul costo del lavoro, in
presenza solo di prelievo pensionistico,
avrebbe i seguenti effetti:

- nuova base imponibile per la contribuzione
(costo del lavoro)     W’g = (1-Cd) Wg

- nuovo reddito al netto della contribuzione 

ovvero: Wn=W’n

W’n=(1-c)W’g ={1- (Cw+Cd)/(1+Cd)}(1+Cd)Wg =(1-Cw)Wg
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nome, chiarendo l’effettiva distanza che andrebbe percorsa in un
processo di convergenza, dove il punto di arrivo potrebbe anche
essere fissato ad un valore intermedio non troppo distante
dall’aliquota inferiore (22-23%). Per gli autonomi, si tratterebbe
di proseguire, con o senza accelerazioni, un processo in corso che
la legge già prevede debba arrivare al 19%. Ovviamente, se l’ali-
quota di finanziamento salisse, anche l’aliquota di computo
dovrebbe avere un aumento corrispondente, che garantirebbe una
copertura di base contro i rischi della vecchiaia più solida
dell’attuale. Per i lavoratori dipendenti la riduzione, sempre gra-
duale e governata anche in rapporto agli andamenti del disavanzo
pubblico, sarebbe contenuta in circa quattro punti percentuali cal-
colati sulla nuova base imponibile, con la contestuale modifica,
ovviamente, dell’aliquota di computo.

Il principale vincolo a procedere in questa direzione è dato
dalla necessità di trovare la copertura per il mancato gettito cau-
sato dal cambiamento di aliquota, dato che ogni punto di riduzio-
ne sul lavoro dipendente produce una minore entrata contributi-
va, che sarebbe solo parzialmente compensata dall’aumento
dell’aliquota da applicare al lavoro autonomo53. Ne consegue che,
almeno per un periodo transitorio, una quota del gettito contribu-
tivo dovrà essere spostata sul prelievo fiscale. Pertanto, per non
limitare l’intervento a una pura sostituzione tra contributi e impo-
ste, si potrebbero adottare misure preventive sulla dinamica delle
prestazioni, con l’estensione, ad esempio, del calcolo contributi-
vo pro-rata a tutti gli assicurati, compresi quelli esclusi dalla
riforma del 1995. A questo proposito, va sottolineato che
nell’ipotesi di una riduzione di aliquota, in direzione di una pro-
gressiva armonizzazione del prelievo su tutti i redditi da lavoro,
l’applicazione del calcolo contributivo pro-rata, non rispondereb-
be più solo a obiettivi di equità intergenerazionale, ma eviterebbe
che vengano corrisposte pensioni calcolate solo su base retributi-
va a individui che, partendo già da una situazione squilibrata del
loro rapporto previdenziale, maturerebbero ulteriori anni di
anzianità con contributi più bassi.

Un serio problema che deriva dal parziale abbassamento delle
aliquote di contribuzione - ma anche dalla stessa estensione del
pro-rata - consiste invece nella riduzione dei tassi di sostituzione
(rapporto tra pensione e ultima retribuzione) della previdenza di
base su cui è stata calibrata la riforma Dini. I rimedi a questo relati-
vo abbassamento del grado di copertura non sono molti. In primo
luogo, va tenuto conto della possibile integrazione prodotta dal

53)  Con riferimento alle basi imponibili 1998,
ogni punto percentuale di aliquota dei lavora-
tori dipendenti (pubblici e privati) può essere
stimato circa 5.800 miliardi di entrate (già cal-
colati sulla nuova base imponibile), mentre un
punto dei lavoratori autonomi circa 1.400
miliardi, entrambi al lordo degli effetti fiscali.
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sistema complementare, con prestazioni che tenderebbero ad avere
maggiore consistenza, mano a mano che, con il passare della car-
riera, l’effetto sulla pensione di base delle minori aliquote diviene
più rilevante. In alternativa, si può pensare a un slittamento pro-
gressivo verso l’alto delle fasce di età per il pensionamento che, in
relazione all’invecchiamento della popolazione, potrebbero essere
posizionate su un intervallo tra i 60 e i 70 anni di età. Tale misura
può essere anche molto graduale, in quanto gli effetti sostanziali
della riduzione delle aliquote si manifesterebbero solo quando una
generazione ha percorso nel nuovo regime una parte consistente
della propria carriera lavorativa.

Quest’ultima questione rinvia, in conclusione, ad alcuni
aspetti che sono stati discussi nelle parti precedenti e che riguar-
dano la struttura d’insieme del welfare italiano. L’accennata
estensione del sistema contributivo crea, infatti, un disincentivo
alle uscite dal lavoro in età bassa, che aumenta di efficacia quan-
to più si estende la quota su cui si applica la corrispondenza tra
prestazioni ed età anagrafica. A maggior ragione, l’età effettiva
verrebbe influenzata da misure di innalzamento dell’intervallo di
età per il pensionamento. Attualmente, questo rappresenta uno
dei punti più controversi della regolazione del nostro sistema di
protezione sociale, in quanto al mantenimento di una bassa età di
ritiro viene tuttora affidata una funzione di sostegno al reddito,
non limitata a chi perde o è a rischio di perdita dell’occupazione,
ma generalizzata a tutti coloro che raggiungono il requisito di
anzianità e che, paradossalmente, non sono i lavoratori svantag-
giati più a rischio, bensì quelli che, nella media, registrano carrie-
re più regolari e stabili. 

Il problema del mantenimento di un’occupazione oltre la
soglia dei cinquant’anni, tuttavia, esiste oggettivamente e le ana-
lisi del mercato del lavoro dimostrano che i comportamenti dei
lavoratori oltre tale età sono molto differenti. Alcune persone,
infatti, possono avere convenienza ad anticipare il ritiro per rice-
vere una pensione da accompagnare a un lavoro, magari non
regolare, che garantisce reddito aggiuntivo e maggiore discrezio-
nalità nell’uso del tempo. Altri soggetti, però, a causa dell’età
avanzata, incontrano grosse difficoltà occupazionali, anche sul
piano della fatica fisica e mentale e, soprattutto, quando involon-
tariamente vengono estromessi dal posto di lavoro, rischiano di
rimanere senza retribuzione e senza pensione, avendo come uni-
che alternative il circuito degli ammortizzatori sociali, cioè di
un’altra voce della spesa per il welfare, oppure l’aiuto delle fami-



Sistema Previdenza

50

glie, con effetti di reddito e psicologici molto negativi.

La disoccupazione dei lavoratori anziani è presente in tutti i
Paesi, compresi quelli dove il tasso complessivo di disoccupazio-
ne è relativamente contenuto. In Italia, questo aspetto è stato
finora parzialmente mascherato dal ritiro per anzianità a età
basse e con il ricorso ai prepensionamenti. Muoversi sul terreno
del riequilibrio previdenziale, facendo leva solo sull’innalzamen-
to della soglia d’età rischia perciò di peggiorare la situazione e di
creare nuove iniquità, poiché i gruppi di pressione più forti,
all’occorrenza, sarebbero in grado di ottenere vie di ritiro conve-
nienti, mentre i più deboli rischierebbero di finire al margine del
mercato del lavoro o a carico dei rispettivi nuclei familiari.
L’intervento da progettare è quindi più complesso e deve partire
dall’idea che i problemi del reddito e del lavoro vanno gestiti in
maniera mirata, ricordando che quando si ha a che fare con indi-
vidui relativamente anziani le politiche per il lavoro e quelle pre-
videnziali sono strettamente intrecciate. In un welfare finanzia-
riamente sostenibile, l’aiuto ai lavoratori anziani va dato con
misure possibilmente più selettive, orientando gli sforzi verso chi
rischia di restare effettivamente senza reddito. La pensione, come
si è già detto, non è adatta a perseguire questo fine, poiché è
regolata da un criterio di assegnazione automatico, a differenza
di un efficace sistema di ammortizzatori sociali orientato, non
solo alla garanzia del reddito, ma a forme mirate di reinserimento
lavorativo per persone prossime all’età pensionabile e magari
poco qualificate54. Considerando infine che, nella fase terminale
della carriera di moltissimi lavoratori, la disponibilità di adeguati
meccanismi previdenziali può essere più importante delle stesse
misure di politica attiva per il lavoro, molti Paesi, nell’intento di
“gettare un ponte” tra il lavoro di carriera e l’età di pensione55,
hanno da tempo adottato schemi di ritiro graduale (lavoro part-
time e pensione parziale), accompagnandoli in alcuni casi con
incentivi, affinché le aziende si sforzino di creare le condizioni
organizzative per aumentare le possibilità di impiego dei lavora-
tori più anziani56.

Nel nostro Paese, queste nuove possibili configurazioni
del sistema di welfare registrano tuttora gravi ritardi e lacune,
che sono anche causa di evidenti iniquità sul piano distributi-
vo. E’ perciò su questo versante che una riallocazione delle
risorse tra le diverse funzioni della protezione sociale potreb-
be trovare motivazioni e consenso da parte di chi lavora e
della collettività.                                                                 ■

54) Sull’argomento vi sono state recenti pro-
poste e, attualmente, vi è una delega data dal
Parlamento con l’ultima legge finanziaria al
Governo per riformare incentivi e ammortiz-
zatori sociali. In proposito, vedi G.Geroldi
(1997c)
55) L’espressione è presa da P.B. Doeringer
(1990)
56) Si veda sull’argomento Delsen L., Reday-
Mulvey G. e Scarioni A. (1995) 
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L’insieme dei paesi del sud- Europa - Italia, Grecia,
Spagna e Portogallo - pur essendo profondamente

diversi tra loro per livello di sviluppo economico, per
struttura dell’occupazione, per tradizioni storiche, sono
tuttavia accomunati da alcune importanti caratteristiche
sociali, in particolare da un ruolo centrale della famiglia
nella economia e nella società e nello stesso sistema di
welfare. E’ questo che permette di parlare di un modello
mediterraneo di welfare1. Esso si fonda su alcuni tratti
caratteristici: in primo luogo un elevato grado di fram-
mentazione, con differenti sistemi di sostegno per diffe-
renti segmenti della popolazione e un dualismo tra benefi-
ciari “forti” e “deboli”, soprattutto per ciò che riguarda il
sistema di sicurezza sociale; in secondo luogo una tradi-
zionale prevalenza di trasferimenti monetari alle persone
rispetto alla fornitura diretta di servizi sociali; in terzo
luogo l’istituzione relativamente recente di servizi sanita-
ri nazionali (basati sul principio della protezione univer-
salistica e standardizzata con benefici uniformi nell’intero
paese); infine, come si é già detto, un ruolo centrale della
famiglia nel compensare le carenze del welfare state o
nello svolgere funzioni che in altri paesi sviluppati sono
proprie del welfare state.

ll sistema italiano di welfare riflette inoltre una carat-
teristica di fondo dello sviluppo economico del Paese,
cioé un profondo dualismo tra regioni del Nord e regioni
del Sud: le prime caratterizzate da un più alto grado di

Introduzione

L’Italia, un welfare di stile mediterraneo
che mal distingue fra beneficiari forti e deboli

Un meccanismo che manca di uniformità

di Enrica Morlicchio  Enrico Pugliese

Il sistema nazionale si è sviluppato sulla spinta di specifiche richieste  categoriali
Come in Grecia, Spagna e Portogallo, il modello privilegia trasferimenti monetari

rispetto all’offerta di servizi. Il dualismo fra aree a diverso stadio di sviluppo

1) Sulle  carat ter is t iche del  s is tema di
welfare nei paesi mediterranei si veda
Ferrera (1996)e Liebfried (1993).



Sistema Previdenza

54

sviluppo economico e da bassi tassi di disoccupazione, le
seconde caratterizzate ancora da elementi di arretratezza
economica, ad esempio da un elevato tasso di occupazio-
ne agricola, un basso grado di industrializzazione e una
modesta presenza femminile nel mercato del lavoro. 

Nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese
il settore dei servizi sociali rappresenta esso stesso un fat-
tore di ulteriore peggioramento relativo delle condizioni
di vita. Di conseguenza il divario tra le diverse aree terri-
toriali di Italia non é determinato solo da diseguaglianze
nei livelli di sviluppo economico, bensì anche dal funzio-
namento del sistema di welfare. Questa  differenza nella
qualità dei servizi e nella qualità della vita ad essa colle-
gata non é tuttavia l’effetto della esistenza di diversi
sistemi di welfare per il Nord e per il Sud, giacché l’Italia
ha avuto fino a oggi un sistema istituzionalmente unifor-
me e largamente centralizzato. La verità é che le differen-
ze nella struttura economica e occupazionale tra Nord e
Sud corrispondono a differenze nella struttura sociale
nelle due aree, ad esempio ad un diverso peso della classe
operaia e delle organizzazioni sindacali, ad una diversa
cultura dei diritti, una diversa partecipazione.

Queste stesse differenze molto probabilmente faranno
sentire i loro effetti, in termini negativi, anche nei processi
di riforma del welfare state. I processi di riduzione della
spesa di welfare in atto anche in Italia avverranno infatti
attraverso forme cosiddette di devolution, con una attribu-
zione di costi e carichi crescenti agli enti locali che avran-
no l’effetto di aumentare le differenze interne al Paese.

Il sistema italiano di welfare é stato definito “particola-
ristico” e “clientelare” (Paci 1986). Il primo aspetto, quello
particolaristico, si riferisce al carattere “selettivo” secondo
la terminologia di Titmuss2 del welfare state e cioé al fatto
che il sistema italiano di welfare si é esteso sulla spinta di
richieste specifiche riguardanti determinate categorie. Il
secondo aspetto si riferisce al modo in cui i trasferimenti
monetari e gli stessi servizi sociali sono stati erogati in Ita-
lia, vale a dire sulla base di criteri spesso informali e  arbi-
trari. Indubbiamente il modello particolaristico ha caratte-
rizzato il welfare state in Italia nella sua fase iniziale e

2) Uno dei punti di forza della tipologia di Tit-
muss (1986), come é noto,é la scelta di classi-
ficare i sitemi welfare non tanto sulla base
dell’entità della spesa sociale o della quota
beneficiari, quanto con riferimento ai criteri
che determinano gli ambiti e gli obblighi della
solidarietà sociale. Egli individua in tal modo
tre modelli: residuale (qualora le politiche di
welfare sono rivolte soltanto a categorie svan-
taggiate della popolazione), particolaristico
(cioé riguardante soltanto specifiche categorie
generalmente di lavoratori) e universalistico
(senza distinzione tra categorie di cittadini).
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molti aspetti di esso ancora persistono. E anche questa é
una connotazione dei sistemi mediterranei.

Un’altra caratteristica di rilievo riguarda gli attori
sociali protagonisti del processo di sviluppo del welfare
state. Secondo lo schema codificato da Ian Gough (1983)
lo sviluppo del welfare state é il vettore di due forze:
“riforme dall’alto” e “pressioni dal basso”. Il soggetto
autore di queste pressioni dal basso é stato in generale nei
paesi  europei la classe operaia industriale.  Nei primi
decenni dopo il secondo conflitto mondiale in Italia, tutta-
via, un attore di particolare rilevanza é stata la classe ope-
raia agricola. Sono state le lotte dei braccianti, di questi
lavoratori cronicamente disoccupati e sottoccupati ,   a
estendere l’area e la qualità dei sussidi di disoccupazione
e delle indennità per malattia, così come a spingere per
l’attuazione dei lavori pubblici. Ciò non significa che i
lavoratori dell’industria abbiano avuto un minore impatto:
essi  si sono mossi su  tematiche più generali, dall’esten-
sione delle politiche sociali al consolidamento di un siste-
ma di relazioni industriali, alla tutele dei lavoratori sul
posto del lavoro (infortuni sul lavoro, etc.). Ma i primi
hanno svolto un ruolo di rilievo nell’allargamento della
protezione previdenziale, nonché nel consolidare il suo
carattere frammentato.

Un altro gruppo sociale che ha inciso sullo sviluppo
del sistema di welfare italiano, dandogli una delle sue
caratteristiche più problematiche, é quello dei lavoratori
autonomi: piccoli coltivatori, commercianti e artigiani.
Queste categorie hanno goduto di notevoli benefici deter-
minando una spesa significativa e enormemente superiore
alla quota percentuale della loro partecipazione al finan-
ziamento. Il  welfare state in Italia ha sostanzialmente
favor i to  i  lavora tor i  au tonomi  (compres i  a lcuni  ce t i
medio-alti di professionisti). I lavoratori dipendenti e altre
categorie di  occupati  soprattutto nell’ industria hanno
sostenuto un  carico corrispondente. Questo é lo specifico
paradosso redistributivo del welfare state italiano.

Infine, per quanto riguarda il ruolo della famiglia, vi é
stato nella letteratura un sovradimensionamento degli
aspetti culturali (la tradizione familistica italiana, o, anco-
ra più a sproposito,  i l  familismo amorale come ethos
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caratterizzante la società italiana, soprattutto il Mezzo-
giorno). Una maggiore attenzione agli aspetti strutturali,
come l’importanza del settore agricolo e della popolazio-
ne rurale nella società italiana, é invece più utile nello
spiegare alcune caratteristiche di fondo del sistema italia-
no di welfare. In un paese che ancora negli anni cinquanta
aveva una popolazione contadina largamente superiore a
quella operaia (gli  addett i  al l’agricoltura erano nove
milioni contro tre milioni di addetti all’industria) non
dovrebbe meravigliare un persistente ruolo della famiglia
nella economia e nella società.

D’al t ronde questa  pers is tenza va anche col legata
all’arretratezza e ai limiti del sistema del welfare che, e
questa é una altra specificità del sistema italiano, ha pre-
ferito le prestazioni in danaro a quelle in natura: ha scelto
di dare soldi, anziché servizi. Di conseguenza, come ha
ricordato ancora di recente Chiara Saraceno sottrarre
all’area del mercato il soddisfacimento di una serie di
bisogni nel nostro paese é ancora un compito che spetta
alla famiglie e, quando si tratta di bisogni di cura, alle
donne in particolare (Saraceno 1998:9).

Il carattere mediterraneo del sistema italiano di welfa-
re infine é più accentuato nel Mezzogiorno dove i trasferi-
menti monetari sono relativamente più importanti mentre i
servizi sociali sono meno sviluppati che nel resto del
Paese. I servizi sanitari (ospedali e altre prestazioni medi-
che) così come i servizi per l’infanzia sono di bassa qua-
lità in queste regioni. Negli anni scorsi la concessione
“generosa” di  pensioni e al tre forme di  trasferimenti
monetari nel Mezzogiorno d’Italia compensavano lo scar-
so sviluppo dei servizi sociali e la scarsità dei redditi da
lavoro dovuti alla incapacità delle politiche economiche
di accrescere l’occupazione. Questa “generosità” é oggi
fortemente messa in discussione e la spesa  sociale é sot-
toposta  a un maggiore controllo. 

Lo sviluppo di un moderno sistema di welfare in Italia
é dunque un fatto piuttosto recente. All’origine del

ritardo ci sono fattori di ordine politico ed economico,
compresa la struttura occupazionale del paese. Ancora
negli anni cinquanta l’Italia era un paese largamente agri-
colo,  con una agricoltura contadina. A questo esito strut-

Le radici del
modello italiano
di welfare 
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turale della composizione di classe della società italiana
aveva contribuito in maniera significativa il  fascismo
ritardando il processo di sviluppo economico. Ma il ruolo
del fascismo nel condizionare lo sviluppo del sistema ita-
liano di welfare non va riferito solo al contesto economi-
co, bensì riguarda anche direttamente le politiche sociali. 

Dopo la costi tuzione dello stato unitario i tal iano,
l’affermazione del primo movimento socialista e cooperati-
vo e la creazione delle società di mutuo soccorso, l’atteg-
giamento dello stato non é stato nè di benevolenza, nè par-
ticolarmente repressivo, nè, infine, di concorrenza e con
obiettivo di sostituzione come nel caso della Germania
bismarkiana. L’orientamento italiano é stato semmai di dif-
fidente indifferenza nei confronti delle organizzazioni dal
basso in una situazione di assenza di politiche sociali
dall’alto. La gestione della questione sociale e dei problemi
della povertà venne affidata - secondo un orientamento
conservatore e arretrato - alla beneficenza privata ed even-
tualmente all’intervento della Chiesa (Bartocci, 1999). 

Un’innovazione significativa si realizza nel periodo
giolittiano, quando viene emanata la prima significativa
legislazione sociale nel paese. Non é un caso che in  que-
sto periodo trovi piena espressione un processo di ammo-
dernamento produttivo e di espansione del capitalismo
industriale e agricolo soprattutto nelle regioni del Nord,
con il risultato della formazione di una estesa classe ope-
raia agricola e industriale e del consolidamento di rappre-
sentanze sindacali e cooperative.  In rapporto a questo c’é
una tendenza a recepire le richieste di introduzione della
legislazione sociale in particolare della previdenza contro
gli infortuni e le malattie. Naturalmente si tratta di inizia-
tive ancora limitate e riguardanti in larga misura la aristo-
crazia operaia che, attraverso le sue rappresentanze sinda-
cali e parlamentari, é l’interlocutore dei governi riformisti
dell’epoca, mentre resta ancora esclusa la gran massa dei
contadini e dei lavoratori precari, soprattutto del Mezzo-
giorno d’Italia.

La modificazione dell’embrionale sistema di welfare
che ha luogo durante il fascismo vede l’introduzione di
alcuni degli elementi che maggiormente lo caratterizze-
ranno anche negli anni del dopoguerra e cioé l’estrema
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varietà e frammentarietà degli interventi, nonché il carat-
tere fortemente corporativo di essi. Il fascismo, dopo una
prima fase di pura repressione e distruzione delle società
di mutuo soccorso e delle organizzazioni cooperative di
stampo socialista,  cattolico e democratico assume in
prima persona la gestione delle politiche sociali raffor-
zando enti previdenziali che erano già sorti nel periodo
precedente o promuovendone di nuovi. Ma a questa gran-
de organizzazione istituzionale (che sarà oggetto di gran-
de propaganda e retorica e che influenzerà una parte della
storiografia revisionista contemporanea) corrisponderà
nel la  sostanza una drast ica r iduzione del le  pol i t iche
sociali che avevano avuto slancio nel periodo precedente.
In questo senso l’Italia rispetto agli altri paesi europei
arriva molto più tardi alla realizzazione di un  moderno
sistema di welfare. 

I principi alla base di un sistema del genere sono già
present i  nel la  Cost i tuzione repubbl icana del  1946 e
all’interno di essa é già presente quella dialettica tra ele-
menti universalistici  ed elementi particolaristici ,  che
accompagnerà lo sviluppo del sistema italiano di welfare
a partire dagli anni Cinquanta e per tutta la fase del suo
consolidamento fino agli anni settanta. Esso eredita dalle
esperienze passate alcune connotazioni, quali la frammen-
tarietà dell’intervento e il particolarismo, ma assume pro-
gressivamente elementi universalistici soprattutto negli
ambiti di nuovo intervento quale ad esempio la sanità.

La dialettica tra universalismo e particolarismo com-
pare esplicitamente nel dibattito italiano già in occasione
della Assemblea Costituente dove tra gli esperti si con-
trappongono una linea che vede il cittadino alla base del
sistema di welfare  e una linea che vede alla base il lavo-
r a to r e  che  ha  ve r sa to  i  con t r i bu t i  (Fe r r e r a  1984 ) .
Quest’ultima linea risulterà vincente soprattutto per quel
che riguarda la previdenza sociale, anche perché a favore
di essa si schierarono in generale le organizzazioni del
movimento operaio. Al suo interno infatti si é enfatizzata
sempre la differenza tra previdenza e assistenza, riferen-
do la prima ad un diritto dei lavoratori - in quanto autori
dei versamenti contributivi - alle diverse forme di sicu-
rezza sociale: dalle pensioni di invalidità alle pensioni di
vecchiaia, alle indennità di disoccupazione. Per assisten-
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za si intendeva invece e si intende tuttora un insieme di
misure a carattere residuale destinate alle persone biso-
gnose o inabili al lavoro.

Il soggetto beneficiario del welfare state in linea di
principio in Italia é dunque in primo luogo ed esplicita-
mente non il cittadino, ma il lavoratore. I  benefici di cui
egli gode gli spettano per la sua collocazione rispetto al
lavoro, cioé in quanto lavoratore, ex lavoratore, lavorato-
re  d i soccupa to .  A l  c i t t ad ino  b i sognoso ,  a l  povero ,
andrebbe invece indirizzata l’assistenza. 

Concretamente le due funzioni assistenzali e previ-
denzali evidenziate nel dibattito alla Assemblea Costi-
tuente saranno sempre intrecciate tra di loro. Un leit
motiv della tradizionale critica dei sindacati italiani al
welfare state riguarda proprio questo intreccio. In altri
termini il sindacato ha sempre criticato il fatto che le fun-
zioni di assistenza e protezione sociale dei cittadini debo-
li e bisognosi sono state realizzate a spese, in senso lette-
rale, dei lavoratori che hanno versato i contributi previ-
denziali. In effetti la situazione è ancora più complessa:
lo stesso movimento sindacale si é per molti anni mobili-
tato aff inché delle  persone bisognose -  ai  margini  o
escluse dal mercato del lavoro - potessero accedere a
forme previdenziali, in quanto mancati lavoratori o ex-
lavoratori. Si é trattato evidentemente di una forzatura
dovuta all’ideologia lavorista alla base del sistema di
welfare italiano. La necessità di fornire un reddito a vitti-
me del mercato del lavoro, che non potevano accedere ai
benefici del sistema previdenziale per non aver versato i
contributi,  ha determinato dei canali di accesso basati su
un uso improprio e esteso del sistema di previdenza. 

L’ideologia lavorista del sistema italiano di welfare
da una parte lo allontanava (almeno per quel che riguarda
la  previdenza  socia le)  da  un  model lo  universa l i s ta ,
dall’altro lo portava a rifiutare il riferimento, tipico dei
sistemi residuali, ad una platea di poveri, ai quali andava
destinata l’assistenza. Il periodo che va dal dopoguerra
alla vigilia degli anni Novanta sono anni di riduzione
sostanziale dell’assistenza diretta ai poveri in quanto tali,
che in Italia ha avuto un peso significativo solo fino agli
anni Cinquanta. Ma a questi stessi poveri veniva invece
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fornita una forma  di assistenza sotto forma di sussidi o
pensioni per  malattia. L’altro canale di assistenza celata
é stato l’accesso estremamente facile alle pensioni di
anzianità di lavoratori, soprattutto autonomi, che avevano
versato contributi in maniera estremamente irrisoria. La
pratica della integrazione al minimo delle pensioni aveva
favorito questa tendenza. 

Le contraddizioni principali nelle quali si é dibattuto
il sistema italiano di welfare per quel che riguarda il tema
della previdenza possono essere così  r iassunte:  a)  in
primo luogo prevale anche nella sinistra e nel movimento
dei lavoratori la scelta particolaristico-meritocratica; b)
in secondo luogo questa scelta é contraddetta dal notevole
squilibrio tra versamenti e prestazioni per larghe catego-
rie di lavoratori; c) questo squilibrio riguarda in partico-
lar  modo i  lavoratori  autonomi,  che hanno percepito
sostanziosi contributi pensionistici a fronte di versamenti
davvero irrisori; d) anche tra i lavoratori dipendenti si
possono individuare categorie privilegiate destinatarie di
contributi welfaristici: si tratta in primo luogo dei lavora-
tori dell’agricoltura e comunque di lavoratori precari con-
centrati nelle aree più povere del paese; e) nelle aree
povere i benefici legati alla previdenza sociale non sono
solo pensioni o indennità di disoccupazione, ma anche e
soprattutto sussidi e indennità di malattia.

Tutto questo esprime la tendenza del sistema di welfare
italiano a privilegiare, soprattutto nelle regioni più povere,
il versamento di trasferimenti monetari anziché servizi in
natura. Come conseguenza di tutto ciò nelle regioni più
povere (il Mezzogiorno), a fronte di una elevata spesa pen-
sionistica, si é sempre avuto una carenza dei servizi di wel-
fare; e la priorità accordata storicamente alle pensioni di
anzianità e di vecchiaia ha finito per privilegiare i lavora-
tori anziani, a scapito dei lavoratori giovani soprattutto dei
giovani in cerca di prima occupazione. 

In conclusione per quel che riguarda l’effettiva indivi-
duazione dei soggetti maggiormente beneficiari del siste-
ma italiano di welfare, nell’epoca della sua espansione, si
può dire che esso va sicuramente individuato nei ceti
medi, siano essi artigiani, commercianti e soprattutto con-
tadini, siano essi lavoratori dipendenti (impiegati statali).
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Nel Mezzogiorno, inoltre, la spesa a carattere previden-
ziale e in generale le politiche di welfare hanno finito per
rappresentare una specie di indennizzo per la mancanza di
sviluppo economico e di alternative occupazionali. Que-
sto anche spiega  i motivi della elevata spesa welfaristica
per la popolazione agricola concentrata soprattutto nel
Mezzogiorno fino agli anni ottanta.a

C’é una peculiarità ulteriore del sistema italiano di
welfare che merita di essere menzionata e che riguarda i
sussidi di disoccupazione: in Italia non c’é mai stato un
sistema unico per le diverse categorie. Inoltre  per quel
che riguarda  la disoccupazione ordinaria essa ha avuto
sempre nella sostanza in pratica un valore puramente sim-
bolico collocandosi al di sotto delle mille lire giornaliere
fino al 1992, una cifra assolutamente irrilevante. Il godi-
mento della indennità di disoccupazione finiva perciò per
esprimere più che altro l’appartenenza dell’interessato ad
una categoria non di effettivo beneficiario del welfare, ma
di potenziale di eventuali futuri benefici legati alla condi-
zione di disoccupato. E’ inutile dire che in questo quadro
particolarmente svantaggiata finiva per essere la condi-
zione dei giovani in cerca di prima occupazione, i quali
in questo sistema non beneficiano neanche del simbolico
sussidio di disoccupazione ordinario. 

E’ interessante notare come in questo sistema non c’é
alcun meccanismo specifico di discriminazione di genere,
al contrario le donne appartenenti alle categorie privile-
giate godevano dei benefici del welfare in maniera assolu-
tamente analoga a quella maschile. La discriminazione
delle donne, come abbiamo già detto sopra, si esprimeva
invece a livello di mercato del lavoro. Anzi paradossal-
mente queste forme celate di sicurezza sociale  per lavo-
ratori hanno fatto entrare nel sistema italiano di welfare. 

Il carattere mediterraneo del sistema italiano di welfare
si comprende meglio se esso é visto all’interno di un

quadro di trasformazioni economiche e demografiche,
riguardanti soprattutto il mercato del lavoro. Cominciamo
dal primo aspetto: l’evoluzione demografica del paese ha
visto fino a una certa epoca un significativo incremento
naturale della popolazione  al quale ha corrisposto un
alleggerimento demografico dovuto all’emigrazione. Ma

Il quadro 
socio-economico

di riferimento
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nel corso degli anni Settanta la situazione ha cominciato a
cambiare in maniera drastica e ora la situazione é inverti-
ta: a un modesto incremento (o a un decremento) naturale
de l la  popolaz ione  ha  cor r i spos to  un  sa ldo  soc ia le  -
un’immigrazione netta - positivo.

La  dimensione della popolazione italiana é aumentata
molto modestamente nel corso degli ultimi due decenni.
L’incremento é stato irrilevante nel corso degli anni 80
quando si é raggiunto il punto di minima nel tasso di
incremento della popolazione nella intera storia del paese:
in tutto il decennio la popolazione italiana è  aumentata in
tutto di 300 mila unità. Meno drammatico é  il quadro
degli anni 90, che vedono un incremento complessivo
della popolazione di circa 800 mila unità, ma questo é
dovuto al saldo sociale positivo e non ad un incremento
naturale. L’Italia ha rappresentato negli ultimi anni il
paese con i più bassi tassi di natalità del mondo, che ha
conosciuto incrementi negativi negli scorsi anni, anche se
di recente il trend si é moderatamente invertito. 

Con riferimento a questo aspetto l’Italia si é trovata in
assoluta sintonia con la Spagna. Ma le analogie tra questi
paesi al riguardo sono maggiori e più profonde. Come
molti paesi mediterranei, l’Italia presenta dal punto di
vista del rapporto demografia-mercato del lavoro una
situazione paradossale caratterizzata da bassi tassi di atti-
vità, elevato tasso di disoccupazione  (nonostante il basso
tasso di attività) e un basso grado di fertilità. Le donne
hanno meno figli, ma sono comunque poco presenti sul
mercato del lavoro. Inoltre tra quelle presenti una quota
elevata resta senza lavoro. In passato si riteneva che il
calo di fertilità fosse da attribuire all’ingresso delle donne
nella struttura dell’occupazione, ma questa interpretazio-
ne non é più valida per il mercato del lavoro italiano e
degli altri paesi del Mediterraneo: la riduzione della  fer-
tilità si registra nonostante i bassi tassi di incremento
del’íoccupazione. Correlate a queste tendenze demografi-
che e sociali, c’é un ultimo aspetto di grande rilievo per il
quale l’Italia di nuovo fa registrare un primato, che é
quello della grande crescente incidenza delle classi di età
anziane nella popolazione.

L’Italia infatti ha uno dei tassi di fecondità più bassi
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al mondo, pari  a 1,2 figli  per donna. Ed esso risulta
costantemente in diminuzione ormai da diversi  anni.
Questo dato in apparenza così in contrasto con la conno-
tazione famil is t ica  generalmente at t r ibui ta  a l  nostro
paese, non é espressione tanto di una rinuncia generaliz-
zata alla procreazione, quanto della posticipazione della
nascita del primo figlio che, per questo motivo, spesso
rimane l’unico. D’altro canto un  dato che salta subito
in evidenza - e sul quale si é soffermato più di uno stu-
dioso - é quella della cosiddetta famiglia lunga, termine
con il quale si fa riferimento alla sempre più ritardata
uscita dei figli dal nucleo familiare di origine, processo
r i scon t rab i l e  in  tu t t a  l ’Europa ,  ma  par t i co la rmente
accentuato in Italia. Come indicano i dati dell’indagine
multiscopo dell’Istat   il 79% dei giovani di età 20-24
anni e il 42% di quelli tra i 25 e 29 anni continuano a
vivere in famiglia. 

Il fenomeno della famiglia lunga é correlato alla dif-
fusione della disoccupazione giovanile, e all’aumento
dell’età media del matrimonio. Tuttavia sia l’una che
l’altro non sono sufficienti a spiegare perché i giovani
rimandino l’uscita dalla famiglia. Infatti una larga quota
di questi figli ad oltranza hanno una occupazione regolare
e c iò  nonostante  cont inuano a  vivere  con i  geni tor i .
D’altro canto l’aumento dell’età media del matrimonio
non esclude a priori che si possa lasciare la casa dei geni-
tori per andare a vivere da soli o in coppia così come
avviene per la maggior parte dei giovani europei. Una
spiegazione alternativa é stata quella avanzata da Villa e
Bettio secondo le quali le richieste conflittuali che la
famiglia deve svolgere come principale erogatrice di ser-
vizi di welfare, garantendo al contempo autonomia ai suoi
membri   ha dato vi ta ad un modello di  indipendenza
nell’ambito della famiglia piuttosto che di indipendenza
dalla famiglia (Villa e Bettio 1995, 8). 

Per quanto riguarda poi specificatamente il mercato
del lavoro, una connotazione storica dello sviluppo eco-
nomico italiano é sempre stata l’incapacità di realizzare
sufficienti livelli di occupazione, di soddisfare l’offerta di
lavoro nazionale esistente. In Italia ormai da molti decen-
ni si registrano contemporaneamente un basso tasso di
attività e un elevato tasso di disoccupazione riguardanti
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soprattutto le donne. Come conseguenza di ciò, il numero
di persone che lavorano, sia sul totale della popolazione
in generale sia sul totale delle forze di lavoro, é sempre
stato molto basso e comunque molto più basso del la
media dei paesi europei. E questo é particolarmente grave
per la componente femminile delle forze di lavoro.

Nel 1995 l’Italia con 56milioni di abitanti contava
20milioni di lavoratori ed oltre due milioni e mezzo di
persone senza lavoro. La popolazione attiva (cioé l’insie-
me delle persone presenti nel mercato del lavoro) ammon-
tava a 22milioni e 700mila unità, con un conseguente
tasso di partecipazione della forza lavoro pari al 40%. Il
tasso di occupazione che possiamo definire come l’inci-
denza degli occupati sul totale della popolazione era del
35%: il più basso tra i paesi europei con l’eccezione della
Spagna. Il tasso di disoccupazione, pari al 12%, é solo
leggermente superiore alla media europea. Ma questo ulti-
mo dato,  per  essere compreso nel le  sue implicazioni
sociali, va inquadrato nell’insieme degli altri indicatori
del mercato del lavoro. Innanzitutto una parte dei poten-
ziali disoccupati in Italia stanno fuori dal mercato del
lavoro così come dimostra il basso di attività della popo-
lazione. Inoltre, il valore del 12%, riflette la media di due
situazioni radicalmente diverse tra di loro, quella del
Mezzogiorno dove i tassi superano regolarmente il 20%,
raggiungendo valori del 25% in alcune aree metropolita-
ne, e situazioni del Centro-nord dove i tassi di disoccupa-
zione sono molto più bassi  della media europea,  con
situazioni vicine al pieno impiego.

L’analisi del livello e della composizione della spesa
sociale  chiar isce ul ter iormente la  col locazione

dell’Italia all’interno del modello mediterraneo di welfa-
re. Le informazioni  della Commissione per l’analisi delle
compatibilità economiche della spesa sociale  pur essendo
basate  sui  dat i   Eurostat  del  1994 danno indicazioni
tutt’ora valide. Esse  sono sviluppate  in chiave compara-
tiva e permettono di valutare la situazione dell’Italia
all’interno del quadro europeo.

In base a questi dati l’Italia si colloca ai livelli medi
europei sia per quanto riguarda i livelli assoluti della
spesa sociale pro-capite sia riguardo alla sua incidenza sul

Composizione
e tendenze
della spesa
sociale 
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PIL. Per quanto riguarda il primo indicatore si più osser-
vare infatti che, rendendo pari a 100 la media europea, la
spesa pro-capite italiana assume un valore pari a 100,1.
Per quanto riguarda invece l’incidenza della spesa sociale
sul PIL, il valore italiano, 25,3%, Ë di poco inferiore alla
media Europea (26,1%) (Ferrera 1997:2).

Secondo i dati dell’Eurostat nel 1994 le prestazioni
pensionistiche in Italia rappresentano più del 70% della
spesa totale (61,5% le pensioni di vecchiaia e superstiti,
8,7% le pensioni di invalidità). Nello stesso anno in Euro-
pa queste categorie contavano pero meno del 50% (42,4%
per le pensioni di vecchiaia e 8% quelle di invalidità). La
quota di spesa sociale destinata alla sanità era pari al
20,5% a fronte del 26,4% della media europea. 

Contrariamente ad una percezione di senso comune
molto diffusa, in Italia la quota di spesa sociale destinata
alla funzione malattia (che non coincide esattamente con
la sanità perché comprende anche prestazioni di natura
prev idenz ia le ,  come le  indenni tà  d i  mala t t i a ,  ma  Ë
comunque ad essa molto prossima) é stata sempre inferio-
re alla media europea. Tuttavia, come é riportato in un
recente rapporto dell’Istat, nel 1980 le risorse destinate
alla funzione malattia in percentuale del Pil sono state nel
nostro Paese significativamente più contenute di quelle
assegnate allo stesso fine in Francia, Germania, Paesi
Bassi e Danimarca, risultando più elevate solo di quelle
di Grecia e Portogallo. Gli anni Ottanta hanno determina-
to un progressivo avvicinamento della posizione italiana a
quel la  media europea, tanto che nel  1990 la  dis tanza
rispetto a quest’ultima si era ridotta a circa mezzo punto
percentuale. Gli anni Novanta hanno segnato un’inversio-
ne di tendenza, determinando un nuovo allontanamento
dal livello medio europeo” (1997:139).

Le spese per l’assistenza sociale in Italia sono molto
al di sotto della media europea. Questa categoria di spesa
comprende non solo misure di sostegno per soggetti pove-
ri, ma anche interventi connessi al mercato del lavoro,
misure rivolte alle madri e ai figli minori o a altri specifi-
ci gruppi con problemi particolari. La spesa sociale per le
famiglie con figli minori in Italia é pari solo al 3,4% del
totale (contro una media europea del 7%) mentre pratica-
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mente si  spende poco e nulla per la edilizia pubblica
rispet to ad una media europea pari  a  1,6% (Peracchi
1998). Oltre a ciò, in Italia la quota di spesa per il soste-
gno al reddito del disoccupati, per la formazione e per le
politiche attive e passive risulta inconsistente o comunque
stagnante tra il 1980 e il 1994 (con un incremento annuo
pari a meno dell’1%) mentre gli interventi per le famiglie
con figli minori fanno registrare addirittura un andamento
negativo (—1,3%).

E’interessante  notare  come l ’ I ta l ia  s i  col lochi  in
maniera particolare all’interno del modello mediterraneo
per quanto riguarda l’ammontare e la struttura della spesa
sociale. Da un lato essa si differenzia dagli altri paesi
mediterranei perché questi hanno  livelli ancora più bassi
di spesa sociale: nel 1994 l’incidenza della spesa sociale
sul Pil  in Grecia e  Portogallo, con valori pari rispettiva-
mente al 16% e al 19,5%, mostrava un divario significati-
vo rispetto alla media Europea; e anche la Spagna con un
valore del 23,6% si collocava sotto l’Italia. Dall’altro
però il nostro Paese presenta delle somiglianze per quanto
riguarda la composizione della spesa. In tutti i paesi del
modello mediterraneo l’incidenza sulla spesa sociale delle
pensioni e di altre forme di trasferimento monetario è
maggiore che nel Nord Europa. La Grecia, poi, é il solo
paese in cui l’incidenza della spesa pensionistica (63,4%)
é maggiore perfino dell’Italia (61%) e quindi di gran
lunga superiore alla media europea (42,1%).

La spesa sociale italiana é aumentata notevolmente tra
il 1980 e il 1995 e solo di recente questo tendenza si é
arrestata. In questo arco di tempo il Pil italiano pro-capite
é cresciuto del 29,4%, mentre la spesa sociale pro-capite é
aumentata più del doppio (79%). Ma una analisi più detta-
gl ia ta  mostra  l ’es is tenza di  cambiamenti  recent i  che
segnalano un processo di riduzione. Nel periodo 1990-
1995 il tasso annuo di crescita della spesa sociale é stato
pari soltanto all1,6%, meno della metà della media euro-
pea. Se suddividiamo questo intervallo in due sottoperiodi
(1990-1993 e 1993-1995) troviamo un incremento del
2,8% nel primo ma una crescita negativa nel secondo
(0,2%, o meglio -0,1% se escludiamo i sussidi di disoccu-
pazione) .  La  componente  del la  spesa  socia le  che  ha
mostrato il maggiore incremento dal 1980 ad oggi -  quel-
la per le pensioni  - rappresentava già una quota elevata
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della spesa sociale all’inizio del periodo. Ed essa é ogget-
to di un ridimensionamento nella fase attuale. 

Iprocessi di trasformazione  e riduzione  del welfare in
Italia avvengono in un clima politico particolare. Con-

trariamente ad altre esperienze internazionali, come quella
degli Stati Uniti con il Reaganismo e quella inglese del
Tatcherismo, l’esperienza italiana non si é caratterizzata
per una significativa iniziativa conservatrice. Al contra-
rio, il processo sta avendo luogo all’interno di un clima
politico moderatamente progressista con la presenza dei
partiti di sinistra al governo. Solo per un breve periodo in
Italia c’é stato nello scorso decennio un governo aperta-
mente di destra, ma le sue iniziative non hanno avuto la
possibil i tà  di  concretizzarsi .  Come si  r icorderà,  quel
governo fu costretto a dimettersi dopo uno sciopero nazio-
nale di protesta nei riguardi della proposta di riduzione
delle pensioni.

Il processo di trasformazione-riduzione del welfare
attualmente in corso va visto come un processo lento,
moderato e di lungo periodo iniziato ormai da una decen-
nio e che ha subito una interessante accelerazione proprio
negli anni più recenti. Ciò é  innegabile se si considera il
fatto che il principale obiettivo dichiarato degli  scorsi
governi é stato il risanamento dei conti pubblici e quindi
una ovvia riduzione della spesa sociale. “La riforma del
welfare state” é stato un altro obiettivo ampiamente pub-
blicizzato di questi governi. Questa riforma tuttavia é tesa
non solo a ridurre  degli sprechi attraverso la razionaliz-
zazione e la moralizzazione della gestione del sistema di
welfare, ma anche a raggiungere nuovi soggetti che prima
era rimasti esclusi. L’obiettivo é quello di ridurre la spesa
in alcune aree attraverso una gestione più efficiente,
minori sprechi e una riduzione dei benefici diretti a coloro
che sono considerati privilegiati. In altri termini c’é una
riduzione e al contempo un tentativo di innovazione.

Insomma in Italia  il processo di modifica del welfare
avviene in contesto di riduzione delle spese per il  welfare
stesso, che naturalmente condiziona anche l’esito del pro-
cesso di riforma. L’evoluzione del sistema in Italia aveva
portato all’esistenza di categorie ultra-protette e di cate-
gorie particolarmente deboli. E’ ancora incerto l’esito del
processo di allargamento della protezione a queste catego-

Conclusioni:
riforma

e  riduzione
negli anni 90
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rie, mentre appare piuttosto certo che per le categorie già
forti (quelli con una posizione lavorativa stabile o quelle
comunque favorite dalle garanzie del welfare lavoristico)
ci sarà la riduzione. Questo probabile esito é dovuto al
fatto che la riforma non é motivata o promossa da motiva-
zioni di giustizia sociale ma da necessità di contenimento
della spesa. Ed questa contraddizione che rischia di con-
dizionarne gli esiti (Mingione 1999). 

In Italia, così come in altri paesi, si può anche osser-
vare una tendenza verso la   “residualizzazione” che,
secondo la definizione di Diane Sainsbury, “implica un
aumento del ruolo del mercato nella fornitura di servizi di
welfare e una limitazione dell’intervento dello stato alla
garanzia di un livello minimo di risorse in caso di falli-
mento del  mercato e di  rottura familiare” (Sainsbury
1996: 198). Occorre tener presente che si tratta solo di
una tendenza, e che in Italia il ruolo dello Stato é lungi
dall’essere ridotto alla garanzia di questo “livello mini-
mo”. Tuttavia si può certamente osservare un maggiore
ricorso al mercato, e cioé all’acquisizione da parte del
mercato di servizi che lo stato non ha mai fornito o ha
fornito in modo irregolare e inefficiente.

Oltre a questi aspetti, occorre fare riferimento a alcu-
ne interessanti innovazioni relative alla attuazione delle
politiche di welfare e alla relazione tra stato e mercato.
Da  un  l a to  v i  é  una  t endenza  ve r so  una  r i duz ione
dell’intervento statale diretto, dall’altro la stato sta finan-
ziando organizzazioni private o aziende  che operano
nell’area dei servizi di welfare. Ciò corrisponde in pieno
all’idea diffusa dei vantaggi connessi alla “privatizzazio-
ne” e alla riduzione del ruolo dello stato nella economia e
nella società. Ma dovrebbe essere chiaro che questa ridu-
zione dell’intervento dello stato non implica una corri-
spondente riduzione dei costi della collettività.

Un altro importante aspetto di  questo processo di
“residualizzazione” è l’aumento dei benefici subordinati
all’accertamento del reddito o rivolti soltanto ai poveri.
Infine questo processo  si manifesta anche in modo meno
diretto attraverso una riduzione o il ritiro delle prestazioni
qualora il reddito superi un certo livello e con l’ aumento
della selettività e delle prestazioni su domanda (asili nido,
esenzioni dai ticket sanitari, assegni sociali per ultrases-
santacinquenni ecc.). 
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Ma vediamo alcuni altri esempi. Nel settore sanitario
nel 1992 é stata introdotta una quota di partecipazione
alla spesa (tickets) dalla quale erano esentati soltanto le
categorie a basso reddito (cioé coloro che ricevevano
forme di assistenza economica dai comuni o erano titolari
della pensione sociale e, quindi, ufficialmente riconosciu-
ti come poveri). Nel 1994 accanto alla carenza del reddito
sono stati presi in considerazione altri due fattori: la con-
dizione di malattia e l’età. Nel 1995 poi sono state intro-
dotte nuove limitazioni nella identificazione delle catego-
rie esentate dal pagamento. Questo insieme di misure,
spesso contraddittorie, ha avuto come effetto un aggravio
della spesa delle famiglie. In un solo anno, ad esempio,
tra il  1993 e il  1994,  la quota di cittadini che hanno
acquistato un farmaco pagando l’intero prezzo é passata
dal 28,8% al 32,4%. Inoltre, a una diminuzione della inci-
denza della spesa sanitaria pubblica ha corrisposto un
incremento  d i  que l la  pr iva ta :  ne l  decennio  1985-96
quest’ultima é cresciuta dal 21% al 29% (Istat 1997:97).
Nel settore sanitario, dunque, la riduzione del ruolo dello
stato e la riduzione della copertura si sono espresse attra-
verso l’introduzione dei tickets. Per gli esami medici il
contributo richiesto é divenuto una percentuale ancora
maggiore del costo totale a carico delle categorie non
esentate. E lo stesso sforzo costante di identificazione
delle categorie può essere considerato una espressione del
processo di residualizzazione e delle sue contraddizioni.

Un altro caso rilevante é quello degli assegni per il
nucleo familiare che nel 1988 hanno sostituito gli assegni
familiari. Questa lieve differenza terminologica riflette
una differenza sostanziale riassunta nei seguenti termini
da Chiara Saraceno e Nicola Negri secondo i quali con la
nuova normativa si é passati da un debole beneficio rico-
nosciuto a tutti i lavoratori con familiari a carico, indi-
pendentemente dalla loro retribuzione...a una misura più
generosa, ma di carattere più marcatamente assistenziale,
rivolta alle famiglie di lavoratori e pensionarti che versa-
no in particolari condizioni economiche (Negri e Sarace-
no 1996:37).

Un ulteriore esempio in questa direzione é rappresen-
tato dal “reddito minimo di inserimento”, introdotto con
la Legge Finanziaria del 1998, che pure intendeva  allar-
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gare l’area delle coperture welfaristiche a settori della
popolazione tendenzialmente esclusi dal sistema di welfa-
re lavoristico che si era consolidato in Italia nei decenni
precedenti. Come é noto, i beneficiari di questo provvedi-
mento sono gli adulti in età di lavoro e le loro famiglie, in
particolare i figli minori purché abbiano un reddito infe-
riore alla soglia di povertà e  siano residenti da almeno un
anno nei comuni inseriti in questa fase iniziale di speri-
mentazione. La Relazione finale della commissione che ha
redatto le linee guida della riforma del sistema di prote-
zione sociale sottolinea che il reddito minimo di inseri-
mento é costruito in modo da attenuare la trappola della
povertà” (1977:19). Il riferimento alla “trappola della
povertà” potrebbe non essere appropriato, ma sicuramente
questo provvedimento raggiunge settori della popolazione
tradizionalmente poco protetti dal sistema italiano di wel-
fare e al tempo stesso introduce una serie di elementi di
controllo (ad esempio coloro che non si mostrano alla
ricerca attiva del lavoro perdono il sussidio) che ne limi-
tano gli scopi. Come ha osservato Chiara Saraceno, in
realtà, il reddito minimo di inserimento può configurarsi
diversamente a seconda che venga visto come un allarga-
mento, oltre che in parte una ridefinizione del sistema
delle garanzie a coloro che finora ne erano esclusi o vice-
versa come una riduzione dello stato sociale a puro stato
assistenziale nei  confronti  dei  più poveri” (Saraceno
1996:104).

Il processo di “targeting” e l’attenzione a particolari
settori svantaggiati della popolazione l’introduzione di
misure rivolte ai soli poveri sono dunque alcune delle
innovazioni del sistema italiano di welfare che presentano
aspetti al contempo  positivi e negativi. L’effetto com-
plessivo in questa fase  rischia di essere  un peggioramen-
to delle condizioni di vita della popolazione che speri-
menta una riduzione nella stabilità del lavoro e del reddito
derivante dalla crisi del modello fordista e al tempo stesso
una riduzione delle misure di welfare rivolte a combattere
la precarietà. Questo effetto può essere colto nell’aumento
(o comunque nella stabilizzazione) della povertà e nella
sua progressiva concentrazione nelle regioni meridionali.

Nei paragrafi precedenti abbiamo sottolineato l’impor-
tanza cruciale delle pensioni e delle diverse forme di sus-
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sidi nel sistema italiano di welfare e anche la “benevolen-
za” con cui esse sono state concesse in passato. Le pen-
sioni, così come altre forme di garanzia del reddito per
coloro che non sono più occupati, sono state molto impor-
tanti nel controbilanciare il carattere precario del lavoro.
Tenuto conto delle forme di strutturazione e gestione del
reddito nelle famiglie una riduzione di questo flusso di
reddito a carattere previdenziale implica seri rischi di
insicurezza economica, soprattutto in alcune regioni. In
generale, poi, il Mezzogiorno soffre in misura maggiore
del processo di riduzione del sistema di welfare, a causa
delle più precarie condizioni economiche e delle preesi-
stenti carenze nell’offerta di servizi pubblici (come nel
settore sanitario). La riduzione della spesa pensionistica -
in mancanza di solide alternative - finirà per  penalizzare
in misura particolare quelle aree nelle quali le persone
dipendono fortemente dal sistema di welfare. In generale
gli  effet t i  dei  tagli  al le  pensioni  non si  avvert iranno
immediatamente perché a farne le spese sarà soprattutto la
generazione successiva piuttosto che coloro che già godo-
no dei benefici.

Possiamo concludere osservando che i gruppi che sono
stati privilegiati dal sistema italiano di welfare perderan-
no progressivamente alcuni  elementi di forza. Questi
svantaggi non sembrano essere compensati  al lo stato
attuale delle cose da altre forme di opportunità, soprattut-
to nel mercato del lavoro. 

Così come nelle altre aree del Mediterraneo, il sistema
di italiano welfare aveva determinato delle forme di equi-
librio basate soprattutto sul flusso di trasferimenti a carat-
tere previdenziale, in primo luogo a carattere pensionisti-
co. Così come in Italia anche negli altri paesi, queste
forme sono messe in discussione. E’ difficile - proprio per
effetto del nesso riforma-riduzione - valutare l’esito delle
trasformazioni in corso in questi sistemi di welfare.       ■
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Le politiche di protezione sociale in molti paesi del mondo
stanno subendo un sostanziale e rapido processo di cambia-

mento. Le disposizioni vigenti non sono più considerate adeguate
alla realtà del mercato del lavoro, ai percorsi professionali, alla
composizione familiare e ai progetti da realizzare nel corso della
vita. La crescente pressione finanziaria a cui sono sottoposti i
regimi di sicurezza sociale mina la fiducia della gente in questi
stessi sistemi e tale sfiducia accelera, a sua volta, il declino della
protezione sociale tradizionale. Sempre più persone scelgono di
abbandonare, sia formalmente che informalmente, i sistemi esi-
stenti per volgersi verso altre forme di assicurazione sociale. Esi-
stono tuttavia pochi paesi con regimi alternativi ben regolamenta-
ti che garantiscono eguali possibilità di accesso a tutti i cittadini.
Generalmente soltanto coloro che dispongono delle necessarie
risorse economiche possono operare scelte diverse e complemen-
tari rispetto a quelle imposte dallo Stato, nonché coloro i quali,
grazie allo status di lavoratori autonomi, non sono soggetti ad
alcun regime obbligatorio. Di conseguenza i governi stanno stu-
diando nuove strategie per ampliare la possibilità di scelta indivi-
duale nella protezione sociale, cercando allo stesso tempo di fare
in modo che tale possibilità non comporti un’erosione del livello
di tutela previdenziale.

Questo documento si propone di esaminare le ragioni a favo-
re di una maggiore possibilità di scelta individuale nella protezio-
ne sociale e di studiare le esperienze e gli insegnamenti derivanti
da questo processo nell’ambito dei regimi pensionistici. Questo
studio, inoltre, tenterà di verificare se l’ampliamento della possi-
bilità di operare una scelta individuale abbia portato a risultati

Verso una maggiore libertà di scelta
individuale nella protezione sociale?

La grande sfida della previdenza privata

La protezione
sociale

nel mondo

di Monika Queisser

Utilizzare le garanzie come strumento per aumentare la fiducia
verso il settore privato.  I governi limitino la gamma dei prodotti da
scegliere escludendo quelli che presentano rischi finanziari elevati
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più efficienti ed efficaci – migliore qualità a costi inferiori – e di
definire sia le condizioni necessarie affinché i cittadini possano
operare la propria scelta sulla base di informazioni precise che le
implicazioni per il ruolo dello Stato derivanti dall’esistenza di
regimi di protezione sociale più “individualizzati”.

La prima domanda da porsi nell’esaminare il problema della
scelta individuale nella protezione sociale riguarda la sua

stessa ragion d’essere: perché i governi dovrebbero permettere ai
cittadini una maggiore possibilità di scelta? E perché i consuma-
tori avrebbero interesse ad una maggiore possibilità di scelta?

Una più ampia possibilità di scelta individuale può essere
interpretata come fine a se stessa se si è del parere che i governi
non siano in grado di attuare delle politiche sociali che permetta-
no agli individui di esprimere pienamente le proprie preferenze.
Gli enti previdenziali in molti paesi sono governati da organismi
tripartiti che, come delegati, rappresentano teoricamente gli inte-
ressi di tutte le parti impegnate nell’erogazione e nel consumo
delle prestazioni di protezione sociale. Nella pratica, tuttavia, può
accadere che gli interessi degli assicurati non siano adeguatamen-
te rappresentati dai suddetti organismi e le decisioni che ne deri-
vano rischiano di essere prese in funzione di motivazioni diverse,
come ad esempio, l’ottimizzazione dei bilanci, considerazioni di
potere, o interessi personali dei burocrati interessati 1.

Ma la scelta individuale può anche essere utilizzata come
strumento per ottenere altri risultati, ad esempio una maggiore
efficienza nella fornitura dei servizi (servizi migliori e più econo-
mici). Introdurre elementi mutuati dal mercato nell’offerta di pro-
tezione sociale può portare a migliorare la qualità del servizio
fornito e a ridurne i costi. Dare la possibilità agli individui di
uscire dai regimi esistenti e di acquistare servizi altrove, può ren-
dere i sistemi stessi più sensibili all’evoluzione dei bisogni della
società. Tuttavia esistono strumenti diversi per rafforzare la sen-
sibilità dei regimi, ad esempio il ricorso a meccanismi “di espres-
sione” piuttosto che meccanismi “di uscita” (Hirshman 1981). Le
inchieste presso i consumatori, il monitoraggio e la valutazione
del gradimento del servizio fornito, il maggior coinvolgimento
del cliente nella gestione dei servizi di protezione sociale, rappre-
senterebbero una soluzione alternativa al trasferimento delle
responsabilità all’individuo e al settore privato. 

Si pone a questo punto un quesito importante: i nuovi bisogni
della società e i problemi che ne derivano saranno percepiti cor-
rettamente dai responsabili delle strategie politiche oppure una

Perchè
permettere
una più ampia
scelta
individuale?

1) I lavori di Downs (1957), Tullock (1970) e
Niskanen (1971), segnalano l’esistenza di una
vasta letteratura di scelta pubblica riguardante
il processo decisionale nelle burocrazie
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più ampia possibilità di scelta garantita dallo Stato, se concessa,
rischierebbe di favorire soltanto quella fascia della popolazione
in possesso delle risorse economiche necessarie per poterne
beneficiare?

Considerando l’ampliamento della scelta individuale dal
punto di vista del consumatore è possibile distinguere le seguenti
dimensioni di scelta:

• Quantità/Qualità: l’individuo desidera “consumare” una
quota maggiore o minore di protezione sociale (e pagare in fun-
zione di tale scelta).

Elevati livelli di prestazioni impongono una contribuzione
molto alta e quindi gran parte delle risorse personali sono desti-
nate a tale scopo. La possibilità di una maggiore scelta svincole-
rebbe una parte delle risorse destinate alla protezione sociale a
favore di altri beni o servizi (casa, istruzione, ecc.). Inoltre, le
famiglie a basso reddito beneficerebbero di un aumento della
retribuzione netta conseguente alla riduzione dei contributi socia-
li.

• Prodotti: ciascuno desidera “consumare” diversi prodotti e
servizi, secondo le proprie preferenze.

I prodotti e i servizi forniti dai sistemi di protezione sociale
tradizionali potrebbero non essere più rispondenti ai bisogni o
alle preferenze delle persone.  Inoltre potrebbe accadere che sia
gli amministratori della protezione sociale che i politici non si
rendano conto dell’evoluzione della domanda. Permettere quindi
la scelta tra un ventaglio abbastanza eterogeneo di prodotti e ser-
vizi metterebbe in evidenza l’evoluzione dei bisogni e dei gusti.
Supponendo che i fornitori – pubblici o privati – reagiscano alla
nuova domanda, la scelta individuale stimolerebbe un’offerta di
prodotti adeguati alle nuove esigenze.

• Struttura: l’individuo desidera acquistare e consumare la
protezione sociale a prezzi diversi e in momenti diversi della pro-
pria vita.

I sistemi previdenziali tradizionali partono dal principio che
gli assicurati richiedano determinati prodotti e servizi in certe fasi
e circostanze della vita. L’evoluzione della vita e delle prospetti-
ve professionali non è uniforme e, di conseguenza, cambiano i
modelli e i livelli di consumo di protezione sociale nel corso
della vita.

Dal punto di vista dello Stato e/o del governo, risulta interes-
sante ampliare la scelta individuale per le seguenti ragioni:
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• Qualità/Quantità dei servizi offerti: economizzare le risorse
limitandosi a offrire un livello di base per tutti ed evitando “un
eccesso di offerta”.

A causa dell’evoluzione demografica e del mercato del lavo-
ro, i sistemi di sicurezza sociale subiscono una pressione fiscale
crescente, soprattutto nel settore pensionistico e nella sanità. Di
conseguenza i governi di molti paesi stanno cercando di attuare
delle politiche che possano, allo stesso tempo, diminuire il livello
delle prestazioni fornite dai regimi pubblici obbligatori e ridurre,
o almeno stabilizzare, i prelievi sulle retribuzioni e le sovvenzioni
statali con cui tali regimi sono finanziati. Riportare l’offerta del
sistema previdenziale pubblico a un livello di base e lasciare
all’individuo la scelta di provvedere al surplus, permette ai gover-
ni di alleggerire la pressione fiscale sui sistemi esistenti.

• Efficacia dell’offerta: migliorare la qualità dei prodotti e dei
servizi permettendo ai consumatori di scegliere prodotti e fornito-
ri introducendo così la concorrenza.

L’introduzione di principi mutuati dal mercato, come la con-
correnza tra i vari fornitori di protezione sociale, renderebbe
l’offerta più efficace: in altre parole, diminuirebbe il costo di beni
e servizi offerti e/o migliorerebbe la qualità. Si introdurrebbe così
un sistema di concorrenza tra fornitori pubblici e privati, oppure
esclusivamente tra fornitori privati in un sistema interamente pri-
vatizzato o anche tra i diversi fornitori pubblici.

• Obiettivo: utilizzare la scelta individuale per incentrare
l’offerta pubblica sui gruppi sociali più vulnerabili.

La possibilità per gli assicurati di abbandonare i regimi pen-
sionistici esistenti per volgersi ad altre forme di previdenza, può
costituire per i governi l’occasione per prendere atto dell’evolu-
zione delle esigenze e necessità della popolazione e agire di con-
seguenza. Le risorse pubbliche possono essere ricollocate in base
ai nuovi bisogni e, nel contesto della crescente pressione fiscale
che grava sui bilanci sociali, indirizzate alle categorie più vulne-
rabili.

L’interesse dei fornitori privati dei servizi di sicurezza sociale
all’ampliamento della libertà di scelta dell’individuo è evidente:
le imprese private entrano nel mercato con lo scopo di realizzare
profitti; nel caso di organizzazioni senza scopo di lucro, come gli
enti mutualistici, le cooperative o le organizzazioni di beneficen-
za, l’interesse principale consiste nel soddisfare i bisogni dei pro-
pri assistiti. I fornitori pubblici, come gli enti previdenziali, al
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contrario, potrebbero non essere in alcun modo interessati  ad
offrire agli assicurati la possibilità di rinunciare ai propri servizi o
di rivolgersi ad altre forme di assicurazione, in quanto la concor-
renza del settore privato metterebbe in pericolo la loro stessa esi-
stenza.

Offrire all’individuo una maggiore libertà di scelta nel conte-
sto degli attuali sistemi di protezione sociale implica che lo

Stato, da fornitore principale, o addirittura esclusivo, diventi “uno
tra gli altri”. L’ampliamento di questa libertà fa assumere ai
governi un ruolo supplementare: quello di regolamentare e con-
trollare gli altri fornitori sul mercato. Questo nuovo ruolo implica
molte responsabilità. Innanzitutto si deve definire il livello mini-
mo necessario di protezione sociale e la parte di prestazioni o
l’insieme dei servizi esistenti attualmente “in eccesso”. Questi
ultimi dovrebbero formare oggetto della scelta individuale. In
secondo luogo vanno stabilite regole appropriate e definiti chiara-
mente ruoli e responsabilità dei diversi attori. Inoltre i governi
hanno il dovere di garantire libero accesso a informazioni affida-
bili e indipendenti per tutti gli interessati. Da ultimo, è necessario
stabilire fino a che punto i governi debbano assumere il ruolo di
garante in ultima istanza, al di là di qualsiasi livello base obbliga-
torio di protezione sociale.

Il livello base di partecipazione obbligatoria ai regimi pubbli-
ci dipende dal giudizio di valore della società interessata ed è
subordinato ad una decisione politica. La partecipazione di base
può esplicarsi in diversi modi: i governi, ad esempio, possono
garantire una protezione di base per tutti oltre la quale l’individuo
può esercitare la propria libertà di scelta; fissare soglie di reddito
oltre le quali  gli assicurati possono eventualmente rinunciare in
tutto o in parte ai regimi pubblici; o ancora, autorizzare la scelta
individuale soltanto in determinati settori della protezione sociale
come, ad esempio, la gestione dell’erogazione delle prestazioni e
mantenere inalterato e uniforme per tutti gli assicurati, il livello
globale di protezione sociale obbligatoria. La questione dell’ade-
guatezza di tale livello non sarà approfondita in questa sede,
anche se l’argomento è di grande importanza. La discussione ver-
terà piuttosto sulle responsabilità dello Stato nel  regolamentare e
controllare i processi e i risultati derivanti dalla scelta individuale
in ambito di protezione sociale.

Le regole del gioco sono stabilite con riferimento ad un qua-
dro normativo e di controllo. Se un governo decide di introdurre
elementi mutuati dal mercato all’interno del sistema di protezione
sociale, deve garantire l’attuarsi di un’effettiva concorrenza tra i

Regolamentare 
la scelta

individuale
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fornitori. I monopoli pubblici non debbono assolutamente essere
sostituiti da cartelli privati, poiché in tal caso i consumatori
potrebbero trovarsi a sostenere costi più elevati in cambio di pro-
dotti e servizi identici. Servono regole più severe per evitare il
più possibile il rischio di una “scrematura”, da parte dei fornitori,
ossia dovrebbero essere eliminati tutti gli incentivi a favore di
una selezione dei consumatori più vantaggiosi. La legislazione e
il controllo debbono essere concepiti in modo da impedire, con-
trollare e sanzionare i comportamenti fraudolenti dei vari attori
che operano sul mercato.

Il requisito di base di una libertà di scelta individuale consiste
nel fatto che le persone si rendano conto di quali possibilità di scel-
ta siano loro offerte e quali siano le conseguenze di tali scelte. In
altri termini, nel caso di beni e servizi, tutti debbono avere accesso
a informazioni comprensibili ed esaurienti. Tuttavia, se la traspa-
renza delle informazioni su prodotti e servizi è in genere sufficiente
all’acquisto oculato di beni di consumo quali, ad esempio, televisio-
ni, alimenti, automobili, in materia di protezione sociale le scelte
sono comunque molto più difficili, anche nel caso in cui si conosca
perfettamente tutto il ventaglio di opzioni possibili. La ragione di
questo stato di cose risiede nell’impossibilità della maggior parte
delle persone di valutare facilmente i rischi, in particolare quando si
tratta di assistenza sanitaria o di previdenza. Non si può avere cer-
tezza sulla futura evoluzione della qualità e del prezzo del prodotto
o del servizio acquistato, né della misura dei bisogni futuri.

Il requisito della trasparenza non è sempre facile da soddisfa-
re. Talvolta le informazioni necessarie a garantire un adeguato
funzionamento del mercato semplicemente non esistono. I forni-
tori che hanno bisogno di informazioni precise e indipendenti per
stabilire in maniera corretta il prezzo dei loro prodotti e servizi,
dovranno fare riferimento a stime che in futuro potranno rivelarsi
non attendibili. Un esempio tipico di questi errori di valutazione è
quello delle tavole di mortalità utilizzate dalle compagnie di assi-
curazione in molti paesi. Il dato riguardante la longevità è di gran
lunga superiore alle ipotesi formulate e, di conseguenza, le com-
pagnie di assicurazione sono costrette ad aumentare i premi e ad
adeguare le prestazioni. E’ ovvio che le politiche delle compagnie
di assicurazione in materia di tariffe al momento del loro ingresso
nel mercato, influenzano l’evoluzione dei premi. In un sistema in
cui per la prima volta è autorizzata la libera scelta, si verifica una
carenza di informazioni e una tendenza delle compagnie ad offri-
re tariffe più basse di quelle realisticamente possibili allo scopo
di acquisire clienti. Inevitabilmente queste tariffe dovranno essere
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in seguito riconsiderate. Gli assicurati che scelgono di abbando-
nare il sistema pubblico potrebbero all’improvviso essere posti di
fronte a condizioni meno vantaggiose di quelle alle quali hanno
rinunciato.

Se aumenti moderati fanno parte del rischio che gli assicurati
si assumono, aumenti forti e imprevisti possono compromettere
seriamente l’efficacia della protezione sociale, fino al punto che i
governi potrebbero sentirsi obbligati ad intervenire, specialmente
in quei sistemi che dipendono ampiamente dal settore privato.
Nei regimi previdenziali l’adeguamento del premio, cioè dell’ali-
quota contributiva, scaturisce da scelte politiche ed è generalmen-
te realizzato in maniera più graduale rispetto alle compagnie di
assicurazione private. Nei sistemi pubblici, i governi possono
decidere di ripartire il carico fiscale derivante dall’aumento
dell’aliquota contributiva su diversi gruppi sociali e su più gene-
razioni, facendo ricorso a diversi strumenti per finanziare il
necessario incremento di entrate. Tutto ciò può essere realizzato
nelle compagnie private solo entro ambiti molto limitati. Si pone
quindi il problema di sapere come i governi dovrebbero reagire di
fronte all’incremento dei prezzi nel settore privato. Va posto un
tetto massimo agli aumenti e che effetto avrebbero questa ed altre
misure legislative sulle capacità operative delle compagnie di
assicurazione private?

Infine, le garanzie pubbliche sono un’importante questione,
oggetto di vivaci controversie. Fino a che punto lo Stato deve
spingersi nella protezione degli assicurati oltre il minimo di base
obbligatorio? Generalmente si conviene che i governi dovrebbero
cercare di attuare dei meccanismi tendenti a prevenire i difetti di
esecuzione, assicurando un controllo sui fornitori del servizio e
intervenendo nei casi in cui non siano rispettate le norme vigenti.
Più difficile è agire in assenza di risultati. Cosa succede se gli
individui fanno delle scelte sbagliate? Il governo deve in questo
caso limitare la disponibilità delle opzioni in modo da escludere
per quanto possibile quelle sbagliate e, laddove questi interventi
vengano attuati, provocheranno una distorsione del mercato tale
da comprometterne gravemente l’efficienza? Oppure, debbono
essere introdotti dei meccanismi atti ad aiutare gli assicurati che
non si sentono sufficientemente protetti avendo scelto strategie di
investimento ad alto rischio 2 ? 

Alcuni governi hanno anche utilizzato le garanzie come stru-
menti per instillare fiducia verso il settore privato incoraggiando,
così, gli individui a far uso delle possibilità di scelta di cui
dispongono.

79
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La scelta individuale è sempre più considerata una caratteristi-
ca importante dei sistemi pensionistici in tutti i paesi del

mondo. Attualmente si riscontra una tendenza dei governi a con-
trollare le spese dei regimi pensionistici pubblici e a diversificare
le fonti di finanziamento per le pensioni, trasferendo agli indivi-
dui una parte della responsabilità nella tutela della vecchiaia. La
tendenza a sviluppare il finanziamento a capitalizzazione e a pas-
sare dai regimi a prestazioni definite (PD), a regimi a contribuzio-
ne definita (CD), rappresenta un ulteriore motivo per l’introdu-
zione della libertà di scelta in ambito pensionistico. Poiché i fondi
pensionistici a capitalizzazione aumentano, si pone il problema
della gestione privata o pubblica delle riserve. Il controllo pubbli-
co del capitale dei fondi pensione è fonte di preoccupazione per
molti, come è stato recentemente evidenziato dal dibattito sul
progetto del Presidente Clinton di investire i fondi fiduciari della
sicurezza sociale americana nei mercati azionari. Molti governi
stanno cercando di stabilire vincoli sempre più stretti tra contribu-
ti e prestazioni, lasciando agli assicurati la libertà di scegliere il
tipo di fondo in cui versare e come investire il capitale accantona-
to. L’ampliamento della scelta individuale in ambito pensionisti-
co è conseguenza anche delle lacune esistenti nella previdenza
complementare. Non a tutti i lavoratori viene data la possibilità di
aderire a fondi aziendali; se l’offerta in ambito pensionistico deve
essere diversificata e basarsi su diversi pilastri, è necessario che
le persone che non possono accedere a fondi aziendali  possano
compiere una scelta individuale.

Vasta è la gamma di scelte attuabili ai vari stadi del processo.
Alcuni sistemi permettono agli assicurati di fare delle scelte, altri
permettono ai datori di lavoro di optare tra diversi meccanismi nel
quadro di determinate condizioni di base, e altri ancora consentono
di esercitare due livelli di scelta (opting out), dando modo ai datori
di lavoro di rinunciare al sistema e agli assicurati di abbandonare il
fondo aziendale per sottoscrivere un conto individuale. In alcuni
sistemi, ai lavoratori non è consentito scegliere il gestore, ma viene
loro offerta una serie di portafogli di investimento. Considerato che
la scelta e gli obblighi dei datori di lavoro rivestono un ruolo impor-
tante in molti paesi e vengono talvolta offerti parallelamente ad una
più ampia scelta individuale, le varie opzioni saranno quindi esami-
nate sia a livello di impresa che del singolo. Il presente documento
si limiterà ad analizzare le possibilità di scelta nell’ambito dei siste-
mi pubblici  obbligatori; è ovvio che il livello di scelta individuale è
estremamente elevato nei regimi pensionistici volontari, che risen-
tono soltanto dei limiti imposti dalle norme in materia di previden-
za. Tuttavia questo argomento non sarà trattato in questa sede.

Indicazioni
dell’esistenza di
scelte individuali
nell’ambito della
sicurezza sociale: il
caso delle pensioni

2) Per un’analisi delle garanzie pubbliche nei
sistemi pensionistici vedi Pennacchi (1998) e
Valdés-Prieto (1998)
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Il sistema pensionistico del Regno Unito è l’esempio più rappre-
sentativo dell’ampliamento della possibilità di scelta individua-

le tra i paesi dell’OCSE. Il sistema si basa su due livelli: la pen-
sione statale di base uguale per tutti i lavoratori che abbiano sod-
disfatto il requisito del periodo minimo di contribuzione e una
prestazione pensionistica legata ai redditi da lavoro (SERPS) che
offre l’opzione tra il sistema pubblico, un fondo aziendale o un
piano di investimento individuale legittimato, che consiste in un
conto individuale gestito da società finanziarie private. L’opzione
(opting out) è consentita solo a condizione che il fondo alternati-
vo garantisca almeno le stesse prestazioni erogate dal sistema
pubblico. I lavoratori che rinunciano al sistema pubblico e deci-
dono di aderire ad un fondo aziendale o individuale, beneficiano
di uno sgravio sui contributi versati nel fondo da loro scelto. I
datori di lavoro che istituiscono fondi aziendali non possono
obbligare i lavoratori ad aderirvi. Attualmente circa il 25% dei
lavoratori sceglie il SERPS, un altro 25% opta per fondi indivi-
duali sottoscrivendo conti individuali e la metà circa partecipa ai
fondi aziendali (Orszag 1999).

In Svezia si introdurrà nel regime pensionistico, a partire da
quest’anno, una componente a capitalizzazione finanziata con
un’aliquota contributiva del 2,5% della retribuzione. I lavoratori
potranno esercitare la  scelta individuale con riferimento alle
modalità di investimento della componente stessa. Il sistema pub-
blico continuerà a riscuotere i contributi e a conservare i dati
degli assicurati, mentre i lavoratori potranno scegliere tra un’isti-
tuzione pubblica di investimento e un elenco di società private
autorizzate, che offrono diversi tipi di portafoglio. 

In Svizzera la possibilità di scelta è molto ampia non per i
lavoratori, ma per i datori di lavoro. Il sistema pensionistico com-
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prende un regime pubblico finanziato a ripartizione, che garanti-
sce una pensione di base a tutti i residenti svizzeri e un secondo
livello in ambito aziendale, obbligatorio per tutti i lavoratori al di
sopra di un certo reddito. I datori di lavoro sono tenuti a costituire
fondi pensione, ma sono liberi di scegliere qualsiasi tipo di fondo
(a prestazioni definite, a contribuzione definita o regime misto) e
qualunque tipo di gestore (fondo aziendale, banca, compagnia di
assicurazione), a condizione che vengano garantite le prestazioni
minime. Riguardo alla partecipazione ai regimi aziendali, i lavo-
ratori non possono scegliere e la libertà di scelta è limitata anche
per quanto riguarda il tipo di prestazioni. Generalmente ricevono
una prestazione pensionistica e le possibilità di beneficiare del
versamento del capitale accumulato in un’unica soluzione, sono
molto limitate.

Anche l’Australia ha optato per un sistema che comporta un
obbligo per i datori di lavoro. Esiste una pensione di base univer-
sale legata al reddito integrata da un secondo pilastro rappresenta-
to da un regime aziendale obbligatorio: la superannuation gua-
rantee (lett. garanzia di pensione). I requisiti minimi sono espres-
si in termini contributivi. Esiste tuttavia un gran numero di regimi
che prevede una componente a prestazioni definite. I datori di
lavoro dispongono di un’ampia scelta di fornitori privati di servi-
zi finanziari per la gestione dei fondi aziendali; i fondi sono orga-
nizzati su scala industriale per ramo di attività o per singola
azienda. Il settore pubblico ha i propri regimi. Come in Svizzera
l’opting-out da un fondo aziendale non è consentita. La scelta
individuale è limitata a diverse opzioni di investimento all’inter-
no dello stesso fondo e al tipo di prestazione erogata al momento
del pensionamento: il pagamento di una somma forfettaria o la
costituzione di una rendita.

Recentemente anche altri paesi membri dell’OCSE come il
Messico, la Polonia e l’Ungheria hanno adottato dei regimi pen-
sionistici che offrono ai lavoratori la possibilità di scegliere il
gestore della pensione. Il sistema messicano presenta ancora due
dimensioni di scelta: per quelli già iscritti al vecchio sistema
all’epoca della riforma sarà possibile scegliere, al momento del
pensionamento, tra la prestazione calcolata in base al vecchio
sistema e quella calcolata con le nuove regole. Il nuovo sistema
prevede conti individuali gestiti da società autorizzate alla gestio-
ne di fondi pensionistici che operano sul mercato in regime di
concorrenza. Una volta eliminato del tutto il vecchio sistema non
ci sarà più possibilità di scelta fra prestazioni pubbliche e private.
In Ungheria e in Polonia, come secondo pilastro, sono stati intro-



83

Monika Queisser

dotti sistemi di conti individuali gestiti privatamente. La parteci-
pazione, comunque, non è volontaria come nel Regno Unito, ma
obbligatoria. Solo durante la fase transitoria sarà concessa, ai
lavoratori che superano un certo limite di età, la possibilità di
rimanere nel sistema pubblico anziché aderire a quello privato.

Al di fuori dell’area OCSE si trovano esempi più radicali di
scelta individuale in materia di pensionamento. Il pioniere,

su scala mondiale, di questa ondata di individualizzazione è stato
il Cile, che nel 1981 è passato da un sistema pubblico a ripartizio-
ne, a prestazioni definite, ad  un sistema di conti assicurativi indi-
viduali totalmente basato sulla capitalizzazione e gestito dal set-
tore privato. Dalla prima  metà degli anni novanta, altri sette
paesi dell’America Latina hanno riformato i loro sistemi; e anche
se nessuna di queste riforme di seconda generazione è simile
all’altra, esse hanno, tuttavia,  la caratteristica comune di attribui-
re un ruolo prioritario ai programmi pensionistici gestiti privata-
mente, e quindi alla scelta individuale.

In numerosi paesi dell’America Latina (Argentina, Uruguay,
Perù, Colombia) i lavoratori in prima istanza decidono se voglio-
no aderire ad un regime pensionistico pubblico o privato. In tutti i
sistemi privati esiste una libera scelta fra le diverse società di
gestione dei fondi pensionistici che operano in regime di concor-
renza; nella maggior parte dei paesi è anche possibile realizzare
frequenti spostamenti da un gestore all’altro, sebbene alcuni
abbiano recentemente limitato il trasferimento del conto assicura-
tivo ad una o due volte l’anno. La maggior parte dei paesi  ha
deciso di autorizzare la costituzione di un solo fondo per società e
un solo conto per lavoratore, di modo che non sia possibile per
gli iscritti frazionare i contributi obbligatori in fondi diversi. Al
momento della liquidazione, i lavoratori di solito possono sce-
gliere fra un prelievo graduale del saldo accumulato, la costitu-
zione di una rendita presso una compagnia assicurativa privata, o
una combinazione delle due soluzioni; un’eccezione è rappresen-
tata dall’Uruguay, dove i risparmi individuali possono essere uti-
lizzati esclusivamente per ottenere una rendita. Di conseguenza,
la facoltà di esercitare una scelta si esplica a vari livelli e il setto-
re privato viene coinvolto nell’intero processo di erogazione della
pensione.

Altro esempio, assai diverso, di scelta individuale è quello di
Singapore. Sebbene il Fondo Centrale di Previdenza abbia un
carattere sostanzialmente obbligatorio ed imponga ai lavoratori
aliquote contributive estremamente elevate (momentaneamente
fino al 50% della retribuzione), esiste, tuttavia, un livello consi-
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derevole di  scelta nell’utilizzo delle risorse. Agli iscritti è con-
sentito ritirare somme sostanziose dai propri depositi pensionisti-
ci per l’acquisto di immobili e un numero sempre crescente di
fondi di investimento è attualmente autorizzato ad erogare presta-
zioni derivanti dal risparmio pensionistico obbligatorio. I cittadini
di Singapore hanno fatto un uso così estensivo delle varie opzioni
di prelievo, in particolare per l’acquisto di immobili, che il gover-
no, preoccupato di mantenere un livello di reddito pensionistico
adeguato, ha ricominciato a limitare le scelte.

Il breve riassunto sopra riportato indica che esistono molti ele-
menti di scelta individuale nei vari sistemi pensionistici di tutto

il mondo. Restano, tuttavia, insufficienti le dimostrazioni empiri-
che dei cambiamenti avvenuti nella qualità e nel costo dei servizi,
nell’affidabilità della protezione sociale e nella rispondenza dei
sistemi individualizzati alle esigenze dei clienti. Una delle cause
di queste lacune risiede nel fatto che l’introduzione di una possi-
bilità di scelta individuale, nell’ambito dei sistemi di previdenza,
non è stata necessariamente avviata per migliorarne l’efficienza.
In molti paesi i fondi individuali hanno svolto tradizionalmente
un ruolo significativo  nel campo della protezione sociale, ma non
sono stati sottoposti a specifici procedimenti di monitoraggio e
valutazione.

In Svizzera, ad esempio, i fondi pensionistici aziendali e indi-
viduali hanno una tradizione più antica dello stesso sistema pub-
blico. La popolazione ha ripetutamente respinto con vari referen-
dum la costituzione di un sistema di previdenza  pubblico, che è
stato poi approvato soltanto nel 1948. I dati relativi ai costi ammi-
nistrativi dei fondi aziendali, ad esempio, non vengono raccolti in
maniera sistematica ed è quindi difficile una stima, considerando
anche che molti operatori gestiscono le pensioni insieme ad altri
servizi finanziari e non sempre separano i costi amministrativi dei
diversi settori. Questa situazione non è sorprendente, in quanto la
ragione per la quale i fondi aziendali sono divenuti il secondo
pilastro nel campo previdenziale non è stata quella di ridurre i
costi rispetto alla gestione pubblica, ma di optare per la soluzione
più pratica. Quando i fondi aziendali sono divenuti obbligatori nel
1985, l’80% dei lavoratori svizzeri era già coperto da altre forme
assicurative a livello di impresa.

Anche nel sistema pensionistico australiano i costi ammini-
strativi sono difficilmente quantificabili. Esiste una grande varietà
di commissioni e spese e i costi di gestione sono particolarmente
difficili da determinare nei casi in cui gli investimenti dei fondi
pensione siano gestiti internamente e non da gestori esterni. Il

Esperienze
e insegnamenti



85

Monika Queisser

governo si preoccupa, comunque, che i titolari di conti modesti,
ad esempio lavoratori a basso reddito, part-time o occasionali,
possano perdere somme considerevoli a causa degli alti costi
amministrativi. Di conseguenza, sono state introdotte norme, a
tutela degli assicurati, che stabiliscono un tetto alle spese addebi-
tate dai gestori (Bateman e Piggot 1997).

Diversa è la questione relativa ai costi amministrativi in
America Latina e nel Regno Unito, dove la riforma delle pensioni
ha perseguito in maniera esplicita gli obiettivi politici ed econo-
mici esaminati nella prima parte del documento. Nel Regno
Unito, dal 1988 è possibile rinunciare alla pensione basata sul
reddito da lavoro nel caso in cui l’interessato scelga di versare
contributi in un fondo pensionistico individuale. Il sistema dei
conti individuali è decentralizzato e gestito da una pluralità di
operatori finanziari. Il mercato è dominato dalle compagnie di
assicurazione. Vi sono due tipologie principali di piani pensioni-
stici individuali: piani a capitale variabile, simili ai fondi comuni
d’investimento statunitensi, e piani con utili, paragonabili alle
polizze assicurative a partecipazione, sempre statunitensi, dove il
titolare del conto riceve un bonus basato sui profitti registrati
dalla compagnia di assicurazione. Quasi il 70% dei piani pensio-
nistici individuali sono a capitale variabile. Non esiste alcuna
regolamentazione sulla partecipazione dei lavoratori ai costi di
gestione dei conti individuali; ne è conseguita una grande varietà
di spese ed un notevole caricamento iniziale dei costi. Le norme
relative alla fase di liquidazione, al momento del pensionamento,
sono complesse: i titolari di conti devono trasformare in rendita la
porzione obbligatoria del conto individuale, finanziata tramite la
riduzione dei contributi dovuti al sistema pubblico; i contributi
volontari addizionali possono essere prelevati sotto forma di
somma forfettaria esentasse; è anche possibile effettuare prelievi
graduali dal saldo. In ogni caso, all’età di 75 anni ogni saldo resi-
duo deve essere convertito in una rendita (Murthi, Orszag e
Orszag 1999). 

Quando è stata introdotta la possibilità di rinunciare al
SERPS in cambio di una pensione individuale, non è stata presta-
ta particolare attenzione alla regolamentazione e al controllo dei
piani pensionistici individuali autorizzati. Il settore finanziario
del Regno Unito fu giudicato sufficientemente elaborato e sicuro
e le disposizioni della Legge sui Servizi Finanziari del 1986 furo-
no considerate adeguate a proteggere gli investitori. Questo giu-
dizio si rivelò troppo ottimistico. I fornitori di servizi finanziari
intrapresero una feroce competizione per acquisire clienti, facen-
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do ricorso a strategie di vendita di forte pressione per convincere
gli iscritti ai regimi aziendali, i lavoratori più anziani ed altre
categorie, per i quali i vecchi schemi avrebbero comportato mag-
giori benefici, a optare per piani pensionistici individuali  ad essi
inadeguati. Questo comportamento, in seguito denominato “ven-
dita abusiva” dei piani pensionistici, fu in parte dovuto alla man-
canza di informazioni e ad uno scarso senso di responsabilità da
parte degli agenti, ma fu anche il risultato di un approccio di ven-
dita aggressivo. Alla fine del 1993, il governo annunciò la revi-
sione dei casi di coloro che avevano abbandonato i fondi azienda-
li per dei piani pensionistici individuali ed arrivò alla conclusione
che una larga fascia di lavoratori era stata mal consigliata e dove-
va, quindi, essere rimborsata dalle società finanziarie. Nel 1994
furono introdotte norme di vendita più severe e, dal 1995, gli
operatori sono tenuti a far conoscere il livello dei diritti e delle
commissioni applicate (Murthi, Orszag e Orszag 1999).

Queste misure non sono state comunque sufficienti a risolve-
re il cattivo funzionamento del sistema relativo ai piani pensioni-
stici individuali. Un Libro Verde, pubblicato dal governo britan-
nico nel dicembre del 1998, rivela che permangono seri proble-
mi. La preoccupazione verte soprattutto sulla continuità della
contribuzione ai piani pensionistici individuali e sul costo dei
piani stessi, specialmente per quei lavoratori che detengono pic-
cole somme sui propri conti individuali. L’ultima indagine sulla
stabilità delle polizze vita e pensione (Personal Investment
Authority, 1998) mostra che il 30% dei titolari di un conto pen-
sione individuale cessa di contribuire entro 3 anni dall’adesione
al piano. Considerato che la sottoscrizione di un conto individua-
le o di una polizza di assicurazione sulla vita si delinea come un
impegno a lungo termine e che un’estinzione anticipata rappre-
senta generalmente una perdita finanziaria, da clienti ben consi-
gliati al momento della vendita ci si aspetterebbe un’interruzione
della contribuzione solo in caso di improvviso mutamento della
propria situazione personale. Sembra, pertanto, improbabile che
un terzo degli interessati sperimenti grandi e inattesi mutamenti
nel corso di 3 anni. Quindi le autorità interpretano queste cifre
come evidente indicatore di inefficienza del processo di vendita.

I fattori che influenzano il tasso di stabilità sono: 
1) rispondenza e accessibilità del prodotto venduto: se un

cliente sceglie un prodotto a lui inaccessibile, l’unica alternativa
è quella di interrompere i versamenti; di conseguenza il prodotto
scelto non risponde più alle esigenze del cliente; 
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2) cambiamenti nell’ambito dell’attività lavorativa: il cliente
può passare alle dipendenze di un datore di lavoro che presenta
un fondo pensionistico aziendale più vantaggioso rispetto a quello
individuale, mentre i lavoratori autonomi o occupati in maniera
discontinua possono trovarsi nella condizione di dover interrom-
pere i pagamenti per un dato periodo di tempo; 

3) condizioni economiche generali: la recessione e l’alto
tasso di disoccupazione comportano automaticamente una ridu-
zione del tasso di stabilità; 

4) canali di vendita: dall’inchiesta della Personal Investment
Authority è risultato che le polizze vendute da consulenti finan-
ziari autonomi decadevano con minore frequenza rispetto a quelle
vendute dai rappresentanti delle compagnie di assicurazione; la
ragione può risiedere nel  fatto che i consulenti finanziari contat-
tano in genere clienti più abbienti, e quindi in grado di pagare con
continuità; inoltre, è probabile che un consulente sia in grado di
dare consigli personalizzati, più adatti alle esigenze del cliente
(Personal Investment Authority, 1998).

Un altro problema che pone seriamente in dubbio l’opportu-
nità di optare per dei conti individuali, è dato dall’elevato livello
dei costi da sostenere per una pensione individuale. Studi recenti
(Murthi, Orszag e Orszag 1999) hanno stimato il costo per il
cliente, nel periodo dal 1988 al 1998, scomponendo il totale in
costi di “capitalizzazione”, “variazione”, “rendita”. I costi di capi-
talizzazione si riferiscono alle spese di gestione del fondo e ad
altri addebiti fissi, ciò che di solito è detto costo amministrativo;
usando i dati relativi agli addebiti per la gestione del fondo in
Gran Bretagna, gli studi hanno rilevato che i costi di capitalizza-
zione riducono il valore del conto individuale del 25% su un
periodo di contribuzione pari a 40 anni. I costi di variazione ricor-
rono allorché l’assicurato trasferisce il proprio conto presso un
altro gestore, avvia, quindi, una contribuzione su un nuovo conto
e lascia il precedente improduttivo, oppure smette di contribuire
del tutto. Sebbene gran parte dei gestori non applichino costi di
trasferimento, molti, tuttavia, prevedono un esborso anticipato
che finisce per incidere sul valore dei conti trasferiti. Secondo le
stime,  questi fattori riducono il valore del conto di un ulteriore
15%. In questo modo, in fase di risparmio, i titolari del conto ver-
sano ai gestori commissioni e addebiti che ne riducono il valore
approssimativamente del 40%.

Quando gli interessati, andando in pensione, decidono di con-
vertire il loro saldo in una rendita, si trovano a dover affrontare
ulteriori costi. Questi ultimi non sono esattamente paragonabili ad
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altre componenti di costo, poiché  non sono determinati dalle
società finanziarie, ma risultano dalla struttura e dal funziona-
mento del mercato delle assicurazioni sulla vita. Il problema prin-
cipale delle rendite è la selezione negativa: soltanto le persone
con un’elevata aspettativa di vita, che nell’ottica delle compagnie
di assicurazione rappresentano un notevole rischio, saranno inte-
ressate a stipulare un contratto di rendita. A causa di questa sele-
zione negativa, nonché del fatto che le compagnie di assicurazio-
ne non possono essere certe che le tavole di mortalità riflettano
correttamente le aspettative di vita, i premi sono elevati e i con-
tratti di rendita non vengono venduti ad un prezzo equo, in termi-
ni attuariali, rispetto ad un basso rischio, qual’é quello rappresen-
tato dai pensionati con un’aspettativa di vita breve. Tuttavia,
anche i costi delle rendite dovrebbero essere tenuti in considera-
zione, dato che rappresentano per il beneficiario una perdita
finanziaria.  Nel Regno Unito essi riducono il valore del conto in
media di un ulteriore 10%. Sommando tutte le componenti di
costo un lavoratore, in 40 anni di attività, versa in commissioni e
addebiti un importo pari al 43% del valore del suo conto.

Il problema dei costi ha spinto il governo a proporre un
nuovo tipo di pensione, la stakeholder pension 3. Si tratta di  regi-
mi pensionistici consistenti in conti individuali basati, allo stesso
tempo, su una struttura collettiva, alla stregua di un fondo azien-
dale cui tutti possono aderire. Essi dovranno conformarsi ad un
certo numero di criteri minimali e non sarà permesso addebitare
sanzioni pecuniarie nel caso in cui gli utenti dovessero cessare la
contribuzione od optare per un altro regime. Le autorità preposte
alla regolamentazione esigeranno una  struttura di tassazione
semplificata e fisseranno un tetto al livello degli addebiti consen-
titi. Per semplificare la riscossione dei contributi, il governo sta
anche vagliando l’opportunità di introdurre un sistema di pere-
quazione (Libro Verde 1998). La proposta deve essere ancora
definita nel dettaglio, ma l’orientamento di fondo è chiaro: il
governo sta cercando di ottenere una riduzione dei costi attraver-
so soluzioni di tipo più collettivo. Ciò significa che la libertà di
scelta individuale nei nuovi regimi sarà necessariamente più limi-
tata. Le esperienze di riforma in America Latina sono relativa-
mente recenti, ad eccezione del sistema pensionistico cileno, che
è stato introdotto nel 1981. Le riforme di seconda generazione
hanno avuto luogo nella prima metà degli anni novanta. I nuovi
sistemi sono, quindi, operativi solo da alcuni anni. Si evidenzia-
no, tuttavia, alcune caratteristiche comuni che sembrano confer-
mare l’esperienza cilena.

3) Nota del traduttore: trattasi di un tipo di
pensione basata sul possesso di quote di parte-
cipazione azionaria
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Considerato che in America Latina i regimi pubblici a riparti-
zione funzionavano male ed erogavano alla  maggioranza dei
lavoratori prestazioni esigue, ogni paragone tra i vecchi e i nuovi
sistemi, per il momento almeno, andrebbe a favore dei sistemi
privati. Tuttavia, i pensionati in base al nuovo sistema sono anco-
ra molto pochi. In Cile, dove un numero sempre maggiore di
lavoratori comincia a sperimentare i vantaggi dei nuovi sistemi, il
livello delle prestazioni è, in media, sostanzialmente più elevato
che nel vecchio sistema. Bisognerebbe, in ogni caso,  tener conto
del fatto che i lavoratori che vanno attualmente in pensione con il
nuovo sistema, beneficiano del riconoscimento di periodi acquisi-
ti nel vecchio sistema e calcolati generosamente grazie al contri-
buto dello Stato. Quindi, il buon  livello delle pensioni può essere
attribuito solo parzialmente alla validità  del nuovo sistema. 

Mentre resta ancora da vedere se i nuovi sistemi forniranno
pensioni “migliori” in futuro, al momento l’erogazione delle
prestazioni risulta onerosa. I costi operativi dei nuovi sistemi
sono molto elevati. I lavoratori dei paesi latino-americani in cui
è in atto la riforma, devono versare fino al 3.5% della retribuzio-
ne base per l’assicurazione invalidità e superstiti e per coprire le
spese di gestione dei vari sistemi. Nonostante la caduta dei costi
assicurativi, le trattenute complessive per i  lavoratori sono
rimaste pressoché invariate. Mentre i premi assicurativi sono
diminuiti, la quota destinata a coprire i costi operativi delle
compagnie è passata in alcuni paesi da circa l’1% fino a quasi il
3% della retribuzione. A seconda delle aliquote contributive
applicate nei singoli paesi, i costi amministrativi raggiungono
così una percentuale che oscilla dal 20% al 30% della contribu-
zione (Queisser 1998).

Nella maggior parte dei paesi in via di riforma, le società di
gestione dei fondi pensionistici sono ancora alle prese con
l’ammortizzamento delle spese, effettivamente onerose,  di avvio
dei nuovi sistemi. Per lanciare questi ultimi, le compagnie assicu-
rative hanno assunto un grande numero di agenti di vendita,
hanno organizzato costose campagne pubblicitarie ed investito
largamente in apparecchiature informatiche e infrastrutture per
gli uffici. Nel medio e lungo termine, i costi operativi dovrebbero
diminuire in maniera sostanziale. Se le società ottengono un mag-
gior numero di iscritti e accumulano maggiori risorse da gestire,
dovrebbero, allora, essere in grado di beneficiare di economie di
scala traducibili in costi minori per i lavoratori. Tuttavia, il siste-
ma cileno, già operativo da 18 anni, non presenta alcun segno di
chiara riduzione dei costi per i lavoratori.
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La ragione principale degli elevati costi di gestione risiede
nella scelta individuale. Tutti i paesi in via di riforma hanno adot-
tato il principio della libera scelta e del libero trasferimento dei
conti da una compagnia di assicurazione all’altra. I lavoratori,
comunque, nella scelta del fondo non sembrano basarsi sul livello
delle spese addebitate o sui diversi indici di rendimento. Essi
scelgono, invece, in base alle campagne pubblicitarie, alle pro-
mozioni ed ai pagamenti in contanti, in base ai consigli del grup-
po sociale di appartenenza o perfino per fare un favore agli agen-
ti. Considerato che questi ultimi ricevono provvigioni per ogni
iscritto, sono quindi fortemente incentivati a trasferire un numero
più ampio possibile di iscritti e con la maggiore frequenza possi-
bile.

Le società impiegano molti agenti di vendita e spendono
somme sostanziose in pubblicità. Si tratta di una strategia che ha
finito per scatenare una guerra dei trasferimenti tra le diverse
compagnie. La questione è resa ancora più complessa dal fatto
che le società di gestione dei fondi hanno comportamenti simili in
materia di investimenti, sia per quanto riguarda le categorie stru-
mentali che le misure di tutela individuale. Lo spostamento di un
gran numero di lavoratori fra le varie società che gestiscono fondi
con portafogli praticamente identici è ovviamente molto ineffi-
ciente. In Cile il 50% di tutti i contribuenti cambia  società una
volta l’anno. In Argentina circa il 30% passa da un gestore
all’altro. La concorrenza fra le società doveva fornire una più alta
qualità dei servizi ad un prezzo più basso per i lavoratori. Invece,
il meccanismo ha prodotto una competizione spietata tra le com-
pagnie e prezzi elevati per tutti i lavoratori.

Sebbene non vi siano dubbi sul fatto che i costi dei nuovi
sistemi pensionistici siano alti, resta, tuttavia, il problema di defi-
nire quale possa essere il termine di paragone adeguato. Forse
quello che fa riferimento ai costi dei vecchi sistemi previdenziali
pubblici a ripartizione, oppure a capitalizzazione, come quello
malese o di Singapore, oppure ai costi di istituzioni finanziarie
similari, non bancarie, tipo i fondi comuni di investimento? Spes-
so il confronto viene effettuato tra i fondi pensionistici e i fondi
comuni d’investimento. Nel nostro caso, tuttavia, i termini di
paragone pertinenti non sono i fondi comuni d’investimento sta-
tunitensi, che offrono una vasta gamma di opzioni a basso costo.
Il confronto andrebbe, piuttosto, effettuato con le società che
gestiscono fondi comuni in America Latina. I tassi addebitati da
queste società sono al momento assai elevati; i fondi comuni cile-
ni, ad esempio, nel 1997 hanno applicato agli investitori privati
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una commissione superiore al 5% dell’attivo per fondi azionari e
intorno al 2.5% per fondi a reddito fisso.

Al momento i nuovi sistemi pensionistici si trovano ancora in
una fase di accumulazione. I lavoratori affiliati a sistemi a contri-
buzione definita sono prevalentemente giovani e il numero dei
pensionati è ancora assai esiguo. Di conseguenza, il problema
delle modalità di riscossione del saldo accumulato nel conto indi-
viduale non si è ancora posto nei paesi con sistemi riformati di
recente. In Cile, il numero dei pensionati nel regime privato sta
già crescendo rapidamente. I costi di intermediazione per le ren-
dite sono passati dall’1.5% del premio lordo nel 1988 a più del
5% attuale. Questi costi includono le spese amministrative e di
mercato delle compagnie di assicurazione ed anche le commissio-
ni ai brokers.

Un importante fattore di costo è dato dal fatto che tutte le ren-
dite sono contratte su base individuale e non sono consentiti con-
tratti di gruppo. Ogni pensionato deve quindi negoziare singolar-
mente con le compagnie assicurative. Il titolare della rendita è
tenuto a sottoporre alle autorità competenti in materia pensionisti-
ca tre diverse proposte relative alla rendita. L’elevato costo delle
rendite è anche in parte dovuto a problemi di informazione. Le
compagnie di assicurazione sulla vita che fanno parte di un grup-
po che include una società di gestione dei fondi, si trovano nella
condizione di poter addebitare commissioni più basse di circa 100
punti base rispetto alle compagnie che non hanno alcun collega-
mento con una società analoga. Sembrerebbe che i dipendenti
delle varie società vendano informazioni su potenziali beneficiari
di rendita alle compagnie di assicurazione sulla vita; è stata pro-
posta una legge per rendere pubbliche tali informazioni e metterle
così a disposizione di tutte le compagnie assicurative.

Sia nel Regno Unito che in America Latina si assiste ad una
feroce competizione tra i gestori di fondi pensione. Tuttavia,

la libera concorrenza non caratterizza necessariamente i mercati.
Nella maggior parte dei paesi latino-americani i lavoratori sono
prevalentemente iscritti ad un numero ristretto di compagnie. La
concorrenza tra i gestori non ha prodotto una riduzione dei costi
per gli assicurati. Nel Regno Unito i lavoratori subiscono in
media una perdita di valore del conto pari al 40% per costi ammi-
nistrativi e di trasferimento, su un periodo contributivo di 40 anni.
In America Latina, dove i fondi non richiedono esborsi anticipati
e le spese, sono coperte dalla riscossione dei contributi e sono
dovute in percentuale su questi ultimi, i lavoratori versano attual-

Conclusioni
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mente  fra il 20% e il 30% dei contributi per costi amministrativi.
Le cause degli alti costi amministrativi, comunque, sono diverse.
Mentre in America Latina la maggiore componente del costo è
dovuta alla “guerra dei trasferimenti”, quindi agli sforzi delle
compagnie per scambiarsi il maggior numero di iscritti quanto
più spesso possibile,  le compagnie del Regno Unito devono
anche far fronte a costose procedure amministrative: controlli e
vigilanza fiscale, consulenza puntuale e personalizzata. Comun-
que, circa i due terzi dei costi amministrativi nel Regno Unito
sono attribuiti alla vendita e alla distribuzione.

Allo stesso tempo sembra che i gestori non traggano grossi
profitti. Numerose compagnie britanniche si sono ritirate dal mer-
cato, giudicato non sufficientemente remunerativo (Orszag
1999). In Cile, anche dopo 18 anni di attività, parte delle compa-
gnie sono in perdita. E’ un’esperienza che sembra essere confer-
mata dalle prime indicazioni provenienti dalla Svezia: secondo le
notizie di fonte industriale, le restrizioni imposte dalle autorità
riguardo l’applicazione di commissioni hanno scoraggiato molti
gestori potenziali; considerato il volume relativamente basso
della componente di risparmio, molte compagnie hanno scelto di
non entrare nel mercato.

E’ possibile notare delle differenze nella regolamentazione
e nel controllo del settore pensionistico. Tutti i paesi dell’Ame-
rica Latina hanno adottato sistemi di regolamentazione estrema-
mente vincolanti, con norme particolareggiate sulla trasparenza,
limitazioni agli investimenti e obbligo per i fornitori di stilare
minuziosi resoconti del proprio operato. Non sono stati rilevati,
al momento, casi di frode di particolare rilievo. Grazie ad una
netta separazione tra le somme destinate alle pensioni e il capi-
tale delle società, i fallimenti dei gestori di fondi pensionistici
non hanno comportato perdite per gli iscritti. Le autorità gover-
native in America Latina hanno anche stabilito, in materia di
riserve finanziarie, una serie di  livelli che funzionano come un
sistema di pre-allarme quando una compagnia si imbatte in dif-
ficoltà finanziarie. Nel Regno Unito, il mercato delle pensioni
individuali è stato inizialmente trascurato sul piano della regola-
mentazione e del controllo. Ma importanti casi di frode, in parti-
colare il vergognoso caso Maxwell e lo scandalo riguardante la
vendita abusiva delle pensioni, hanno portato ad un quadro nor-
mativo  più rigido e alla definizione di standards di trasparenza
e di rendiconto più severi.

Comunque, nel Libro Verde del governo britannico si legge
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Monika Queisser

che “poche persone comprendono veramente il sistema pensioni-
stico. Pochi conoscono la propria posizione e le azioni da intra-
prendere per migliorarla. (..) La gente non sa con certezza dove
ottenere i consigli giusti e in chi avere fiducia e molte delle infor-
mazioni disponibili sono di scarsa qualità. Per questo, molti cor-
rono il rischio di fare le scelte sbagliate e di venire dissuasi dal
risparmiare avendo perso fiducia nel sistema”. In America Lati-
na sono disponibili moltissime informazioni sul sistema pensioni-
stico, che vengono pubblicate quotidianamente sui giornali. Tut-
tavia, risulta che la gente non è in grado di trarre profitto da que-
ste informazioni compiendo scelte adeguate. In genere, le deci-
sioni si basano, invece, sugli incentivi offerti dai venditori.

Se i governi vogliono che i cittadini scelgano secondo le pro-
prie preferenze, allo stesso tempo vogliono anche che facciano
delle “buone scelte”. Nel Regno Unito il governo ha deciso di
invalidare le “cattive scelte” fatte da coloro che avevano abban-
donato i vecchi sistemi per dei piani pensionistici individuali ad
essi meno favorevoli. I fornitori di servizi finanziari sono stati
obbligati a risarcire gli interessati per le perdite subite, vale a dire
coloro per i quali la permanenza nel fondo aziendale sarebbe
risultata più vantaggiosa. Nel caso del sistema latino-americano,
optare per una certa società di gestione di fondi pensione perché
regala un tostapane o uno stereo, può costituire una scelta indivi-
duale assolutamente ragionevole, in modo particolare se il pas-
saggio da una compagnia all’altra non comporta per l’interessato
alcun costo immediato e considerato che la maggior parte dei
fondi detiene portafogli assai simili. Questa, comunque, non è il
tipo di scelta che i governi  auspicano. 

Le autorità stanno spendendo molto tempo e denaro per
orientare i lavoratori verso le scelte migliori. Sia l’esempio del
Regno Unito che quello dell’America Latina dimostrano che i
governi devono avere un’idea molto chiara di ciò che considera-
no le scelte migliori per i cittadini. Sembra logico e necessario
che i governi limitino la gamma dei prodotti entro la quale sce-
gliere, per escludere prodotti ad alto rischio. Ma voler stabilire -
anche se a posteriori - chi debba operare la tale o tal’altra scelta
pone il problema del perché alla gente sia consentito innanzitutto
esercitare una scelta individuale.                                                  ■

Monika Queisser è Amministratore Divisione delle Politiche Sociali - Orga-
nizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE
(Traduzione: Rosa Ferrante, Patrizia Milozzi, Lucia Zimmaro)
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Il fenomeno dei  collaboratori coordinati e continuativi si carat-
terizza come uno dei più studiati e interessanti degli ultimi

anni.
Sia per le sue dimensioni quantitative, che sono state sempre

crescenti a partire dall’istituzione del fondo speciale presso
l’Inps nel 1995, e che oggi superano il milione e mezzo di lavo-
ratori iscritti a questo specifico contenitore previdenziale.

Sia perché questa figura sociale dal profilo non ancora asse-
stato è stata considerata il principale rivelatore dei cambiamenti
in atto nel mercato del lavoro italiano, tanto in direzione di una
maggiore precarizzazione (aspetto problematico), che in quello
di una maggiore mobilità (aspetto positivo).

L’aggregato sociale dei collaboratori, come si può leggere
controluce  attraverso i dati Inps, evidenzia proprio questo carat-
tere (almeno) bifronte.

Negli ultimi anni sono fiorite diverse analisi e rappresenta-
zioni del lavoro che i sociologi hanno convenuto di chiamare ati-
pico per distinguerlo dai rapporti di impiego standard, di lavoro
dipendente classico e a tempo indeterminato.

Sono almeno due le dimensioni che distinguono questi
‘nuovi lavori’ (in realtà nuovi o diversi rapporti di lavoro):

- la loro  durata variamente temporanea (che è particolar-
mente enfatizzata nel lavoro interinale);
- la loro collocazione su un crinale ibrido , che non è quello
del lavoro subordinato, ma neppure (in generale) quello del
lavoro autonomo.
Questi fattori rendono più difficile decifrare in positivo i

I nuovi
lavori

Collaboratori, fra tipicità e atipicità
breve identikit di un soggetto a due facce

Alle radici della nuova occupazione

di Domenico Carrieri

Collocata su un crinale ibrido che non è quello del lavoro subordinato ma neppure
quello del lavoro autonomo, al bivio fra vecchi e nuovi modi di produzione,

questa nuova fascia sociale è caratterizzata più dalle differenze che dall’uniformità
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segni caratteristici di questi lavoratori, che non rientrano nei tipi
consolidati nell’analisi sociale e in quella giuridica (ed in effetti
il diritto del lavoro si sta misurando da qualche anno con la loro
riclassificazione).

Questa incertezza, ma anche complessità di caratteri, si ritro-
va soprattutto nel gruppone di collaboratori coordinati. Che
rispetto agli altri – lavoro temporaneo, internale, part-time, som-
merso – costituisce l’aggregato più  numeroso, ed anche il più
riconoscibile grazie alla base dati fornita dall’Inps, presso il
quale si registrano a fini previdenziali. 

A partire soprattutto (anche se non in modo esclusivo) dai
collaboratori si è teorizzata la nascita di una lavoro autonomo di
seconda generazione1, tendenzialmente massificato e precarizza-
to, quindi debole sul mercato.

Ma altri2 hanno visto questo segmento di lavoratori, come
l’avanguardia “libera di rischiare” di un mercato del lavoro, sot-
tratto a vincoli burocratici, e capace di cogliere le opportunità di
promozione sociale, di cui è carente il lavoro dipendente.

Queste due immagini hanno avuto un certo successo, anche
perchè hanno mostrato una capacità evocativa  di alcuni aspetti
presenti  in questo corpo sociale. Hanno però il limite di ridurre
ed appiattire un fenomeno che non si presta ancora a letture sin-
tetiche e lineari.

Per cogliere meglio la ricchezza di un fenomeno sociale
dagli esiti non ancora scontati è utile ricorrere al serbatoio di
infomazioni già disponibili presso l’archivio sopra richiamato e
ad alcune ricerche campionarie, come quella dell’Ires3, alle cui
elaborazioni farò riferimento d’ora in avanti. 

I lavori cosiddetti atipici – diversi da quelli prevalenti nello
sviluppo del fordismo - crescono nei paesi europei più sviluppati.
Nei quali, con alcune eccezioni, si segnala la contemporanea pre-
senza di ristagno occupazionale e di crescita di rapporti di impie-
go a tempo determinato.

Questi lavori sono diventati ormai tipici, un dato consistente
e non eliminabile nel panorama europeo. La definizione di atipi-
co - ricavata per differenza e sottrazione - risulta ormai inade-
guata. Perché il fenomeno non è quantitativamente circoscritto e
perché è il centro tellurico del mercato del lavoro che cambia . 

D’altra parte definirli lavori  post-fordisti – come si potrebbe
essere tentati di fare - presenta ugualmente degli inconvenienti.
Perchè equivarrebbe a fornire un ritratto tutto omogeneo e positi-

1) S.Bologna e A.Fumagalli (a cura di), Il
lavoro autonomo di seconda generazione,
Milano, Feltrinelli, 1997
2) A.Bonomi, Il capitalismo molecolare, Tori-
no, Einaudi, 1997
3) G.Altieri e M.Carrieri (a cura di), Il popolo
del 10%,  Roma, Donzelli, 2000
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vo di un universo dominato invece dalla differenziazione. Infatti
questo contenitore  di lavori non standard è segnato tanto dagli
effetti del passato che dall’anticipazione del nuovo. Non è più
fordista (che sappiamo cosa significa), ma non è ancora post-for-
dista (categoria che attende contorni più precisi).

Allora quale definizione usare? Quella di nuovi lavori - adot-
tata in campo sindacale - corre anch’essa il rischio di essere fuor-
viante, dal momento che la novità riguarda piuttosto i rapporti di
lavoro, che non  i caratteri del lavoro stesso.

Si può convenzionalmente adottare la definizione di lavoro
mobile, che allude  al carattere non vincolato di questi lavori,
tanto verso l’alto (maggiore autonomia) che verso il basso (mag-
giore precarietà).

Dal punto di vista sociologico non si può dire che prenda
corpo un nuovo gruppo sociale con caratteri uniformi. Nel fondo
si trovano lavoratori con redditi diversi e con qualificazione pro-
fessionale ugualmente differenziata.

Piuttosto con il tempo proprio l’appartenenza al fondo , con i
molti varchi di protezioni sociali e contrattuali che sono correla-
te, può spingere verso la crescita di una identità comune tesa a
colmare questi buchi. In effetti tutti questi lavoratori sono sotto-
protetti rispetto ai tradizionali subordinati e ai modelli di prote-
zione di welfare che hanno accompagnato una lunga fase di cre-
scita nel dopoguerra. A partireda questo dato può scattare una
molla comune, anche se non tutti hanno bisogno allo stesso
modo di tutele collettive (e delle stesse tutele collettive). 

Ma è proprio il fondo Inps la molla di una condizione comu-
ne  che non si riscontra ancora nella percezione e nelle aspettati-
ve di questi lavoratori.  

A partire di qui è utile ricordare alcuni dati quantitativi ed
alcune informazioni ricavabili dal fondo dei collaboratori.

Il fondo si compone di :
-   collaboratori/professionisti , che operano con partita Iva;
-   collaboratori, che versano il 12% e non hanno partita Iva;
-  professionisti, che oltre ad avere partita Iva sono anche

iscritti ad ordini professionali.

Circa l’88% degli iscritti al fondo rientra nella categoria del
collaboratore ‘puro’ e solo il 2% in quella dei professionisti ‘puri’.
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Nelle classi d’età tra i 30  e i 59 anni si addensano i due terzi
degli iscritti. Il 22% si riferisce a soggetti fino a 29 anni. E’ que-
sta una percentuale in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni,
cosa che attesta una tendenziale ‘giovanilizzazione’ di questo
aggregato.

L’incidenza degli iscritti al fondo sul totale degli occupati è
maggiore in alcune regioni del Nord, dove supera il 10% : Friuli,
Lombardia, Trentino e Val D’Aosta, e minore in alcune regioni
meridionali: Calabria 4,41% e Campania 4,83% (cosa che indica
probabilmente un dinamismo limitato del mercato del lavoro in
queste aree).

La composizione professionale degli iscritti  si situa in un
ventaglio molto ampio, che va da professioni tradizionali come
quelle aggruppate sotto la voce Amministratori (che sono poco
meno della metà del totale complessivo),  professioni intellettuali
di vario tipo (pubblicisti, grafici, insegnanti, interpreti etc), pro-
fessioni di tipo nuovo che corrispondono ad una evoluzione dei
meccanismi produttivi (merchandiser, operatori di telemarketing,
intermediari finanziari etc)  .

Una grande maggioranza di collaboratori  (poco meno del
90%) opera con un solo committente. L’incidenza della pluri-
commitenza è significativa solo nel gruppo dei professionisti-
collaboratori. 

Questi dati portano a considerare come da un punto di vista
sociologico l’analisi dei collaboratori debba fare i conti più con
la presenza di differenze che non di tratti omogenei.

Infatti è utile tenere presente alcuni spunti:
- la composizione dei mestieri come si è detto è  eterogenee
quindi che  prevale la condizione comune del rapporto di
lavoro, piuttosto che una comune appartenenza merceologica
o settoriale. 
- anche l’età riflette questa stratificazione, dal momento che
accanto ad un gruppo consistente di giovani sono presenti in
modo significativo anche altre classi d’età, con una quota
consistente over45 (non solo ex dipendenti) ed anziani ( pen-
sionati). Quindi il popolo dei collaboratori non è necessaria-
mente giovane (anche se le ultime rilevazioni indicano la
crescita della componenete giovanile, accanto a quella fem-
minile). Anzi la sua stabilizzazione nel tempo presuppone il
suo invecchiamento : solo in questo modo i collaboratori non
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sarebbero una condizione di transito o di necessità.
- sono concentrati nelle province economicamente più dina-
miche del centro-nord. Sono un fenomeno sociale che si
accompagna a motori economici, ma non si sostituisce ad
essi (nelle regioni più depresse ha più spazio il lavoro nero,
insieme ad altre occupazioni temporanee);
- l’80% dei collaboratori operano in attività di servizio, e
quindi sono il prodotto della terziarizzazione (vecchia e
nuova) del sistema produttivo,  piuttosto che delle esternaliz-
zazioni industriali (che possono essere stati uno dei fattori
originari).

Questo ritratto indica le difficoltà per gli analisti sociali di
trovare una cifra comune ai collaboratori. L’identità collettiva
che emerge dalle tesi che sopra abbiamo ricordato è per ora una
operazione intellettuale, non corrisponde né ai caratteri di questi
lavoratori, né al loro modo di percepirsi.

La lettura di un fenomeno sociale ancora in formazione, stra-
tificato e eterogeneo pone subito un interrogativo prioritario:

questi lavori si possono rappresentare con le classiche modalità
(ed organizzazioni) di azione collettiva?.

Per esaminare la consistenza di un disegno di rappresentanza
si terrà conto:

- dell’area sociale interessata;
- della sua stabilità nel tempo;
- dell’offerta organizzativa di rappresentanza;
- della presenza di una domanda di rappresentanza effettiva-
mente dotata di dimensioni collettive.

Vediamo singolarmente queste diverse condizioni.

Quanto alla prima è evidente che i lavori sottorappresentati e
non regolati sono un’area più larga dei collaboratori, che ne
costituiscono l’aggregato più consistente ed emerso. Quindi i col-
laboratori sono si il nucleo più importante, ma non il solo refe-
rente di un’azione di rappresentanza dei lavori mobili e dispersi.

La stabilità di permanenza in una condizione lavorativa
(apparentemente segnata dall’instabilità) è una condizione per
poter immaginare azioni parasindacali: le quali tendono per loro
natura a migliorare una condizione lavorativa, non a superarla. Il
breve ritratto sociologico  di cui sopra  ci è utile da questo punto
di vista perchè ridimensiona la tesi che i collaboratori siano

Collaboratori
e azione
collettiva
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impegnati in lavori di transito (componente che pure c’è, ma non
è maggioritaria). I cosiddetti mac jobs - lavori dequalificati
mordi e fuggi per i più giovani -  sono una parte di questo conte-
nitore, che presenta anche lavori molto qualificati o comunque
non esecutivi. Ma se i lavori sono di (una certa) qualità e tenden-
zialmente stabili , non sempre i rapporti di lavoro risultano esser-
lo altrettanto. 

Allora il punto diventa se  questi lavoratori si percepiscono
come stabili, e quindi impegnati a migliorare il loro stato e non
solo a elaborare strategie di exit. Anche i dati della ricerca cui ci
riferiamo, per quanto di aiuto, non ci consentono di dare una
risposta sicura a questo quesito. Una parte di questi lavoratori
aspira alle sicurezze classiche del lavoro a tempo indeterminato.
Ma molti,  per scelta, per necessità, per mancanza di alternative
sono persuasi che questo sarà il loro contenitore per lungo
tempo. Sembra quindi di potersi dire, con qualche cautela, che il
lavoro mobile (magari con connotati nuovi) è destinato a durare,
anche perchè risponde in buona misura a esigenze di riorganizza-
zione del mondo della produzione e non semplicemente a calcoli
di contenimento dei costi (che pure sono presenti, specie per il
segmento più affine al lavoro subordinato): esigenze che incon-
trano, anche se per ora in modo imperfetto, la domanda degli
stessi lavoratori interessati. Ne consegue che le strategie di voice,
di critica verso l’attuale sottoprotezione di questi segmenti,
avranno in prospettiva uno spazio potenzialmente superiore a
quelle di exit (la ricerca di un posto sicuro). 

Strategie di voice  vogliono dire essenzialmente la premessa
per rivendicare miglioramenti  nello status lavorativo.  E che a
questo riguardo ci sia insoddisfazione è confermato dai dati della
ricerca Ires, che vede una larga parte di lavoratori insoddisfatti,
almeno parzialmente e con molte richieste di cambiamento della
loro condizione. Ed è naturale che sia così.  Anche se la voice –
non va dimenticato – può essere individuale oppure collettiva.
Per questo prima ancora di esaminare  se vi sia una adeguata
offerta di organizzazione (sindacale) cerchiamo di capire se si
configura  una domanda di azione collettiva da parte dei diretti
interessati: una domanda che sia riconducibile a modelli organiz-
zativi sindacali o parasindacali. 

Come è noto i collaboratori sono stati letti e interpretati
come un segmento di forza-lavoro dotato di forte, o crescente,
potere autonomo di mercato. E quindi potenzialmente capaci di
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autotutela individuale. O, secondo un punto di vista completa-
mente opposto  sono stati visti come un soggetto naturalmente
debole, in quanto  nella loro generalità  di ‘lavoratori autonomi di
seconda generazione’ sono fortemente esposti all’arbitrio dei
committenti e  chiaramente bisognosi di protezione collettiva che
riduca questa asimmetria.

Se prendessimo sul serio queste posizioni dovremmo dire
che l’azione collettiva o non avrebbe nessuna possibilità di cre-
scita, o al contrario che essa dovrebbe diventare uno sbocco
fisiologico della condizione lavorativa dei collaboratori.  

In realtà l’indagine sul campo, condotta dall’Ires, ha consen-
tito di identificare questa domanda, ma nello stesso tempo di
vederne i limiti e gli aspetti problematici.

Una parte consistente di collaboratori, non solo quella che
rientra dentro  i confini  dei lavoratori quasi-autonomi e autosuf-
ficienti, non mostra propensioni verso l’azione collettiva. Anzi,
per essere precisi, pensa ad azioni individuali per migliorare la
propria posizione.

Un numero significativo - la maggioranza relativa degli
intervistati - ha dichiarato la propensione ad associarsi in
un’organizzazione sindacale. Mentre una quota significativa , ma
più piccola , ha manifestato la preferenza per modalità di azione
collettiva deboli, di tipo relazionale (unirsi con i colleghi): che
possono essere considerate come un embrione della crescita di
solidarietà. Ma dire azione collettiva, o di tipo sindacale non
significa fare automatico riferimento al sindacalismo classico,
quello confederale. Non solo perchè ci sono tesi , che  ipotizzano
per questi lavoratori forme associative diverse da quelle sindacali
a partire dalla loro sostenuta irriducibilità, e forse incomunicabi-
lità, con il lavoro subordinato, ma anche perchè essi esprimono
una tipicità di domande che allude ad una attività di rappresen-
tanza specializzata e non coincidente con quella del sindacalismo
classico.

Un primo profilo da tenere in conto è dato dalla stratifica-
zione interna ai collaboratori coordinati. In effetti appare eviden-
te una differenziazione di posizioni sociali e di aspettative.
Accanto ad un sottogruppo con una più marcata autonomia, e
con maggiore propensione ad autotutele individuali (un sotto-
gruppo che possiamo per comodità definire dei professionisti), ci
sono altri due sottogruppi che richiedono sostegno legale e con-
trattuale di vario tipo: gli ‘aspiranti’ dipendenti e i collaboratori
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per così dire puri, dotati di un livello intermedio di qualificazione
e di continuità, e nello stesso tempo con un deficit di tutele (ma
su questa stratificazione torneremo più avanti) . 

La conseguenza è che risulta difficile pensare un solo model-
lo di tutele e di rappresentanza, rigido e valido per tutti. E’ evi-
dente che il primo sottogruppo  presenta più necessità di inseri-
mento nella cittadinanza sociale, mentre gli altri due hanno biso-
gno di vere e proprie protezioni, dal momento che si tratta di por-
zioni più deboli del mercato del lavoro. Protezioni che vanno
oltre la sfera del welfare e rientrano anche nel campo più tipico
dell’azione collettiva.

Ma proprio dentro questo perimetro troviamo una miscela
non consueta di richieste e di aspettative. L’aspetto interessante -
e veramente inedito -  è che l’orientamento prevalente vede la
ricerca di più ingredienti che connotano in modo peculiare i col-
laboratori: da un lato la richiesta di maggiori garanzie e tutele,
che debbono compensare la lamentela più ricorrente che riguarda
la precarietà dei loro rapporti di lavoro;  da un altro lato il conso-
lidamento dei caratteri di autonomia e flessibilità che già caratte-
rizzano in buona misura queste prestazioni lavorative e che sono
indicati  come uno degli aspetti migliori della loro condizione. In
altri termini si chiede la riduzione delle incertezze, insieme al
mantenimento di modalità di lavoro meno eterodirette. E’ eviden-
te che così si delinea un profilo davvero ibrido di lavoro, conno-
tato da caratteri che si avvicinano al lavoro autonomo, compensa-
ti nello stesso tempo da richieste di tutele che compensino l’insi-
curezza, e che siano modellate alla lontana su quelle dei lavorato-
ri dipendenti classici.   

Appare più produttivo quindi partire dai caratteri tipici di
questi lavoratori.

Il contenitore dei collaboratori, come già rilevato,  è in realtà
eterogeneo. Possiamo infatti raggruppare questi lavoratori in tre
tipi (che non coincidono esattamente con la classificazione utiliz-
zata dall’Inps, che registra le differenze regolative dei diversi
iscritti):   

a) il primo è composto da para-professionisti, figure caratte-
rizzate da maggiore qualificazione, retribuzione, e autonomia
sul mercato;
b) il secondo, è quello nel quale rientrano i para-dipendenti, i
quali per tipologie lavorative, ruoli esecutivi e atteggiamenti
soggettivi risultano i più assimilabili ai lavoratori subordinati;
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c) il terzo, numericamente più consistente e dai caratteri più
ibridi, potremmo definirlo, come ha fatto Accornero4, dei
para-autonomi, lavoratori che per livello di qualificazione e
di attività svolta, per collocazione nell’organizzazione pro-
duttiva e per orientamento soggettivo si avvicinano  ai
caratteri del lavoro autonomo, pur svolgendo lavori su com-
mittenza.

E’ evidente che i più bisognosi di azione collettiva sono i
collaboratori del secondo e del terzo tipo. ed è ad essi che deve
preliminarmente rivolgersi l’offerta di rappresentanza. Tenendo
presente che le domande del secondo gruppo rientrano nella sfera
classica del mestiere contrattuale sindacale. Mentre quelle del
terzo gruppo presentano maggiori risvolti e più complessi,
richiedendo di fatto  azioni di tutela e rappresentanza  più mirate
e meno codificate.

Intanto è utile ribadire che l’eterogeneità di questi lavoratori,
accompagnata dalla dispersione territoriale, rende più complicata
l’azione di rappresentanza, che ha bisogno come base costitutiva
di un qualche fondamento spaziale per l’attività di aggregazione
degli interessi.

Si è visto che esiste una domanda dei collaboratori di rappre-
sentanza collettiva, per quanto differenziata e in parte da decifra-
re. Ma questo non si traduce automaticamente nella loro rappre-
sentabilità. Soprattutto non è scontato che la loro rappresentanza
possa essere esercitata da organizzazioni collettive sul tipo dei
sindacati confederali. Ci sono alcune interpretazioni5 che, anzi,
ritengono questo non solo non sia auspicabile, ma neppure prati-
cabile dal momento che gli interessi di questo contenitore - il
cosiddetto lavoro autonomo di seconda generazione - non sono
assimilabili a quelli dei lavoratori dipendenti, ed anzi si configu-
ra un conflitto potenziale tra queste figure e le organizzazioni che
difendono i dipendenti per così dire “centrali”.

Non c’è dubbio però che, dalla  lettura delle domande di
questi collaboratori, emergano questioni che sono tipiche
dell’azione collettiva sindacale: anche se queste possono essere
rielaborate tanto da organizzazioni autonome di rappresentanza
professionale, che da forme associative legate al sindacalismo
confederale. E’ vero che una parte di questi lavoratori ritiene di
poter fare da sé. Di non aver bisogno di azione collettiva solidari-
stica, o quantomeno di essere scettica sulla sua praticabilità.

4) A. Accornero , Introduzione  ad  Altieri e
Carrieri cit.
5) Secondo le tesi di Bologna nel volume cit.
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Ma altri segmenti dei collaboratori offrono materia viva alla
rappresentanza degli interessi in chiave più larga:  tanto quelli
che esprimono una esigenza di cooperazione, su basi dialogiche,
con altri lavoratori nella stessa condizione, che quelli che doman-
dano esplicitamente una qualche tutela sindacale.

D’altra parte le richieste - che emergono con chiarezza dai
collaboratori -  di una legislazione più protettiva in materia di
diritti, di tutele contrattuali relative alle retribuzioni e alle condi-
zioni costitutive del rapporto di lavoro, oltre che quelle di mag-
giori prestazioni nel campo delle politiche sociali, in particolare
sul versante della previdenza e della maternità, indicano un clas-
sico paniere di temi per modalità di azioni collettive. 

Ma è evidente che i diversi soggetti che si muovono
nell’arena della rappresentanza hanno delle chance solo se parto-
no dalla tipicità della condizione lavorativa e delle domande di
tutela che esprimono questi lavoratori, e quindi sono capaci di una
attività di intermediazione degli interessi altamente specifica. Tra
queste specificità vanno menzionate non solo le richieste azione
collettiva, classica e rivisitata: quella negoziale orientata verso
maggiore trasparenza del rapporto di lavoro e quella tesa a garan-
tire maggiore autonomia nella prestazione del lavoro. Ma anche
quelle di consulenze individuali e di servizi, di informazioni e di
orientamento per stare sul mercato, di formazione per migliorare
professionalmente: domande altamente personalizzate che però
richiedono strutture (non necessariamente sindacali) in grado di
erogare servizi specializzati e di mantenere un rapporto durevole
con il collaboratore che attiva queste richieste (o è contattato
dentro azioni di marketing). 

Il successo dell’azione di questi soggetti dipenderà anche
dalla loro capacità di conseguire risultati significativi. Di costrui-
re una rete di protezione per i collaboratori, e servizi inclusivi
capaci di rivolgersi a questi lavoratori in modo non generico. Il
sindacalismo classico ha esteso la sua rappresentanza quando ha
allargato il sistema di welfare e i suoi beneficiari. Si può quindi
ritenere su questa falsariga che anche la rappresentanza di questi
lavoratori possa crescere in parallelo alla capacità, da parte delle
organizzazioni, di inserirli in una piena cittadinanza sociale.     ■

Domenico Carrieri è Docente di Sociologia dell’industria e del lavoro presso
l’Università di Teramo
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La cittadinanza, quale status desiderabile di chi appartiene
pienamente a una comunità, non corrisponde semplicemente

a un corredo di diritti, e relativi doveri, che si hanno o non si
hanno. Cittadinanza è processo. La si costruisce, per gradi, e ha
svariate facce tra loro variamente collegate: analiticamente si
distinguono una cittadinanza incentrata sui diritti civili, una
cittadinanza incentrata sui diritti politici, o ancora una
cittadinanza incentrata sui diritti sociali, storicamente connessi
allo sviluppo del welfare. In ogni caso il processo di costruzione
delle varie forme di cittadinanza richiede una base di volta in
volta appropriata di requisiti comuni, o di condizioni minime di
eguaglianza, su cui possa poggiare il riconoscimento della
comune appartenenza. 

Nella costituzione della cittadinanza sociale l’eguaglianza
minima di base, quella che in questo caso è prerequisito per
divenire/essere riconosciuti “cittadini”, si è venuta costruendo
nelle nostre società intorno al fatto e all’obbligo morale di
svolgere un lavoro, o almeno, per chi il lavoro non l’ha, intorno al
diritto ad averlo, come si legge nella Dichiarazione dei diritti
dell’uomo del 1948 e come specificato in svariate Costituzioni.
Con l’affermarsi della società industriale, è dunque il principio
del dovere/diritto al lavoro a definire le identità da riconoscere
socialmente, e a far di individui dispersi e ai margini “cittadini”,
cui attribuire titolo d’accesso alle prestazioni e alle protezioni
fornite dallo stato sociale. 

Non è un caso che di fronte alla disoccupazione o inoccu-
pazione di massa che in questo scorcio di secolo ha colpito le
società più avanzate c’è chi ha parlato di vera e propria “inadem-

Cittadinanza
sociale
e rappresentanza

Rappresentare il lavoro: alla ricerca
di nuove strategie di inclusione e tutela

Fra diritti e nuova cittadinanza sociale

di Ida Regalia

Parasubordinati, nuove figure semi-professionali autonome, la nebulosa dei
flexiworkers: l’aumento della differenziazione sociale costringe i sindacati a
ridefinire i modi di identificazione anche del lavoro già “riconosciuto”
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pienza” verso il principio del diritto al lavoro e di un nuovo
processo di “esclusione sociale”1 , ossia di un processo involutivo
di restrizione dei diritti di cittadinanza. Si può essere cittadini – o
quali cittadini si potrà essere – se senza lavoro, vale a dire senza
ragionevoli attese di averne uno a breve?

È stato peraltro osservato come il diritto al lavoro sia da
intendere come diritto di principio a lavorare, ossia a liberamente
svolgere un’occupazione o un’attività, e non invece come diritto
positivo a un posto di lavoro regolare e retribuito da rivendicare
nei confronti di qualcuno (il sistema delle imprese, lo Stato): sono
i vantaggi non pecuniari del lavoro (la stima di sé e il ricono-
scimento da parte di altri dell’utilità della propria attività) a
costituire il dato indisponibile e a far la differenza tra diritto a
lavorare e diritto a puramente percepire un reddito2. Ed è appunto
nello spessore sociale di ciò che sta dietro a questa distinzione
che si comprende come il dovere/diritto al lavoro possa diventare
fondamento di cittadinanza.

Ma a questo punto si pongono almeno due interrogativi di
fondo. Il primo riguarda le caratteristiche che deve possedere
l’attività in base a cui il singolo acquisisce lo status di cittadino-
in-quanto-lavoratore. Non qualsiasi attività è infatti buona in
proposito, come è mostrato dall’area ampia delle attività
“sommerse” o “illegali”, ovvero delle attività “invisibili” ossia
che “non si vedono/non si devono vedere” (dal lavoro di cura al
lavoro nero, alle attività illecite). Il secondo interrogativo
riguarda il chi stabilisce, e come, quali siano le attività adeguate
appunto allo scopo e chi possa aspirare ad accedervi. 

Il passaggio dallo svolgimento di/aspirazione a un
lavoro/attività al divenire cittadino nell’ambito della cittadinanza
sociale è infatti legato al riconoscimento sociale
dell’appropriatezza di tale lavoro/attività, o del diritto legittimo
ad averne uno/a. Non si tratta di un passaggio automatico: si può
lavorare senza godere pienamente dei diritti sociali di cittadino-
in-quanto-lavoratore (come esemplificato dal lavoro – regolare o
non – degli immigrati, ma anche da quello – non o poco visibile –
delle donne o dei giovani, o dalle attività variamente ai margini di
ciò che è socialmente approvato o rispettabile); e si può non
lavorare e godere pienamente di tali diritti. 

Tale passaggio si snoda difatti attraverso processi di
inclusione di quanti vengono riconosciuti membri di una società –
e di esclusione dei non membri – che sono il risultato per nulla
pacifico di conflitti e contrapposizioni tra interessi e degli svariati
meccanismi di definizione e ridefinizione delle norme di
riferimento. 

1) Si vedano su questo, e in genere su molti dei
punti toccati, gli argomenti di A. Accornero ne
Era il secolo del lavoro, Bologna, Il Mulino,
1997
2) Cfr. J. Elster, “Esiste (o dovrebbe esistere)
un diritto al lavoro?”, Stato e Mercato, 1987,
19, pp.3-41



Sistema Previdenza

106

Diventare “cittadini” ha richiesto e richiede dunque azioni
collettive e coalizioni. Di qui l’importanza cruciale dei modi di
organizzazione e rappresentanza del lavoro – e del diritto ad
averlo – quali canali dei processi di riconoscimento e costruzione
della cittadinanza sociale. E’ in seguito all’attività di interme-
diazione di agenzie di rappresentanza, che danno voce al lavoro
aggregandone e selezionandone le domande, e che più o meno
consapevolmente insieme concorrono a fissare anche
demarcazioni e confini al lavoro da riconoscere socialmente e a
stabilire i requisiti per aspirare a averne diritto, che l’individuo
(con un lavoro o senza) viene ammesso a godere del diritto di
cittadino-in-quanto-lavoratore, o ne risulta escluso.

In queste note ci soffermeremo sul ruolo della rappresentanza
nella costruzione della cittadinanza sociale. Ci volgeremo
brevemente al passato, e proveremo a ragionare sulle prospettive
future.

Il lavoro/l’attività, sul cui obbligo morale/diritto a
prestarlo/averlo poggia la cittadinanza sociale, non equivale di

per sé al lavoro dipendente (e tanto meno al “tipico” lavoro
stabile e a tempo pieno ). Né i sindacati dei lavoratori
(dipendenti) ne costituiscono l’unica rappresentanza. Ma nei
paesi dell’occidente – e specie in quelli europei – da oltre un
centinaio d’anni, lavoro ha voluto dire soprattutto lavoro
dipendente salariato e le sue sorti si sono relativamente presto
congiunte con quelle dei sindacati.

Nel libro che abbiamo già citato, Aris Accornero di recente ci
ha ricordato come in una prima lunga fase il ruolo del nascente
movimento operaio sia stato fondamentale per organizzare,
aggregare e compattare il mondo del lavoro disperso, frantumato
ed eterogeneo, dagli interessi diversificati e contrastanti,
precedente all’avvento del taylor-fordismo. Rivisitare oggi le
origini della rappresentanza del lavoro, all’epoca in cui le classi
lavoratrici non avevano ancora ottenuto, o stavano appena
incominciando a ottenere, i diritti politici e in cui era del tutto
embrionale la prospettiva dell’introduzione di diritti di protezione
sociale, è in effetti particolarmente illuminante sia per
comprendere meglio ciò che sarebbe avvenuto poi, nel periodo
d’oro dello sviluppo delle solidarietà generali, della cittadinanza
industriale e dello stato sociale, sia per far meglio i conti con le
prospettive incerte e inquietanti dell’oggi. Ciò che ci mostra bene
questa fase premoderna o protomoderna del sindacalismo
industriale, specie nella versione anglosassone, è la combinazione
tra una forte tensione a promuovere i diritti dei rappresentati

La costruzione
della cittadinanza
industriale:
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di mestiere 
e sindacati
industriali
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contro l’opposizione di imprenditori e Stato e il chiaro
orientamento a escludere (oltre che a includere) della logica di
una rappresentanza che si basava ampiamente su pratiche
restrittive di governo del mercato del lavoro. 

In confronto, la lunga fase gloriosa del sindacalismo
europeo del novecento, specie dopo la seconda guerra mondiale,
che ci siamo abituati a considerare il sindacalismo tout court, e
che non ne costituisce invece che una straordinaria varietà,
favorita dal particolare equilibrio tra le caratteristiche e le
prospettive espansive del modo di produrre dominante e le
politiche keynesiane di perseguimento del pieno impiego,
colpisce per il carattere assai più estesamente egualitario della
rappresentanza (non a caso definita “di classe” nella gran parte
dei paesi dell’Europa continentale) e la marcata vocazione
all’inclusione secondo nuove prospettive di tipo universalistico.
Come sappiamo, questo è il periodo in cui si raggiunge insieme
un’espansione senza precedenti della capacità di tutela e
promozione del lavoro da parte dei sindacati e un’estensione,
che sembra destinata a uno sviluppo indefinito, della
cittadinanza industriale e dei diritti dello stato sociale. Esso è
stato definito come il periodo delle molteplici e crescenti
certezze3.

Oggi, di fronte allo sfaldarsi di questo quadro di certezze, è
facile perdere la cognizione delle grandi difficoltà originarie di
affermazione e successo del modello. In realtà, lo sviluppo del
sindacalismo industriale, con la connessa estensione dei diritti
della cittadinanza sociale, non è stato affatto agevole e scontato:
allargare la rappresentanza al di fuori dell’ambito protetto degli
operai di mestiere, o comunque dei lavoratori forti sul mercato,
per molto tempo è sembrata impresa disperata, e ha richiesto un
ricorso esteso alla mobilitazione collettiva o le circostanze
eccezionali costituite dalle economie dei periodi di guerra o di
ricostruzione postbellica. Quanto alla capacità di tutela del
modello, essa si è imperniata soprattutto sulla figura dei
lavoratori dipendenti assunti stabilmente e a tempo pieno, specie
capifamiglia maschi, nati in loco, delle classi centrali d’età. Il che
significa che anche il sindacalismo generale o “di classe” ha
implicitamente stabilito confini, delimitato spazi – per quanto
molto vasti – di eguaglianza verso l’interno e diseguaglianza
verso l’esterno.

Il caso italiano da questo punto di vista è particolarmente
il luminante,  perché i l lustra bene i l  processo difficile,
confli t tuale e tardivo con cui si  è potuto affermare un
sindacalismo a rappresentanza generale; e con cui si è paralle-

3) Cfr. G. Standing, “Globalization, Labour
Flexibility and Insecurity; The Era of Market
Regulation”, European Journal of Industrial
Relation, 1997, III, 1, pp.7-37
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lamente sviluppato il sistema dei diritti dello stato sociale, in
particolare nel campo delle politiche del lavoro. La storia di
quello che sarebbe a lungo e impropriamente divenuto il
principale strumento di tutela in caso di disoccupazione nel
nostro paese,  ossia della cassa integrazione guadagni,
costi tuisce al  r iguardo una sorta di  caso da manuale di
progressiva estensione della rappresentanza e estensione della
cittadinanza industriale. Si potrebbe infatti mostrare come tale
storia – che dalla grande industria del nord si  snoda
interessando via via il resto delle imprese industriali medio-
grandi, l’edilizia, l’agricoltura, specifici settori manifatturieri o
aree territoriali, pezzi del mondo dei servizi – segua le linee
dell’ampliamento progressivo dell’area effettiva della rappre-
sentanza dei sindacati, al di là delle intenzioni universalistiche
di principio. Si potrebbe in altri termini mostrare come tale
storia equivalga a un ampliamento progressivo dell’area del
lavoro da riconoscere socialmente e cui garantire i diritti della
stabilità e della sicurezza, ovvero il “diritto al lavoro” in senso
forte. E bisognerebbe anche aggiungere, a onor del vero, come
questo specifico, molto peculiare e discutibile, modo di
costruzione sociale dell’area della cittadinanza industriale
piena basata sul diritto al lavoro abbia peraltro avuto effetti
virtuosi di riduzione dei conflitti, facilitazione dei processi di
riaggiustamento industriale, sostegno dei redditi familiari. 

Oggi tuttavia è fin troppo facile mostrare come tutto questo
non abbia eliminato disuguaglianze ed esclusioni dai diritti
pieni della cittadinanza industriale; ne abbia anzi creato di
nuove, irrigidendo i confini tra chi è dentro l’area forte dei
“cittadini” in quanto a pieno titolo “lavoratori” e chi ne rimane
fuori poiché non riesce a entrarvi.

Qualunque sistema di rappresentanza è anche un sistema di
esclusione, così come lo è qualunque sistema di cittadinanza

a esso collegato, e che esso tende a stabilizzare. Non si può
rappresentare che stabilendo dei confini, e giocando più o meno
consapevolmente sulla distinzione tra chi è dentro e chi è fuori.
Quello della definizione dell’area dei rappresentati è anzi una
delle principali – e in genere più ardue – incombenze dei rappre-
sentanti. Ma l’aspetto più rilevante per noi è che periodicamente
l’assetto precedente si fa troppo stretto, i suoi confini si rivelano
inaspettatamente inadeguati, e dall’esterno altri premono per, o
comunque vengono percepiti meritevoli di, entrare a pieno titolo
sulla scena della rappresentanza.

è indubbio che il sindacalismo italiano dell’età repubblicana

Rappresentare,
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ed escludere
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si sia a lungo presentato come straordinariamente aperto. Il
paradigma di sindacato-movimento, proprio in particolare
dell’organizzazione maggioritaria, la Cgil, segnala appunto la
forte vocazione inclusiva, al limite dell’indefinitezza organiz-
zativa, di un sindacalismo che da sempre ha aspirato alla rappre-
sentanza di tutto il “mondo del lavoro”, perché e in quanto tale,
indipendentemente dall’esistenza o meno di legami associativi.
La storia di tale sindacalismo corrisponde a un processo di
ampliamento progressivo dell’area effettiva dei rappresentati. E
da molti punti di vista si tratta di una storia di successi.

Tuttavia anche in questo caso, analogamente a quanto sta
avvenendo in tutti i paesi a capitalismo maturo, il meccanismo
oggi appare inceppato e il modello di cittadinanza industriale che
vi era collegato sotto forte pressione. Non solo per le difficoltà (in
termini di spesa) dei programmi di welfare e dello stato sociale; o
per il fallimento talvolta del suo modo di funzionare – e penso qui
a taluni effetti perversi dell’assistenzialismo, o, ancor più, alle
possibilità che ne possono derivare di sviluppo senza produzione
e senza lavoro messo in evidenza dallo studio bello e scomodo di
Carlo Trigilia4. Ma soprattutto perché sta mutando il “lavoro”.

Che ci si ponga dal lato della domanda o da quello
dell’offerta, i tipi, le forme, i contenuti, le condizioni di
prestazione delle attività richieste, o le caratteristiche e
aspirazioni inedite, le disponibilità e adattabilità impreviste che
accompagnano le attività prestate, disegnano un paesaggio molto
diverso da quello su cui si era modellata l’attività della rappre-
sentanza del lavoro. Un paesaggio in cui è divenuto normale il
lavoro che era stato definito come “atipico”; in cui si sono
moltiplicate le posizioni intermedie e indebolite le distinzioni tra
quello che veniva socialmente inteso come il lavoro vero e
proprio, da tutelare collettivamente, vale a dire quello dipendente,
e l’altro lavoro, socialmente meno cruciale e critico, quantitati-
vamente meno rilevante, e comunque più capace di autotutela,
ossia quello autonomo; e in cui aumentano la visibilità e la
aspirazione al riconoscimento sociale di una gran varietà di
attività, diverse sia da quelle domestiche di cura sia da quelle
tradizionali produttive e di servizio, come esemplificato dallo
sviluppo del cosiddetto “terzo settore”. Un paesaggio in cui, a
seguito dei giochi sempre più sistematici di decentramento,
subfornitura e subappalti a cascata, sono divenuti fluidi, ambigui,
mobili i confini della stessa istituzione principale del capitalismo
industriale, l’impresa privata.

Ai fini del nostro discorso, il risultato dell’appannarsi delle
distinzioni tra lavoro regolare e lavoro atipico, irregolare,

4) C. Trigilia, Sviluppo senza autonomia.
Effetti perversi delle politiche del Mezzogior-
no, Bologna, Il Mulino,1992
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precario, intermittente, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo,
tra lavoro industriale e terziario – pubblico e privato – e attività
volontarie, tra lavoro dentro/fuori/ai margini dell’impresa, è che è
divenuta socialmente incerta la distinzione più in generale tra
lavoro e non lavoro. In una certa pubblicistica si parla anzi
senz’altro di fine del lavoro5. Nel dibattito internazionale, si
moltiplicano le voci che si interrogano sul senso e persino sulla
desiderabilità del pieno impiego, storico obiettivo irrinunciabile
della socialdemocrazia europea.

Non è più pertanto inequivoca la base su cui misurare
l’appartenenza al mondo del lavoro, e su cui quindi fondare il
riconoscimento della condizione di cittadino in quanto lavoratore,
o titolare di uno specifico diritto al lavoro. Ciò ha effetti
formidabili sull’attività sindacale di definizione/mantenimento
dei confini socialmente accettati dell’area da rappresentare,
ovvero della cerchia di coloro cui si riconoscono titoli per godere
pienamente dei diritti della cittadinanza industriale. Date le
trasformazioni in corso, il solo mantenimento delle precedenti
prassi forti di promozione e tutela (basate sulla contrattazione
collettiva e gli istituti codificati di diritto del lavoro) rischia infatti
di approfondire e irrigidire le differenze e le diseguaglianze tra la
cerchia che si va restringendo dei pienamente inclusi e protetti e il
campo che si va dilatando delle varie categorie di esclusi. E ciò
indipendentemente dagli intenti che anche le più aperte tra le
organizzazioni a rappresentanza generale vorrebbero perseguire.

Come talvolta vien messo in evidenza con grande forza
polemica6, in un periodo che è assieme di riduzione o insuffi-

ciente crescita occupazionale e di trasformazione radicale del
lavoro, lasciati a se stessi i tradizionali meccanismi dell’azione
della rappresentanza, che in passato avevano prodotto un
ampliamento dell’eguaglianza e dell’equità, tendono oggi a
trasformarsi in meccanismi di chiusura ed esclusione sociale,
secondo un circolo vizioso per cui i rappresentanti sono indotti a
cercare di perfezionare per quanto possibile la tutela dei già
tutelati, con ciò implicitamente ponendo barriere all’ingresso dei
non tutelati.

Si noti che ciò non significa semplicemente che si lascia
costoro alla pura regolazione del mercato. Ciò che si intende dire
è che l’operare dei meccanismi di tutela promossi dalla rappre-
sentanza a vantaggio del lavoro riconosciuto possono rendere
difficile o ritardare l’accesso stesso al mercato per chi non vi sia
ancora entrato. Lo squilibrio di spesa dello stato sociale a favore
della popolazione lavorativa adulta e anziana, esito non voluto di

5) J. Rifkin, The End of Work: The Decline of
the Global Labor Force and the Dawn of the
Post-Market Era, New York, G.P. Putnam,
1995.
6) P. Ichino, Il lavoro e il mercato, Milano,
Mondadori, 1996
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strategie di tutela promosse da governi e sindacati in una diversa
congiuntura economica e sociale, esemplifica bene il punto, dal
momento che tale destinazione delle risorse impedisce o rallenta
lo sviluppo di strategie alternative di sviluppo dell’occupazione
dei giovani.

La capacità di rappresentanza delle grandi organizzazioni
sindacali e il loro ruolo storico nella promozione della
cittadinanza sociale appaiono dunque fortemente sotto pressione,
sia per le trasformazioni di ampia portata che interessano il
lavoro, sia per gli effetti non voluti del successo delle politiche di
protezione di quello che fino a non molto tempo fa era il nocciolo
duro del lavoro in società industriali caratterizzate dalla centralità
della produzione di massa.

Che per avere futuro i sindacati debbano rinnovare
radicalmente le strategie di rappresentanza – ovvero, nei nostri
termini, le strategie di definizione delle cerchie di lavoro da
riconoscere – è da tempo un luogo comune nei dibattiti interni
alle organizzazioni e nelle riflessioni di osservatori e specialisti.
L’innovazione appare tuttavia particolarmente difficile, specie se
si tien conto di tre circostanze che accompagnano il mutamento. 

La prima è la forte segmentazione, anzi, dispersione, delle
posizioni nel mercato del lavoro o nel mondo variegato delle
attività che tale mutamento strutturalmente produce. Non era
stato così nel caso della precedente grande transizione dalla
produzione basata sul lavoro di mestiere a quella taylor-fordista,
che aveva al contrario prodotto una semplificazione delle
distinzioni, un ricompattamento delle differenze, e una
tendenziale polarizzazione di classe, che avevano facilitato
l’azione della rappresentanza. Quali siano le distinzioni rilevanti
oggi è oggetto di controversia. Ma certo si devono distinguere
almeno i due strati superiori degli imprenditori e dei grandi
professionisti, le nuove figure semi-professionali autonome, il
nocciolo dei core workers nelle organizzazioni manifatturiere e
terziarie private e pubbliche, la nebulosa dei flexiworkers attorno
ad esse, i disoccupati in senso proprio più o meno tutelati dalle
provvidenze dello stato sociale, il sottoproletariato dell’economia
marginale e illegale7: sette segmenti, dunque, di cui a malapena
due (quelli dei core workers e dei disoccupati) pienamente al
centro delle strategie sindacali. E’ evidente che quest’aumento
della differenziazione strutturale richiede con urgenza la ridefi-
nizione dei criteri per l’inclusione nella cerchia della rappre-
sentanza; ma certamente non la facilita.

7) Vedi ancora l’articolo citato di Standihg
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Un secondo aspetto che rende difficile l’innovazione è legato
al fatto che il mutamento in atto investe in modi differenziati
quanti già hanno un lavoro o attività socialmente riconosciuti, o
comunque legittimamente vi aspirano. Che nella nuova stratifi-
cazione delle posizioni lavorative ci sia chi vince e chi perde in
termini di sicurezza e/o di reddito è un dato del tutto di senso
comune. Ma questo non significa che dai “perdenti” esso venga
placidamente accettato senza rimostranze, anche nel caso che
vengano messi al riparo dalle conseguenze materialmente più
gravi tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali e di altri
meccanismi di sostegno. Ciò pone pesanti ipoteche sulle scelte
che la rappresentanza è effettivamente in grado di compiere.

Un terzo elemento di complicazione deriva dal fatto che più
in generale, anche limitandoci a considerare quanti si affacciano
per la prima volta sul mercato del lavoro, i mutamenti nella
struttura delle opportunità non necessariamente corrispondono ad
altrettanto rapidi e generalizzati mutamenti nella distribuzione
delle aspirazioni. è probabile che col tempo molti più di oggi
imparino a convivere in modo equilibrato e positivo con
condizioni prolungate, e forse definitive, di instabilità e
mutamento, con la prospettiva di una lunga sequenza di lavori
anziché con un posto di lavoro. Ma intanto rimane assai diffusa la
richiesta, più o meno esplicita, delle tutele e sicurezze già note,
che ne vengono così ancor più rafforzate, come viene emblemati-
camente indicato dalle migliaia di aspiranti che prendono
sistematicamente parte ai riti dei concorsi pubblici. E questo
scarto tra ciò che è possibile e ciò che è desiderabile pone un
ulteriore freno alla capacità di innovazione della rappresentanza.

Non sembra dunque facile uscire dal circolo vizioso per cui il
mutamento, che alla lunga avvantaggerebbe tutti, viene sistemati-
camente dilazionato perché ciascuno rischierebbe qualcosa
subito. L’ipotesi più semplice è pertanto che come prima i
sindacati continuino a intrattenere rapporti forti soprattutto con i
core workers, e in parte i disoccupati; e che nei casi migliori
gradualmente vi aggiungano intese con le controparti pubbliche o
private, volte a allargare la cerchia dei garantiti. E ciò secondo
due logiche non necessariamente alternative: o portando dentro
l’area della rappresentanza piccole quote di coloro che vi stanno
fuori; o adoperandosi per estendere in forme più deboli alcuni
meccanismi di protezione degli interni agli esterni, lasciando poi
che essi si autoorganizzino o siano tutelati dalla legge.

L’ipotesi più difficile è invece che i sindacati riescano a
ridefinire le proprie strategie rappresentative in modo da
includere i nuovi lavori ed estendere significativamente il diritto
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alla rappresentanza, ossia la sicurezza di godere dei vantaggi della
cittadinanza sociale sostenuta da meccanismi di tutela
appropriata, alla nebulosa delle tante posizioni lavorative fluide
richieste dalle tendenze attuali dell’economia. E di farlo non solo
in via di principio, ma in modi specifici ed appropriati. La
differenza di fondo rispetto all’altra ipotesi sta nella necessità, in
questo caso, di ridefinire i modi di rappresentare anche i già
rappresentati.

Ragionando nell’ottica della seconda alternativa, il mutamento
non sembra da meno di quello che ebbe luogo col passaggio

dal sindacalismo di mestiere a quello industriale. Naturalmente,
oggi non possiamo dare per scontato che il mutamento si verifichi
e abbia successo. Ma, nell’ipotesi che ciò avvenga, dobbiamo
immaginare che come allora esso conduca a una trasformazione
radicale della logica della rappresentanza e delle strategie
organizzative dei sindacati. è forse anzi possibile coglierne già
alcuni segni o indizi deboli.

Prima di proseguire in questa direzione, occorre sgombrare il
campo da un diverso modo, forse più attraente, di affrontare il
problema spostandolo su altro terreno. In effetti, l’azione
sindacale di rappresentanza può svolgersi sul terreno politico,
oltre che nel mercato. è quanto da tempo avviene in Germania,
Italia, Francia, Spagna e in genere nei paesi dell’Europa
occidentale. Le relazioni tra le due sfere d’azione variano nel
tempo a seconda dell’operare di più circostanze, ma in generale si
osserva che l’azione sul terreno politico tende a prevalere quando
è possibile ottenere più per questa via anziché con l’altra. La
tutela delle nuove posizioni lavorative, quelle che si collocano ai
bordi o al di fuori degli ambiti tradizionali di pertinenza dei
sindacati, non potrebbe dunque essere demandata alla sfera della
pressione politica, dell’iniziativa legislativa sostenuta dai
sindacati, o della concertazione a livello macro, senza dover
condurre a una modifica delle strategie consolidate di rappre-
sentanza sindacale?

Come abbiamo già suggerito, nei casi migliori questa è in
effetti la via che è più facile venga perseguita, almeno nel breve
termine. In Italia, vari aspetti dell’accordo triangolare del luglio
1993 o il patto per il lavoro del settembre 1996 ne sono degli
esempi di buon livello. Eppure ciò non sembra essere una
soluzione sufficiente al problema della rappresentanza del lavoro
non tradizionale, e allo stesso tempo di una rivitalizzazione
dell’azione sindacale al di là delle secche di una tutela sostan-

Alla ricerca
di una nuova

rappresentanza
per il lavoro?
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zialmente rivolta ai già tutelati. 
E  ciò per tre ragioni. In primo luogo, perché la parteci-

pazione più o meno diretta dei sindacati alla promozione e alla
formazione di decisioni in merito a politiche, la cui responsabilità
e attuazione sono poi dell’attore pubblico, può fornire un
importante contributo alla individuazione di regole e misure
generali di tutela con il consenso del lavoro (già riconosciuto);
ma di per sé non crea un nuovo spazio di rappresentanza, vale a
dire un campo nuovo di contatto, interazione e feedback
continuativi tra rappresentanti e rappresentati. L’esistenza di tale
rete di relazioni può essere talvolta utile per un’appropriata
attuazione delle politiche; ma è semplicemente indispensabile
perché il sindacato (il genere di organizzazione collettiva che
conosciamo) possa esserci: a differenza di un partito, un
sindacato non può durare se si limita a esercitare funzioni
generali di indirizzo ed elaborazione di strategie. La seconda
ragione è che, in assenza di un qualche mandato di rappre-
sentanza, alla lunga la capacità sindacale di prestare voce ai non
ancora rappresentati diverrà debole, poco credibile, marginale. La
terza ragione è che, se non giungerà a includere esplicitamente gli
altri lavori nella propria strategia organizzativa e di rappre-
sentanza, il sindacato finirà nei fatti per non rappresentarli: vale a
dire che non ne terrà conto nella formazione delle decisioni che
riguardano la distribuzione di risorse scarse, o che adotterà
strategie di opposizione o resistenza quando si debbano attuare
misure che penalizzino i già rappresentati.

Nonostante le forti potenzialità e i suoi effetti benefici8, il
ricorso al metodo della concertazione centralizzata, e in generale
all’azione sul terreno politico, non appare pertanto sufficiente a
garantire un allargamento del diritto alla rappresentanza e
l’estensione della capacità sindacale di promuovere la
cittadinanza sociale. Il mutamento richiede necessariamente il
riassetto delle strategie e delle logiche di radicamento delle
organizzazioni del lavoro già riconosciuto; salvo naturalmente
che esso non abbia infine luogo per altra via. 

Le due principali varianti dei modi di radicamento dei
sindacati che si sono affermate nei paesi industrializzati
dell’occidente dopo la stagione del sindacalismo di mestiere sono
quelle del sindacalismo industriale e del sindacalismo d’azienda.
La prima (centrale nell’esperienza europea) ha avuto l’effetto di
favorire il coordinamento tra le strategie di rappresentanza
sindacale e tra le forme di tutela del lavoro all’interno dei vari
settori, e in genere anche tra essi. Essa ha a lungo concorso alla

8) Vedi M. Regini, “Le implicazioni teoriche
della concertazione italiana”, Giornale di diritto
del lavoro e di relazioni industriali, 1996, n.72,
pp. 719-43
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costruzione e al mantenimento di principi di solidarietà ed equità
sociale. La seconda (tipica del sindacalismo giapponese, ma
variamente presente anche nei paesi anglosassoni) ha favorito lo
sviluppo di garanzie forti (stabilità occupazionale in Giappone,
principio della seniority negli Stati Uniti) a favore degli
appartenenti all’impresa. Essa ha a lungo facilitato la capacità di
risolvere problemi e crisi locali, a vantaggio tuttavia degli interni
(o dei più cruciali tra gli interni), contro gli esterni.

Oggi sono entrambe divenute insoddisfacenti. Nel primo
caso, ciò dipende dall’eccessiva rigidità e uniformità delle regole,
che mal si adatta alla variabilità dei modi di organizzare la
produzione, e dall’obsolescenza delle tradizionali distinzioni di
categoria, divenute impalcature troppo rigide per incasellarvi un
lavoro assai più mobile e fluido di un tempo. Le difficoltà di
rappresentanza che variamente interessano tutti i sindacati
europei, non esclusi quelli da sempre considerati più solidi, quali
quelli tedesco o scandinavi, è anche crisi di inadeguatezza della
struttura, che non mette più in contatto, che crea distanze e senso
di estraneità a livello locale, ossia dove è dislocato il lavoro, in
azienda e intorno alle aziende. Come essere maggiormente
inclusivi, ma senza essere distanti e/o rigidamente strutturati,
potrebbe sintetizzare l’odierno dilemma di questo modello di
sindacalismo.

Nel secondo caso, perché la prossimità ai rappresentati e la
capacità di tutelarli in modo forte entro l’azienda rivelano i loro
limiti nei momenti in cui si arresta il dinamismo economico,
quando lo scambio tra lealtà all’impresa e garanzie di sicurezza e
stabilità si fa quindi incerto, mentre aumentano portata e visibilità
della frattura tra interni tutelati ed esterni esclusi. Come
continuare a essere vicini al lavoro, ma evitando gli effetti
perversi e iniqui della chiusura sociale entro ambiti circoscritti,
potrebbe esprimere il dilemma di quest’altro modo di rappre-
sentanza.

Occorrerebbe dunque una forma o sistema di rappresentanza
vicina e accessibile, capace di dar voce agli svariati modi di
svolgere attività lavorative e rapporti d’impiego, dentro, a
cavallo, fuori l’azienda. Una rappresentanza che per i vari tipi di
lavoro o attività concorra a stabilire dei limiti a una pura e
semplice resa alle esigenze produttive, contribuendo d’altro lato a
stimolare e a non ostacolare efficienza e dinamismo dei processi
economici. Una rappresentanza la cui azione abbia effetti redistri-
butivi e solidali al di là dei confini dell’impresa.

Ciò sembra indicare che le possibili soluzioni organizzative
vadano ricercate in una qualche modalità di sindacalismo
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radicato in modo trasversale a livello locale, ossia – com’è stato
proposto 9 – di community unionism, secondo logiche forse non
troppo dissimili da quelle del sindacalismo territoriale della
tradizione italiana o francese. In termini d’azione, il ruolo
cardine dovrebbe essere assunto dai metodi della contrattazione
e della concertazione a livello locale. E obiettivi rivendicativi
cruciali  potrebbero diventare i l  potenziamento della
componente sociale o di cittadinanza (diritti, servizi) della
retribuzione rispetto a quella monetaria, l’aumento del ruolo
sindacale nel governo del mercato del lavoro e delle politiche
per l’occupazione, l’intervento sul terreno relativamente nuovo
della prevenzione e dell’iniziativa in materia di ecologia,
rischio e degrado ambientale. 

Sia i mutamenti che riguardano i modi di produrre sia quelli
che interessano il lavoro sembrano in definitiva suggerire che
l’azione della rappresentanza sindacale debba assai più di un
tempo essere rivolta alla promozione e tutela del lavoratore (in
un’accezione ampia del termine), accompagnandolo nel suo
percorso tra i lavori, che non alla sola o prevalente definizione di
regole centrate sull’appartenenza all’impresa e/o a un settore
produttivo. Ciò significa attenzione crescente al sostegno e
sviluppo delle capacità individuali, alla formazione, l’aggior-
namento, la ricollocazione professionale dei lavoratori,
all’informazione regolare sui loro diritti. E in questo modo
l’ambito della rappresentanza potrebbe riqualificarsi come
spazio in cui combinare dimensione collettiva e protezione
istituzionalizzata degli individui.

Nell’esperienza italiana recente si stanno del resto diffondendo
e stanno acquistando rilievo esperimenti d’intervento

sindacale a livello locale diversi dalle logiche tradizionali della
contrattazione di categoria e dell’azione decentrata in azienda, e
tutti in qualche modo riguardanti forme di lavoro nuove, o
comunque difformi dal modello del lavoro “tipico”.

Si possono citare le sperimentazioni che riguardano la rappre-
sentanza delle varie forme nuove e deboli di lavoro autonomo; o
la costituzione di reti sociali di sicurezza e tutela per le imprese e i
lavoratori delle microimprese artigianali; o la negoziazione tra
sindacati ed amministrazioni periferiche di politiche sociali per la
popolazione anziana.

Le nuove forme di lavoro autonomo, diverse da quelle delle
professioni liberali, o degli artigiani, o dei piccoli imprenditori del
terziario, spesso in bilico tra lavoro dipendente temporaneo e
lavoro di collaborazione esterno alle imprese, da tempo

Tracce di
un mutamento
possibile della
rappresentanza

9) Vedi ancora l’articolo citato di Standihg
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costituiscono una risorsa produttiva strutturale, e flessibile,
fondamentale per il funzionamento di molti settori economici. Ma
a lungo esse sono state viste quali modalità transitorie di impiego
per quote nel complesso marginali di giovani, spesso donne, in
attesa di un lavoro “vero”; e pertanto tali da non richiedere
l’esplicita attribuzione della qualifica di “lavoro” a tutti gli effetti,
da rappresentare e tutelare pienamente. Di recente si è però messo
in moto un processo che potremmo dire di riconoscimento sociale
di queste forme di lavoro, che da un lato ha condotto a un primo
riassetto della loro posizione previdenziale e fiscale e
all’elaborazione di disegni di legge per definirne diritti e tutele,
dall’altro ha portato alla ricerca di soluzioni organizzative e di
rappresentanza appropriate. Inizialmente è stata sperimentata la
formula di un’associazione dei nuovi lavori collegata dall’esterno
al sindacalismo confederale; recentemente la Cgil ha promosso la
costituzione di un nuovo soggetto sindacale rivolto alla galassia
del lavoro temporaneo e del lavoro parasubordinato, denominato
sindacato delle “nuove identità lavorative”; e altre iniziative sono
in corso per iniziativa delle altre confederazioni. è difficile fare
delle previsioni sui possibili esiti del processo. Ma ai nostri fini va
segnalato che nelle strategie di rappresentanza sindacale esso
segna comunque una rottura del principio dell’equivalenza tra
“lavoro” e “lavoro dipendente”.

Negli ultimi dieci anni nell’ambito della contrattazione
collettiva di molte categorie si è fatto ampio ricorso all’istituzione
di enti bilaterali, con svariati compiti di gestione di discipline e
prestazioni contrattuali. Qui ci interessa soprattutto sottolineare
come si tratti di interventi caratterizzati da una dimensione di tipo
locale-territoriale e da una logica di tipo mutualistico, che
favoriscono il radicamento organizzativo e la continuità e la
stabilizzazione dei rapporti tra organizzazioni di rappresentanza
anche in contesti di piccola e piccolissima impresa, che
permettono di estendere la tutela a lavoratori assai difficilmente
raggiungibili altrimenti, e che si rivelano particolarmente
efficienti nel campo del mercato del lavoro, specie in materia di
formazione, di rapporti di lavoro “atipici”, di prestazioni
integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro. Difficile
è prevedere se essi si stabilizzeranno soprattutto come strutture di
servizio sul territorio (a favore delle imprese, dei lavoratori, dei
sindacati), o se fungeranno anche da stimolo allo sviluppo di
prassi di concertazione a livello locale per un controllo
dell’accesso al lavoro e il governo di strumenti di politiche per
l’impiego. Intanto, essi segnalano il diffondersi di un modo di
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intendere la rappresentanza degli interessi basato sulla logica
della mutualità anziché dell’antagonismo, e che permette di
fungere da punto di riferimento per una molteplicità di posizioni
lavorative mobili sul territorio.

Da alcuni anni, infine, i sindacati dei pensionati affiliati alle
organizzazioni confederali hanno dato vita a un’attività di contrat-
tazione territoriale delle politiche di welfare municipale, che nel
1998 aveva già prodotto oltre duemila tra accordi formali e intese
informali con i comuni, delibere degli enti locali e altri
documenti. I temi trattati riguardano in primo luogo la condizione
materiale degli anziani (tasse e tariffe amministrate, tariffe dei
servizi urbani, assistenza domiciliare, sistema dei trasporti,
politiche del tempo libero). Ma essi tendono via via a riguardare
materie utili all’intera cittadinanza, a partire dalle posizioni più
deboli, indipendentemente dall’età e dalla storia lavorativa degli
individui. Una valutazione dell’effettiva rilevanza di questi
negoziati è ancora agli inizi. Ma la sperimentazione è signifi-
cativa come altro possibile esempio di concertazione a livello
locale: concertazione che, secondo rappresentanti delle stesse
amministrazioni locali, facilita il raccordo con la società civile e
ha effetti positivi di stimolo all’innovazione progettuale, specie
nel caso dei comuni minori; e che, secondo rappresentanti
sindacali, segnala allo stesso sindacalismo confederale una
possibile via di contatto con alcune delle nuove categorie di
lavoratori da rappresentare. 

L’ipotesi di una ridefinizione territoriale e trasversale del
baricentro dell’azione sindacale è forse dunque meno distante e
astratta di quanto si potrebbe credere. E sembra dar intanto luogo
a attività diversificate e specializzate, a nuclei di intervento
leggeri, non invasivi, basati sulla logica della sperimentazione,
che prendono la forma di società ad hoc, associazioni con statuto
particolare, enti bilaterali, e altro ancora, con compiti di
informazione, di servizio, di lobbying e promozione di politiche
pubbliche a livello locale. 

Non sono certo sufficienti alcuni segni di cambiamento ai
margini per concludere che il sistema tradizionale di rappre-
sentanza del lavoro ha effettivamente imboccato la via
dell’innovazione, diventando più inclusivo e rinnovando la
propria capacità di estendere il riconoscimento sociale – e quindi
una piena cittadinanza – agli altri lavori e attività. Occorrerà
vedere se ne verrà via via rimessa a punto tutta l’impalcatura
organizzativa e strategica secondo nuovi equilibri tra centro e
periferia e tra orizzontale e verticale. Da tempo Ronald Dore ci va
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ricordando che occorre anche un lungo processo di mutamento di
ciò che comunemente si intende per “lavoro”, e quindi un
mutamento culturale e dei valori, il più difficile da sollecitare e da
governare10.

Del resto, se e come possa rinnovarsi la rappresentanza non
dipende solo dalle strategie dei sindacati, ma anche dai compor-
tamenti e dagli orientamenti dei nuovi lavoratori, di cui oggi non
siamo realmente in grado di prevedere la propensione e l’interesse
a organizzarsi collettivamente, e, in caso positivo, sotto quale
forma. Si potrebbe ad esempio immaginare che le esigenze nuove
di riconoscimento sociale, e quindi di cittadinanza piena, possano
sfociare in una pluralità ricca, effervescente, ma dispersa, di
aggregazioni ad hoc, di gruppi organizzati e di associazioni
specializzate. 

Ciò potrebbe condurre a un forte ridimensionamento, o anche
allo sfaldarsi, di una rappresentanza con aspirazioni di tipo
generalizzante, quale quella del sindacalismo confederale. Quali
potrebbero esserne gli esiti e gli effetti d’insieme? Un
rinnovamento dal basso del tessuto associativo e un arricchimento
della società civile? O invece un aumento della competizione
scoordinata e disgregante tra gruppi? E che possibilità
rimarrebbero per lo sviluppo di giochi concertativi a livello
macro, ossia adatti a produrre coordinamento tra, e semplifi-
cazioni delle, domande contrastanti? E che possibilità inoltre per
la fornitura di altri beni collettivi a vantaggio dei vari attori
economici, alla cui produzione prendono oggi parte le organiz-
zazioni confederali?

Se è vero che nella rappresentanza del lavoro l’obiettivo è
quello di guadagnare in estensione ridimensionando in profondità
– vale a dire è quello di offrire risorse essenziali di tutela e diritti a
tutti, anziché tutele forti e rigide ad alcuni – non sembra facile
immaginare di poter fare a meno di organizzazioni che possano
ancora agire da agenzie di intermediazione collettiva per
ricomporre al momento opportuno le esperienze e sperimen-
tazioni necessariamente disperse e diversificate e le domande e
pressioni contrastanti che ne derivano.                                        ■

10) Vedi R. Dore, “La disoccupazione
moderna: un male incurabile”, Il Mulino,
1994. XLIII, 352
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