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EDITORIALE 

di Gian Carlo Blangiardo 

/ j | | caro padre, montami dunque sul dorso: ti porterò sulle spalle, né sarà grave 
^ V ^ / questa fatica. Quali che sian gli eventi, correremo ambedue il medesimo ri-
schio e avremo la stessa salvezza» (.Eneide, II 431-434). 
L ' abbandono di Troia è certamente uno dei momenti più tragici dell'Eneide. Eppure, in 
uno scenario intriso del dolore della sconfit ta e dell'esilio, t rovano spazio l ' immagine e 
i tratti fondamental i del rappor to problematico fra generazioni: solidarietà e conflittuali-
tà. Cosa sarebbe successo se, oltre ad Anchise, Enea avesse dovuto caricarsi sulle spalle 
anche uno zio e un suocero, anziani e deboli quanto il vecchio padre? La fuga dagli Achei 
sarebbe stata impossibile. L'eroe, prima che dai nemici, sarebbe stato ucciso dalla fatica 
e, stante la mitologia virgiliana, Roma non sarebbe mai nata; oppure Enea sarebbe fuggi-
to da solo, abbandonando gli augusti avi al loro triste destino. 
Ecco un esempio, remoto ma attuale, di come l'eccessivo carico sulle forze produttive può 
portare a due esiti drammatici per la società: da un lato, l ' incapacità di produrre e contri-
buire al progresso, dall 'al tro, l ' abbandono a se stesse delle generazioni più anziane e bi-
sognose. 
Al pari di ogni collettività che nella storia del l 'uomo abbia meritato la qualifica di "Civi-
l e " , anche nelle Società del nostro tempo esistono norme di solidarietà che spingono la 
popolazione attiva a provvedere alle necessità di chi non dispone di adeguati mezzi di so-
stentamento. M a se è vero che tale sostegno ha sempre avuto nella famiglia un fondamen-
tale punto di r iferimento, è innegabile che sia andata quasi ovunque imponendosi una 
fo rma di solidarietà collettiva " f r a generazioni" - per lo più governata da principi e re-
gole imposte coatt ivamente dallo Stato - nel cui ambito il peso dei trasferimenti sotto 
fo rma di pensioni è divenuta la voce economicamente più rilevante ed è quella su cui, og-
gigiorno, si accentrano l'interesse e le preoccupazioni in relazione alle fu ture vicende de-
mograf iche del nostro così come di molti altri Paesi del mondo occidentale. 
Propr io a seguito di tali vicende è verosimile aspettarsi che, nel corso dei prossimi decen-
ni, una crescente massa di cittadini si rivolgerà al sistema pensionistico italiano al fine 
di richiedere, per legge ed in forza dei contributi versati nel passato, l 'erogazione di una 
pensione. Ed è altresì facile immaginare che ciò potrà alterare p rofondamente i già preca-
ri equilibri economici delle istituzioni chiamate a soddisfare tali richieste. Ma quale sarà 
la reale dimensione del fenomeno? Quali i tempi del suo sviluppo? Quali le soluzioni tec-
niche e i costi sociali connessi a manovre capaci di contenere, o quan to meno at tenuare, 
le conseguenze del l ' impatto demograf ico sul sistema pensionistico del Duemila? 
Come si vede, gli interrogativi su "imprevedibi le previdenza" sono numerosi e via via 
più pressanti . 

Per cogliere il funz ionamento e per valutare le tendenze di medio- lungo periodo in un 
sistema previdenziale " a r ipar t iz ione" , come è quello at tualmente in vigore in Italia, è 
oppor tuno chiamare in causa la relazione: k AR = BP ove k è l 'a l iquota costante che, ap-
plicata al p rodo t to tra l ' ammonta re degli occupati (A) e l ' impor to medio della base con-
tributiva (R), determina l 'equilibrio tra gettito e spesa, essendo quest 'u l t ima equivalente 
al p rodo t to tra il numero dei beneficiari (B) e l ' impor to medio delle pensioni erogate (P). 
Una relazione, la cui corrispondente trasformazione: k = (B/A)(P/R) consente di sottolineare 5 



come il livello deIl '"aliquota contributiva di equilibrio^' in un sistema a ripartizione ri-
senta tanto del rapporto tra pensionati e occupati (B/A), quanto di quello tra l 'ammonta-
re medio della pensione e della retribuzione (P/R). 
Il primo di tali rapporti dipende, a sua volta, dalla dinamica demografica (che determina 
la consistenza dei potenziali contribuenti e beneficiari) nonché dal tasso di occupazione 
e dalle norme che regolano l'acquisizione del diritto alla pensione, due elementi che tra-
sformano, rispettivamente, la consistenza potenziale di contribuenti e beneficiari in nu-
merosità effettiva. Di fatto, il rapporto pensionati/occupati tende ad aumentare quando: 
1) la struttura per età della popolazione sconta l'uscita dall'età attiva di contingenti for-
matisi in epoche di rapidi incrementi (si pensi ai baby-boom o a fenomeni di forti immi-
grazioni) poi attenuatisi; 2) la vita media si allunga mentre l'età pensionabile resta fissa 
(o viene ridotta); 3) si estende la copertura a categorie di anziani o di superstiti preceden-
temente esclusi; 4) il diritto alla pensione viene attribuito con giudizi sempre "più generosi". 
In parallelo, il rapporto pensione/retribuzione (P/R) dipende sostanzialmente: dalle nor-
me di legge che determinano la misura della pensione all 'atto della liquidazione iniziale; 
dalla maturazione delle anzianità pensionabili (che entrano nella formula di liquidazio-
ne); dalle norme che disciplinano i successivi adeguamenti delle pensioni liquidate. Ne se-
gue che, ad esempio, tale rapporto tende ad aumentare se: si accresce l 'anzianità media 
contributiva dei pensionati; si adottano meccanismi di indicizzazione che fanno lievitare 
i livelli medi delle pensioni più di quanto non accada per la media delle retribuzioni; si 
introducono regole di liquidazione delle pensioni via via più generose. 
Ciò premesso, se è vero che le condizioni economiche del secondo dopoguerra erano par-
ticolarmente favorevoli ad un sistema previdenziale a ripartizione (in quanto la contem-
poranea crescita del reddito e degli attivi alzava i denominatori A e R rendendo possibile, 
a parità di k, aumenti di P e B), è altrettanto vero che le previsioni per il futuro vanno 
nella direzione diametralmente opposta. Infatti, anche prescindendo da valutazioni sulla 
dinamica dei redditi (e quindi della base contributiva media R) si può affermare che in 
Italia (e più in generale nel mondo industrializzato), da un lato, il futuro calo di A e l 'au-
mento di B sono largamente scritti nell'attuale struttura della popolazione, dall 'altro, i 
livelli di P finiranno inevitabilmente per recepire, a parità di regole, gli aumenti legati 
alla crescente anzianità media contributiva dei lavoratori che via via acquisiranno il dirit-
to alla pensione. 
Le prospettive di crescente crisi di un sistema previdenziale a ripartizione sembrano dun-
que oggettive e largamente motivate. Si tratta di af f rontare il problema con consapevo-
lezza e senso della realtà, cercando di identificare, mediante un'analisi approfondita e 
multidisciplinare dei meccanismi che regolano tale sistema, i possibili margini di interven-
to, la praticabilità delle soluzioni proposte, i relativi vantaggi e le controindicazioni, dan-
do vita ad un ampio dibattito in cui gli scenari demografici ed economici non possono 
prescindere da valutazioni di natura sociologica, politica, morale e culturale. Le critiche 
e le soluzioni non devono infatti ignorare che il sistema pensionistico rappresenta - con 
la sanità - il pilastro portante di un progetto/sogno di Welfare State nel cui ambito il 
principio della "r ipar t iz ione" si prospetta con una forte valenza etica, prima ancora che 
come scelta tecnica. Tale principio sancisce un fondamentale patto sociale intergenerazio-
nale in cui gli attivi finanziano le pensioni dei non attivi: i figli quelle dei padri. Un mec-
canismo che nel nostro Paese ha anche assunto configurazioni intersettoriali e intragene-
razionali e che, quando non ha dato vita a privilegi e penalizzazioni ingiustificate, ha con-
tribuito a realizzare quelle finalità redistributive che restano, oggi più che mai, un obietti-
vo fondamentale e irrinunciabile. 
Quale è dunque la ricetta con cui mettere mano all 'ordinamento attuale per "quadrare 
i cont i" senza sovvertirne i principi? 
È sufficiente apportare al sistema un insieme di correttivi (come le modifiche dell'età al 
pensionamento, l 'abbatt imento dell 'aliquota di rendimento, l 'allungamento dei termini 



di contribuzione), affiancati da timide innovazioni di "pensione complementare" - che 
tuttavia alcuni vedono già come "sosti tutiva" più che come "integrativa" - oppure è 
necessaria una svolta radicale verso forme pubbliche di "capitalizzazione"? Ma se la so-
luzione è quest'ultima, come gestire la fase transitoria? 
Chiedere ai giovani che accedono al mercato del lavoro l 'adempimento del patto interge-
nerazionale e al tempo stesso la contribuzione ad un proprio fondo non è forse pretendere 
dagli "Enea del Duemila" più di quanto sia realistico, e giusto, aspettarsi? 
Resta infine la via della previdenza privata. Ossia di un sistema che, incentivato fiscal-
mente, lasci allo Stato (e alla contribuzione obbligatoria) solo il carico dei meno abbienti. 
Ma siamo certi che il Paese sia maturo per un cambiamento di tale portata? L'immagine 
di un popolo di "previdenti formiche" che, nonostante le difficoltà quotidiane di qua-
dratura dei bilanci familiari e le mille tentazioni di una società consumistica, sappiano 
adeguatamente premunirsi programmando i bisogni della vecchiaia sembra, almeno oggi-
giorno, poco convincente. 
La realtà è che le soluzioni miracolistiche non esistono. La ricetta per fronteggiare la crisi 
della previdenza italiana va forse cercata, prima ancora che nelle modifiche di sistema, 
in un cambiamento nell'atteggiamento culturale delle diverse componenti sociali. Gli adulti 
e gli anziani devono rendersi conto che almeno una parte delle promesse delle passate le-
gislazioni impongono oneri insostenibili alle generazioni giovani e future; queste ultime, 
dal canto loro, devono maturare la consapevolezza che il sistema pubblico non potrà dar 
loro che un aiuto parziale: il livello della loro pensione si misurerà attraverso la capacità 
di risparmio che essi avranno la lungimiranza di esprimere. 
Solo in questo modo si potranno creare le premesse per realizzare quella soluzione mista 
che, ridimensionando il sistema a ripartizione senza snaturarne la componente solidaristi-
ca e incentivando la scelta responsabile verso forme previdenziali integrative (pubbliche 
e private), saprà mantenere in vita i "va lo r i " del patto intergenerazionale. Per far sì che, 
anche a distanza di tre millenni, sia pur sempre possibile "sostenere Anchise... senza ri-
nunciare a R o m a " . 





MONOGRAFIA 
L'IMPREVEDIBILE PREVIDENZA 

E difficile parlare di pensioni oggi; non ultimo, per una stranezza dell'italiano "medio" che 
vive in un sistema previdenziale a ripartizione, su base retributiva, ma si percepisce in un sistema 
del tutto diverso: è convinto di "meritarsi" il trattamento previdenziale previsto dalla normativa 
perché "ha pagato ". Realismo ed equità, in tale contesto, appaiono più difficili da coniugare 
di quanto siano in realtà; ma qui abbiamo voluto cogliere la sfida. 
Iprimi tre contributi della monografia chiariscono i termini essenziali del problema previdenzia-
le, nei suoi aspetti demografici, economici ed istituzionali. 
Natale, analizzando gli aspetti demografico-sociali del problema dell'invecchiamento della po-
polazione che accomuna il mondo industriale, mette in rilievo l'incidenza delle variabili demo-
grafiche sul rapporto fra contributi ed erogazioni pensionistiche; Porta e Arrigo sottolineano che 
un sistema pensionistico a ripartizione su base retributiva, generoso come quello italiano, è un 
meccanismo che produce debito pubblico, mentre La formazione di risparmio "vero " è il proble-
ma fondamentale nel rapporto fra le generazioni; Olivelli mette in luce l'origine della cosiddetta 
assistenziahzzazione della previdenza, mostrando la nascita e lo sviluppo del concetto di previ-
denza nell'ordinamento italiano. 
Data la struttura del sistema pensionistico italiano, il secondo gruppo di articoli presenta e di-
scute i possibili rimedi, dalla previdenza integrativa al passaggio ad un regime di capitalizzazio-
ne. Fornero e Freguja argomentano, molto persuasivamente, che un sistema misto (ripartizione 
con capitalizzazione) presenta dei vantaggi rispetto ai due sistemi "puri". Fornero avanza, come 
proposta di politica economica, lo sviluppo di fondi pensione mediante l'utilizzo dei flussi di trat-
tamento di fine rapporto; Freguja usa delle simulazioni al 2030per mettere a confronto il rendi-
mento dei sistemi pensionistici "puri" e misti e i loro effetti sul livello di vita relativo dei pensionati. 
Bellocchio, partendo dal dettato normativo della legge istitutiva dei fondi integrativi, ne illustra 
luci ed ombre. Gianni radicalizza l'analisi: poiché la crisi del sistema previdenziale rappresenta 
l'emergenza della più generale crisi del modello (li lavoro che abbiamo ereditato dalla rivoluzio-
ne industriale, se ne può uscire solo rimettendo tale modello in discussione. 
Proporre un sistema pensionistico realista e giusto significa coniugare competenza tecnica e at-
tenzione alla dimensione culturale del problema: in particolare, Colozzi mette in risalto il nesso 
fra sistema previdenziale e sistema del consenso; Ascoli, a partire da un 'analisi del sistema previ-
denziale e sanitario italiano, rivisita il nodo cruciale della concezione del Welfare State e della 
cittadinanza sociale; Scab ini pone in termini provocatori il tema dei rapporti fra le generazioni, 
mettendo in luce la scollatura esistente fra la diffusa sensibilità personale al problema dei rap-
porti fra generazioni e la quasi inesistente considerazione sociale dello slesso problema. Pensare 
per generazioni, e uriche una sfida di politica economica. 





CRESCITA 
DELL'INVECCHIAMENTO 

ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA 
PREVIDENZIALE 

di Marcello Natale 

Il tema dell'accentuazione del processo 
di invecchiamento è di notevole interesse 

non solo, e soprattutto, per la sua attualità 
in relazione ai profondi riflessi sui costi so-
ciali, ma anche perché non c'è unanimità di 
consensi tra gli esperti e gli studiosi delle di-
verse discipline su concetti fondamentali, pu-
re ai fini di tali riflessi, quale quello della 
stessa età alla vecchiaia. 
L'invecchiamento non è, ovviamente, solo 
demografico (crescita della percentuale di 
anziani), ma può essere biologico (in toto 
o dei singoli organi e tessuti), funzionale (le-
gato al grado di autonomia individuale), le-
gale, psicologico, sociale (gli ultimi due 
connessi con l ' inadattamento all 'ambiente 
e con il grado di insoddisfazione rispetto alla 
qualità della propria vita). 
Tali tipi peraltro se, da un lato, hanno una 
loro innegabile autonomia, dall'altro presen-
tano chiari legami, di alcuni con altri, non 
solo di contenuto, ma anche per le tecniche 
di individuazione e di analisi e per le batte-
rie di indicatori che li caratterizzano. 
Evidentemente la problematica ora sintetiz-
zata non assume soltanto un importante ri-
lievo sotto un profilo teorico, ma è stata già 
perfettamente recepita a livello pubblico in 
altri Paesi. Già nel 1978, negli Stati Uniti, 
il Congresso, essendosi posto il problema 
dell'età al pensionamento dei piloti ordinò 
al NationalInstitute on Angine (NIA) di stu-
diare, tra gli altri, i seguenti problemi: se l'e-
tà di 60 anni richiesta per il pensionamento 
fosse giustificata dal punto di vista medico; 
se un pensionamento obbligatorio a qual-
siasi età potesse essere giustificato dallo stes-
so punto di vista; quale potesse essere l 'im-
pat to dell ' invecchiamento sulle prestazioni 
umane. Richieste simili sono state avanzate 
anche dalla Commissione Nazionale per la 

Riforma della Sicurezza Sociale, sempre ne-
gli USA, che, nel 1982, nel porsi il proble-
ma se l 'età di 65 anni al pensionamento in 
vigore fosse adeguata, a f f ron tò due quesi-
ti: a) se la capacità di lavoro si fosse incre-
mentata proporzionalmente all 'incremento 
della speranza di vita di quanto fu stabilito 
dal Social Security A et del 193 5 ; b) se la ve-
rifica di tale ipotesi giustificasse un incre-
mento dell'età minima per usufruire piena-
mente dei benefici del collocamento a riposo. 
Butler, da cui sono state tratte queste infor-
mazioni, nel 1988 conclude: «The Commis-
sion voted for retirement at age 67 as a 
matter of program economics, not geron-
tological science, and Congress passed the 
proposai into law». 
In vero, se l'età cronologica su cui si basa 
l'invecchiamento demografico corrispondes-
se rigidamente (anche in funzione dell'evo-
luzione temporale) a caratteristiche biologi-
che o più in generale a condizioni di salute, 
a queste strettamente legate e misurabili sia 
pure in modo abbastanza approssimativo 
dalla speranza di vita, il problema di scelta 
dell 'età alla vecchiaia sarebbe, se non risol-
to, perlomeno facilitato; ma non è così. Nel 
secolo in corso si è infatti allungata la vita 
dell 'uomo e, soprattutto, della donna in mi-
sura notevole e quasi imprevedibile; nel con-
tempo, l 'età al pensionamento - che sotto 
aspetti concreti finisce per approssimare 
quella alla vecchiaia - è rimasta costante 
per lunghi periodi. 

In altre parole, se nell'analisi storica dell'e-
voluzione dell ' invecchiamento si fa riferi-
mento ad una soglia fissa nel tempo, si ri-
spetta l 'omogeneità formale ma non si tie-
ne conto di sostanziali variazioni intervenute 
nei rischi di morte e del fatto che un sessan-
tacinquenne di oggi ha molti più anni da vi-

Invecchiamento demografi-
co, biologico, funzionale, 
psicologico e sociale. 

S i comprende meglio l'in-
vecchiamento se si tiene 
conto degli anni di vita 
attesa. 



L a dinamica demografica 
non può essere più conside-
rata come un fattore esoge-
no al sistema economico. 

vere di un sessantacinquenne di ieri. Così 
dalla tab. 1 emerge che un sessantacinquenne 
del 1980 ha 13 anni di vita come un sessan-
tenne all'inizio del '900 mentre una sessan-
tacinquenne del 1980 ha 17 anni da vivere 
come una cinquantacinquenne del primo 
'900. Su questo aspetto è da ricordare co-
me da più parti sia stata proposta un'età-alla 
vecchiaia variabile nel tempo, ma fissata in 
modo che in corrispondenza ad essa sussi-
sta una costanza fondamentale di certi pa-
rametri di riferimento. In altre parole, 
esemplificando, dalla stessa tabella si vede 
che, fissando come indicatore la speranza 
di vita a sessantacinque anni, n9H980 l'età 
alla vecchiaia si sarebbe spostata in Italia in 
un secolo, da sessanta a sessantasette anni 
per i maschi e da cinquantasette a sessanta-
sette per le femmine; spostamenti più ele-
vati di otto anni per i maschi e addirittura 
di diciannove per le femmine si registrereb-
bero se come indicatore si considerasse la 
probabilità di morte a sessantacinque anni. 
Ben si comprende quindi come in campo in-
ternazionale si sia sentita l'esigenza di pro-
porre (Ryder 1975) una stessa età alla vec-
chiaia per i maschi e per le femmine, varia-
bile nel tempo e corrispondente ad una vita 
media di 10 anni (sulla base di tale livello 
l'età alla vecchiaia in Italia sarebbe di set-
tantadue anni per i maschi e di settantasei 
per le femmine), ed altri abbiano consiglia-
to di basarsi sulla durata di vita in buona 
salute. In effetti, appare evidente come sia 
discutibile una stessa età alla vecchiaia per 
i due sessi, accentuandosi sempre di più la 
supermortalità maschile (si pensi inoltre al-
l 'effet to che il maggior allungamento di vi-
ta femminile può esercitare sulle pensioni di 
reversibilità) e come possa non essere rite-
nuta ottimale la considerazione della speran-
za di vita in buona salute, essendo oggi 
molto discussa la relazione tra allungamento 
della vita e prolungamento del tempo che si 
trascorre in buona salute. Tuttavia, la stra-
da da percorrere, anche se a carattere ine-
vitabilmente empirico, è nella direzione delle 
proposte indicate in quanto la dinamica de-
mografica, per effetto delle profonde trsfor-
mazioni verificatesi in Italia come negli altri 
Paesi sviluppati, non può essere più consi-
derata come un fattore esogeno al sistema 

economici, e pertanto in una approfondita 
analisi teorica ed operativa si deve tener con-
to di essa, considerandola come endogena 
al sistema allo studio. 
Ma non è solo evidentemente lo straordina-
rio incremento della durata di vita a rappre-
sentare una variazione significativa, anche 
per le sue implicazioni, delle condizioni de-
mografiche ma anche, e forse di più, la già 
accennata eccezionale accentuazione del pro-
cesso di invecchiamento, solo in parte con-
nessa all 'allungamento della vita. 
Vale quindi la pena di richiamare alcuni 
aspetti anche noti di tale trasformazione sia 
per mettere in luce quelli che presentano 
maggiori implicazioni assistenziali e soprat-
tutto previdenziali, sia per pensare alle mo-
difiche che in tale processo si potrebbero 
produrre e alle loro condizioni. 

L'invecchiamento demograf ico 

Tra i mutamenti demografici verificatisi nel-
le nazioni occidentali nel corso dell'ultimo 

Tab. 1 Evoluzione dell'età alla vecchiaia ' sulla 
base di variabili attuariali 

Maschi Femmine 

Anni Qx e x qx 

1979- 1983 e 6 5 P65 e 6 5 q e s 

(13,43) (26,75) (17,22) (12,15) 

1881 1882 e 6 0 q 5 7 
e 5 3 q 4 6 

(13,18) (26,32) (17,51) (12,30) 

1889- 1902 e 6 0 Qso e 5 5 q 5 1 

(13,47) (27,54) (17,24) (12,23) 

1901 1910 e 6 1 Peo e 5 6 q 5 2 

(13,14) (26,62) <16,91) (12,13) 

1930- 1932 e 6 3 q 8 3 
e 5 9 q 5 s 

(13,18) (27,66) (16,87) (12,45) 

1950 1952 e 6 4 QB4 e 6 0 qso 
(13,26) (26,42) (17,47) (12,63) 

1960 1962 e 6 5 q 6 4 e 6 3 q 6 2 

(13,39) (26,86) (16,87) (12,38) 

• Le età che compaiono nella tabella, come indici ri-
spettivamente della speranza di vita (ex) e delle proba-
bilità di morte (qx), rappresentano le età soglia alla 
vecchiaia che corrispondono alla durata media della vita 
e alle probabilità di morte a 65 anni nel quadriennio 
1979-1983. Secondo le tavole ufficiali italiane del 1989 
i suddetti valori di soglia si sposterebbero a 67 anni per 
entrambi i sessi. 



decennio, il processo di invecchiamento della 
popolazione assume un ruolo di primario ri-
lievo per le profonde implicazioni sul pia-
no economico e sociale proprio perché la sua 
problematica riveste tutto il suo peso quan-
do la situazione demografica si cala nella 
realtà economica dei singoli Paesi. Tuttavia, 
l'analisi dei dati esclusivamente demografici 
assume uno specifico interesse in quanto po-
ne in luce la portata e le caratteristiche del-
la popolazione: anzi, sulla base dell'osser-
vazione di un cospicuo numero di Paesi, ven-
gono, di norma, fissati empiricamente alcuni 
livelli percentuali di soglia in base ai quali, 
scelta un'età alla vecchiaia (attualmente di 
norma i sessantacinque anni), si vengono a 
distinguere le popolazioni in "g iovani" e 
"vecchie"; tali livelli, peraltro, non sono ri-
gidi in quanto suscettibili di variazioni tem-
porali abbastanza sensibili. Se, fino ad anni 
recenti, il limite di incidenza percentuale del-
la popolazione anziana del 10% per distin-
guere le popolazioni "vecchie" era normal-
mente accettato, oggi si tende a spostare tale 
livello fino ai 12-14 anni. 
Entro tale ottica, si vede chiaramente dalla 
tab. 2, che riporta la percentuale della po-
polazione anziana per continenti attualmente 
e all'inizio del periodo postbellico, come si 
sia determinata una forte tendenza genera-
le e generalizzata all'invecchiamento, per ef-
fetto dell'opposta evoluzione che caratteriz-
za già da molti anni la fecondità e la soprav-
vivenza (di norma in diminuzione sensibi-
lissima la prima, in costante aumento la se-
conda). 

Più precisamente, alla fine del secondo con-

Tab. 2 Percentuali di popolazione anziana (ol-
tre 65 anni) 

1950 1990 2020 

Africa 3,2 3,1 3,6 
Asia 4,1 5,0 8,5 
America sett. 7,8 13,1 16,2 
America lat. 3,0 7,0 8,2 
Europa 8,8 13,4 18,0 
Oceania 7,6 9,1 12,1 
Paesi sviluppati 7,7 12,1 16,8 
Paesi meno svilupp. 3,8 6,4 7,0 
Mondo 5,1 6,2 8,8 

Fonte: U.N., The Sex and Age Distributlon of the World Popu-
lalion, New York, 1993 (IPOTESI MEDIA Revisione 1992) 

flitto mondiale, l 'Europa presentava al suo 
interno notevoli differenze riguardo alla 
struttura e alla dinamica demografica (Livi 
Bacci, 1977). Essa poteva essere, per gran-
di linee, distinta in due zone. La prima com-
prendente Paesi sviluppati (Gran Bretagna, 
Benelux, Germania, Paesi Scandinavi, Fran-
cia) che avevano terminato il processo di 
transizione demografica, la seconda costi-
tuita dalla parte orientale e meridionale del-
l 'Europa, ancora caratterizzata da un'eleva-
ta natalità e da alti tassi di mortalità, sog-
getti a fluttuazioni cicliche. A metà degli an-
ni '70, le differenze tra queste due zone si 
attenuano fortemente e, in alcuni casi, si an-
nullano del tutto. L 'Europa odierna si pre-
senta, alla fine di questo secolo, decisamente 
avviata sul percorso dell'invecchiamento de-
mografico, incrementandosi ad un tasso di 
accrescimento medio annuo sempre più de-
bole. Tale incremento è indubbiamente ge-
neralizzato anche se all'interno dell'Europa, 
nell'ultimo ventennio, si stanno manifestan-
do notevoli differenziazioni nel comporta-
mento demografico per peculiarità in gran 
parte dovute alla differente storia demogra-
fica e politica dei Paesi e in generale all'in-
fluenza esercitata sui comportamenti pro-
creativi dai dettami religiosi, particolarmente 
avvertiti in alcune aree, o alle politiche de-
mografiche messe in atto in alcuni Paesi del-
l 'Europa orientale e centro settentrionale. 
Se nel 1950 gli ultrasessantacinquenni rap-
presentavano una quota superiore al 10% 
della popolazione solo in alcuni Paesi (Gran 
Bretagna, Irlanda, Francia e Belgio), oggi 
tutti i membri dell'UE superano ampiamente 
tale proporzione. Secondo le previsioni 
ONU (1990) - medium variant - nel 2015 
l 'unico Paese a registrare una quota di an-
ziani inferiore al 15% della popolazione sarà 
l ' Ir landa, mentre l 'Italia, la Germania e la 
Danimarca si dovrebbero attestare su livel-
li superiori al 20%. 

Più o meno alla stessa data (2020), secondo 
la revisione delle stesse previsioni, l 'Euro-
pa e l 'America settentrionale, nonché l'in-
sieme dei Paesi sviluppati, presenterebbero 
una percentuale di anziani sensibilmente su-
periore al 15% mentre l ' intero mondo ecu-
menico si avvicinerebbe altrettanto sensibil-
mente, con un livello dell '8%, a quella quota 

L Europa sta invecchiando. 

N e l 2015 il Paese europeo 
più " g i o v a n e " sarà l ' Ir lan-
da; l ' I tal ia avrà il 2 0 % di 
anziani . 



F ino ad anni recentissimi, 
l 'aggravio del carico previ-
denziale non è stato causa-
to dal l ' invecchiamento ma 
dalle politiche. 

Rendimento tecnico e ren-
dimento sociodemografico. 

del 10% che per molti anni era stata ritenu-
ta di norma la soglia discriminatoria tra po-
polazioni "vecchie" e "giovani". Entro tale 
contesto l'Italia assume una posizione del 
tutto peculiare nel senso che, con riferimento 
alla percentuale di ultrasessantacinquenni e 
all'indice di dipendenza degli anziani (rap-
porto tra popolazione ultrasessantacinquen-
ne e quella in età lavorativa), essa occupa 
verso il 1990 una posizione intermedia tra 
i Paesi del Nord Europa caratterizzati da 
strutture molto vecchie (nella Svezia la quota 
degli ultrasessantacinquenni è intorno al 
17%) e quelli dell 'Europa meridionale e 
orientale che presentano di norma struttu-
re più giovani; la stessa cosa non si verifi-
ca, come mostra la tab. 3, per l'indice di 
vecchiaia (rapporto tra vecchi e giovanissi-
mi). Come ha posto in evidenza anche il mi-
nistro Guidi nell'intervento della Delegazio-
ne italiana al recentissimo Convegno della 
popolazione mondiale al Cairo, il nostro 
Paese è al 1994 l'unico al mondo ad avere 
una quota di giovanissimi inferiore a quel-
la dei vecchi. Tale peculiarietà, che per il ses-
so femminile è molto più evidente (il rap-
porto già al 1991 era per tale sesso superio-
re al 120%, tab. 4), è dovuta alla straordi-
naria riduzione della fecondità il cui livello, 
misurato dal TFT (indice di fecondità tota-
le che rappresenta, sotto determinate con-
dizioni, il numero medio di figli per donna 
ed è pari a 1,25), risulta essere il più basso 
mai toccato nel mondo o, perlomeno, nei 
Paesi aventi una dimensione demografica 
non trascurabile. 

Gli effett i de l l ' invecchiamento 

Dalla semplice e rapida analisi delle profon-
de trasformazioni demografiche in atto ap-
pare evidente che, se in un passato anche 
recente nei Paesi a sviluppo avanzato, e in 
particolare nel nostro, potevano realizzarsi 
sistemi previdenziali e assistenziali compa-
tibili con strutture invecchiate (com'è il si-
stema ripartizionale adottato ormai da 
decenni in Italia per le pensioni) ciò non è 
più possibile e sempre meno lo sarà per il 
futuro. 
Non c'è dubbio, infatti, che i meccanismi 

che presiedono all'allocazione delle risorse 
pubbliche sono stati modellati su un diver-
so assetto demografico e manifestano ormai 
una rilevante inadeguatezza rispetto alle mu-
tate intensità e velocità di crescita delle sin-
gole componenti della popolazione (Sgritta, 
1993). Tale affermazione ha una sua piena 
validità ed è agevolmente intuibile; tuttavia, 
la problematica all'esame presenta nel suo 
insieme un coacervo di aspetti più o meno 
strettamente collegati di cui alcuni merita-
no qualche puntualizzazione e riflessione. 
Nel nostro Paese, almeno fino ad anni re-
centissimi, l'invecchiamento demografico 
non è stato il principale fattore dell'aggra-
vio del carico sociale e in particolare della 
spesa previdenziale. In vero, più che all'in-
cremento del numero delle pensioni di vec-
chiaia erogate, in termini reali l 'incremento 
della spesa può essere principalmente attri-
buito ai provvedimenti adottati per tutela-
re sempre di più la sopravvivenza economica 
nel periodo della vecchiaia: si pensi all'esten-
sione dei trattamenti pensionistici a sempre 
più vasti strati della popolazione, ai favo-
revoli valori adottati per il coefficiente di 
rendimento (quota di pensione iniziale ero-
gata per ogni anno di anzianità contributi-
va), ai vantaggiosi periodi di riferimento 
fissati per la determinazione della retribu-

Tab. 3 Incidenza percentuale della popolazione 
anziana (65 anni e più). Paesi europei 

1950 1990 Ida* lv** 

Belgio 12,2 14,8 22,3 8,6 
Danimarca 9,1 15,5 23,2 8,7 
Francia 11,4 13,9 21,3 6,9 
Germania 10,4 14,6 21,2 8,7 
Italia 8,2 14,5 21,8 8,5 
Norvegia 9,8 16,2 26,7 8,5 
Olanda 8,2 12,8 18,4 7,0 
Polonia 5,2 10,0 15,4 4,0 
Portogallo 7,1 12,4 19,9 5,9 
Regno Unito 11,2 15,7 25,6 7,9 
Spagna 7,3 13,0 20,0 6,3 
Svezia 10,4 17,0 27,7 9,5 
Ungheria 7,3 13,2 20,0 6,4 

• l d a = - 6 5 + 

' 1 5 - 6 4 

F*65 + 

P 0 - 1 4 



zione pensionabile, alle età pensionabili tra 
le più basse di Europa. 
Da qualche anno, però, in considerazione 
dell'entrata pressoché a regime del sistema 
ripartizionale e soprattutto della rapida tra-
sformazione della struttura per età, il cari-
co conseguente al sistema in vigore fino al 
1992 è diventato sempre meno sostenibile. 
In questa sede si illustrano rapidamente due 
formule che rispondono ad approcci diver-
si, ma che conseguono Io stesso scopo di por-
re in evidenza, isolandolo, il peso del fattore 
demografico. 
La prima, che è forse più semplice e chiara, 
ma non consente di esplicitare tutti i fattori 
in gioco, si basa sulla scomposizione dell'a-
liquota di equilibrio cioè della quota delle 
retribuzioni imponibili destinata a coprire 
le spese previdenziali secondo il patto di so-
lidarietà intergenerazionale, che è di fatto 
alla base del sistema ripartizionale. L'aliquo-
ta di equilibrio (Al) può esprimersi in: 

Al =-
Pr 

Ret 

Pm 

Pm Pe 

R m 

t p -P , 6 5 + 

Rm ta • P 1 5 - 6 4 

Pm tp 

ta Rm 
Ida 

in cui i simboli hanno il seguente significato: 
Pr = ammontare delle prestazioni pensioni-
stiche; Ret = ammontare delle retribuzioni 
imponibili; Pm = pensione media; Rm = re-
tribuzione media; Pe = numero dei pensio-
nati; L = numero dei lavoratori; tp = tasso 

di pensionamento; ta = tasso di occupazio-
ne; Ida = indice di dipendenza degli anziani. 

Il secondo approccio mette in relazione l'am-
montare globale delle prestazioni erogate 
con quello dei contributi imposti1. 
Si adotti la seguente simbologia: 

t 
b 
x 

= anno corrente 
= età pensionabile 
= età degli occupati (compre-

sa tra 15 anni e b) 
y = età dei pensionati (uguale o 

superiore a b) 
c(t) = aliquota contributiva 
r(t) = rendimento tecnico del re-

gime 
rc(t) = coefficiente di rendimento 
o(t) = rendimento sociodemogra-

fico 
P(x,t) = popolazione d 'età x, nel-

l 'anno t 
O(x.t) = occupati d'età x, nell'anno t 
T(x,t) = tasso di occupazione (occupa-

ti/popolazione: 0(x,t)/P(x,t)) 
IT(x , t - y+x) = numero medio di anni di car-

riera maturati dalla genera-
zione nata nell 'anno t - y 

Ciò premesso, in un quadro semplificato le 
contribuzioni versate annualmente da un at-
tivo e la pensione ricevuta nello stesso lasso 
di tempo da un pensionato, espressi in ter-
mini di salario medio annuo pari all 'unità, 
sono rispettivamente uguali a c(t), che rap-
presenta l'aliquota contributiva, e al prodot-

Tab. 4 L'invecchiamento della popolazione in Italia: alcuni indicatori della struttura per età 

Pop. 
0 - 1 4 

Valori percentuali lv* ld* Ida* ld80* 

Pop. Pop. Pop. Ind. Ind. Ind. dip. Ind. dip. 
1 5 - 6 4 6 5 + 8 0 + vecch . dip. anz. 80 + 

Anni M F M F M F M F M F M F M F M F 

1881 
1901 
1951 
1981 
1987 
1991 
2 0 0 8 " 
2 0 3 8 " 

32.7 31,7 
34,9 33,4 
25.5 23,4 
22.6 20,3 
19,4 17,4 
16.8 15,0 
15,0 13,4 
12,0 10,5 

62.1 63,4 
59.0 60,4 
66.2 66,9 
66,2 64,4 
69.1 67,0 
70.4 66,2 
68,6 63,8 
60.5 54,2 

5,2 5,0 
6,1 6,2 
8,2 9,6 

11,2 15,2 
11,0 15,6 
12,8 17,8 
16.4 22,8 
27.5 35,3 

0,6 0,6 
0,6 0,6 
1,2 1,4 
1,5 2,9 
1,8 3,5 
2,2 4,0 
3.1 6,6 
5.2 10,5 

16.0 15,9 
17,6 18,5 
32.3 41,1 
49.4 74,7 
56,9 89,4 
76.1 118,6 

109,2 170,7 
228,5 336,1 

61,1 57,9 
69,5 65,5 
50,9 49,4 
51,0 55,1 
43.8 49,2 
42,0 49,5 
45.9 56,7 
65,3 84,4 

9,4 7,9 
10,4 10,2 
12,4 14,4 
16.8 23,6 
15.9 23,2 
18,2 26,9 
23,9 35,8 
45,4 65,1 

0,9 0,9 
1,0 1,1 
1,7 2,2 
2,2 4,5 
2,6 5,2 
3,1 6,0 
4.5 10,3 
8.6 19,3 

' v = F W P o - 4 ; l d - ( P 8 5 + + P 0 _ 1 4 ) / P 1 s _ 6 4 ; Ida = P«5 + /P1 6 _.64; ld80 = P 80 ./P, ^ ' v»f UU OUt" IO-DI 
Previsioni a fecondità costante senza movimento migratorio (ISTAT, 1989. Previsioni della popolazione per 

sesso ed età, Roma). 

Qua le peso ha il fattore de-
mografico nel rendere inso-
stenibile il sistema previ-
denziale? 



! possibili interventi in cam-
po demografico. 

to 7i(t) D, dove n(t) è il coefficiente di ren-
dimento e D rappresenta l 'anzianità contri-
butiva. Se poi si moltiplicano le variabili 
relative ad un individuo medio per l 'ammon-
tare degli occupati e dei pensionati si otten-
gono il m o n t a n t e compless ivo delle 
contribuzioni e quello delle pensioni. 
L'equilibrio delle entrate e delle spese di un 
sistema pensionistico a ripartizione, C(t) = 
= S(t), determina, quindi, la seguente ugua-
glianza: 

c(t) • E [P(x,t) • T(x,t)] = 

= 7t(t) ' E[P(y,t) • E T(x,t —y + x)] 

che può scriversi anche nella formula: 

n ( t ) E[P(x,t) T(x,t)] 

c(t) E[P(y,t) E T ( x , t - y + x)] 
y * 

oppure 

r(t) = o(t) 

Il termine di sinistra di tale eguaglianza rap-
presen ta il rendimento tecnico di equilibrio 
del regime (coefficiente di rendimento su ali-
quota contributiva, che traduce la pensio-
ne in percentuale dello sforzo contributivo 
e che dipende dalla legislazione sulle pensio-
ni). Il termine di destra rappresenta invece 
il rendimento sociodemografico\ esso r a p -
porta in un certo anno gli anni contribuenti 
(le risorse del regime) al numero complessi-
vo di anni di carriera dei pensionati (gli oneri 
del regime). 
Com'è evidente il rendimento sociodemogra-

fico dipende dalla realtà demografica ed eco-
nomico-sociale, a differenza di quello tec-
nico che deve essere modificato, se neces-
sario, operando sull'aliquota contributiva o 
sul coefficiente di rendimento se si vuole ri-
spettare il vincolo imposto dal primo. 
Da quanto scritto, infatti , si evince chiara-
mente che all'inevitabile, prevista, forte cre-
scita dell'invecchiamento consegue, a parità 
di altri fattori, un forte aumento dell'aliquo-
ta di equilibrio: si impone pertanto la ne-
cessità di una serie di interventi; limitandosi 
a quelli possibili in campo demografico (su 
quelli in area strettamente economica si fa-
rà un rapido cenno in sede di conclusione) 
è da porre in luce che l'elevazione dell'indi-
ce di dipendenza degli anziani si può otte-
nere attraverso politiche demografiche tese 
a diminuire il numeratore, favorendo o, co-
munque, non ostacolando adeguatamente la 
mortalità dei grandi vecchi di età superiore 
ai settantacinque, ottanta anni e aumentan-
do il denominatore perlomeno per il perio-
do compreso tra il 2010 e il 2050, adottando 
misure atte a favorire l 'aumento della fecon-
dità e a promuovere l'immigrazione stranie-
ra in età giovanile ed i ricongiungimenti fa-
miliari. Per quanto concerne le accennate 
possibilità di incremento del denominatore 
è da osservare che numerosi calcoli di simu-
lazione, effettuati per diversi Paesi e anche 
per il nostro, hanno chiaramente mostrato 
che l ' immigrazione straniera dovrebbe ave-
re un' intensità molto forte, in pratica diffi-
cilmente realizzabile, per dare un contributo 

Tab. 5 Indici dì dipendenza degli anziani (a). Italia 1993-2038 

Maschi Femmine 

Anni 1 2 3 1 2 3 

1993 14,64 14,64 14,64 22,48 26,63 22,43 

1998 16,62 16,62 16,62 25,42 29,76 25,42 

2003 18,38 18,38 18,38 28,18 32,68 28,16 

2008 20,25 20,32 20,13 31,12 35,88 30,94 

2013 20,85 21,08 20,38 32,40 38,47 31,70 

2018 22,98 23,46 21,86 35,36 41,63 33,70 

2023 24,52 25,33 22,55 37,61 45,26 34,67 

2028 27,38 28,65 24,18 41,38 51,40 36,71 

2033 32,39 34,54 27,32 48,04 61,22 40,71 

2038 37,49 40,95 29,84 55,22 71,31 44,19 

(a) P 6 7 - 0 + /P15 66> 1 = fecondità costante; 2 = fecondità decrescente; 3 = fecondità crescente. 
I dati sono desunti dalla tesi di dottorato in Demografia della dottoressa Anna Paterno (1994). 



di un certo rilievo; inoltre, la componente 
istituzionale dovrebbe avere un peso sostan-
ziale essendo l'unica che garantirebbe un 
concorso ai contributi. Importante, anche 
se non del tutto sufficiente, potrebbe risul-
tare invece il contributo che darebbe al con-
tenimento dell'indice di dipendenza un au-
mento della fecondità, sempre che questa 
fosse di un certo rilievo come quello previ-
sto nella tab. 5 (il TFT passerebbe da 1,25 
a 2, livello che consente il ricambio genera-
zionale e che è quello corrispondente all'I-
talia di venticinque anni fa). Quanto alle 
misure che favoriscono il contenimento del 
numeratore, si tratterebbe di iniziative deon-
tologicamente molto discutibili, ma in par-
te giustificate dal fatto che la forte crescita 
dei grandi vecchi, spesso non autosufficienti, 
può ridurre le risorse destinabili a malati re-
cuperabili. Non a caso, a tale riguardo, è da 
segnalare che i Paesi nordici, caratterizzati 
da anni dai livelli più forti del processo di 
invecchiamento, hanno adottato provvedi-
menti intesi ad escludere dalla medicina in-
tensiva negli ospedali pubblici gli ultraset-
tantacinquenni e nel contempo abbiano re-
gistrato forti rialzi della fecondità che ha di 
nuovo raggiunto valori vicini a quello di ri-
cambio, dando luogo a trasformazioni che 
rientrano nella cosiddetta "seconda transi-
zione demograf ica" . 

Osservazioni riassuntive 

In sede di conclusione, ritengo non superfluo 
formulare alcune osservazioni che, seppure 
escano dal campo specifico delle mie com-
petenze e forse in parte siano scontate, deri-
vano da un profondo convincimento, sempre 
più avvalorato dalle crescenti tensioni. 
L'accentuazione dell'invecchiamento demo-
grafico, con il conseguente forte abbassa-
mento del rapporto contribuenti/pensionati, 
da cui dipende il sistema a ripartizione e sia 
pure in misura minore anche quello a capi-
talizzazione, richiede, soprattutto se visto a 
non breve periodo, un'attenta revisione del-
l'attuale sistema previdenziale e assistenziale. 
Tuttavia, questa, proprio per la sua impor-
tanza, deve avvenire in tempi relativamen-
te brevi, ma nel contempo essere meditata 

e derivante da scelte convinte, anche se non 
facili, suffragate da obiettivi elementi cono-
scitivi. 
In altre parole, non si può dimenticare che 
in anni recenti si sono fatti importanti pas-
si in avanti quali: 

a) la lunga e laboriosa messa a punto di am-
pi schedari quale quello dell 'INPS che ha 
permesso finalmente di distinguere il numero 
delle pensioni da quello dei pensionati e che 
costituisce un sostanziale contributo di ba-
se per la realizzazione della sempre più au-
spicata separazione della previdenza dall'as-
sistenza2; 
b) la realizzazione della r i forma previden-
ziale dei lavoratori pubblici e privati (decreto 
n. 503 del 31 - 12-1992), ancora insufficien-
te ma che in ogni caso ha apportato inno-
vazioni fondamentali nel nostro sistema 
previdenziale attraverso l'introduzione di va-
lide misure come la graduale elevazione del-
l 'età al pensionamento, la diminuzione del 
coefficiente di rendimento, l 'allargamento 
del periodo contributivo di base per il cal-
colo della retribuzione annua considerabile; 
c) la recezione di un ricorso complementa-
re alla capitalizzazione, in parte avvenuta 
con il decreto legislativo del 21-4-1993 che 
fissa le regole della previdenza integrativa. 

Quello che però deve essere assolutamente 
evitato (e di questo gli esperti, i politici e so-
prattutto la stampa devono avere piena con-
sapevolezza) è il rischio di diffusione di 
inutili e dannosissimi allarmismi. 
Il massiccio esodo verso la pensione, che sta 
avvenendo nel nostro Paese, determinato 
dalla diffusione ed amplificazione di progetti 
o parte di progetti, a volte anche mollo lon-
tani dalla possibilità di realizzazione, può 
determinare imprevisti, sensibili aumenti del 
carico sociale e quindi nocimenti forse su-
periori ai guadagni che i progetti stessi si pro-
ponevano di ottenere. Anche in questo 
campo, e forse anche più che in altri, è im-
portante la presenza di un'informazione det-
tagliata, chiara ed obiettiva. Esemplare in 
questo senso è la diffusione capillare, avve-
nuta alcuni anni fa in Francia, di un libro 
bianco sulle pensioni dell 'allora primo mi-
nistro Rocard: libro in cui, peraltro, veniva 
chiaramente mostrato come il forte rialzo 

N o n diffondere allarmistici 
progetti di riforma ma ele-
menti realistici di informa-
zione. 



della natal i tà avutosi subito d o p o la seconda 
guerra mondia le si sarebbe a u t o m a t i c a m e n -
te t r a d o t t o in un f o r t e i n c r e m e n t o di co lo ro 
che a v r e b b e r o o t t e n u t o la pens ione per vec-
chia ia nel la p r i m a decade del D u e m i l a e 
qu ind i in u n r a p i d o i n c r e m e n t o del car ico 
prev idenz ia le e ass is tenziale . 

NOTE 

1 Per un approfondimento della formula si veda C. 
FREGUJA, Invecchiamento demografico e riforma 
dello stato sociale, in M. NATALE, Economia e po-
polazione, Angeli, Milano, 1994. 
2 Appare condivisibile la tesi secondo cui è la con-
tribuzione sociale ad accendere il diritto di usufruire 
di un futuro trattamento previdenziale e che, con-
seguentemente, l'estensione della previdenza a chi 
non ha versato alcuna contribuzione deve essere 
considerato un puro trasferimento, cioè una mera 
ridistribuzione di risorse avente la finalità di garan-

tire un redtìfto sia pure minimo alle persone che non 
hanno più la possibilità di produrlo. 
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PREVIDENZA: 
SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA 

di Ugo Arrigo e Pier Luigi Porta 

Un esame della situazione esistente nel 
sistema previdenziale del nostro Pae-

se deve, come è ben noto, muovere anzitut-
to dalla considerazione che tale sistema non 
opera con modalità tipiche di una forma di 
risparmio. Questo sarebbe infatti il caso di 
un sistema previdenziale a capitalizzazione, 
nel quale le quote contributive dei lavora-
tori venissero accantonate in vista di un red-
dito futuro. 
Il sistema opera invece secondo il criterio 
della ripartizione, che consiste nella utiliz-
zazione, a fini di erogazione delle prestazioni 
pensionistiche di un determinato anno, dei 
contributi versati in quell 'anno medesimo: 
il sistema rispecchia quindi la natura di un 
procedimento di prelievo e di contestuale 
spesa dei proventi per le particolari finalità 
previdenziali. Le analogie naturalmente sono 
sempre per qualche aspetto utili e per qual-
che altro fuorviami. Occorre qualche pre-
cisazione: anche un sistema previdenziale a 
capitalizzazione non è in tutto assimilabile 
a una forma qualsiasi di risparmio, per 
esempio perché in generale esso nasce da un 
interesse assicurativo che rientra in modo 
piuttosto preciso nella sfera del diritto pub-
blico; si tratta di una forma di risparmio ob-
bligatorio, diverso dunque da quell 'altra 
forma, interamente volontaria, che ordina-
riamente chiamiamo appunto " r i sparmio" . 
Per quanto riguarda il principio di riparti-
zione, l'analogia con il meccanismo delle im-
poste e delle spese pubbliche sembra invece 
perfettamente valida: se infatti immaginia-
mo che il sistema eroghi i contributi versa-
ti, si tratta appunto di esazione di tributi e 
spesa del provento. Le ragioni storiche che 
hanno determinato il prevalere del princi-
pio di ripartizione sono naturalmente mol-
teplici; non ultimo il fatto che il meccanismo 

posto così in essere consente di assommare 
alle finalità squisitamente assicurativo-
previdenziali anche altre finalità, per esem-
pio di carattere redistributivo o assistenzia-
le. Se poi, ancora in analogia con il sistema 
fiscale, il meccanismo ripartitivo non ope-
rasse sotto il vincolo del pareggio, bensì in 
disavanzo, esso diventerebbe fonte di for-
mazione di nuovo debito pubblico. 
Caratteristica forse più rilevante del sistema 
italiano è quella di essere non solo un siste-
ma basato sul criterio di ripartizione, ma di 
essere - quel che solo un sistema a riparti-
zione può essere - a base retributiva1. Es-
so, in altre parole, ubbidisce alla finalità di 
garantire al pensionato un livello di reddito 
non troppo dissimile da quello goduto al ter-
mine della sua vita lavorativa con poca o nes-
suna relazione con le quote contributive ver-
sate. Il sistema previdenziale, si dice in ger-
go, mira ad assicurare ai titolari di pensione 
un congruo tasso di copertura. Diventa evi-
dente come un sistema così congegnato pos-
sa facilmente tradursi in una sorta di "ge-
neratore" di debito pubblico, in grado an-
che di divenire piuttosto potente. Se immagi-
niamo, ad esempio, che un tasso di copertu-
ra "congruo" sia, come ha ritenuto il legisla-
tore italiano, dell '80% e che il rapporto tra 
pensionati e lavoratori sia di uno a uno, ri-
caviamo agevolmente che i lavoratori dovreb-
bero subire un prelievo dell '80% del salario 
per garantire il pareggio alla gestione previ-
denziale2. In situazioni di questo genere il 
sistema previdenziale diventa sia in linea teo-
rica che di fat to un meccanismo di forma-
zione del debito pubblico. In buona sostan-
za, di fronte alla palese insopportabilità dei 
costi del sistema, tali costi vengono passati 
sulle generazioni future, che per definizio-
ne non parlano, non votano, non decidono3. 

C è una analogia precisa 
fra sistemi pensionistici a ri-
partizione e il sistema delle 
imposte e della spesa pub-
blica. 

Il sistema a ripartizione ita-
liano, a base retributiva con 
scarsa relazione con i con-
tributi versati, si traduce in 
un potente generatore di 
debito pubblico. 



L a riforma pensionistica è 
difficile anche perché si trat-
ta di una forma di ripudio 
del "debito pensionistico". 

L a contabil ità tradizionale 
sottostima il disavanzo pub-
blico; la contabilità genera-
zionale indica un rapporto 
debito/PIL del 360%. 

Fino a quale limite il "g ioco" è possibile? 
Questa domanda, come molte che si rivol-
gono agli economisti, non ha una risposta 
certa. Il fatto che essa venga sempre più in-
sistentemente posta e conduca a progetti an-
che di radicale revisione delle promesse pre-
videnziali non significa dunque tanto che il 
sistema ha raggiunto limiti invalicabili; si-
gnifica piuttosto, a nostro avviso, che divie-
ne sempre più evidente V ingiustizia, soprat-
tutto (ma non solo) intergenerazionale, che 
il sistema produce. D'altra parte la difficoltà 
del tema non deriva tanto dalla riluttanza 
a rinunziare a diritti acquisiti; vi è indub-
biamente anche questo elemento, ma forse 
più importante è la sottaciuta, ma solida, 
percezione di quel che si cela dietro la pa-
rola " r i f o r m a " : in pratica una forma di ri-
pudio di oneri di debito. È un processo del 
genere che si teme potrebbe scatenarsi e col-
pire indiscriminatamente. Del resto non è so-
lo il buon senso pratico a suggerirlo, giacché 
dal punto di vista economico vi è affinità 
tra la revisione delle promesse pensionisti-
che e forme di ripudio del debito. Se si ri-
corre di preferenza e in primo luogo al 
"ripudio pensionistico", è perché appare più 
facile da fare accettare ed è ritenuta forma 
politicamente meno traumatica in conside-
razione della natura comunque coattiva del 
regime previdenziale pubblico che lo diffe-
renzia rispetto alle scelte volontarie di mer-
cato relative alla sottoscrizione dei titoli del 
debito. 
Un modo invalso di recente di trattare il pro-
blema va sotto il nome di "generational ac-
counting" o contabilità generazionale. Con 
essa si cerca, in sostanza, di tener conto della 
natura economica di tutti i problemi di di-
savanzo e delle forme del loro finanziamento 
in modo da calcolare il peso totale degli one-
ri che, ad un certo punto del tempo, sono 
stati passati sulle future generazioni. La con-
tabilità generazionale si è proposta come al-
ternativa rispetto alla contabilità del disa-
vanzo pubblico, più tradizionale, e alla quale 
siamo tuttora normalmente abituati nel di-
scutere di questioni di politica economica. 
Quando sentiamo dire che il disavanzo pub-
blico corrente si avvicina il Italia al 10% del 
PIL e e che siamo impegnati in sede euro-
pea a ridurlo al 3%, stiamo ragionando in 

termini cTTcontabilità tradizionale del disa-
vanzo. Il che significa anche, tra l'altro, che 
trascuriamo gli effetti delle promesse pre-
videnziali. D'altro canto la contabilità ge-
nerazionale implica esercizi altamente con-
getturali che coinvolgono un considerevole 
numero di variabili, quali le prospettive di 
crescita o le previsioni demografiche. 
In una applicazione al caso italiano4 si è sti-
mato che, in assenza di interventi, le gene-
razioni dei nostri nipoti dovranno soppor-
tare carichi fiscali netti di oltre quattro vol-
te superiori a quelli dei nostri figli e ciò una 
volta tenuto conto della crescita economica 
reale prevedibile. In un recente esercizio di 
confronti internazionali tra i sette Paesi più 
industrializzati, eseguito dall 'OCDE su una 
linea analoga5, si è sottolineato che quei Pae-
si che mostrano un più elevato rapporto tra 
debito pubblico e reddito nazionale registra-
no anche un più elevato debito pensionisti-
co per ogni lira di reddito. Per il caso del-
l 'Italia, con un calcolo fatto rispetto al red-
dito 1990, per ogni lira di reddito vi è al-
l'incirca una lira di debito se si segue il cri-
terio della contabilità del disavanzo tradi-
zionale; vi sono invece circa 3,60 lire di de-
bito per ogni lira di reddito se si include, 
come si deve includere nella prospettiva del 
"generational accounting", il debito pensio-
nistico. Quella italiana appare la posizione 
senza confronto più squilibrata rispetto a 
quella prevalente nei maggiori Paesi indu-
striali. 
Qui, naturalmente, si aprono facilmente dia-
tribe sulle cause e sulla "s tor ia" che ha con-
dotto alla presente situazione. Alcuni com-
mentatori, per esempio, hanno sottolinea-
to che i confronti internazionali sono resi 
difficili dal fatto che i conti del sistema pre-
videnziale italiano includono, più che non 
accada in altre economie, anche forme di in-
tervento di natura non previdenziale, ma 
piuttosto assistenziale o, ancora, interventi 
di politica economica diretti a contenere gli 
effetti negativi della ristrutturazione indu-
striale. Poiché tali interventi sono ricompresi 
sotto appropriati capitoli di spesa in altri 
Paesi, il confronto delle cifre esagererebbe 
sistematicamente la drammaticità del caso 
italiano. Si è stimato ad esempio, sulla ba-
se di dati Eurostat, che la spesa complessi-



va per la protezione sociale, inclusa la pre-
videnza, assommerebbe al " s o l o " 24% del 
PIL in Italia, contro il 27 in Germania e il 
29 in Francia6. 
Si può osservare che in trenta anni, dal 1960 
al 1990, la spesa pensionistica complessiva 
è passata dal 5% del reddito nazionale a 
quasi il 14%. Una considerevole parte di tale 
incremento - che conduce dal 7,8% al 
12,5% — si concentra nel decennio tra il '74 
e l'837. Incide sul risultato da un lato l'espan-
sione, poi ricorrentemente minacciata di va-
glio e di taglio, dei trattamenti di invalidità 
civile e il massiccio utilizzo dei prepensiona-
menti, incentivati in seguito alla nuova nor-
mativa dell'inizio degli anni '80, nelle aziende 
industriali in crisi. Se questi sono indubbia-
mente esempi di "oneri impropri", per così 
dire, addossati al sistema previdenziale, re-
sta, tuttavia, il fatto di un eccesso di gene-
rosità, universalmente riconosciuto, nel di-
segno complessivo del sistema pensionisti-
co italiano. È un eccesso di generosità che 
i provvedimenti introdotti dal Governo 
Amato nel 1992 hanno iniziato a temperare. 
Anche una stima recente, basata sulla clas-

sificazione delle spese del Welfare State pro-
posta dall 'OCDE, conferma la relativa con-
siderevole generosità del sistema italiano8. 
Le caratteristiche ben note di tale abnorme 
generosità - che corrisponde in realtà, co-
me vedremo, a una solidarietà soltanto ap-
parente - possono essere così sintetizzate. 
Ci riferiamo qui alla situazione esistente pri-
ma dei provvedimenti del Governo Amato. 
Innanzitutto la formula di calcolo della pen-
sione individuale è la più favorevole: il red-
dito pensionabile è quello raggiunto negli 
ultimi cinque anni di contribuzione e la pen-
sione è costituita dal 2% di tale reddito per 
ciascuno degli anni di effettiva contribuzio-
ne, così da raggiungere in pratica l '80% del-
l'ultimo stipendio nel caso di contribuzione 
quarantennale. Inoltre l 'età pensionabile è 
fra le più basse internazionalmente e il si-
stema italiano è più prodigo a riconoscere 
i trattamenti di reversibilità. I risultati del-
la situazione descritta sono efficacemente 
riassunti nella tab. 1, che fornisce anche una 
valutazione della incidenza dei provvedimen-
ti varati dal Governo Amato, a parziale cor-
rezione della generosità sopra descritta. 

Tab. 1 Periodo di pensione non coperto dai contributi accumulati ( - ) , oppure: Periodo di copertura 
contributiva non utilizzato (+). (Anni e frazioni d'anno)' 

Il sistema pensionistico ita-
liano, confrontato con quel-
lo degli altri Paesi industria-
li, è assai più generoso. 

Tasso di Vecchia normativa3 Nuova normativa '93 a regime4 

rendimento 
reale2 

Anni di contribuzione 
20 25 30 35 40 

Anni di contribuzione 
20 25 30 35 40 

Ipotesi A: incremento salariale reale medio annuo del 2,5% 

2,5% 
3 % 
3,5% 

- 5 , 3 - 5 , 3 - 5 , 3 - 5 , 3 - 5 , 3 
- 3 , 6 - 3 , 4 - 3 , 1 - 2 , 8 - 2 , 5 
- 1 , 6 - 0 , 9 - 0 , 2 0,5 1,2 

1,1 1,1 1,1 
3,0 3,3 3,6 
5,3 6,0 6,8 

1,1 
3,9 
7,6 

1.1 
4,2 
8,4 

Ipotesi B: incremento salariale reale medio annuo del 3% 

2,5% 
3 % 
3,5% 

- 5 , 9 - 6 , 1 - 6 , 3 - 6 , 5 - 6 , 7 
- 4 , 4 - 4 , 4 - 4 , 4 - 4 , 4 - 4 , 4 
- 2 , 5 - 2 , 2 - 1 , 9 - 1 , 6 - 1 , 3 

0,6 0,4 0,2 
2,4 2,4 2,4 
4,6 4,9 5,3 

0,0 
2,4 
5,6 

- 0,2 
2,4 
6,0 

Ipotesi C: incremento salariale reale medio annuo del 3,5% 

2,5% 
3 % 
3,5% 

- 6 , 5 - 6 , 9 - 7 , 3 - 7 , 6 - 8 , 0 
- 5 , 1 - 5 , 3 - 5 , 6 - 5 , 8 - 6 , 0 
- 3 , 4 - 3 , 4 - 3 , 4 - 3 , 4 - 3 , 4 

0,2 - 0 , 2 - 0 , 6 
1,9 1,6 1,4 
3,9 3,9 3,9 

- 1 , 0 
1,1 
3,9 

- 1 , 4 
0,9 
3,9 

' Nell ' ipotesi di un'al iquota contributiva pari al 2 7 % della retribuzione per tutto il periodo. 
2 Corrisposto annualmente sui contributi versati. 
3 Media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni moltiplicata per gli anni di contr ibuzione e per il 2%. Età pen-
sionabile: 60/55. 
4 Media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni moltipl icata per gli anni di contr ibuzione e per il 2%. Età pensio-
nabile: 65/60. 21 



L e diseguaglianze interne 
e l'insostenibilità comples-
siva del sistema pensionisti-
co italiano. 

U n a "giustizia sociale" ba-
sata su aspettative trionfa-
listiche deve lasciare spazio 
a qualche principio di giusti-
zia commutativa. 

È stato stimato recentemente in seno alla 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica9 

che chi è andato in pensione all'inizio del 
1994 ha beneficiato in media di un tratta-
mento pensionistico pari a circa due volte 
quello che gli sarebbe spettato in base a un 
sistema di capitalizzazione, tenuto conto dei 
contributi versati e di un tasso di rendimento 
realistico, un risultato complessivo che si ac-
compagna anche a notevole diseguaglianza 
interna al sistema. Sulla base delle conside-
razioni già esposte il risultato non può sor-
prendere. È tuttavia utile riflettere su di esso 
per gettar luce su quello che è forse l'aspet-
to più importante della situazione attuale 
della previdenza sociale in Italia. Come os-
servano gli autori citati, quel rapporto «va-
ria a seconda della progressione retributiva» 
goduta nel corso della vita lavorativa e, al 
tempo stesso, «permane elevato per tutti i 
lavoratori, risultando attenuato solo dai tetti 
posti alla retribuzione pensionabile». L'ap-
plicazione del sistema a ripartizione a base 
retributiva, che data dalla riforma del 1968, 
ha condotto, dunque, nel nostro Paese a una 
situazione per un verso arbitrariamente di-
seguale al suo interno, come è evidenziato 
dal problema delle cosiddette "pensioni 
d ' anna t a " , e, per altro verso, squilibrato, 
ossia insostenibile nei suoi termini globali, 
per quanto attiene al rapporto, o ai "termini 
di scambio" se si vuole, tra generazioni. Si 
deve anche notare che un sistema ad aliquota 
contributiva costante e con un tasso di co-
pertura pure costante produce l 'effetto di un 
trasferimento di potere d'acquisto dai più 
poveri ai più ricchi, dati i vantaggi che esso 
of f re per le carriere più dinamiche, vantag-
gi in parte temperati con l ' introduzione di 
massimali, che al pari dei calmieri sono sem-
pre sicuro segno di disfunzione nella logica 
del sistema. In buona sostanza non è diffi-
cile trarre dall'esperienza italiana la conclu-
sione che il sistema adottato priva la coscien-
za civile del Paese di un accettabile criterio 
di giustizia, nel senso di equivalenza tra le 
cose scambiate. In nome di una arbitraria 
"no rma di giustizia sociale", basata sull'a-
spettativa di un certo tasso di copertura, ti-
pica del trionfalismo delle "aspettative cre-
scenti", si è di fat to cancellata la conside-
razione di un principio di "giustizia com-

mutativa^. L'epoca delle "aspettative cre-
scenti" si caratterizza appunto per una con-
cezione di "giustizia sociale" definita in ter-
mini di risultati e disprezza come obsoleta 
l'idea di una "giustizia" senza aggettivi de-
finita invece in termini di procedure. Il mi-
sfatto è enorme; il guaio è che ormai è assai 
difficile non rendersene conto. 
Nessuna riforma potrà andare a segno e ri-
sparmiarci tensioni e dissidi anche aspri e 
violenti tra le generazioni, se essa non riu-
scirà a reintrodurre un qualche principio di 
"giustizia commutat iva" che la renda cre-
dibile e accettabile. Su questa strada l'espe-
rienza di altri Paesi ci può essere di aiuto. 
Rimane il fatto che usciamo da un numero 
considerevole di anni durante i quali i go-
verni hanno incoraggiato proposte non cre-
dibili. L' inganno non è però stato a senso 
unico, come talora si ritiene, poiché dall'al-
tro lato gli italiani, o almeno una parte di 
essi, a giudicare dal loro comportamento co-
me risparmiatori, sono stati al gioco, fin-
gendo beffardamente di credere a quelle 
promesse, in nome di un cinico apres moi 
le deluge, ma al tempo stesso cautelandosi 
con tassi di risparmio prudenziali. 
Tuttavia la propensione al rischio - derivi 
essa da calcolo o da troppa propensione a 
credere a facili promesse — degli italiani non 
è forse così bassa come potrebbe sembrare 
da queste considerazioni, poiché i risparmi 
delle famiglie sono largamente affluiti, quasi 
nello stesso arco temporale interessato dal-
l'acutizzarsi della questione previdenziale, 
ai titoli del debito pubblico. Anche qui si 
tratta di un campo di promesse, analogo, co-
me abbiamo detto, al campo delle promes-
se previdenziali. Il " r i sparmio" degli italia-
ni, nella misura in cui è prevalente la desti-
nazione a titoli del debito pubblico, non è 
" v e r o " risparmio, nel senso di accantona-
mento di reddito cui corrisponde una qual-
che attività reale frutt ifera. Dietro quel 
" r i sparmio" vi è una semplice promessa di 
pagamenti e rimborsi che si raccomanda solo 
per la sua credibilità. 
Si dirà che non esiste in economia il modo 
per distinguere tra queste forme di " v e r o " 
e " f a l s o " risparmio. In realtà, occorre am-
metterlo, il problema è morale prima che 
economico. Dove gli ingegneri del progres-



so sociale o della giustizia sociale hanno fal-
lito occorre far rinascere la pianta di una giu-
stizia autentica dalla quale l 'economia non 
può dissociarsi se non tradendo se stessa. È 
a questo punto che la questione previden-
ziale, al di là dei risvolti tecnici, appare nella 
sua natura e nei suoi dati di fondo che rin-
viano da un lato al problema del risparmio 
e dall'altro al problema demografico. Il falso 
risparmio è quello cui corrisponde l 'usura, 
ossia l'interesse percepito sul prestito con-
suntivo: ci si indebita per sostenere la spesa 
corrente, compresa la spesa per lo stesso ser-
vizio del debito. Noi viviamo in una società 
usuraria, non solo e non tanto per gli epi-
sodi incresciosi giunti nella scorsa estate al-
la ribalta della cronaca, ma soprattutto 
perché il livello dell'interesse è fatto dal pre-
stito consuntivo. L'interesse "ve ro" è invece 
quello, non censurabile appunto perché non 
" f a l s o " , che deriva dal reddito di una atti-
vità retrostante o dallo stimolo della creati-
vità imprenditoriale. 
Si obietta talvolta che in verità il sistema pre-
videnziale adottato, di per sé, non può ave-
re grande importanza, poiché, in definitiva, 
qualsiasi sistema sia stato introdotto, il pro-
blema pensionistico non può che risolversi 
in un "pa t to tra generazioni", per così di-
re, tra genitori e figli in un sistema a gene-
razioni sovrapposte, nel quale la generazione 
più giovane riconosce il diritto a un certo 
tenore di vita alla più anziana nell'attesa poi 
di veder riconosciuto a sua volta il medesi-
mo diritto. Abbiamo qui un tipico caso di 
"fallacia macroeconomica" . L'obiezione 
sottolinea un fat to, che è vero nei risultati, 
ma non è vero nel modo in cui quei risultati 
si costruiscono; è importante tenere distinti 
i due aspetti del problema. Tutti i problemi 
macroeconomici sono tali nei risultati; la fal-
lacia macroeconomica consiste nel suppor-
re che quei risultati siano invece dei dati, 
mentre in realtà quei risultati si costruisco-
no attraverso un insieme di scelte individuali. 
È dunque essenziale che autorità politica e 
società civile siano in grado di assicurare e 
proteggere l 'applicazione di criteri di giusti-
zia al livello delle scelte microecomiche, af-
finché i risultati complessivi risultino accet-
tabili e non viceversa. A questo punto an-
che il problema demografico diventa natu-

ralmente un aspetto ineludibile dell'assetto 
della nostra società civile. Abbiamo voluto 
qui tuttavia soffermarci soprattutto sul pro-
blema del risparmio, ossia del "vero" rispar-
mio, che è di pari importanza, anche se 
ovviamente non avrebbe senso il porlo se 
non vi fosse una società, e quindi una po-
polazione, a mandarlo ad effetto. 
Il problema del " v e r o " risparmio è ancora 
più importante e primario anche rispetto a 
quello della scelta del sistema previdenzia-
le, a ripartizione oppure a capitalizzazione. 
Si pensi infatti a quel che succederebbe nel 
nostro Paese se, accanto alla reintroduzio-
ne parziale del sistema a capitalizzazione, 
dovessero tornare a prevalere nei mercati fi-
nanziari quelle condizioni che hanno con-
sentito per anni al Tesoro di essere monop-
sonista del risparmio. Avremmo presumibil-
mente i desiderati fondi pensione a realiz-
zare quelle forme "complementar i" di pre-
videnza che molti auspicano ritenendo (al-
meno in qualche misura) irreversibile l 'ado-
zione del principio di ripartizione. Tuttavia 
la natura del problema cambierebbe solo in 
apparenza, e in particolare proseguirebbe la 
distruzione di risorse che invariabilmente si 
accompagna al prestito consuntivo. Potrem-
mo solo sperare di limitarne la dimensione 
instaurando un principio contributivo; ma 
la natura sostanziale dei problemi che attual-
mente ci affl iggono non sarebbe mutata. 

Le prospett ive di r i forma 

Pur non essendo in grado di risolvere le con-
traddizioni maggiori del sistema previden-
ziale appare ineludibile una riforma seria di 
tale sistema che sia in grado di migliorarne 
sensibilmente la sostenibilità e di evitarne ri-
tocchi periodici attuati a breve distanza tem-
porale con tutte le implicazioni sull'opinione 
pubblica che essi generano. Ci si può chie-
dere, ad esempio, perché vi sia la necessità 
di nuovi interventi nel settore a distanza di 
meno di due anni dalla precedente r iforma 
e in un momento in cui essa ha manifestato 
solo una parte limitata dei suoi effetti . La 
risposta consiste nel fat to che tale r i forma, 
se da un lato è stata in grado di inlrodurre 
miglioramenti sensibili sugli aspetti di soste-

L e promesse pensionisti-
che e il debito pubblico: vi-
viamo in una società usu-
raria. 

C rea re le condizioni per-
ché ci sia " ve ro " risparmio 
è ancora più importante del-
la scelta fra ripartizione e 
capitalizzazione. 

V i piacerebbe un fondo 
pensione che investe in 
BOT? 



C i sono due obiettivi distinti 
della riforma pensionistica: 
la sostenibilità di lungo pe-
riodo; il contenimento im-
mediato. 

I valori da salvaguardare: la 
sostenibilità, l 'equità, l'effi-
cienza economica. 

nibilità di medio-lungo periodo, dall'altro 
ha fallito, come opportunamente evidenziato 
dalla Commissione Tecnica per la Spesa 
Pubblica, nell'obiettivo di limitare la spesa 
previdenziale nei primi anni di applicazio-
ne10. 
Questo giudizio evidenzia la coesistenza di 
più obiettivi richiesti ad un processo di ri-
forma: da un lato di risolvere, o di attenua-
re, i problemi di sostenibilità nel medio-
lungo periodo del sistema alla luce di dina-
miche demografiche ed economiche sfavo-
revoli; dall'altro lato l'esigenza di più breve 
periodo di attuare provvedimenti sostanziali 
di contenimento della spesa pubblica in ta-
le settore limitando gli effetti finanziari di 
promesse di prestazioni effettuate in passa-
to, promesse che non è possibile mantenere 
se non aggravando sensibilmente l 'onere da 
trasferirsi alle generazioni future. 
Entrambi gli obiettivi sono di rilevante in-
teresse ed è opportuno che essi siano consi-
derati nella loro diversità poiché i provve-
dimenti proponibili possono costituire rispo-
sta sia ad entrambe le esigenze che ad una 
sola delle medesime. I provvedimenti da at-
tuarsi a complemento della r i forma del 
1992/93 debbono pertanto essere in grado 
sia di garantire risparmi sensibili di spesa nel 
breve periodo, sia di integrare quelli già 
adottati riguardo all'obiettivo della sosteni-
bilità del sistema. 
Il Documento di Programmazione Econo-
mico-Finanziaria per il triennio 1995-97 po-
ne sul fronte della spesa l 'obiettivo di con-
tenere i trasferimenti alle famiglie, con 
interventi di carattere permanente, per i se-
guenti valori: 18.600 miliardi nel 1995, 
20.100 nel 1996, 21.700 nel 1997. Si tratta 
di cifre consistenti che, dato il peso della spe-
sa previdenziale all ' interno di tale catego-
ria, non potranno che trovare risposta pre-
valente sul fronte delle pensioni. Il D P E F 
in oggetto, accogliendo alcuni dei suggeri-
menti formulati dalla Commissione Tecni-
ca per la Spesa Pubblica, indica diverse pro-
poste specifiche di intervento. Esse riguar-
dano in particolare: l'accelerazione dei tempi 
di applicazione delle tappe previste dalla pre-
cedente r iforma per l ' innalzamento dell'e-
tà minima pensionabile; l ' innalzamento del 
numero di anni richiesto per conseguire il 

trattaménfo di anzianità (provvedimento 
senza il quale il precedente rischia di risul-
tare quasi del tutto privo di effetti); l 'ado-
zione del criterio in vigore in Germania 
riguardo alla retribuzione di riferimento11; 
la restrizione dei requisiti richiesti per la con-
cessione del trattamento di reversibilità; la 
revisione dei limiti di reddito richiesti per i 
trattamenti assistenziali. 
Tali provvedimenti vanno nella direzione di 
limitare le prestazioni garantite dal sistema 
e richiedono, per essere valutati, sia di con-
siderare le caratteristiche attuali del mede-
simo, modificate dalla riforma del 1992/93, 
sia di definire il quadro dei valori, degli 
obiettivi di ultima istanza, che si ritiene l'in-
tervento sulla previdenza debba perseguire. 
Essi possono essere identificati nei seguenti: 

a. Un obiettivo di sostenibilità del sistema, 
come già identificato in precedenza, che ri-
guarda la sua capacità di persistere nel tem-
po evitando l'accentuazione di tendenze 
dirompenti (quale potrebbe essere, ad esem-
pio, la crescita dell'aliquota contributiva di 
equilibrio al di sopra del 50% della retri-
buzione). 
b. Un obiettivo di equità del sistema che 
deve essere inteso sia in senso intergenera-
zionale che infragenerazionale. In sostanza, 
la relazione tra prestazioni garantite dallo 
Stato e controprestazioni dei cittadini in ter-
mini di contribuzione al sistema dovrebbe 
risultare la medesima tra singoli iscritti ap-
partenenti ad una medesima generazione ed 
aventi le medesime caratteristiche rilevanti 
e, in maniera analoga, tra iscritti apparte-
nenti a generazioni differenti. Questo in real-
tà non avviene nel sistema esistente, il quale 
vede trattamenti molto diversi per individui 
che differiscono per caratteristiche che non 
dovrebbero essere ritenute rilevanti (ad e-
sempio, l'Istituto di previdenza presso il qua-
le si è assicurati oppure l'appartenenza al set-
tore pubblico o a quello privato). Nello 
stesso tempo non può avvenire tra genera-
zioni diverse poiché la redistribuzione attua-
ta sinora ha beneficiato le generazioni cor-
renti a spese di quelle future. 
c. Un obiettivo di efficienza economica, 
per il quale si dovrebbe evitare che le carat-
teristiche del sistema previdenziale ostaco-



lino la produzione di reddito nella nostra 
economia. Un sistema a ripartizione nel qua-
le l'aliquota di equilibrio raggiungesse livelli 
molto elevati (quali prospetticamente sono 
destinati a verificarsi in assenza di interventi 
correttivi rilevanti) produrrebbe effetti de-
leteri sull'efficienza allocativa. Più in pic-
colo, tuttavia, anche il far ricadere sull'ali-
quota contributiva la componente assisten-
ziale che un sistema pensionistico, in mag-
giore o minor misura, deve avere, è in grado 
di alterare le scelte dei produttori riguardo 
alla tecnologia produttiva da impiegarsi. Es-
sendo il fattore lavoro l 'unico a subire tale 
onere, esso viene di fatto penalizzato e su-
bisce una vera e propria tassa sul suo im-
piego. 

Infine, la semplice scelta di un'aliquota con-
tributiva più alta e di prestazioni maggiori, 
anche all ' interno di un sistema a capitaliz-
zazione, è comunque in grado di favorire la 
delocalizzazione di attività produttive ver-
so Paesi che, garantendo prestazioni meno 
elevate, registrano per questo un costo del 
lavoro più contenuto. La presa in conside-
razione di tali problemi connessi con l 'effi-
cienza economica non implica necessaria-
mente che essi debbano essere risolti ridu-
cendo le prestazioni. La loro portata, sem-
plicemente, non può essere ignorata. 
Esaminati i valori cui un intervento di rifor-
ma serio sul sistema previdenziale deve ispi-
rarsi, la definizione di specifiche tendenze 
deve confrontarsi con i limiti osservati nei 
più recenti provvedimenti attuati sul tema, 
quelli del 1992/93. Essi, in particolare, han-
no introdotto le seguenti modifiche: 

a) l ' innalzamento graduale (un anno in più 
ogni biennio) dei requisiti di età per l 'otte-
nimento della pensione di vecchiaia. Nell'ar-
co di un decennio essi raggiungeranno per-
tanto i 65 anni per gli uomini ed i 60 per le 
donne; 
b) l 'estensione graduale del periodo valido 
ai fini del calcolo della retribuzione pensio-
nabile: dagli ultimi 5 anni lavorativi previ-
sti prima della riforma ai 10 stabiliti a regime 
dalle nuove disposizioni; 
c) la limitazione dell 'adeguamento automa-
tico delle pensioni esistenti al solo costo della 
vita, escludendo l 'adeguamento automati-

co vigente in precedenza che considerava an-
che le variazioni dei salari reali. 

Tali innovazioni non si sono rivelate in gra-
do di produrre effetti significativi di conte-
nimento della spesa previdenziale e di rag-
giungere l'obiettivo ai tempi dichiarato: la 
stabilizzazione del rapporto tra tale spesa e 
il prodotto interno lordo. Le ragioni sono 
facilmente identificabili. Innanzitutto il pri-
mo scatto di un anno nei requisiti di età ri-
chiesti è stato in gran parte neutralizzato dal 
mantenimento dei medesimi requisiti richie-
sti prima della riforma per la pensione di an-
zianità (l'esistenza di 35 anni di contribu-
zione). Molte persone non dotate dei nuovi 
requisiti di età hanno quindi potuto ottene-
re egualmente la pensione, e alle medesime 
condizioni economiche, grazie all'anziani-
tà. In secondo luogo il primo scatto relati-
vo all 'aumento del periodo di retribuzione 
valido ai fini del calcolo della pensione ha 
avuto i suoi effetti limitati dalla decisione 
di rivalutare gli importi retributivi del pe-
riodo considerato per il tasso d'inflazione 
aumentato di un punto reale per ogni anno 
(mentre in precedenza il riferimento riguar-
dava il solo costo della vita). Infine il man-
cato adeguamento ai salari reali non ha 
prodotto sinora significativi effetti differen-
ziali a causa della dinamica dei medesimi in 
un periodo caratterizzato dall 'abrogazione 
del meccanismo di scala mobile e dalla re-
cessione economica. 
Più in generale, la mancata produzione di 
significativi effetti di contenimento della spe-
sa nei primi periodi appare dovuta a due ele-
menti caratteristici della riforma: la gradua-
lità con cui si è scelto di modificare i para-
metri ricordati in precedenza, ragione per 
cui, per tali aspetti, la riforma produce i suoi 
effetti complessivi dopo un decennio; la 
priorità concessa alla tutela dei "diritti ac-
quisiti" dagli assicurati al 31 dicembre 1992. 
Quest 'ult ima caratteristica, la più rilevan-
te, si realizza attraverso un sistema di cal-
colo per il quale la pensione concessa dal 
gennaio 1993 è data dalla somma di due 
componenti: l 'una, relativa al periodo assi-
curativo pre- r i forma del pensionando, de-
terminata secondo i vecchi criteri; la secon-
da, per il nuovo periodo, calcolata secondo 
i nuovi criteri. 

L a riforma del 1992/93 non 
ha raggiunto l'obiettivo di 
stabilizzare il rapporto fra 
spesa previdenziale e PIL. 

L a gradualità delle modifi-
che e la tutela dei "diritti ac-
quisit i" spiegano il fallimen-
to della riforma. 



E comunque una riforma 
che punta correttamente 
nella direzione della soste-
nibilità di lungo periodo. 

E c c o qualche misura del-
l 'eccesso di prestazioni ga-
rantito ai pensionati, prima 
e dopo la riforma. 

Dalle considerazioni precedenti emergono 
due evidenze rilevanti: la riforma del 1993 
potrà produrre pienamente i suoi effetti so-
lo in relazione a coloro che sono stati inse-
riti nel sistema previdenziale a partire da tale 
anno, cioè gli assunti del 1993. Nello stesso 
tempo, qualsiasi riforma che non tocchi i di-
ritti acquisiti non è in grado di produrre ri-
sparmi significativi di spesa nel breve perio-
do e non è quindi in grado di raggiungere 
l'obiettivo privilegiato dal punto di vista del-
la finanza pubblica. 
Se il giudizio sulla r iforma del 1992/93 è 
negativo a causa della sua incapacità nel 
breve periodo di generare effetti significa-
tivi di contenimento della spesa, esso di-
viene invece positivo per gli effetti di lun-
go periodo relativi alla sostenibilità del-
l 'intero sistema. Come è stato messo in 
evidenza da Giarda e Morcaldo, infatti: 
«. . . il fondamento dello squilibrio attuale 
e futuro è costituito dal rapporto tra pen-
sione liquidata e contributi versati che, an-
che per il lavoratore medio che ha rego-
larmente versato per tutta la vita lavorati-
va i contributi previdenziali, produce un rap-
porto benefici-costi molto elevato; questa 
è una situazione insostenibile e costituisce 
la distorsione principale del nostro sistema 
previdenziale che può essere curata solo con 
un aumento dei contributi o, più realisti-
camente, con una riduzione delle presta-
zioni»12. 
La riforma Amato ha in realtà inciso su ta-
le squilibrio, ma lo ha fatto esclusivamente 
per le nuove generazioni. Esso è all'origine 
del debito previdenziale che si è generato in 
Italia verso le persone attualmente iscritte 
alla previdenza (come lavoratori e come pen-
sionati). Calcolato come differenza tra il va-
lore attuale dei flussi finanziari attesi in 
entrata sotto forma di contributi sociali e il 
valore attuale dei flussi finanziari attesi in 
uscita sotto forma di prestazioni previden-
ziali, ammonterebbe secondo le stime di Bel-
trametti e del Consiglio Tecnico Scientifico 
del Ministero del Bilancio a 4,3 milioni di 
miliardi, pari quindi a circa più del doppio 
del debito pubblico ordinario e ad oltre 3,5 
volte il prodotto interno lordo11 . 
L'eccesso di prestazioni garantito ai pensio-
nati rispetto al valore dei contributi versa-

ti, con la"conseguente necessità di reperire 
risorse per finanziare tali prestazioni al di 
fuori del sistema previdenziale, può essere 
misurato in due modi: attraverso il tasso di 
rendimento implicito, cioè quel tasso che 
eguaglia il montante dei contributi versati 
con il valore attuale delle prestazioni da ero-
garsi. Se si fa questo calcolo, esso risulta in 
termini reali pari a circa il doppio di quello 
di mercato; oppure, attraverso il confronto 
tra il periodo di pensione che i contributi ver-
sati, rivalutati secondo i rendimenti di mer-
cato, sono in grado di coprire e il periodo 
di vita residua atteso da una persona all'età 
della pensione. 
Per effettuare quest'ultimo calcolo è ne-
cessario, non potendo osservare casi con-
creti, ipotizzare diversi valori possibili per 
un individuo medio relativamente alle se-
guenti variabili: crescita salariale reale 
media annua, tasso di rendimento reale me-
dio annuo sui contributi versati, crescita rea-
le media annua del trattamento pensioni-
stico. 
Scegliendo valori compresi tra il 2,5 ed il 
3,5% per la prima variabile, il 3% per la se-
conda (cifre quindi realistiche date le ten-
denze attuali) e un valore dell '1% per l'ul-
tima variabile in assenza della r iforma del 
1992 e dello zero per cento a seguito della 
medesima, considerando inoltre diverse ipo-
tesi sulla lunghezza del periodo contributi-
vo (da un minimo di 20 ad un massimo di 
40 anni) emergono i seguenti risultati: i con-
tributi versati per tutto l 'arco lavorativo 
(ipotizzando un'aliquota di contribuzione 
costante e pari a quella vigente) risultavano 
in grado di coprire con la normativa pre-
riforma da un minimo di 15 ad un massi-
mo di 19 anni di pensione. 
Le aspettative di vita all 'età della pensione 
(60 e 55 anni secondo la vecchia normati-
va) risultavano tuttavia (ipotizzando che il 
peso degli uomini sulla forza-lavoro sia di 
due terzi e di un terzo quello delle donne) 
di circa 21,5 anni. La vecchia normativa, 
pertanto, anche in relazione ad un individuo 
che avesse versato per 40 anni il 27% della 
sua remunerazione come contributo previ-
denziale, non era in grado di accantonare 
risorse per coprire il pagamento della pen-
sione secondo un criterio contributivo14. An-



che per tale individuo, come è possibile ve-
dere dai dati della tab. 1, sarebbero rimasti 
a carico dello Stato da un minimo di 2,5 ad 
un massimo di 6,5 annualità di pensione 
(senza considerare il trattamento di reversi-
bilità). 
La recente riforma ha modificato sensibil-
mente tale quadro: l 'allungamento del pe-
riodo lavorativo valido per il calcolo del 
trattamento pensionistico e la deindicizza-
zione di quest 'ultimo rispetto ai salari reali 
hanno allungato in media di un triennio il 
periodo di pensione che i contributi versati 
secondo l 'aliquota vigente sono in grado di 
coprire. Nello stesso tempo il requisito del-
l 'età pensionabile è stato aumentato di cin-
que anni sia per gli uomini che per le donne, 
riducendo in questo modo sensibilmente il 
periodo in cui in fu turo le persone percepi-
ranno il trattamento. 
Per tutte le ipotesi considerate, a condi-
zione tuttavia di escludere il trat tamento 
di reversibilità e le attuali regole ingiusti-
ficatamente favorevoli per il trat tamento 
di anzianità, i calcoli effettuati ci consen-
tono di sostenere che una persona che 
abbia iniziato a lavorare nel 1993 avrà 
accumulato al termine del suo periodo la-
vorativo un ammontare di contributi suf-
ficienti a generare le risorse per finanzia-
re il pagamento della pensione per tutto 
il periodo di vita successiva attesa senza ne-
cessità di interventi integrativi da parte del-
lo Stato. I problemi di sostenibilità del 
sistema non derivano in conseguenza dai 
trattamenti che saranno concessi con i nuo-
vi criteri bensì dai trattamenti attualmen-
te in essere e dalla quota dei nuovi tratta-
menti che saranno concessi con le vecchie 
regole. 

Queste osservazioni devono essere adegua-
tamente considerate in sede di definizione 
di nuovi provvedimenti di riforma. Se infatti 
essi saranno stabiliti ponendo, come già nella 
passata occasione, il vincolo di non interfe-
rire con i diritti acquisiti, allora non solo i 
risparmi di spesa risulteranno molto limitati 
nel breve periodo ma si porrà anche un ri-
levante problema di equità intergenerazio-
nale. Infatti , la riduzione delle prestazioni 
per i periodi futuri si t radurrà interamente 
in minori risorse che le nuove generazioni 

di lavoratori riceveranno attraverso la pen-
sione rispetto a quelle generate dall'insieme 
dei contributi accantonati. 
Se, invece, i provvedimenti di riforma ver-
ranno attuati col vincolo di non far ricade-
re sulle generazioni future problemi di so-
stenibilità del sistema dei quali esse non so-
no responsabili, allora tali provvedimenti 
non potranno che incidere sui trattamenti 
esistenti e sulla componente dei trattamenti 
futuri calcolata secondo la vecchia norma-
tiva. In questo caso anche le regole relative 
ai periodi passati dovranno essere ridisegnate 
con l'obiettivo di avvicinare anche per le 
pensioni esistenti una maggiore risponden-
za delle prestazioni fornite rispetto ai con-
tributi versati nell'arco della vita lavorativa. 
Tale modifica potrà prevedere per le pen-
sioni più elevate anche la riduzione dell'im-
porto attualmente percepito (qualora i con-
tributi versati non siano in grado di soste-
nerle) mentre per le pensioni medie il riequi-
librio potrà seguire la via della stabilizza-
zione sui livelli attuali oppure una più con-
tenuta dinamica relativa delle medesime ri-
spetto ai prezzi. 
Solo quest'ultima strategia è in grado di rea-
lizzare sensibili risparmi di spesa nel breve 
periodo e, soprattutto, di perseguire irrinun-
ciabili obiettivi di equità tra le generazioni. 
Anche per quella parte del settore previden-
ziale che fosse destinata a rimanere comun-
que entro un ambito non di mercato, i criteri 
allocativi dei quali lo Stato dovrebbe fare 
uso non potrebbero che essere dati, seguen-
do una distinzione utilizzata da M. Walzer, 
dal " m e r i t o " o dal "b i sogno" 1 5 . Non sem-
bra lecito, nella fattispecie, identificare ra-
gioni di " m e r i t o " diverse da quelle che si 
riconnettono a un qualche criterio di resti-
tuzione del valore dei contributi versati dai 
cittadini (i "ve r i " diritti acquisiti); il crite-
rio del "b i sogno" può giustificare il soste-
gno dei redditi, anche indipendentemente dai 
contributi versati, laddove il bisogno effet-
tivamente esiste; un obiettivo assistenziale, 
quest 'ult imo, che lo Stato deve bensì perse-
guire, ma con riferimento a situazioni di ef-
fettivo disagio. Un concetto, quest 'ult imo, 
certo non generalizzabile sino a difendere i 
diritti acquisiti derivanti da un sistema non 
sostenibile16. 

C o n i nuovi criteri, il siste-
ma previdenziale sarebbe 
sostenibile; gli elementi di 
crisi vengono dai trattamenti 
secondo le vecchie regole. 

Senza interferire con i diritti 
acquisiti, si pone un grave 
problema di equità interge-
nerazionale. 

E necessario ridisegnare le 
regole relative ai periodi 
passati, proporzionando le 
prestazioni ai contributi ver-
sati e contenendone la di-
namica. 



NOTE 

1 Non costituisce eccezione l'esistenza di fondi di 
risparmio pensionistico " a beneficio definito", in 
realtà basati su una particolare applicazione del cri-
terio di capitalizzazione. 
2 II rapporto 1:1 tra pensionati e lavoratori (detto 
"indice di carico") sembra fortunatamente irreali-
stico; ma il calcolo dà un'idea degli effetti, che po-
trebbero prodursi. L'IRP prevede al 2040 un 
"indice di carico" del 90,8% con età di collocamen-
to a riposo di 60 anni per tutti. 
3 Cfr. O. CASTELLINO, Il futuro della previdenza, in 
«Biblioteca della Libertà», luglio - settembre 1994. 
4 Generational Accounting: the Case ofltaly, Banca 
d'Italia, Temi di discussione del servizio studi, n. 
171, giugno 1992. 
5 Pension Liabilities in the Seven Major Economies, 
OCDE, Economics Department, W.P. n. 142, 1993. 
6 Congiuntura Irs, anno I, n. 7, 31 luglio 1994, p. 
41. 
7 D . FRANCO, L'espansione della spesa pubblica in 
Italia, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 121 ss. 
8 F . PADOA SCHIOPPA, Eccessi, insufficienze e di-
storsioni del sistema pensionistico italiano, in II di-
savanzo pubblico in Italia: natura strutturale e 
politiche di rientro, Bologna, 1992, voi. I, pp. 
357-428. 
9 P. G IARDA, G . MORCALDO, Il sistema pensioni-
stico, in II controllo della spesa pubblica. Interpre-
tazioni e proposte, Roma, Commissione Tecnica 
per la Spesa Pubblica, luglio 1994, cap. 5. 
10 Cfr. P. GIARDA, G . MORCALDO, Il sistema pen-
sionistico, cit. 
11 Nel sistema tedesco la retribuzione di riferimen-
to riguarda tutto l'arco della vita lavorativa dell'in-
dividuo, considerata attraverso i rapporti, per ogni 

anno di coHtribuzione, tra retribuzione della per-
sona e retribuzione media relativa all'intera econo-
mia. La media di tali rapporti viene poi moltiplicata 
per la retribuzione media nazionale dell'ultimo pe-
riodo e quindi per gli anni di contribuzione e per 
11 coefficiente annuale (che è pari all'1,5%). Que-
sto criterio evita di favorire chi ha avuto profili di 
carriera più dinamici. 
1 2 P . GIARDA, G . MORCALDO, Il sistema pensioni-
stico, cit., cap. 7. 
13 Esso, in realtà, ammontava ad oltre sei milioni 
di miliardi e la riforma Amato lo avrebbe ridotto 
di poco meno di un terzo. Gli effetti di tale rifor-
ma sulle generazioni sono tuttavia molto differen-
ziati: la riduzione percentuale del debito previden-
ziale dello Stato sarebbe risultata pari a solo il 5% 
per i pensionati e quindi crescente al diminuire del-
l'età degli iscritti alla previdenza sino a superare il 
100% del debito per i giovani al di sotto dei 30 an-
ni. Su di essi, in sostanza, lo Stato sarebbe in gra-
do di operare in attivo dal punto di vista previ-
denziale (cfr. L. BELTRAMETTI, SU alcuni effetti re-
distributivi della riforma del sistema previdenzia-
le, in N. Rossi, Una transizione equa, 1992-93 
(rapporto CNEL), Il Mulino, Bologna, 1994). 
14 Ma, in realtà, gli attuali pensionati o pensionandi 
non hanno sempre sostenuto tale aliquota che è an-
data continuamente crescendo nel tempo a partire 
da un livello del 10% circa 40 anni or sono. 
15 Cfr. M. W A L Z E R , Sfere di giustizia, Feltrinelli, 
Milano, 1984. 
16 A conclusioni analoghe alle presenti si perviene 
anche, nell'ambito di un'altra importante teoria del-
la giustizia distributiva, sulla base della nozione 
rawlsiana di equità, come evidenziato da E. SOMAINI 

in Pensioni, generazioni in conflitto, «Reset», n. 
9, settembre 1994. 



IL REGIME NORMATIVO 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

di Paola Olivelli 

Il sistema previdenziale italiano trova il 
suo fondamento costituzionale nell'art. 

38 che ne specifica i principi fondamentali 
nell 'ambito dei rapporti economici e socia-
li. L'uguaglianza sostanziale di cui all 'art. 
3, co. 2, in funzione dello sviluppo e della 
promozione della persona umana, non si 
realizza solo attraverso il riconoscimento 
dell'inviolabilità dei diritti individuali, co-
me avveniva nelle Costituzioni liberali, ma 
anche attraverso la garanzia della libertà del-
le comunità intermedie ("formazioni socia-
li") in cui si svolge la personalità del singolo 
(art. 2)1. 

Se all' art. 38, che contiene disposizioni ge-
nerali, si aggiungono l 'art . 32 Cost., diret-
to in particolare alla tutela della salute, e gli 
artt. 117 e 118 che prevedono il trasferimen-
to delle funzioni legislativa e amministrati-
va in materia di assistenza sanitaria e ospe-
daliera, nonché di beneficenza pubblica al-
le Regioni, si delinea, nell'integrazione di tali 
norme fra di loro e con i principi fondamen-
tali, il quadro costituzionale relativo alla in-
troduzione in Italia di un sistema di sicurezza 
sociale, come superamento della previden-
za sociale intesa secondo il modello bi-
smarckiano2 ; modello basato sullo schema 
delle assicurazioni sociali, secondo il quale 
il rischio professionale, costituito per i la-
voratori subordinati dal venir meno della ca-
pacità lavorativa, dovuto ad eventi tipici 
quali l ' infortunio sul lavoro, la vecchiaia e 
la malattia, e per gli imprenditori dalla re-
sponsabilità civile, viene ripartito su tre sog-
getti: il lavoratore stesso, il datore di lavoro 
e lo Stato. Al complesso degli interventi de-
stinati a realizzare questi fini venne attribuita 
la denominazione di previdenza sociale: 
"p rev idenza" in quanto si trattava di pre-
vedere il verificarsi di eventi determinanti 

condizioni di rischio, e "sociale" come con-
trapposizione a quella " l ibe ra" nel quadro 
della "politica sociale" dello Stato. 
Allo schema assicurativo venne contrappo-
nendosi, già sullo scorcio degli anni '30 ma 
soprattutto dalla fine della seconda guerra 
mondiale, il sistema della sicurezza sociale, 
che deve la sua diffusione al Rapporto Be-
veridge del 19423, contenente il piano di ri-
forma delle assicurazioni sociali in Inghil-
terra. 
Le caratteristiche di un sistema di sicurezza 
sociale contrapposto a quello previdenziale 
sarebbero costituite dal superamento, quan-
to ai soggetti tutelati, della categoria dei la-
voratori per estendere la protezione a tutti 
i cittadini, secondo la formula della libera-
zione dal bisogno e non più dal solo rischio 
professionale. 
Nonostante il sistema mutualistico-assicu-
rativo avesse trovato sviluppo organico, so-
prattutto negli anni '30, con la creazione dei 
grandi Istituti previdenziali (ancora oggi car-
dine del sistema previdenziale italiano4), con 
l 'aumento dei rischi protetti fino a ricom-
prendere, nel 1942, anche la malattia gene-
rica, con l'estensione delle categorie bene-
ficiarie, dagli operai della grande industria 
ai lavoratori agricoli, mezzadri, aff i t tuari e 
anche piccoli proprietari, con la garanzia 
dell 'automaticità delle prestazioni e cioè la 
loro indipendenza dalla corresponsione dei 
contributi e con l 'accentuazione dei tratti 
pubblicistici della disciplina legislativa con 
una progressiva espansione delle funzioni di 
Stato, esso rimaneva limitato, sullo scorcio 
degli anni '40, ai lavoratori subordinati e re-
lativo solo a bisogni socialmente rilevanti, 
ma sempre ristretti alla sopravvenuta inca-
pacità di lavoro, in seguito a eventi ben de-
terminati. 

Il quadro costituzionale re-
lativo all ' introduzione in Ita-
lia di un sistema di sicurez-
za sociale delinea un supe-
ramento del modello bi-
smarckiano basato sulla ri-
partizione dei rischi su tre 
soggetti. 



U n sistema di sicurezza 
sociale, a differenza di uno 
previdenziale, supera, quan-
to a soggetti tutelati, la ca-
tegoria dei lavoratori per 
estendere la protezione a 
tutti i cittadini (liberazione 
dal bisogno e non dal solo 
rischio professionale). 

Ass is tenza e previdenza 
nell'art. 38 della Costituzio-
ne: problemi interpretativi. 

Con la sicurezza sociale, al contrario, supe-
rando il concetto di rischio professionale, 
il bisogno viene ad essere inteso come rife-
rentesi a tutto l'arco delle necessità vitali de-
gli uomini singoli e associati, e l 'affranca-
mento del cittadino dalle più gravi situazioni 
di bisogno come una funzione dello Stato. 
Caratteristiche di un tale sistema sarebbero 
la onnicomprensività, come intervento in 
tutti i casi di pregiudizio derivante dallo squi-
librio tra bisogni e redditi, cioè per bisogni 
non predeterminati tassativamente; l'univer-
salità come sicurezza per tutti, indistinta-
mente, i cittadini; l'uguaglianza delle presta-
zioni che garantiscono un minimo vitale; la 
solidarietà generale secondo la quale agli in-
terventi si provvede con mezzi tratti dalle en-
trate fiscali dello Stato, la "fiscalizzazione" 
degli oneri sociali e l 'unitarietà del servizio, 
gestito direttamente dallo Stato o sostanzial-
mente riferentesi ad esso anche quando sia 
aff idato ad un ente diverso. 
È opinione comune che l 'art . 38 Cost., pur 
riproponendo una distinzione fra assisten-
za e previdenza, senza nominare espressa-
mente quest 'ultima, abbia rinnovato sensi-
bilmente la concezione dell'una e dell'altra, 
implicando una solidarietà più estesa e un 
impegno dello Stato più specifico, per rea-
lizzare un sistema unitario di intervento sulla 
totalità dei bisogni; ma non sono mancati 
interpreti che ritengono, al contrario, come 
tale distinzione debba rimanere, dovendosi 
prevedere interventi diversi basati sulla di-
stinzione fra bisogni soggettivamente accer-
tati e cioè effettivamente esistenti e bisogni 
oggettivamente accertati, prevedibili e quindi 
presenti al verificarsi delle condizioni pre-
stabilite per legge5. 
All'assistenza si riferisce il primo comma 
dell 'art. 38 Cost.: i presupposti o requisiti 
per essere titolari del diritto sono la qualità 
di cittadino, l'inabilità al lavoro, intesa in 
senso non solo tecnico ma sociale, cioè co-
me il non essere in grado di procurarsi da 
sé con il proprio lavoro i beni indispensabi-
li, e la mancanza dei mezzi necessari per 
vivere. 
Una parte della dottrina ha ritenuto, in ba-
se alla dizione della disposizione legislativa, 
che tutti i cittadini che si trovano nelle con-
dizioni ivi previste godano di un vero e pro-

prio diritto soggettivo6; ma anche se l'espres-
sione "hanno dirit to" avesse solo un valo-
re politico e di garanzia l 'attuazione si ren-
derebbe comunque necessaria data l'attinen-
za al minimo indispensabile per vivere. E in-
fatti contenuto del diritto sono il "mante-
nimento" e l'assistenza sociale. Con il primo 
si fa riferimento alla somministrazione dei 
mezzi sufficienti alla sussistenza, e la sua 
precisazione può farsi con il riferimento sia 
all 'art. 3, co. 2 che all 'art. 36, co. 1 Cost., 
come una entrata minima, ma sufficiente ad 
assicurare anche alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa. 
Più difficile è stato definire il termine "as-
sistenza sociale", che può essere inteso co-
me evocativo di tutti i mezzi, e quindi anche 
dei servizi, utilizzabili per intervenire su bi-
sogni, che impedendo il pieno sviluppo del-
la persona umana, potrebbero comportare 
una diminuzione della garanzia della " in-
violabilità" dei diritti umani (art. 2 Cost.). 
Nel secondo comma dell'art. 38 viene inve-
ce individuato un campo diverso, in qual-
che misura più ristretto, quello del lavoro, 
e i soggetti indicati sono a loro volta i lavo-
ratori, anche se non più soltanto quelli su-
bordinati ma, ex art. 35 Cost., co. 1 (la 
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue for-
me ed applicazioni), tutti coloro che vivo-
no del proprio lavoro. Viene, inoltre, fatta 
una precisazione degli interessi che secon-
do la valutazione sociale sono da soddisfarsi 
con la tutela previdenziale. 
E infatti, benché la norma non usi espres-
samente il termine, è universalmente rico-
nosciuto che la disposizione faccia riferi-
mento alla previdenza sociale, sia per i sog-
getti individuati, i lavoratori, che per gli 
eventi, tutti tendenti ad una diminuzione 
temporanea o permanente della capacità la-
vorativa e la cui elencazione, coerente con 
la classificazione contenuta nei documenti 
internazionali, è considerata tassativa solo 
nel senso che non si può ridurre la prote-
zione, mentre sarebbe suscettibile di amplia-
menti e perciò esemplificativa di rischi o di 
bisogni che incidono sulle esigenze di vita. 
La garanzia riconosciuta ai lavoratori si 
identifica in una situazione giuridica sogget-
tiva, in cui il diritto nei confronti del legi-
slatore si sostanzia nella predisposizione di 



strumenti, atti a realizzarlo concretamente; tratterebbe, come è stato fin dall'origine de-
il contenuto del diritto è indicato «nei mez- gli istituti previdenziali, di enti pubblici che 
zi adeguati alla esigenza di vita»; ed è qui gestiscono forme di solidarietà collettiva, cui 
che si pone la sostanziale diversità fra assi- possono partecipare gli stessi soggetti del di-
stenza e previdenza; e individuare l'esatta ritto di assistenza e previdenza e il cui fine 
portata di tale contenuto, il suo rapporto con concorre con quello dello Stato, 
il diritto al mantenimento, di cui al primo Sarebbe contenuta nell'ultimo comma (l'as-
comma, è la questione interpretativa fonda- sistenza privata è libera), poi, la possibilità 
mentale dell'art. 38; e d'altra parte sicura- che spontaneamente si determinino solida-
mente si può affermare che il principio di rietà collettive, suscettibili di concretizzarsi 
adeguatezza della prestazione previdenzia- in interventi nei confronti della generalità 
le costituisce l'unica direttiva costituziona- dei cittadini o dei lavoratori7, 
le immediatamente operativa in termini di 
dovere dell 'ordinamento verso i cittadini in 
genere ed i lavoratori in particolare. La legislazione ordinaria 
Nel co. 4 vengono indicati i mezzi con cui 
si dovrebbe assolvere ai compiti sopra esa- Già durante la fase costituente e i lavori 
minati e non viene imposto un monopolio della Commissione d'Aragona, istituita con 
statale, ma una integrazione fra iniziative d.c.p.s. del 22 aprile 1947, n. 377, si era in-
pubbliche e iniziative private. dividuata la necessità di una profonda rifor-
In questo comma, infatti, si può individua- ma della previdenza sociale con il passaggio 
re una direttiva generale, consistente da una dall ' impostazione contrattualistica basata 
parte nell'obbligo, per lo Stato, di provve- sul rischio professionale a quella della libe-
dere, a mezzo di organi, direttamente all'ai- razione dal bisogno, 
tuazione di servizi pubblici che adempiano, In realtà non ci fu una vera r iforma e la le-
stabilendo un rapporto diretto fra cittadi- gislazione previdenziale dei primi anni non 
no e Stato, al compito della sicurezza sociale andò oltre l'estensione della protezione a 
per il cittadino e per il lavoratore, dall'ai- sempre più ampie categorie di lavoratori au-
tra nella previsione, accanto a questi, di isti- tonomi, dai mezzadri ai piccoli commercian-
tuti predisposti dallo Stato, il che sembra ti, ai liberi professionisti anche se ciò rap-
voler dire che essi si distinguono dall 'orga- presentò già una prima forma di superamen-
nizzazione diretta dello Stato, ma agiscono to del principio di corrispettività fra contri-
come enti strumentali, in quanto costituisco- buzione e prestazione previdenziale, non 
no un mezzo al fine della realizzazione del- solo per l ' inadeguatezza del finanziamento 
la tutela previdenziale. contributivo, ma anche perché spesso non 
Il verbo " in tegrare" , poi, potrebbe signifi- si previde alcuna contribuzione, 
care altresì l'esistenza di soggetti diversi dallo Dal punto di vista giuridico tale situazione 
Stato, portatori di interessi non del tutto è stata giustificata in base alla considerazio-
identificantisi con quelli dello Stato stesso, ne che la funzione assicuratrice in generale 
ed esercitanti, quindi, in autonomia, una è quella di garantire la soddisfazione di un 
funzione propria. Attraverso un collegamen- bisogno, con il mettere a disposizione del-
to f ra co. 4 e 5 dell 'art. 38 e la prima parte l 'assicurato una ricchezza, nell 'eventualità 
della norma stessa si giunge quindi a legit- di un fat to "socialmente ri levante" e "va-
timare anche la presenza di istituzioni pri- lutato oggett ivamente", che determini la 
vate che svolgano le medesime attività con condizione stessa del bisogno8; e inoltre già 
i medesimi fini. Integrare può voler indica- la previdenza sociale supera la corrispetti-
re, infatt i , la concorrenza all 'opera svolta vità e la solidarietà fra datore di lavoro e 
da altri soggetti, che ne sono i titolari. L'in- lavoratore, ridistribuendo il rischio fra gli 
tegrazione, cioè, sarebbe una collaborazio- stessi lavoratori, mentre il contributo che lo 
ne dello Stato che non avoca al soggetto copre è "pa r t e della retr ibuzione" e la re-
integrante la funzione svolta da quello in- tribuzione diventa anche "previdenziale"; 
tegrato, anche se ne profila la garanzia. Si e d'altra parte, avendo posto l 'art. 38 il prin- 31 

L a legislazione previden-
ziale dei primi anni non an-
dò oltre l 'estensione della 
protezione a sempre più 
ampie categorie di lavorato-
ri autonomi. 



G i à al iat ine degli anni '50 
la legislazione si orienta ver-
so un sistema basato su 
universalità e uniformità 
delle prestazioni e indipen-
denza dal reddito comples-
sivo. 

P e r gradi successivi, si in-
seriscono nel meccanismo 
assicurativo elementi che 
ne snaturano totalmente 
l ' impianto originario. 

cipio della garanzia della persona con nor-
me e mezzi di diritto pubblico, tali mezzi non 
possono avere carattere puramente risarci-
torio, mentre il criterio del danno concorre 
con quello del bisogno a determinare la mi-
sura della prestazione. 
Si trattò all'inizio di un allargamento per ca-
tegorie, senza che venisse superata la-con-
cezione della previdenza come assicurazione 
contro rischi predeterminati dei lavoratori, 
la cui copertura avveniva ancora con il si-
stema della capitalizzazione. 
In realtà già dalla fine degli anni '50 la legi-
slazione ordinaria si orienta verso l'introdu-
zione di un sistema basato sull'universalità 
delle prestazioni, sulla loro uniformità e la 
loro indipendenza dal reddito complessivo. 
La generalizzazione della funzione previden-
ziale non si rifà, però, alla sottoprotezione 
0 non garanzia di alcune categorie, ma al 
rilievo costituzionale dell'attività lavorati-
va, tanto che essa funzione sussiste nono-
stante le diversità di condizioni economiche 
dei soggetti, che, se sono irrilevanti per i la-
voratori subordinati, giustificano per gli au-
tonomi una diversa valutazione dei "mezzi 
adeguati alle esigenze di v i ta" . 
Non si tratta, però, di una riforma organi-
ca, anche se globale; essa avviene per gradi 
successivi attraverso l 'inserimento nel mec-
canismo assicurativo, destinato a rischi pre-
determinanti di specifiche categorie, di ele-
menti che ne snaturano totalmente l'impian-
to originale, operando una confusione con 
gli obiettivi tipici dell'assistenza sociale, cioè 
fra esigenza di una protezione minima per 
1 cittadini e prestazioni specifiche per i la-
voratori ragguagliate ai livelli contributivi. 
Viene meno innanzitutto il carattere di cor-
rispettività fra prestazione e contribuzione 
avendo come base in astratto il concetto di 
bisogno attraverso l ' introduzione dei mini-
mi di trattamento pensionistico (1. 4 aprile 
1952, n. 218), del Fondo sociale e della pen-
sione sociale (art. 26, 1. 30 aprile 1969, n. 
153) per i cittadini ultrasessantacinquenni 
sprovvisti di reddito e della tutela per gli in-
validi civili (1. 30 marzo 1971, n. 118). Cui 
si aggiunge l'estensione del principio di au-
tomaticità (art. 2116 c.c.) delle prestazioni 
alla tutela per la vecchiaia, invalidità e su-
perstiti (art. 40, 11. 30 aprile 1969, n. 153 e 

11 a g o s t i 1972, n. 485), il calcolo della pen-
sione di vecchiaia commisurato alla retribu-
zione e non più alla contribuzione (d.p.r. 27 
aprile 1968, n. 488 conv. in 1. 18 marzo 1969, 
n. 238) e il passaggio della gestione degli enti 
previdenziali (escluso l 'INAIL) dal sistema 
a capitalizzazione a quello a ripartizione, che 
segna il passaggio da una solidarietà di ca-
tegoria (corrispettività fra contributi e pre-
stazioni) alla solidarietà fra generazioni (cor-
rispettività fra livello delle retribuzioni in at-
to e livello delle prestazioni pensionistiche 
in atto). Pure di questi anni è l'introduzio-
ne, per il settore privato, della pensione di 
anzianità (art. 22, 1. 30 aprile 1969, n. 153). 
Il culmine di questa evoluzione avviene alla 
fine degli anni '70, con il totale finanziamen-
to a carico dello Stato del Fondo sociale 
(1976), le sempre più ampie misure di fisca-
lizzazione degli oneri sociali, con conseguen-
te sgravio delle imprese, che hanno fatto 
definitivamente tramontare le teorie del con-
tributo come parte della retribuzione; e so-
prattutto con la Riforma sanitaria, varata 
con la legge n. 833 del 1978. 
Non bisogna dimenticare, poi, l'estendersi 
della gestione straordinaria della Cassa in-
tegrazione, che da puro istituto contrattua-
le e previdenziale per la disoccupazione, fi-
nanziata dai contributi delle imprese, diviene 
una misura di intervento dello Stato sul mer-
cato del lavoro anche se è gestita da un ente 
previdenziale, l ' INPS. 
In realtà, nonostante la tendenza indicata, 
il modello previdenziale mantiene molte ca-
ratteristiche mutualistico-assicurative. L'au-
tomaticità delle prestazioni che si collega al 
sorgere ope legis del rapporto giuridico pre-
videnziale non fa venir meno di per sé il di-
ritto dell'ente a ricevere i contributi, poiché 
questi, anche se non versati, devono essere 
comunque dovuti; l 'autonomia dei livelli del-
le prestazioni rispetto alla contribuzione, che 
si raggiunge con la perequazione automati-
ca delle prestazioni, non sarebbe altro che 
la valutazione legale dei "mezzi adeguati alle 
esigenze di v i ta" , mentre la pensione socia-
le per i cittadini ultrasessantacinquenni 
sprovvisti di reddito e la garanzia dei mini-
mi di trattamento per i lavoratori vanno con-
figurati come interventi di tipo assistenziale, 
la cui caratteristica è il bisogno non prede-



terminato o presunto, ma da verificare, e 
non previdenziali, anche se affidati e gestiti 
da un ente previdenziale come l ' INPS; così 
il sistema a ripartizione non farebbe che ri-
ferirsi alla solidarietà fra generazioni, ma 
sempre tra lavoratori. 

Le riforme degli anni '80 e '90 

Con l 'entrata in crisi del sistema per ragio-
ni politiche e sociali, quali ad esempio il di-
vario fra popolazione attiva e popolazione 
passiva, fin dai primi anni '80 vengono va-
rate misure di contenimento della spesa pre-
videnziale che non si discostano però dalla 
tendenza all 'autonomia della prestazione ri-
spetto alla contribuzione, giungendo così al-
la fissazione per valutazione legislativa e cioè 
politica del livello ritenuto adeguato alle esi-
genze di vita, oggetto come si è detto della 
garanzia costituzionale {ex art. 38, co. 2). 
Le difficoltà che dottrina e giurisprudenza 
costituzionale hanno incontrato nel defini-
re il concetto di adeguatezza, dovute alla re-
latività del termine o all 'ambiguità della 
norma, rappresentano il centro della crisi di 
identità del sistema. 
Fra i due estremi di un trattamento minimo 
uguale per tutti, giustificato da esigenze di 
equità e di solidarietà generale, e la conser-
vazione del livello di vita raggiunto duran-
te la vita lavorativa e perciò misurato sulla 
retribuzione, come si verifica nel regime delle 
pensioni di vecchiaia, dopo la legge n. 153 
del 1969, c'è stato un alternarsi di provve-
dimenti legislativi contraddittori, frutto della 
discrezionalità lasciata al legislatore ordina-
rio nella commisurazione della prestazione 
adeguata. 

In questa linea va vista la r i forma degli as-
segni familiari avviata fin dal 19849, per la 
quale l 'assegno non è più commisurato al 
fat to di essere lavoratore subordinato con 
carico familiare, ma al reddito del nucleo 
familiare, e le restrizioni delle condizioni di 
accesso ad alcune prestazioni come quelle 
per l 'invalidità pensionabile (1. 12 giugno 
1984, n. 222) non sono più commisurate al-
la diminuzione della capacità di guadagno 
ma a quella di lavoro. 
Queste forme di intervento sono un ulteriore 

sintomo dell'assistenzializzazione della pre-
videnza, perché le prestazioni sono fornite 
sulla base di bisogni soggettivamente accer-
tati e cioè effettivamente esistenti e non so-
no più corrispondenti con le contribuzioni 
che, per esempio per gli assegni per il nu-
cleo familiare, continuano ad essere pagate 
dalle imprese per tutti i lavoratori sulla ba-
se delle retribuzioni percepite da ciascuno. 
In questa prospettiva di razionalizzazione, 
spesso a vista contraddetta da provvedimenti 
successivi e dalla multiformità dei regimi esi-
stenti, si inserisce la vicenda del divieto di 
cumulo, e del " t e t t o " , cioè del livello mas-
simo di retribuzione pensionabile, la retri-
buzione da prendere come riferimento per 
il calcolo della pensione di vecchiaia. 
Per quanto riguarda la prima occorre ricor-
dare che l 'art . 6, co. 3 della legge n. 638 
dell'I 1 novembre 1983, in caso di concorso 
fra due o più pensioni, ha previsto che l'in-
tegrazione dei trattamenti minimi spetti una 
sola volta, ma siccome la Corte Costituzio-
nale aveva giudicato per i periodi anteriori 
alla legge legittima la cumulabilità dei mi-
nimi di trattamento, il divieto vige solo dal 
1° ottobre 1983. 
Per il cumulo fra pensione e retribuzione, 
con la legge n. 153 del 1969 (art. 20) è stato 
introdotto un parziale divieto, in quanto la 
retribuzione è interamente cumulabile solo 
con i trattamenti minimi, mentre quelli ec-
cedenti non lo sono solo per una determi-
nata percentuale (art. 10, d.lgs. n. 503 del 
1992). Totalmente non cumulabile sarebbe 
la pensione di anzianità, ma, di fatto, se il 
pensionato ha un rapporto di lavoro subor-
dinato, l ' INPS continua ad erogare la pre-
stazione pensionistica ed è il datore di lavoro 
che dovrebbe trattenere l ' importo e versar-
lo all 'ente previdenziale; se invece il lavoro 
è autonomo, il reddito derivante non è cu-
mulabile, ma solo prò quota (art. 10, co. 6 
d.lgs. n. 503). Nel settore pubblico, poi, la 
retribuzione è totalmente cumulabile con la 
pensione, purché il nuovo impiego non sia 
derivazione o prosecuzione del precedente 
(art. I, d.p.r . 5 giugno 1965, n. 758). E que-
sti limiti al divieto di cumulo vengono spie-
gati in considerazione non tanto della con-
tribuzione versata, quanto del basso livello 
delle prestazioni previdenziali che giustifi-

Le difficoltà per la definizio-
ne del concetto costituzio-
nale di adeguatezza rappre-
sentano il centro della crisi 
di identità del sistema. 
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massimo di retribuzione 
pensionabile. 



L' introduzione e lo sfonda-
mento del tetto. 

cherebbero la continuazione dell'attività la-
vorativa; ciò che ne costituisce il presuppo-
sto è la situazione di bisogno, che permarreb-
be nonostante la prestazione previdenziale. 
Per quanto riguarda il " t e t t o " l 'unico ap-
punto mosso alla sua introduzione fu quel-
lo della necessità di accompagnare la ridu-
zione della retribuzione pensionabile con 
uguale riduzione della retribuzione imponi-
bile, quella cioè su cui vengono calcolati i 
contributi previdenziali e con una adeguata 
differenziazione del massimale che avrebbe 
dovuto essere uniforme, ma non unico e in-
distinto, data l'esistenza di categorie profes-
sionali sottoposte a regimi normativi diversi, 
a causa del rapporto di lavoro sottostante 
e del carattere "individualizzato" del biso-
gno pensionistico. 
L'introduzione del " t e t t o " aveva compor-
tato l'esigenza di prevedere l'istituzionaliz-
zazione di forme di previdenza integrative 
0 aggiuntive destinate a garantire ai soggetti 
con redditi più alti, colpiti dal massimale nel-
la loro aspettativa di ricevere pensioni ade-
guate al tenore di vita raggiunto al termine 
dell'attività lavorativa, lo stesso risultato. Si 
trattava di permettere all 'autonomia priva-
ta, in piena coerenza con i commi 4 e 5 del-
l 'art . 38 Cost., di costituire forme di previ-
denza (collettiva, aziendale o di categoria), 
utilizzando parte dei contributi già destina-
ti al sistema obbligatorio generale. 
Del resto il tentativo era anche quello di ri-
condurre nei termini di un sistema unitario 
la molteplicità dei Fondi già esistenti, f ra i 
quali si possono distinguere quelli integra-
tivi di natura obbligatoria, gestiti da enti di 
diritto pubblico, del settore del pubblico im-
piego ed i fondi aziendali di categoria che 
trovano regolamentazione negli artt. 2117 
e 2123 del codice civile e che forniscono pre-
stazioni complementari a quelle dell'assicu-
razione generale obbligatoria, senza contare 
1 fondi gestiti dalle compagnie di assicura-
zione private, che, però, sono generalmen-
te considerati fuori dal sistema, poiché sono 
da considerarsi più una forma di risparmio 
che di previdenza sociale, non avendo co-
me presupposto il rapporto di lavoro e la so-
lidarietà almeno di categoria né la rilevanza 
sociale del bisogno che contraddistingue la 
previdenza "socia le" . 

Proprió*quando si stava delineando questo 
progetto di riforma complessivo, ancora una 
volta la valutazione "discrezionale" del le-
gislatore, basata su valutazioni astratte e ge-
nerali del trattamento adeguato alle esigenze 
di vita, cambia orientamento e con la legge 
11 marzo 1988, n. 67, all 'art. 21, co. 6 si 
opera il cosiddetto "sfondamento del tetto" 
e cioè la possibilità, a decorrere dal 1° gen-
naio 1988, di percepire il trattamento di pen-
sione al di sopra anche del limite massimo 
di retribuzione pensionabile, anche nel re-
gime generale obbligatorio per l'invalidità, 
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipen-
denti. Tenendo conto che per i lavoratori di-
pendenti il grado di protezione massimo, con 
quaranta anni di contribuzione, potrebbe es-
sere dell'80% della retribuzione finale, di-
minuisce l'utilità della istituzionalizzazione 
della previdenza integrativa. Utilità che, pe-
rò, viene riproposta con il d.lgs. n. 124 del 
21 aprile 1993. 
Per quanto riguarda la retribuzione pensio-
nabile e imponibile il d.lgs. 11 agosto 1993, 
n. 373 estende il parametro di riferimento 
per la prima, per i lavoratori privi di anzia-
nità assicurativa al 1° gennaio 1993, dalla 
retribuzione percepita negli ultimi anni di at-
tività lavorativa alla media delle retribuzioni 
imponibili relative agli anni coperti da con-
tribuzione assicurativa, riferita all'intera vita 
lavorativa; ma l'omogeneizzazione dei siste-
mi e dei trattamenti di pensione si realizza 
solo parzialmente, poiché l 'art. 12, d.lgs. n. 
503 del 30 dicembre 1992 fa salvi i limiti 
massimi previsti dai singoli ordinamenti dei 
fondi sostitutivi ed esclusivi, e restano fuo-
ri dall 'ambito di applicazione del decreto le-
gislativo i fondi integrativi dell'assicurazione 
generale obbligatoria per i lavoratori dipen-
denti. Resta nel frat tempo sostanzialmente 
invariata la retribuzione imponibile (che per 
l 'ultimo comma dell 'art. 12 della legge n. 
153 del 1969 doveva coincidere con quella 
pensionabile), poiché vengono escluse dal-
la base imponibile solo alcune voci. 
Nella linea della razionalizzazione va vista 
anche l'elevazione dell'età pensionabile. Essa 
fu tentata fin dal 1984 e realizzata solo con 
il d.lgs. n. 503 del 1992 (in attuazione della 
1. 23 ottobre 1992, n. 421) che, all'art. 1, sta-
bilisce il graduale passaggio del limite di età 



dai 60 ai 65 anni per gli uomini e dai 55 ai 
60 per le donne, in ragione di un anno ogni 
due anni a partire dal 1° gennaio 1994 fino 
al 2002. Ciò modifica un regime risalente al-
la 1. 4 aprile 1952, n. 218, parzialmente mo-
dificativa del d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e 
quindi vigente da più di quaranta anni, no-
nostante la modificazione, negli anni, dei 
presupposti economici e sociali (innalzamen-
to dell'età media, squilibrio fra popolazio-
ne attiva e no, miglioramento delle condi-
zioni di lavoro, esigenza di parità fra uomo 
e donna). Con questi limiti l 'Italia si è inol-
tre adeguata agli standard dei partner euro-
pei; inoltre viene elevato anche il requisito 
dell'anzianità contributiva e assicurativa da 
quindici a venti anni e il diritto alla pensio-
ne di vecchiaia sorge ora, anche per il lavo-
ro privato, solo alla cessazione del rapporto 
di lavoro. 
Con i provvedimenti del 1993 si è verifica-
to un notevole avvicinamento del sistema di 
quiescenza dei pubblici dipendenti a quello 
privato, anche in seguito alla c.d. privatiz-
zazione del pubblico impiego, disposto dal 
d.lgs. n. 29 del 1993 (in attuazione della legge 
n. 421 del 1992) e dal d.lgs. n. 503 del 1992, 
su aspetti significativi quali l 'età pensiona-
bile, i requisiti contributivi minimi e il cal-
colo della retribuzione pensionabile, per la 
disciplina del cumulo e dei riscatti. 
Un regime di uguaglianza, che, però, do-
vrebbe valere solo per i nuovi assunti, men-
tre per tutti gli altri permangono notevoli 
differenze. 
Per quanto riguarda la pensione di anziani-
tà, introdotta nel settore privato con l 'art . 
22 della legge n. 153 del 1969, su imitazio-
ne del regime di quiescenza del pubblico 
impiego10 , e per la quale sono necessari 35 
anni dall'inizio dell'attività lavorativa e 35 
anni di contribuzione effettiva in costanza 
di lavoro e purché sia cessata qualsiasi atti-
vità di lavoro autonomo o subordinato, si 
è stabilito con la legge n. 438 del 1992 (artt. 
2 bis, 2 ter, 2 quinquies) un allungamento 
del periodo minimo di anzianità lavorativa 
con corrispondente contrazione della durata 
teorica della pensione attraverso una specie 
di "cont ingentamento" nell 'anno so la re" . 
In dottrina è stato difficile individuare quale 
sia l 'evento protetto in questa particolare 

forma di tutela previdenziale tanto che per 
alcuni sarebbe costituito dalla disoccupazio-
ne o da una vecchiaia anticipata, mentre per 
altri troverebbe giustificazione proprio «nel-
la necessaria tutela dei lavoratori» (ex art. 
38, co. 2 Cost.) e nella presunzione che la 
cessazione dell'attività lavorativa, secondo 
una valutazione generale ed astratta, dia 
ugualmente luogo ad una situazione di bi-
sogno non in funzione dell'età e dello stato 
di disoccupazione, bensì in funzione esclu-
siva del lavoro già svolto12. Le ragioni che 
inducono ad una restrizione di questa for-
ma di tutela sono le stesse che giustificano 
l'elevazione dell'età pensionabile; infatti si 
è avuto un notevole incremento del tasso rea-
le di rendimento e già la legge-delega per 
la r iforma pensionistica aveva previsto l'e-
levazione a decorrere dal 1° gennaio 1994 
di un anno del requisito contributivo richie-
sto per il pensionamento di anzianità di tutti 
i regimi (art. 3, co. 1, lett. 1, 1. n. 421 del 
1992), ma la legge n. 438 dello stesso anno 
lo aveva contraddetto. 

NOTE 

1 Per un approfondimento dei principi costituzio-
nali sulla sicurezza e previdenza sociale e delle tesi 
interpretative su di essi sia lecito far riferimento a 
P . OLIVELLI, La Costituzione e la sicurezza socia-
le, Giuffrè, Milano, 1988, da cui è tratta gran par-
te di questo lavoro. 
2 La prima legislazione previdenziale in Europa fu 
emanata in Prussia ad opera del Cancelliere Bi-
smarck nel 1882. 
3 Report on Social Insurance and Atlied Services, 
London, 1942. L'espressione sicurezza sociale venne 
poi usata in tutti i documenti internazionali. 
4 R.d.l. 23 marzo 1933, n. 264, istitutivo dell'IN-
FAIL; r.d.l. 27 marzo 1933, n. 371, istitutivo del-
l ' INFPS; d.l. Il gennaio 1943, n. 138, istitutivo 
dell 'INAM. È bene ricordare che ancora oggi il 
r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, inserito poi nel T.U. 
30 giugno 1965, n. 1124 sugli infortuni sul lavoro, 
costituisce la base della legislazione antinfortuni-
stica, come il r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1155, conv. 
in I. 6 aprile 1936, n. 1155 per l'IVS. 
5 Fra i primi studi giuridici sul significato di un si-
stema di sicurezza sociale e di quello previdenziale 
vanno ricordati quelli di A . VENTURI, / f o n d a m e n -
ti scientifici della sicurezza sociale, Giuffrè, Mila-
no, 1954; M. PERSIANI, / / sistema giuridico della 
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previdenza sociale, C E D A M , Padova, 1 9 6 0 ; G . 
CHIARELLI, Appunti sulla sicurezza sociale, in «Riv. 
dir. iav.», 1965. 
6 V. SIMI, Sui principi della sicurezza sociale, in II 
pluralismo previdenziale secondo Costituzione, An-
geli, Milano, 1986, p. 29. 
7 Questa disposizione per lungo tempo è rimasta 
nell 'ombra o è stata liquidata con un generico rife-
rimento alla beneficenza, ma ha subito due momen-
ti di particolare revival negli anni '70 al momento 
del trasferimento delle competenze sull'assistenza 
alle Regioni e negli anni '80 con il dibattito sulla 
previdenza complementare o integrativa. 
8 Cfr . F . SANTORO PASSARELLI, Rischio e bisogno 
nella Previdenza sociale, in «Riv. it. prev. soc.», 
1948, p. 177 ed ora in Saggi di Diritto civile, II, Jo-
vene, Napoli, 1961, p. 1151. 
9 Art. 20,1. 27 dicembre 1983, n. 730, legge finan-

ziaria defT984, mentre ora la disciplina è contenu-
ta nella legge 13 marzo 1988, n. 153. 
10 II regime del pubblico impiego ha sempre rico-
nosciuto il trattamento di quiescenza qualunque sia 
l'età, in caso di dimissioni e in ogni altro caso di 
cessazione del servizio, purché siano stati maturati 
almeno 20 anni di servizio effettivo. 
11 M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Mi-
lano, 1994, p. 379; la decorrenza della pensione, 
infatti, è fissata, per gli uomini di età pari o supe-
riore ai 57 anni o 52 per le donne, al 1° maggio di 
ciascun anno e per gli altri al 1° novembre, e al 1° 
settembre per tutti coloro che possono godere di un 
trattamento pensionistico con anzianità contribu-
tiva inferiore ai 35 anni (Fondi I N P S per il perso-
nale di volo e quello delle esattorie). 
12 M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, 
CEDAM, Padova, 1987, p. 187. 



L'INSOSTENIBILITÀ 
FINANZIARIA DEL 

SISTEMA PENSIONISTICO 

di Elsa Fornero 

In tutti i Paesi avanzati i sistemi pensio-
nistici pubblici sono fonte di gravi preoc-

cupazioni per la classe politica; ovunque, i 
governi appaiono alla ricerca di soluzioni tali 
da incoraggiare gli individui a contare me-
no sullo Stato e più sul loro apporto perso-
nale per soddisfare le esigenze di reddito 
nell'età anziana. 
In questo panorama, l 'Italia si caratterizza 
per una particolare gravità del problema. 
Per dare soltanto alcune dimensioni quan-
titative (Franco-Frasca, 1994; INPS, 1993): 

a) il sistema pensionistico italiano presen-
ta, tra i Paesi industrializzati, la più eleva-
ta percentuale di spesa sul prodotto interno 
lordo (14% circa) e il più elevato rapporto 
tra il "debito previdenziale" e il PIL (da 2,5 
a 3,5, a seconda delle ipotesi che sottostan-
no alle stime); 
b) lo squilibrio strutturale, emerso a parti-
re dagli anni '80, tra le entrate contributive 
e le spese pensionistiche ha reso necessari co-
spicui interventi di copertura da parte dello 
Stato (in misura variabile tra il 4 e il 5% del 
PIL negli anni più recenti), contribuendo in 
modo sensibile al deterioramento della fi-
nanza pubblica; 
c) con riguardo al fu turo , le aliquote di 
equilibrio stimate per i prossimi decenni si 
collocano su ordini di grandezza chiaramen-
te improponibili: ad esempio, per il FPLD, 
le stime più ottimistiche, effettuate escluden-
do ogni indicizzazione delle pensioni alla di-
namica salariale, variano dal 35 al 42% fino 
al 2010, a fronte dell'attuale 27%; includen-
do l'indicizzazione si va dal 40 al 47%. 

Sia in termini di flussi correnti e previsti, sia 
in termini di stock, ovvero di entità e dina-
mica del debito previdenziale, il sistema ap-
pare perciò finanziariamente insostenibile. 

In aggiunta ai problemi finanziari, la pre-
videnza italiana, caratterizzata com'è da una 
pluralità di regimi e da marcate differenze 
normative, comporta anche profonde dispa-
rità di trattamento fra categorie di lavora-
tori, molte delle quali appaiono difficilmente 
giustificabili sul piano dell'equità distri-
butiva. 
All'origine di questa situazione stanno in-
dubbiamente fattori strutturali comuni alla 
maggior parte degli altri Paesi, come l'in-
vecchiamento della popolazione e la dimi-
nuzione tendenziale del tasso di crescita del 
reddito procapite. Altri fattori sono invece 
più tipici della situazione italiana, come la 
persistenza di una elevata evasione contri-
butiva e la tendenza del legislatore a "cari-
care" sul sistema pensionistico compiti as-
sistenziali che dovrebbero invece gravare sul-
la fiscalità generale. 
Rimane tuttavia il fat to che nel sistema ita-
liano l 'aumento della spesa pensionistica glo-
bale è dovuto, in misura maggiore che non 
in altri Paesi, al forte aumento medio delle 
pensioni in termini reali, così che non è im-
proprio af fermare che la crisi italiana è si-
curamente dovuta anche (e forse soprattutto) 
alla "generos i tà" complessiva del sistema. 
Dalla constatazione degli squilibri finanziari 
e delle disparità di t rat tamento discende la 
necessità di improrogabili misure corretti-
ve. Sulla scia di quanto già intrapreso dal 
Governo Amato nel 1992, le linee generali 
della nuova r i forma del sistema appaiono 
orientate verso: 

a) un ridimensionamenlo delle promesse 
previdenziali, in modo da garantirne la com-
patibilità di medio periodo con l 'andamen-
to demografico e con un ragionevole livello 
di contribuzione a carico degli attivi; 

In tutti i Paesi avanzati i si-
stemi pensionistici sono 
fonte di gravi preoccupazio-
ni. In particolare quello ita-
liano è finanziariamente in-
sostenibile. 

N e l sistema italiano l'au-
mento della spesa pensio-
nistica globale è dovuto 
anche al forte aumento del-
le pensioni in termini reali. 



N o n è possibile adottare 
oggi in Italia un sistema pri-
vato a capitalizzazione. 

L a soluzione ottimale è 
quella di un sistema misto, 
pubblico a ripartizione e pri-
vato a capitalizzazione. 

b) una perequazione dei trattamenti, da rea-
lizzarsi senza aggravare i problemi finanziari 
e dunque dall'alto verso il basso, in modo 
da eliminare, sia pure gradualmente, ingiu-
stificate posizioni di privilegio. 

Ripartizione pubblica o capitalizzazione 
privata? 

Nessuna tra le ipotesi di riforma del siste-
ma previdenziale può essere indolore; è dun-
que naturale che su di esse si sia aperto un 
acceso contrasto, con forti connotazioni 
ideologiche. 
Alla radice di tale contrasto si contrappon-
gono l'attuale sistema pubblico a ripartizio-
ne (in base al quale i contributi a carico degli 
attivi vengono immediatamente usati per pa-
gare le pensioni), e un sistema privato a ca-
pitalizzazione (in base al quale i contributi 
vengono accantonati per costituire, insieme 
con gli interessi, il capitale che servirà a pa-
gare la pensione). 
La questione che molti paiono porsi - o la 
tesi contro la quale soprattutto i sindacati 
af fermano di volersi battere — è la seguen-
te. Con il pendolo della storia decisamente 
spostato in favore del mercato, la riforma 
previdenziale nel nostro Paese (al di là del-
le misure già adottate con la legge finanzia-
ria) non dovrebbe proporsi di far transitare 
il sistema pensionistico - previo lo scorporo 
delle sue parti più assistenziali - verso un 
modello squisitamente privato, incentrato 
sulla capitalizzazione? 
Una prima risposta all'interrogativo è di or-
dine pratico: non è pensabile adottare, og-
gi, in Italia, un sistema privato a capitaliz-
zazione per l'impossibilità di " r ien t ra re" 
dall 'attuale sistema pubblico senza ingenti 
perdite per qualcuno: per gli anziani, se non 
fossero mantenute le promesse del passato; 
per i giovani, se fosse posto a loro carico 
l'onere sia (con la ripartizione) delle pensioni 
di oggi, sia (con la capitalizzazione) delle lo-
ro stesse pensioni di domani. 
La risposta è fondata , ma incompleta, per-
ché lascia aperto il problema per il caso (ipo-
tetico) nel quale si potesse partire da zero, 
e ci si domandasse qual è la migliore scelta 
iniziale per un Paese privo di sistema previ-

denzialéTÉbbene, anche in questo caso, sulla 
base di considerazioni di efficienza, e quin-
di senza alcuna nostalgia per ipotetiche "ter-
ze vie" politiche, si può affermare che la 
soluzione ottimale è piuttosto un sistema mi-
sto, con la presenza simultanea di un'assi-
curazione pubblica a ripartizione e di un'as-
sicurazione privata a capitalizzazione. Que-
sta soluzione, già oggi realizzata nella mag-
gior parte degli altri Paesi1, dovrebbe co-
stituire il riferimento per le decisioni italia-
ne in materia previdenziale. 
Per rendercene conto, immaginiamo che non 
esista un sistema previdenziale e che il sog-
getto debba affrontare in proprio il proble-
ma di come garantirsi un reddito per l 'età 
anziana. Il risparmio della vita lavorativa 
fungerebbe, in tal caso, da auto-assicura-
zione. Si tratterebbe però di una soluzione 
inefficiente: l 'individuo, infatti, potrebbe 
morire prima del previsto, lasciando agli ere-
di una ricchezza che avrebbe preferito con-
sumare egli stesso; alternativamente, potreb-
be godere di una longevità inaspettata e ri-
trovarsi con risorse insufficienti. 
Il sistema di mercato ha da tempo trovato 
un importante rimedio al "rischio longevi-
t à " . Si tratta della "rendita vitalizia" o pen-
sione privata, che permette di ovviare ai due 
rischi opposti di un risparmio eccessivo op-
pure insufficiente. Con il "vitalizio", il sog-
getto cede tutto il suo risparmio a una com-
pagnia di assicurazione in cambio della pro-
messa di un pagamento periodico, fino a che 
egli sarà in vita. L'incertezza sulla data della 
morte di un singolo assicurato è grande, ma 
quando gli assicurati sono molti, il calcolo 
delle probabilità e la matematica attuariale 
consentono, dal punto di vista dell'assicu-
ratore, di ridurla fortemente. 
I mercati dei vitalizi esistono, ma sono ovun-
que poco sviluppati, e in Italia ancora me-
no che altrove. La prima ragione è che si 
tratta di prodotti finanziari relativamente 
"cos tos i" , ossia di impieghi del risparmio 
che, in assenza di una forte incentivazione 
fiscale, appaiono poco redditizi. 
II costo può naturalmente essere ridotto (ov-
vero il rendimento può essere alzato) se, an-
ziché su basi individuali, si ricorre all'assi-
curazione di gruppo, com'è il caso dei fon-
di pensione, caratterizzati dalla partecipa-



zione di intere categorie di lavoratori. La 
possibilità di usufruire di economie di sca-
la è importante ma, da sola, non appare suf-
ficiente a soddisfare la domanda degli indi-
vidui, che riguarda un'assicurazione di red-
dito reale e non soltanto monetario; vitalizi 
indicizzati al costo della vita non sono usuali 
nel mercato delle rendite, e questa è una se-
conda ragione dello scarso peso di questi 
mercati. 
La terza e più importante ragione è che, con 
la pensione, gli individui vorrebbero man-
tenere la propria posizione relativa nella sca-
la dei redditi; vorrebbero, in altre parole, 
una pensione agganciata all'andamento me-
dio delle retribuzioni. Questa forma di in-
dicizzazione può essere fornita soltanto da 
un sistema pubblico, e non da un sistema 
privato. Si tratta di un risultato fondamen-
tale del meccanismo della ripartizione: l 'u-
so immediato dei contributi permette infatti 
alla massa delle pensioni di crescere allo stes-
so tasso della massa retributiva. Sotto altro 
profilo, il sistema pubblico remunera i con-
tributi a un tasso pari alla somma dei tassi 
di aumento della popolazione assicurata e 
del reddito medio della stessa. Le assicura-
zioni private del ramo vita sono invece co-
strette a funzionare con la capitalizzazione, 
e sono perciò in grado di offr ire soltanto i 
tassi di rendimento dei mercati finanziari, 
ossia dei mercati nei quali vengono investi-
ti i premi. 
È questa la fondamentale ragione "posi-
t iva" , dal punto di vista dell 'efficienza, 
per l'esistenza di un sistema pubblico a 
ripartizione: l 'of fer ta di una attività che 
il mercato privato non è in grado di for-
nire e che permette alle generazioni anzia-
ne di partecipare ai frutti del lavoro di 
quelle giovani e del progresso tecnico. Si può 
dire che il sistema pubblico sostituisce un 
mercato mancante, quello tra le generazio-
ni presenti e le generazioni non ancora na-
te, delle quali soltanto lo Stato può farsi 
garante e tutore al tempo stesso. Il contrat-
to intergenerazionale funziona come una ca-
tena di Sant 'Antonio: ogni generazione 
partecipa perché può contare sul fatto che 
anche quella fu tura lo farà; lo Stato garan-
tisce, in qualche modo, che la catena non 
si rompa. 

L'intrinseca tendenza al sovradimensiona-
m e l o del sistema pubblico 

Individuate le ragioni a favore del sistema 
pubblico a ripartizione, rimane da capire 
perché tale sistema vada incontro a tante cri-
tiche. Dove sta l'elemento negativo della pre-
videnza pubblica? Per comprendere questo 
punto occorre ritornare al concetto di tasso 
di rendimento. A regime, ossia quando tut-
ti coloro che ricevono la pensione hanno cor-
risposto i contributi per l'intera vita lavo-
rativa, esso coincide, come si è detto, con 
la somma dei tassi di crescita della popola-
zione lavorativa e del reddito medio. Non 
a regime, ossia nella fase transitoria duran-
te la quale i benefici derivanti dall ' introdu-
zione o da una innovazione migliorativa del 
sistema sono riconosciuti anche a coloro che 
non hanno corrisposto, per tutta la vita la-
vorativa, i relativi contributi, il tasso di ren-
d i m e n t o può essere anche molto superiore. 
In ciò sta, per l 'appunto, 1'"appetibilità po-
litica" del sistema della ripartizione e anche, 
storicamente, la principale ragione per cui 
tutti i Paesi hanno adottato un sistema pub-
blico di previdenza: nella possibilità di elar-
gire qualcosa a qualcuno, senza che, appa-
rentemente, alcuno ne sopporti le conse-
guenze. Così non è, però, perché i costi del 
presente sono soltanto rinviati al futuro. 
L'introduzione del sistema e ogni suo allar-
gamento sono perfettamente assimilabili al-
l'emissione di debito pubblico. L ' e l e m e n t o 
patologico deriva allora dal fatto che, nello 
scambio intergenerazionale, la classe poli-
tica ha troppi incentivi a favorire le genera-
zioni presenti a scapito di quelle future e 
nessun vincolo alla possibilità di emettere ta-
le debito previdenziale; sotto altro profilo, 
il rendimento della "ricchezza previdenzia-
le" viene artificiosamente innalzato perché 
gli orizzonti della classe politica non tengo-
no sufficientemente in conto gli interessi del-
le generazioni future. 
Tutto ciò si è puntualmente verificato in Ita-
lia: attraverso successive innovazioni miglio-
rative il sistema previdenziale ha of fer to 
rendimenti ben superiori a quelli del mer-
cato finanziario; in parte ciò è stato fisiolo-
gico, a riflettere la sostenuta dinamica del-
l 'economia nei decenni '50 e '60; in parte 

D o v e sta l 'elemento nega-
tivo della previdenza pub-
blica? 

L a classe politica ha trop-
pi incentivi a favorire le ge-
nerazioni presenti a scapito 
di quelle future. 



L 'esper ienza storica del 
periodo 1958-1992. 

si è trattato però di promesse fatte senza ri-
guardo alcuno per le compatibilità finanzia-
rie del sistema nel medio lungo periodo. Si 
pensi ai cambiamenti introdotti nei decenni 
'50 e '60, con l 'introduzione della pensione 
di anzianità, l'istituzione delle tre gestioni 
speciali a favore dei lavoratori autonomi, i 
miglioramenti accordati ai dipendenti-pub-
blici, l'istituzione della pensione di invali-
dità civile e della pensione sociale e il pas-
saggio dalla pensione contributiva (aggan-
ciata ai contributi versati) alla pensione re-
tributiva (legata alla retribuzione media degli 
ultimi anni di vita lavorativa). Ognuna di 
queste " innovazioni" ha prodotto ingenti 
redistribuzioni di risorse a scapito delle ge-
nerazioni future e a favore delle generazio-
ni alle quali i (maggiori) benefici erano ac-
cordati indipendentemente dalla lunghezza 
del periodo contributivo residuo (che era ov-
viamente nullo nel caso di persone già in 
pensione) (Castellino, 1994). 

I tassi di rendimento nel Fondo Pensioni La-
voratori Dipendenti 

Un modo per guardare ai flussi redistribu-
tivi più consono alla funzione assicurativa 
che un sistema pensionistico dovrebbe svol-
gere consiste nel mettere a confronto i tassi 
di rendimento offerti dal sistema pensioni-
stico con i tassi di crescita dell 'economia e 
con i tassi reali di interesse a lungo termi-
ne, ossia rispettivamente con i tassi di ren-
dimento di un sistema a ripartizione " a 
regime" e di un ipotetico sistema a capita-
lizzazione. 
La tab. 1 illustra tale confronto. Nella co-
lonna 1) sono stati ricostruiti, sotto tre di-
verse ipotesi, i tassi di rendimento offerti dal 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 
(FPLD), per lavoratori maschi con 35 anni 
di contribuzione ininterrotta (dal 1958 al 
1992), considerando diverse età di pensio-
namento, ma ignorando altri benefici come 
l'invalidità e i trattamenti minimi (Fornero, 
1994). 
Le tre ipotesi considerate nella tabella si ri-
feriscono rispettivamente: 

a) all'esperienza storica del periodo 1958-

1992, caratterizzato da profonde innovazioni 
legislative e da un costante aumento dell'a-
liquota contributiva; 
b) a una ipotetica situazione di regime cor-
rispondente alla normativa in vigore nel 1992 
prima della riforma Amato; 
c) a una ipotetica situazione di regime cor-
rispondente alla normativa successiva alla 
r iforma Amato. 

L'esame della tabella consente alcune inte-
ressanti osservazioni. 
Iniziando dal caso a), si deve anzitutto rile-
vare come nel periodo 1958-1992 l'aliquo-
ta contributiva sia aumentata a un tasso 
mediamente pari a circa l'IVo annuo dal 
1963, e alquanto superiore nel quinquennio 
precedente. I tassi impliciti di rendimento 
sono di un ordine di grandezza compreso tra 
5,7 e 5,3, a seconda dell'età di pensionamen-
to. Tali tassi, ampiamente superiori ai tassi 
di interesse reale riferiti allo stesso periodo, 
appaiono in linea con il tasso di crescita del-
l'economia sommato al tasso di crescita del-
l 'aliquota contributiva, che costituisce il 
rendimento promesso dal sistema al lavora-
tore medio, nelle fasi "transitorie" in cui l'a-
liquota aumenta. 

Ma, attenzione: il "teorema fondamentale" 
relativo al rendimento di un sistema a ripar-
tizione si riferisce anche al periodo di godi-
mento della pensione: per conseguenza, il 
tasso di crescita della massa retributiva e /o 
il tasso di crescita dell'aliquota debbono es-
sere sufficientemente elevati anche in tale pe-
riodo. Orbene, nei 20-25 anni successivi al 
1992 (ossia nel periodo di godimento delle 
pensioni liquidate nel 1992) tutti e tre que-
sti valori debbono realisticamente prevedersi 
inferiori. 

Tab. 1 Tassi di rendimento a confronto 

1) Rend. 2) Tassi di 3) Tassi di 
FPLD crescita interesse 

a) 55 5,7 1950-60 5,5 1950-60 3,1 a) 
60 5,3 1960-70 7,4 1960-69 2,0 

b) 55 3,7 1970-80 5,2 1970-79 - 1 , 9 b) 
60 3,4 1980-90 2,3 1980-92 3,6 

c) 55 2,9 1950-70 6,4 
60 2,5 1970-90 3,8 
65 1,9 1950-90 5,1 



Per conseguenza, il sistema "prometteva 
t roppo" anche se si tiene in conto la com-
ponente del rendimento costituita dall'aw-
mento dell'aliquota, che, ovviamente, non 
può essere permanente. 
Passando al caso b), ossia a quella che sa-
rebbe stata la situazione di regime del FPLD 
se la normativa vigente anteriore alla rifor-
ma Amato fosse stata "cristallizzata", per 
pensionamenti all'età legale di vecchiaia 
(60/55), essa implicava un rendimento del 
3,7-3,4%, superiore ai tassi di interesse reali 
dello stesso periodo, inferiore ai tassi di cre-
scita del reddito realizzati nel passato, ma 
con ogni probabilità superiore anche al pre-
vedibile tasso di crescita dell 'economia nei 
decenni successivi al 1990. 
Anche in questo caso, si trattava quindi di 
promesse di rendimento non sostenibili, a 
parità di aliquota, dal punto di vista dell'e-
quilibrio finanziario del sistema. 
Il caso c) guarda invece interamente al fu-
turo, a partire dalla r i forma del 1992. De 
jure condito, e quindi prescindendo dalle 
proposte attualmente in discussione, è pre-
sumibile che l'età di pensionamento oscilli 
tra i 55 e i 60, e che pertanto i tassi di rendi-
mento promessi dalle norme vigenti siano 
compresi tra il 2,5 e il 2 ,9%. Ad aliquota 
e popolazione lavorativa costanti, il rendi-
mento possibile è dato soltanto dal tasso di 
crescita delle retribuzioni: è difficile, oggi, 
pensare che esso possa aggirarsi stabilmen-
te sui valori 2 ,5 -3%; per contro, il tasso di 
interesse reale da almeno un decennio è at-
testato su livelli superiori al 3%. 
La r iforma Amato ha quindi abbassato i 
rendimenti attesi, ma in misura ancora in-
sufficiente, dati i prevedibili andamenti de-
mografici e di produttività. Va inoltre con-
siderato che i dati stimati implicano che re-
stino fermi i due capisaldi restrittivi della ri-
forma, ovvero la bassa indicizzazione delle 
retribuzioni in sede di calcolo della base pen-
sionabile e l 'assenza di rivalutazione reale 
delle pensioni. Poiché entrambe le condizio-
ni sono scarsamente verosimili, se ne dedu-
ce la necessità di ulteriori interventi sul 
sistema. 

Alla luce dei dati sopra riportati non è af-
fat to sorprendente che le famiglie italiane 
abbiano scelto, nei decenni passati, di co-

stituire la loro ricchezza previdenziale uni-
camente all'interno del sistema pubblico a 
ripartizione, diversamente da quanto è ac-
caduto in altri Paesi. 
Il regime pensionistico pubblico offriva in-
fatti tassi di rendimento ben più elevati di 
quelli che un ipotetico sistema a capitaliz-
zazione avrebbe potuto fornire. Nel perio-
do iniziale, tali rendimenti potevano appa-
rire sostenibili da una dinamica dell'econo-
mia comparativamente elevata, ma la carat-
teristica dei sistemi previdenziali è proprio 
la considerevole sfasatura temporale tra il 
periodo di versamento dei contributi e quello 
di godimento della pensione. Le dinamiche 
attese per un futuro che si misura in diversi 
decenni dovrebbero quindi avere almeno la 
stessa importanza, nel disegno istituzionale 
di un sistema pensionistico, delle tendenze 
più recenti e più prossime. 
Ma c'è di più: essendo i rendimenti del si-
stema pubblico affidati a norme legislative, 
modificabili in senso restrittivo soltanto con 
gravi difficoltà, il grado di certezza di quelle 
promesse poteva essere considerato molto 
elevato. 
Per conseguenza, la ricchezza previdenzia-
le pubblica risultava caratterizzata (nelle at-
tese delle famiglie) da rendimenti attesi più 
alti e da un rischio più basso di quelli pro-
pri degli impieghi finanziari. 
In queste condizioni, la convenienza degli 
italiani ad avere una ricchezza previdenzia-
le tutta concentrata nel sistema pubblico del-
la ripartizione era evidentemente massima. 
In prospettiva, tuttavia, i rendimenti si ab-
basseranno considerevolmente, e potrebbero 
persino diventare negativi. La sfavorevole 
evoluzione demografica, insieme con il ral-
lentamento nella crescita della produttività, 
non soltanto riduce il rendimento implicito 
del sistema a ripartizione, ma ne aumenta 
il rischio, mettendo in dubbio la disponibi-
lità delle generazioni future a pagare. 

La transizione verso un sistema previdenziale 
misto 

La r i forma strutturale del sistema pensio-
nistico dovrebbe quindi contenere due ingre-
dienti fondamental i : in primo luogo, un ri-

l l regime pensionistico pub-
blico ha offerto tassi di ren-
dimento ben più elevati di 
quelli che un ipotetico siste-
ma a capitalizzazione a-
vrebbe potuto fornire. 

G l i ingredienti fondamenta-
li della riforma strutturale 
del sistema pensionistico. 



I vincoli scaturenti da una fi-
nanza pubblica struttural-
mente in disavanzo posso-
no rappresentare un osta-
colo insormontabile all'e-
spansione dei fondi pen-
sione. 

D u e strade: un aumento 
netto del risparmio delle fa-
miglie; l'utilizzo dei flussi at-
tualmente destinati al Trat-
tamento di Fine Rapporto. 

dimensionamento delle promesse al fine di 
recuperarne la compatibilità finanziaria con 
il gettito contributivo; in secondo luogo, un 
qualche vincolo istituzionale che imponga 
il pareggio della gestione previdenziale nel 
medio periodo, in modo da limitare al tem-
po stesso l 'abuso politico che del meccani-
smo della ripartizione può essere fatto e 
l 'ammontare di risorse che le generazioni 
giovani sono costrette a trasferire a quelle 
anziane. 
Così ridimensionato, il sistema a riparti-
zione va mantenuto proprio per la sua ca-
pacità di fornire, a coloro che vi partecipa-
no, l'assicurazione di un minimo vitale e la 
garanzia di non perdere troppo terreno nel-
l 'aumento generale dei redditi legato allo 
sviluppo. 
Sullo "zoccolo" previdenziale pubblico ri-
dimensionato e finanziariamente sostenibi-
le, si dovrà costruire l'edificio di un sistema 
integrativo a capitalizzazione, incentrato sui 
fondi pensione. Partecipando contempora-
neamente ai due sistemi, il lavoratore rico-
nosce i limiti di entrambi e cerca di com-
pensarli, diversificando la sua ricchezza pre-
videnziale: la parte che è obbligatoriamen-
te impiegata nel sistema pubblico può bene-
ficiare dell 'aumento medio del reddito de-
gli attivi; l 'altra parte è impiegata nei mer-
cati finanziari e remunerata ai tassi di in-
teresse propri di questi mercati. Data l'in-
certezza che caratterizza sia l'evoluzione del 
reddito, sia i rendimenti finanziari, una com-
binazione delle due tipologie pensionistiche 
appare preferibile, per soggetti avversi al ri-
schio, alla soluzione che ne preveda una 
soltanto. 
Rimangono ovviamente tutte le difficoltà 
della fase transitoria, nella quale occorre 
provvedere al mantenimento della popola-
zione anziana e, al tempo stesso, creare le 
condizioni affinché le generazioni giovani 
possano costruirsi una non irrisoria previ-
denza integrativa a capitalizzazione. Poiché 
tale fase, in un sistema previdenziale, dura 
diversi decenni, i vincoli scaturenti da una 
finanza pubblica strutturalmente in disavan-
zo possono rappresentare un ostacolo insor-
montabile a una significativa espansione dei 
fondi pensione2. 
Infatti , se si dà alle generazioni giovani la 

possibilrtàr di optare per il sistema a capita-
lizzazione (fatta salva una quota contribu-
tiva che dovrebbe comunque rimanere in 
regime di ripartizione), il disavanzo pubblico 
è destinato a crescere perché, mentre le pre-
stazioni rimangono inizialmente invariate, 
la base contributiva si riduce immediatamen-
te, in misura più o meno forte a seconda del-
la convenienza delle diverse classi di età a 
scegliere l 'uno piuttosto che l 'altro regime. 
Alternativamente, se tutti gli attivi sono co-
munque vincolati a rimanere entro lo sche-
m a a r ipa r t i z ione con l'aliquota necessaria 
a pareggiare le prestazioni, data l'elevatez-
za di questa aliquota, la partecipazione agli 
schemi a capitalizzazione non può che esse-
re fortemente limitata, a meno di forti in-
centivi fiscali, che verrebbero comunque a 
gravare sul bilancio pubblico, provocando 
un peggioramento del disavanzo comples-
sivo. 
Quali strade sono allora realisticamente per-
corribili? 
La prima consiste nel fare aff idamento su 
u n poss ib i le aumento netto del risparmio 
delle famiglie. A fronte della nuova riduzio-
ne della ricchezza previdenziale pubblica, 
conseguente alla r iforma, e delle opportu-
nità offerte dai fondi pensione, le famiglie 
potrebbero volere ricostruire lo stock di ric-
chezza, aumentando quindi il risparmio, ma 
potrebbero anche limitarsi a una riallocazio-
ne del patrimonio tra forme non previden-
ziali e forme previdenziali. Si tratta perciò 
di vedere a quali condizioni i fondi pensio-
ne possano costituire un efficace strumen-
to di incentivazione di risparmio addiziona-
le, piuttosto che un canale alternativo di im-
piego del risparmio esistente. 
Poiché già oggi le famiglie hanno accesso 
al mercato dei vitalizi, la mera introduzio-
ne di fondi pensionistici non dovrebbe sen-
sibilmente influenzare il risparmio delle fa-
miglie, a meno che essa avvenga a condizioni 
di rendimento (prezzo) parecchio più van-
taggiose rispetto a quelle del mercato privato 
delle rendite, grazie a una significativa ri-
duzione dei costi attualmente sostenuti dal-
le compagnie di assicurazione e grazie a si-
gnificativi benefici fiscali (che però avreb-
bero ripercussioni negative sulla finanza 
pubblica). 



La seconda strada, più promettente, riguar-
da l'utilizzo dei flussi attualmente destinati 
al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Al-
cuni calcoli sono, al riguardo, piuttosto in-
coraggianti. 
Supponendo, ad esempio, che per tutti i nuo-
vi assunti - e soltanto per essi - l'accan-
tonamento al TFR sia interamente dirottato 
a fondi pensione: 

a) a livello macroeconomico, le riserve dei 
fondi sarebbero inizialmente (dopo 10-20 
anni) modeste, ma diventerebbero via via co-
spicue: per esempio, al tasso di interesse del 
2%, dopo 40 anni, l'accumulazione eccede-
rebbe 1,5 milioni di miliardi, ossia raggiun-
gerebbe uri valore prossimo al 50% del PIL, 
supposto anch'esso crescente al 2% medio 
annuo; 
b) a livello individuale, dopo 40 anni di 
contribuzione, il soggetto potrebbe dispor-
re di una rendita reversibile variabile (per 
tassi di interesse reali che vanno dall'I al 4%) 
tra il 13 e il 32% dell'ultima retribuzione; 
il che potrebbe rappresentare un'integrazio-
ne privata della pensione pubblica non irri-
levante. 

In definitiva, non esistono soluzioni "mi-
racolistiche" che consentano di mantenere 
l 'attuale livello pubblico di previdenza a ri-
partizione e di affiancarvi una significativa 
previdenza a capitalizzazione. Le generazio-
ni adulte e anziane debbono rendersi conto 
che almeno una parte delle promesse che la 
legislazione precedente aveva formulato im-
pongono alle generazioni giovani e future 
un onere t roppo elevato; queste ultime, dal 
canto loro, sono consapevoli di non potere 
più contare soltanto sul sistema pubblico per 
la loro pensione e di dover provvedere con 
il loro risparmio a integrarla. 
In questa prospettiva, il ridimensionamen-
to del sistema a ripartizione e la paralle-
la incentivazione allo sviluppo dei fondi 
pensione rappresentano due vie comple-
mentari di un percorso mirante a riportare 
la ricchezza pensionistica delle famiglie ita-
liane verso una composizione più fisiologi-
ca e più in linea con quella degli altri Paesi 
europei. 

NOTE 

1 Ad esempio, nelle stime di Giraldi, Hamaui, Rossi 
( 1 9 9 1 ) la quota dei fondi pensione sul totale della 
ricchezza finanziaria delle famiglie è passata, nel 
periodo 1 9 7 0 - 1 9 8 8 , dal 2 4 , 0 5 al 4 4 , 5 1 % in Gran 
Bretagna, dal 17 al 25% in Germania e dal 14,05 
al 1 0 , 8 0 % in Italia. Si consideri, tuttavia, che la sti-
ma italiana include i fondi di quiescenza che da so-
li costituivano, nel 1988, il 7,8% della ricchezza 
finanziaria; la componente pensionistica privata è 
quindi estremamente bassa (intorno al 2%). Cfr. 
JAPPELLI e PAGANO, 1 9 9 4 , p . 109 . 
2 I vincoli finanziari rappresentano forse il princi-
pale ostacolo alla realizzazione, nel nostro Paese, 
di una riforma previdenziale di tipo "cileno", con 
totale libertà di scelta, da parte degli assicurati, del 
regime previdenziale e con sostituzione, nel caso di 
opzione a favore del fondo pensioni, dei diritti ma-
turati con titoli del debito pubblico. La preventiva 
azione di risanamento finanziario operata dal Go-
verno ha infatto reso possibile la formazione di un 
avanzo primario, utilizzabile per il finanziamento 
delle pensioni nel periodo della transizione. Cfr. 
VITTAS e IGLESIAS, 1 9 9 2 . 
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LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DI 
UN SISTEMA COMPLEMENTARE 
A CAPITALIZZAZIONE 

di Cristina Freguja 

P e r c h é si propone lo svi-
luppo complementare di un 
sistema a capitalizzazione? 

Per delineare le prospettive del sistema 
pensionistico e gli obiettivi da perse-

guire nel processo di risanamento del setto-
re previdenziale, le variabili da considerare 
sono numerose e di differente natura. È noto 
che i fattori economici influiscono in modo 
molto rilevante sui costi e sulle fonti di fi-
nanziamento. Ma il processo di invecchia-
mento della popolazione, che rappresenta un 
elemento esogeno al sistema, esercita un ruo-
lo sempre più importante sull'aggravio de-
gli oneri previdenziali (Freguja, 1993), in 
sinergia con le regole che fino ad oggi han-
no governato i trasferimenti di reddito tra 
le generazioni e che sono state modellate su 
un assetto demografico molto diverso da 
quello odierno. 
Tra le misure più spesso evocate per conte-
nere l 'aumento della spesa del settore pre-
videnziale riveste un interesse particolare lo 
sviluppo complementare di un sistema finan-

ziato a capitalizzazione1 che viene auspica-
to dai suoi sostenitori quale strumento ca-
pace di fornire un rendimento superiore a 
quello della ripartizione in una fase di sta-
gnazione demografica. Se, infatti, il tasso 
di interesse prevalente nel sistema è superiore 
alla somma del tasso di crescita demografi-
co e di quello salariale, si dimostra che un 
sistema finanziato a capitalizzazione è più 
conveniente per tutte le generazioni rispet-
to ad uno finanziato a ripartizione (Aaron, 
1966). Del resto, la gestione dei fondi pen-
sione viene ad assumere una rilevanza par-
ticolare quale strumento di politica econo-
mica. In effetti, un aumento del risparmio 
nazionale è in grado di condurre l'economia 
verso una più elevata intensità capitalistica, 
rilanciando gli investimenti produttivi attra-
verso la riduzione dei tassi di interesse e, 
quindi, del costo dei finanziamenti per le 
imprese. 

Fig. 1 Salario, pensione e livello di vita relativo (simulazione di riferimento) 
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In altri termini, nell'ipotesi di un livello di 
risparmio nazionale insufficiente, gli occu-
pati hanno maggior interesse a capitalizza-
re perché una lira investita avrà un rendi-
mento superiore ad una lira versata in ripar-
tizione e, nello stesso tempo, questo rispar-
mio risulterà macroeconomicamente vantag-
gioso perché tenderà ad accrescere il prodot-
to procapite disponibile. 
Un modello di crescita neoclassico ad un so-
lo settore (Blanchet, 1991; Freguja, 1993a), 
che prevede la distinzione tra due categorie 
di risparmiatori (capitalisti e futuri pensio-
nati), consente, integrando alcune delle in-
terrelazioni tra gestione di un sistema pen-
sionistico nel lungo periodo e prospettive 
economiche globali, di analizzare la sensi-
bilità della ripartizione e della capitalizza-
zione al contesto demografico2 e gli effetti 
dello sviluppo di un sistema di previdenza 
complementare gestito a capitalizzazione. 

Descriz ione del mode l lo 

Il modello utilizzato si basa su una funzio-
ne di produzione a rendimenti costanti con 
due fattori di produzione - capitale e la-
voro - e con tasso di progresso tecnico eso-
geno. La forza-lavoro viene impiegata dalle 
imprese, tenuto conto del livello dei salari 
reali che risulta fissato nel breve periodo, 

fino alla massimizzazione dei profitti, men-
tre i salari si aggiustano progressivamente 
conducendo l'economia verso il tasso di di-
soccupazione d'equilibrio (il salario è per-
fettamente indicizzato sui progressi di pro-
duttività). Il capitale viene remunerato se-
condo la sua produttività marginale, vale a 
dire, in base al rendimento lordo3, mentre 
il rendimento netto risulta pari a quello lordo 
diminuito del deprezzamento del capitale. 
In questo contesto, il sistema pensionistico 
a ripartizione è gestito in modo che la mas-
sa dei contributi versata dagli attivi venga 
redistribuita in modo uguale tra tutti i pen-
sionati; la soglia d'età pensionabile e l'ali-
quota contributiva vengono determinate 
esogenamente. La parte di pensione assicu-
rata dalla capitalizzazione dipende, invece, 
dal tasso di risparmio pensionistico che viene 
calcolato sul salario lordo degli occupati. Il 
risparmio, accumulato per generazione, vie-
ne progressivamente consumato, durante gli 
anni di inattività, in modo da risultare pari 
a zero all'estinguersi della generazione stes-
sa. Tale regola di decumulazione determi-
na il livello della pensione che il sistema a 
capitalizzazione è in grado di versare ogni 
anno ai pensionati; naturalmente, dato che 
i primi individui ad andare in pensione, ri-
spetto a quelli successivi, avranno avuto una 
fase d'accumulazione molto breve, tale mon-
tante non risulterà costante per ciascuna ge-

Fig. 2 Rendimenti dei sistemi a ripartizione e a capitalizzazione (tasso di risparmio strutturale = 1) 
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C o m e funzionerebbe il si-
stema a ripartizione "pura" . 

nerazione. In base a questi elementi si può 
calcolare il rapporto tra il livello di vita dei 
pensionati e quello degli attivi, prendendo 
in considerazione il tasso medio d'occupa-
zione e le due forme di contribuzione pen-
sionistica. 
Va infine aggiunto che il modello presup-
pone un'accumulazione realizzata a fini non 
pensionistici (risparmio strutturale o natu-
rale) dai capitalisti i quali risparmiano una 
certa frazione della remunerazione lorda del 
capitale. La presenza di questi agenti è in-
dispensabile per spiegare l'esistenza di ri-
sparmio e di un certo stock di capitale anche 
in assenza di risparmio pensionistico. 
Il modello poggia su una rappresentazione 
dell'evoluzione economica di lungo perio-
do di tipo neoclassico e prevede che l'egua-
glianza tra risparmio e investimento sia ne-
cessariamente verificata ex ante. Ciò esclu-
de uno scenario di tipo keynesiano in cui il 
risparmio desiderato in vista della pensio-
ne non corrisponda ad una volontà di inve-
stimento equivalente da parte delle imprese. 
In effetti, se si considera che un rallentamen-
to della crescita demografica potrebbe rin-
forzare le anticipazioni pessimistiche degli 
investitori, il mercato potrebbe non essere 
in grado di assorbire il volume di rispar-
mio delle casse della capitalizzazione. Ma 
non si può concludere che il modello non 
implichi nessun limite di rendimento allo svi-
luppo del sistema; anche se il risparmio per 
la pensione viene effettivamente sempre in-
vestito, l 'effet to di saturazione sul mercato 
dei capitali ne determina una riduzione del 
rendimento. 

Il sistenuupensionistico a ripartizione: una 
simulazione di riferimento a tasso di con-
tribuzione costante 

Una prima simulazione, che servirà da ri-
ferimento per quelle successive, consente di 
valutare l'evoluzione delle prestazioni pen-
sionistiche versate dal sistema a ripartizio-
ne, mantenendo invariata l'età pensionabile 
e l 'aliquota contributiva in assenza di capi-
talizzazione. Tra le altre ipotesi contempla-
te dalla simulazione a tasso di contribuzione 
costante (cfr. prospetto a fine pagina), si de-
ve in particolar modo osservare che: 

a) il tasso di risparmio strutturale (il rispar-
mio che non viene effettuato a fini pensio-
nistici) è posto ad un livello inferiore 
all 'unità (uguale a 0,8); 
b) il ritmo di incremento della produttività 
è pari al 2°Io annuo; 
c) le proiezioni della popolazione utilizza-
te (Istat, 1989) contemplano un'ipotesi di fe-
condità costante al livello del 1988 (pari ad 
un numero medio di figli per donna di 1,3) 
e un'ipotesi di mortalità lievemente decre-
scente4. 

A partire da queste ipotesi, la fig. 1 riporta 
l'evoluzione di tre indicatori: il salario net-
to degli attivi, la pensione media per anzia-
no e il rapporto del livello di vita tra pen-
sionati e attivi. Com'è ovvio, a fronte di un 
ragionevole incremento della produttività, 
che si traduce in un aumento equivalente del 
salario reale lordo, e con un'aliquota con-
tributiva a carico dei lavoratori fissa, il sa-
lario reale si trova a registrare nel tempo una 

Ipotesi della simulazione di riferimento 

Valori dei parametri: 
Tasso di risparmio dei capitalisti = 0,8 
Tasso di disoccupazione di equilibrio = 0,05 
Grado di flessibilità dei salari = 0,1 
Tasso di progresso tecnico = 0,02 

Ipotesi demografiche e ipotesi relative al sistema pensionistico 

Popolazione = proiezioni Istat (1989), ipotesi a fecondità costante 
Tasso di attività = 0,8 per gli uomini e 0,6 per le donne 
Età pensionabile = 60 anni per entrambi i sessi 
Tasso di contribuzione nel s is tema a ripartizione = 0,2 
Tasso di contribuzione nel sistema a capitalizzazione = 0 (assenza di capitalizzazione) 



crescita consistente. D'altra parte, nonostan-
te il progressivo incremento del numero di 
pensionati, come effetto del processo di in-
vecchiamento della popolazione, la pensio-
ne media tende a mantenersi ad un livello 
pressoché costante. 
In altri termini, il livello di vita assoluto dei 
pensionati non viene minacciato dall'evolu-
zione demografica e, nel prossimo secolo, 
gli anziani potrebbero disporre di una pen-
sione almeno uguale a quella dei pensionati 
odierni. Il problema si pone, invece, nel rap-
porto del livello di vita tra queste due cate-
gorie di popolazione; in effetti, il suo valore 
diminuisce allo stesso ritmo con cui si ridu-
ce il rapporto numerico tra l 'ammontare de-
gli attivi e quello dei pensionati, determi-
nando un progressivo slittamento degli an-
ziani verso il basso nella scala gerarchica dei 
redditi. Tale indicatore assume, cioè, il si-
gnificato di ineguaglianza trasversale tra ge-
nerazioni differenti, rivelando il salto di 
livello di vita che potrebbero trovarsi a spe-
rimentare gli individui al momento del riti-
ro dall'attività lavorativa. 
Per far f ronte all'eventualità di un'involu-
zione di tale portata una prima soluzione po-
trebbe consistere, sempre in un contesto di 
ripartizione pura, nel continuare ad aumen-
tare l 'aliquota contributiva, in modo da 
mantenere costante il rapporto del livello di 
vita tra attivi e pensionati. Una parte della 

crescita dei salari potrebbe, cioè, essere de-
stinata al finanziamento del sistema pensio-
nistico, senza frenare eccessivamente l'au-
mento del reddito netto degli attivi. Qualo-
ra si ponesse invece un problema di tollera-
bilità del tasso di prelievo obbligatorio e si 
dovesse escludere la possibilità di imporre 
un'aliquota crescente sul reddito degli oc-
cupati, per evitare l'ineluttabile flessione del 
livello di vita relativo dei pensionati, si po-
trebbe pensare allo sviluppo di una previ-
denza complementare finanziata a capitaliz-
zazione. 

La sensibilità della ripartizione e della ca-
pitalizzazione al contesto demograf i co 

Lo sviluppo di una previdenza complemen-
tare potrebbe risultare conveniente se, effet-
tivamente, la capitalizzazione presentasse dei 
vantaggi macroeconomici e un rendimento 
migliore della ripartizione. 
Le simulazioni riportate nelle figg. 2 e 3 prov-
vedono alla comparazione dell'evoluzione del 
rendimento dei due regimi (ripartizione pu-
ra e capitalizzazione pura) secondo due di-
versi contesti: il primo ipotizza un risparmio 
strutturale pari all'insieme del reddito lordo 
del capitale (tasso di risparmio dei capitali-
sti = 1), il secondo, quello della simulazione 
di riferimento, pone tale risparmio pari a 0,8. 

Fig. 3 Rendimenti dei sistemi a ripartizione e a capitalizzazione (tasso di risparmio strutturale = 0,8) 
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L o sviluppo della capitaliz-
zazione produce effetti sul 
mercato del lavoro che mi-
gliorano il funzionamento 
della ripartizione. 

La comparazione dei due regimi può essere 
quindi fatta a due livelli: quello dello scar-
to dei rendimenti nel lungo periodo e quel-
lo della loro sensibilità transitoria a fronte 
del rallentamento del tasso di crescita demo-
grafica. 
Il rendimento della ripartizione, che dipen-
de esclusivamente dalla struttura demogra-
fica e dal tasso del progresso tecnico dato 
esogenamente, mostra la stessa evoluzione 
in entrambe le ipotesi considerate, passan-
do, nel lungo periodo, da poco meno del 3% 
a circa l'l°/o (vale a dire il 2% di progresso 
tecnico decurtato del tasso di decremento an-
nuo della popolazione attiva dovuta all'ipo-
tesi di fecondità pari a 1,3 figli per donna). 
Del resto, le figg. 2 e 3 mostrano come il dif-
ferente livello dei rendimenti nel lungo pe-
riodo dipenda dal tasso di risparmio strut-
turale che, quando è inferiore all'unità, pone 
il rendimento della capitalizzazione ad un 
livello superiore a quello registrato dalla ri-
partizione (fig. 3). In realtà, questa relazio-
ne è ben nota, visto che il caso particolare 
in cui il risparmio strutturale rappresenta 
l'insieme del reddito del capitale struttura-
le (quando cioè è uguale ad 1) corrisponde 
ad una crescita secondo la cosiddetta rego-
la d 'oro che implica l 'identità tra i rendi-
menti5 dei due sistemi, valida qualunque sia 
la forma della funzione di produzione (Aa-
ron, 1966). 

Gli equilibri economici nel sistema misto 

La capitalizzazione tende a modificare gli 
equilibri economici e, in particolare, il livello 
del capitale globale, che influenza il rendi-
mento stesso del sistema e l'evoluzione del 
mercato del lavoro. 
Sulla base delle ipotesi previste dalla simu-
lazione di riferimento (tasso di risparmio 
strutturale uguale a 0,8), consideriamo lo 
sviluppo di un sistema complementare me-
diante l 'introduzione, a partire dal 1990, di 
una contribuzione supplementare, pari al 
10% del salario lordo, finanziata a capita-
lizzazione. 
Va rilevato che, in questo caso, l 'aumento 
dello stock di capitale nazionale risulta in-
feriore a quello che si sarebbe registrato qua-
lora il capitale detenuto a fini pensionistici 
si fosse semplicemente aggiunto a quello 
strutturale. Infatti , l 'aumento del capitale 
totale determina una flessione del suo ren-
dimento, facendo diminuire il livello di ri-
sparmio strutturale netto e, quindi, l 'accu-
mulazione strutturale. Nonostante si possa 
dimostrare che, nel lungo periodo, la com-
ponente strutturale viene completamente so-
stituita da quella pensionistica, l'introduzio-
ne del sistema a capitalizzazione determina, 
comunque, un aumento dell'intensità capi-
talistica dell 'economia (Blanchet, 1990). 
Nella nostra simulazione, la diminuzione del 

Fig. 4 Rendimenti dei sistemi a ripartizione e a capitalizzazione (tasso di capitalizzazione = 10%) 
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rendimento del capitale (fig. 4), legato allo 
sviluppo della capitalizzazione, risulta effet-
tivamente significativa ma, tenuto conto del-
lo scarto iniziale fra tale rendimento e quello 
della ripartizione, le prestazioni della capi-
talizzazione previste per il prossimo secolo 
restano ad un livello superiore. Va rilevato 
che il leggero miglioramento del rendimen-
to della capitalizzazione che si può osserva-
re all'inizio del periodo di proiezione è 
dovuto unicamente ad un effetto legato al-
la struttura per età del capitale: un livello 
di risparmio più elevato conduce, infatti, ad 
un ringiovanimento del capitale, che riduce 
il suo deprezzamento e migliora il suo ren-
dimento netto. 
Del resto, tramite i meccanismi che regola-
no l'evoluzione del mercato del lavoro, lo 
sviluppo della capitalizzazione esercita de-
gli effetti positivi, sebbene moderati, anche 
sul funzionamento della ripartizione. Infatti, 
l 'aumento dell'intensità capitalistica dell'e-
conomia determina un incremento della do-
manda di lavoro e, quindi, favorisce più 
elevati livelli di occupazione, aumentando 
le entrate delle casse della ripartizione. A tal 
proposito la fig. 5, che riporta l'evoluzione 
del livello delle prestazioni pensionistiche 
fornite dalla ripartizione, mostra come tale 
livello risulti più elevato del 10% rispetto a 
quanto si sarebbe registrato in assenza to-
tale di capitalizzazione. A titolo compara-

tivo, il grafico fornisce anche il montante 
delle pensioni versate, in media, dal siste-
ma a capitalizzazione. Esso si eleva progres-
sivamente, nel corso degli anni, fino a rap-
presentare circa il 30% della pensione tota-
le, anche per effetto dei periodi contributi-
vi più lunghi che le generazioni di pensionati 
possono via via vantare. Il risultato di que-
sta variante in termini di livello di vita rela-
tivo dei pensionati si può leggere nella fig. 
6: rispetto alla simulazione di riferimento, 
in cui la diminuzione del livello di vita rela-
tivo è pari al 40%, con una contribuzione 
supplementare pari al 10% del salario lor-
do, la flessione si contiene sul 20%. 

Conclusioni 

In base alla rappresentazione teorica dell'e-
voluzione economica di lungo periodo di-
segnata dal modello utilizzato, l'opportunità 
di uno sviluppo della capitalizzazione com-
plementare alla ripartizione, che permetta 
di fronteggiare il progressivo innalzamento 
dell'indice di dipendenza degli anziani, di-
pende sostanzialmente dal tasso di rispar-
mio strutturale. L 'argomento più frequen-
temente evocato dai sostenitori di un siste-
ma misto è quello che, nell'ipotesi di un ri-
sparmio inizialmente insufficiente, la capi-
talizzazione permette di condurre l 'econo-

Fig. 5 Componenti della pensione (tasso di capitalizzazione = 10%) 
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m i a sul sen t i e ro del la r ego l a d ' o r o (il r i spa r -
m i o s t r u t t u r a l e è pa r i a l l ' i n s i e m e dei r e d d i -
ti del c a p i t a l e s t r u t t u r a l e ) . Se, q u i n d i , u n o 
s v i l u p p o i m p o r t a n t e de l l a c a p i t a l i z z a z i o n e 
p r o d u c e degli e f fe t t i sul suo r e n d i m e n t o , per 
c o n o s c e r n e la p o r t a t a e il s e g n o è c o m u n -
q u e necessa r io r i c o n d u r s i a l la q u e s t i o n e del-
l ' i n s u f f i c i e n z a di r i s p a r m i o n e l l ' e c o n o m i a 
p r i m a d e l l ' i n t r o d u z i o n e de l l a c a p i t a l i z z a -
z i o n e . 
V a i n f i n e r i l eva to c h e l ' i p o t e s i di u n ' e c o n o -
m i a c h i u s a a d o t t a t a da l m o d e l l o , c h e r i-

n u n c i a ^ t r a t t a r e il r e n d i m e n t o del c a p i t a -
le c o m e u n a va r i ab i l e e s o g e n a (ugua l e al 
t a s s o di i n t e re s se sul m e r c a t o i n t e r n a z i o n a -
le), n o n a p p a r e e c c e s s i v a m e n t e r e s t r i t t i va . 
I n f a t t i , i v incol i d e m o g r a f i c i g i o c a n o p res -
s a p p o c o nel la s tessa d i rez ione in tu t t i i Pae s i 
a s v i l u p p o a v a n z a t o . Ne l c a s o in cui ta l i 
P a e s i si m u o v a n o c o n u n e l e v a t o t a s s o di 
s c a m b i o sul m e r c a t o de i c a p i t a l i , a n c h e u n 
m o d e l l o di e c o n o m i a c h i u s a p e r m e t t e di ri-
p r o d u r r e f e d e l m e n t e l ' e v o l u z i o n e del r en -
d i m e n t o . 

Livello di vita relativo dei pensionati (tasso di capitalizzazione = 10%) 
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LA PREVIDENZA INTEGRATIVA 
IN ITALIA 

di Riccardo Bellocchio 

L a crisi dell'INPS costringe 
ad intraprendere la strada 
della previdenza integra-
tiva. 

L a previdenza privata è an-
che un colossale business, 
che fa gola alle compagnie 
assicurative, alle banche, ai 
fondi comuni d'investimento. 

Nel dibattito sul futuro delle pensioni 
in Italia il capitolo "Previdenza In-

tegrativa" acquista un'importanza determi-
nante, sia per il ruolo che ad essa si vuole 
riservare, sia come risposta immediata e 
pressante all 'ormai consolidato deficit del 
sistema pensionistico pubblico. 
D'altro canto, la querelle dottrinale1 su co-
me introdurre nel nostro Paese uno strumen-
to alternativo, o integrativo, al sistema 
pubblico basato su un unico ente gestore, 
l ' INPS, ha impegnato il legislatore per una 
quindicina d'anni senza che nulla venisse alla 
luce, mentre negli altri Paesi nostri confi-
nanti il problema è stato già aff rontato e ri-
solto nel giro di breve tempo. Con questo 
contributo si vuole cercare di evidenziare 
quali scelte il legislatore italiano ha effettua-
to in tema di previdenza integrativa, offri-
re una panoramica sui termini essenziali del 
problema e cercare di mettere in luce quali 
siano i possibili riflessi sugli attori del mer-
cato del lavoro. 

La quest ione in g ioco 

In un mercato del lavoro caratterizzato da 
continue spinte verso la flessibilizzazione e 
la mobilità degli attori in esso presenti (Sta-
to, aziende, lavoratori)2, la questione della 
previdenza integrativa acquista un sapore e 
un ' importanza tutta particolare. Non solo 
perché la situazione del nostro unico gesto-
re delle rendite ai lavoratori acquiescenti è 
in forte deficit3, per cui l 'introduzione di un 
qualche strumento di previdenza integrati-
va sarebbe una boccata d'ossigeno, ma so-
prattutto perché la scelta, apparentemente 
tecnica, di quale sistema utilizzare per ac-
cumulare denaro in vista dell'uscita dal mer-

cato del lavoro, sistema a capitalizzazione 
0 a ripartizione, fondi pensione gestiti all'in-
terno dell'azienda o affidati ad enti esterni 
oppure diversi, ha pesanti ripercussioni sulle 
politiche e sulle scelte degli attori sociali. Ba-
sti pensare, ad esempio, che se già nel 1990 
1 prelievi operati in Italia sui redditi degli oc-
cupati per mantenere gli anziani erano 1' 11 % 
di tutto il prodotto nazionale, contro il 9% 
in Francia e il 6,6% in Germania e il prelie-
vo complessivo (imposte più oneri sociali, 
sommando sia quelli a carico dei dipenden-
ti che quelli a carico delle aziende) sulla bu-
sta paga di un operaio in Italia era il più alto 
d 'Europa - 54% contro il 48 in Francia e 
il 43 in Germania - è facile prevedere co-
me la semplice affermazione che occorre let-
teralmente " f a r e spazio" alla previdenza 
integrativa comporti una ridefinizione del-
la fiscalità in generale4. 
D'altro canto, però, ridurre il problema al 
solo aspetto delle agevolazioni fiscali per i 
fondi pensione, non coglie pienamente i ri-
svolti che l 'abbandono o il progressivo di-
stacco da un sistema previdenziale pubblico, 
come il nostro, mettono in evidenza. 
Si tratta cioè di un problema strutturale in 
cui la scelta di adottare un modello previ-
denziale particolare comporta conseguenze 
ed effetti in altri campi del vivere sociale. 
Se pensiamo poi che la previdenza privata 
è anche un colossale business, che fa gola 
alle compagnie assicurative, alle banche, ai 
fondi comuni d'investimento e a quant 'al-
tri possano guadagnarci qualcosa possiamo 
renderci conto di quale sia realmente la po-
sta in gioco. 
Negli Stati Uniti, infatti, il capitale comples-
sivamente accumulato dai fondi pensione è 
di 4.400 miliardi di dollari, pari a sette mi-
lioni di miliardi di lire, e rappresenta il 70% 



del reddito nazionale degli Stati Uniti. An-
che in Germania le attività finanziarie dei 
fondi pensione hanno raggiunto dimensio-
ni impressionanti: un milione e cento settan-
ta miliardi di lire, cioè il 43% del reddito 
nazionale tedesco. E in Inghilterra le cifre 
sono simili. Lì la previdenza privata gesti-
sce capitali per un milione di miliardi di li-
re pari al 68% del prodotto nazionale bri-
tannico". 
Secondo una recente classificazione6 il nu-
mero uno mondiale dei fondi pensione, il 
Tiaa-Cref , che gestisce la previdenza degli 
insegnanti americani, "vale" da solo 108 mi-
liardi di dollari. Il numero due è olandese 
e gestisce 96 miliardi di dollari. Il terzo, an-
cora americano, è il fondo degli impiegati 
pubblici californiani: 69 miliardi di dollari. 
Il quarto fondo mondiale è svedese: 68 mi-
liardi di dollari. Poi arrivano tre fondi giap-
ponesi, che messi insieme pesano più di 160 
miliardi di dollari. Il fondo riservato ai soli 
dipendenti della AT&T - la principale so-
cietà telefonica americana — amministra la 
bellezza di 46 miliardi di dollari ed è al de-
cimo posto nella classifica internazionale. 

La legge istitutiva dei fondi pens ione inte-
grativi 

In Italia, comunque, una legge che istitui-
sce e regolamenta i fondi pensione integra-
tivi esiste già. Nata per effet to di una legge 
delega, art . 3 co. 1 lettera v) della legge 23 
ottobre 1992 n. 421, che il Governo Amato 
aveva proposto in Parlamento subito dopo 
il primo abbozzato tentativo di r iforma pre-
videnziale, il d.l. 21 aprile 1993 n. 124 "Di-
sciplina delle forme pensionistiche comple-
mentar i " è apparso sulla Gazzetta Ufficia-
le del 27 aprile 1993 n. 97 supplemento or-
dinario n. 40. La legge, che consta di 19 
articoli, ha colmato un vuoto normativo nei 
quali i fondi pensione italiani integrativi, una 
realtà di circa mille soggetti7 che ammini-
strano un patrimonio globale di oltre undi-
cimila miliardi, erano cresciuti a stento in 
questi anni. La normativa prende spunto dal 
fa t to che la r i forma delle pensioni di base, 
at tuata con la legge finanziaria del 1992, se 
aveva mantenuto sostanzialmente invariati 

(intorno al 60 e 70% dell'ultima retribuzio-
ne) i trattamenti pensionistici dei lavorato-
ri attualmente a riposo, i lavoratori neoas-
sunti e quelli con meno di quindici anni di 
contributi si dovranno accontentare di una 
rendita pubblica molto meno generosa del-
l'attuale, non superiore al 50% dello stipen-
dio in quanto il trattamento pensionistico 
viene calcolato su tutta la vita lavorativa. 
Innanzitutto la legge prevede, art. 1, che le 
forme pensionistiche complementari posso-
no essere istituite sia per i lavoratori dipen-
denti, pubblici e privati, sia da parte di rag-
gruppamenti di lavoratori autonomi e pro-
fessionisti ma vincola immediatamente la 
forma del fondo: per i lavoratori dipendenti 
le forme pensionistiche complementari de-
vono esclusivamente essere in regime di 
«contribuzione definita ovvero forme che as-
sicurino un tasso di rendimento finanziario 
garantito», art. 2 co. 2 lettera a), mentre per 
i professionisti e lavoratori autonomi le for-
me pensionistiche possono essere anche a 
prestazioni definite, art. 2 co. 2 lettera b). 
Il sistema a contribuzione definita compor-
ta che i fondi pensione non prendano im-
pegni sul reddito che garantiranno agli 
anziani. Si limitano a conteggiare l'entità dei 
contributi previdenziali versati, mese per me-
se, anno per anno. I contributi di solito ven-
gono pagati un po ' a carico del dipendente, 
un po ' da parte del datore di lavoro: tocca 
poi all'abilità del gestore del fondo farli frut-
tare al meglio, per offr i re al termine della 
carriera lavorativa la pensione più alta pos-
sibile. Ma sul livello futuro di questa pen-
sione non v'è certezza. 
L 'ar t . 3 poi stabilisce che le fonti delle for-
me istitutive dei fondi pensione integrativi 
sono i contratti e gli accordi collettivi, an-
che aziendali, ovvero, in mancanza, accor-
di fra lavoratori promossi da sindacati fir-
matari di contratti collettivi nazionali di la-
voro, accordi fra lavoratori autonomi o fra 
liberi professionisti, promossi da loro sin-
dacati o associazioni di rilievo almeno re-
gionale: questi accordi stabiliscono anche la 
modalità di partecipazione garantendo la li-
bertà di adesione individuale8. 
C 'è da rilevare subito però che mentre al-
cuni rinnovi di contratto collettivo naziona-
le, come il metalmeccanico9, hanno previsto 

Neg l i USA il capitale com-
plessivamente accumulato 
dai fondi pensionistici è il 
70% del reddito nazionale, 
in Germania il 43%, in In-
ghilterra il 68%. 

Il decreto legislativo 21 apri-
le 1993 n. 124 ha colmato 
un vuoto normativo di 15 
anni. 

Il sistema a contribuzione 
definita comporta che i fon-
di pensione non prendano 
impegni sul reddito che ga-
rantiranno agli anziani. 



I fondi pensione devono es-
sere costituiti con patrimo-
nio separato dall'azienda di 
provenienza e gestito auto-
nomamente. Inoltre non so-
no abilitati ad assumere di-
rettamente gli impegni di 
natura assicurativa. 

la nascita, ancora non operativa, di un fon-
do pensione integrativo, nessun nuovo fon-
do sia nato, ma l'entrata in vigore della legge 
ha prodotto il blocco delle iscrizioni ai fon-
di già esistenti. 
L 'art . 4 infine stabilisce in che forma giuri-
dica debbano essere costituiti i fondi pen-
sione: come soggetti giuridici, di natura as-
sociativa ai sensi dell 'art. 36 del codice ci-
vile, distinti dai soggetti promotori dell'ini-
ziativa; come soggetti dotati di personalità 
giuridica ai sensi dell 'art. 12 del codice ci-
vile; in tal caso il procedimento per il rico-
noscimento rientra nelle competenze del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale. I fondi pensione possono essere costi-
tuiti altresì nell 'ambito di un patrimonio di 
una singola società o di un singolo ente pub-
blico anche economico attraverso la forma-
zione con apposita deliberazione di un pa-
trimonio di destinazione, separato e auto-
nomo, nell'ambito del patrimonio della me-
desima società o ente, con gli effetti di cui 
all'art. 2117 del codice civile. L'esercizio del-
l'attività dei fondi pensione è sottoposta a 
preventiva autorizzazione del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale sentita la 
commissione di cui all 'art. 16. 
Questo articolo rappresenta un altro capo-
saldo nella nostra struttura dei fondi pen-
sione, in quanto, a differenza del modello 
tedesco in fatto di pensione integrativa10, il 
legislatore italiano ha preferito che i fondi 
pensione siano costituiti con patrimonio se-
parato dall 'azienda di provenienza, e nello 
stesso tempo quest 'ultimo sia gestito in mo-
do autonomo rispetto alla fonte che lo ha 
costituito. Questa preoccupazione del legi-
slatore ha il solo scopo di evitare che due 
obiettivi sostanzialmente diversi, la previ-
denza e la produzione del reddito, facciano 
riferimento ad un'unica struttura, e ad un 
unico bilancio, quello aziendale. 
Gli organi di amministrazione e di control-
lo dei fondi sono previsti dall 'art . 5. 11 pri-
mo comma infatti prevede che la composi-
zione degli organi di amministrazione e di 
controllo del fondo pensione caratterizzato 
da contribuzione bilaterale o unilaterale a 
carico del datore di lavoro deve rispettare 
il criterio della partecipazione paritetica di 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di 

lavoro.,£er il fondo pensione caratterizza-
to da contribuzione unilaterale a carico dei 
lavoratori, la composizione degli organi col-
legiali risponde al criterio rappresentativo di 
partecipazione delle categorie e raggruppa-
menti interessati. 
Se il fondo è costituito all'interno di una so-
cietà, come prevede l 'art. 4 co. 2, è neces-
sario istituire un organismo di sorveglianza, 
a composizione ripartita, secondo i criteri 
previsti al co. 1 dell'art. 5. 

La gestione dei fondi pensione 

I commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 (regime delle pre-
stazioni e modelli gestionali) individuano in 
via tassativa gli operatori professionali a cui 
il fondo pensione deve rivolgersi per la ge-
stione delle risorse. 
La norma prevede, infatti, che il fondo pen-
sione non sia abilitato ad assumere diretta-
mente gli impegni di natura assicurativa ma 
gestisca le risorse mediante: 

a) Società di Intermediazione Mobiliare 
(Sim), banche e società fiduciarie abilitate 
alla gestione di patrimoni mobiliari, nonché 
simili soggetti con sede in un Paese UE in 
regime di mutuo riconoscimento; 
b) compagnie di assicurazioni, abilitate al-
la gestione dei rami vita e capitalizzazione 
(rami I, V, VI), le quali sono inoltre la sola 
categoria di gestori possibili nel caso in cui 
il fondo pensione abbia scelto il regime del-
le prestazioni definite e /o preveda un tasso 
di rendimento garantito; 
c) enti gestori della previdenza pubblica, co-
me l ' INPS, previo parere dell 'Antitrust. 

I criteri di individuazione e di ripartizione 
del rischio, nella scelta degli investimenti, 
devono essere indicati nello statuto del fon-
do. Il fondo pensione può comunque stipu-
lare più di una convenzione per gestire le sue 
risorse, ad esempio in parte tramite una Sim 
e in parte tramite una compagnia di assicu-
razioni. Viene inoltre permessa solo ai fon-
di pensione con il regime di contribuzione 
definita l'acquisizione diretta di partecipa-
zioni anche totalitarie in società immobiliari, 
mentre è stata esclusa la convenzione con un 
fondo comune di investimento (quest'ulti-



ma è peraltro utilizzabile dai fondi aperti 
previsti dall 'art. 9). 
Il co. 5, infine, stabilisce alcuni limiti mas-
simi per gli investimenti mobiliari, allo scopo 
di evitare la concentrazione eccessiva dei ri-
schi in una o più società, in special modo 
se questa è direttamente coinvolta con la 
propria contribuzione al fondo. 

Le prestazioni 

Il decreto legislativo collega strettamente le 
nuove prestazioni erogate dai fondi pensio-
ne a quelle tipiche della previdenza obbli-
gatoria, subordinate al compimento di una 
cena età pensionabile (pensioni di vecchiaia) 
o in alternativa al requisito di un certo nu-
mero di anni di contributi versati (pensioni 
di anzianità). L 'art . 7 disciplina i criteri ai 
quali gli iscritti alle casse aziendali dovran-
no attenersi per maturare il diritto a una ren-
dita o a un capitale. 
Il co. 2 stabilisce che le prestazioni comple-
mentari di vecchiaia sono consentite al com-
pimento dell'età pensionabile nel regime obbli-
gatorio, sempre che la partecipazione alla cas-
sa integrativa non abbia una durata inferiore 
ai cinque anni. Il co. 3 prevede che le presta-
zioni di anzianità siano consentite solo in ca-
so di cessazione dell'attività lavorativa com-
portante la partecipazione al fondo pensione 
nel concorso del requisito di almeno 15 anni 
di appartenenza al fondo stesso e di un'età 
non più di dieci anni inferiore a quella previ-
sta per il pensionamento di vecchiaia nell'or-
dinamento obbligatorio di appartenenza. Al-
l'atto della costituzione di forme pensionisti-
che complementari le fonti costitutive defini-
scono, in deroga al requisito previsto al primo 
periodo, la gradualità di accesso alle presta-
zioni di cui al presente comma in ragione del-
l'anzianità già maturata dal lavoratore. 
Nel co. 5 è contenuto uno dei capisaldi del-
la nuova disciplina che prescrive il rispetto 
del principio della capitalizzazione nella de-
terminazione delle prestazioni erogate da un 
fondo pensione. L'importo della futura ren-
dita sarà cioè strettamente connesso all 'am-
montare dei contributi versati da ciascun 
iscritto e ai risultati degli investimenti effet-
tuati nel corso degli anni. 

L'ultimo comma dell'art. 5 indica, infine, 
la quota (il 50%) delle prestazioni integra-
tive che potrà essere liquidata sotto forma 
di capitale anziché di rendita e la possibili-
tà di prevedere un adeguamento delle pre-
stazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale 
e finanziario di ciascuna forma. 

I f inanziamenti 

Tre saranno le possibili fonti di finanziamen-
to dei futuri fondi pensione: i contributi dei 
lavoratori, quelli del datore di lavoro, le 
quote di accantonamenti di liquidazione. 
L'ammontare globale dei contributi non po-
trà comunque eccedere il 10% della retribu-
zione annua del lavoratore. Di particolare 
rilevanza è il co. 2 dell 'art. 8 che, nei fatti, 
come giustamente ha osservato Riccardo 
Sabbatini11, rivoluziona la disciplina dei trat-
tamenti di fine rapporto. Se una parte degli 
attuali accantonamenti verrà destinata al fi-
nanziamento delle casse di previdenza azien-
dale - stabilisce il decreto legislativo -
sindacati ed aziende «determinano la misu-
ra della riduzione della quota di accantona-
menti attuali futuri di TFR». 
In questo modo il legislatore si propone di 
neutralizzare il maggior onere derivante al-
le imprese dallo smobilizzo del TFR che at-
tualmente rappresenta un' importante fonte 
di autofinanziamento. 
L'imprenditore, fino al momento della li-
quidazione, ha, infatti, la piena disponibi-
lità di circa il 7,40% della retribuzione an-
nuale del dipendente rivalutato ad un tasso 
assai modesto che, in alcuni casi, non co-
pre neppure l 'aumento del costo della vita. 
Con il passaggio di queste risorse al fondo 
pensione l 'impresa dovrebbe reperire sul 
mercato finanziario, con un onere maggio-
re, le risorse di cui necessita. Per cui la leg-
ge sembra consentire di contrattare "sconti" 
su futuri accantonamenti. Invece del 7,40% 
della retribuzione annuale, in pratica l'im-
prenditore destinerebbe al TFR una quota 
inferiore della retribuzione del dipendente. 
Proprio su quest'ultimo, pertanto, ricadreb-
be il peso dell 'operazione di trasferimento 
dell ' indennità alla nuova destinazione pre-
videnziale. Per i nuovi assunti, precisa il 

Il decreto legislativo colle-
ga strettamente le nuove 
prestazioni erogate dai fon-
di pensione a quelle tipiche 
della previdenza integrativa. 

C o n la previdenza integra-
tiva viene rivoluzionato il 
Trattamento di Fine Rap-
porto. 



L a coesistenza di due di-
versi regimi fiscali per gli 
aderenti alla medesima for-
ma integrativa previdenzia-
le ha creato non pochi pro-
blemi amministrativi e risul-
ta molto penalizzante. 

C o n i fondi pensione inte-
grativi si modifica il regime 
fiscale per i lavoratori, ren-
dendolo più pesante. 

co. 3, lo smobilizzo del TFR sarà integrale, 
sempreché ovviamente venga costituito un 
fondo pensione. 
Nell'art. IO12 la legge demanda agli statuti 
la previsione dei termini e delle modalità per 
il trasferimento presso altro fondo pensio-
ne complementare, cui il lavoratore acceda 
in relazione alla nuova attività, il trasferi-
mento ad un fondo pensione aperto, non-
ché i termini e le modalità per il riscatto della 
posizione individuale. 

Il doppio regime fiscale 

La normativa tributaria dei fondi pensione, 
stabilita dall 'art . 13 del d.lgs. 124/91, è si-
curamente più gravosa di quella preesisten-
te, prova ne sia che le disposizioni transitorie 
(art. 18, co. 7) consentono il mantenimen-
to della normativa precedente ai vecchi ti-
tolari di una posizione previdenziale integra-
tiva, così individuati: 

a) ai destinatari iscritti alla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo, cioè al 28 
aprile 1993 (l'art. 19 del provvedimento pre-
vede l 'entrata in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
avvenuta nel supplemento al numero 97 del 
27 aprile 1993); 
b) per le forme complementari esistenti al-
la data di entrata in vigore della legge 23 ot-
tobre 1992 n. 421, ossia il 15 novembre 1992, 
in considerazione dell'assenza di una nor-
ma specifica di entrata in vigore. 

La coesistenza di due diversi regimi fiscali 
per gli aderenti alla medesima forma inte-
grativa previdenziale, distinti secondo la da-
ta di iscrizione, ha creato non pochi proble-
mi amministrativi, e posto dubbi interpre-
tativi nel caso di confluenza di un "vecchio" 
fondo in uno nuovo o nel caso di trasferi-
mento dell'iscritto da un fondo all'altro, en-
trambi vecchi o solo il primo vecchio e il 
secondo nuovo e viceversa. 

Trattamento tributario delle contribuzioni 

L'ar t . 13 del decreto comunque si apre con 
la modifica all 'art . 48 del testo unico delle 

imposte-siti redditi con cui il legislatore ha 
voluto cambiare il regime di esenzioni esi-
stente. Infatti, mentre precedentemente tutti 
i contributi previdenziali e assistenziali do-
vuti dal lavoratore a casse o enti di natura 
previdenziale e assistenziale non concorre-
vano a formare il reddito dei dipendenti, con 
la nuova previsione legislativa non concor-
rono a formare il reddito solo: 

a) i contributi versati dal datore di lavoro 
a enti o casse aventi esclusivamente fine pre-
videnziale o assistenziale in conformità a di-
sposizione di legge, di contratto, o di accor-
do o regolamento aziendale; 
b) i contributi versati dal lavoratore ad en-
ti o casse aventi esclusivamente fine previ-
denziale o assistenziale in conformità a di-
sposizioni di legge; 
c) i contributi versati dal lavoratore a enti 
o casse aventi esclusivamente fine assisten-
ziale in conformità a disposizioni di contrat-
to o di accordo o regolamento assistenziale. 

Ne consegue che concorrono al reddito del 
dipendente i seguenti contributi: 

a) in ogni caso quelli previsti da accordi col-
lettivi, anche se a carico del datore di lavoro; 
b) i contributi previdenziali a carico del di-
pendente, non obbligatori, per legge, anche 
se derivanti da accordi aziendali. 

Peraltro questi ultimi contributi fanno cu-
mulo con i premi delle assicurazioni vita e 
infortuni, nonché con altri contributi volon-
tari, e quindi usufruiscono di una detrazio-
ne di imposta ad aliquota massima del 27%. 
Per contro è stato previsto dal 1994 che 
il limite di 2.500.000 lire sia elevato a 
3.000.000, se ne vengono versate a un fon-
do almeno 500.000. Una penalizzazione ab-
bastanza evidente. 
Un altro aspetto importante è quello che ri-
guarda la deduzione, nella determinazione 
del reddito di impresa, del contributo a ca-
rico del datore di lavoro. Per indurre i da-
tori di lavoro a utilizzare le disposizioni fi-
nanziarie del TFR (la cui deduzione prose-
gue secondo il criterio di competenza del ma-
turato), anche in relazione alle disposizioni 
dell'art. 8 del provvedimento, è stabilito che 
la deduzione dei contributi a carico del da-
tore di lavoro è ammessa nel limite del 50% 



della somma destinata al fondo, con utiliz-
zo del TFR. Negli altri casi la somma è in-
deducibile. Per cui, l 'azienda pagherà su 
queste somme le tasse e non potrà più por-
tarle in deduzione. 
Il co. 5 dell'art. 13, poi, prevede che il fon-
do pensione debba versare mensilmente o en-
tro il giorno venti del mese seguente, con 
modalità da determinare, un'imposta del 
15% su tutti i contributi introitati, di qual-
siasi provenienza e natura: prelevamento dal 
fondo TFR; contributo a carico del datore 
di lavoro e quello a carico del lavoratore. 
Questo contributo ha natura di acconto del-
l ' imposta dovuta all 'atto della prestazione. 
II credito d ' imposta è attribuito nella misu-
ra di quindici ottantacinquesimi della pre-
stazione o del riscatto. 
Per i fondi esistenti questo prelievo decor-
reva dal 1° gennaio 1994. 
La levata di scudi subito dopo la pubblica-
zione di questo decreto, soprattutto nella 
parte in cui prevedeva l ' imposta del 15%, 
ha costretto il legislatore a prevedere una re-
visione della normativa fiscale dei fondi. Il 
decreto legislativo 30 dicembre 1993 n. 585 
recante disposizioni correttive del decreto le-
gislativo 21 aprile 1993 n. 124 ha innanzi-
tutto differito dal 1° gennaio al 1° luglio 
199413 l 'obbligo di questa imposta per i fon-
di preesistenti, cioè per qualsiasi fondo esi-
stente, data la mancata nascita di nuovi 
soggetti; e disciplina in modo più razionale 
la restituzione dell ' imposta anticipata. 

Tassaz ione delle prestazioni 

Nonostante le esplicite richieste effettuate al 
Ministero in tal senso, il provvedimento non 
prende posizione circa la tassazione delle 
rendite, obbligatorie almeno per il 50%, 
contrapponendosi al riguardo due diverse in-
terpretazioni: tassazione al 100% in quan-
to la rendita è una vera e propria pensione, 
che non deriva da un capitale tassato a tito-
lo definitivo; tassazione al 60% secondo la 
previsione dell 'art. 48 co. 7 del testo unico. 
Anche in questo caso rileviamo una lacuna 
nel provvedimento legislativo, in quanto non 
definire in maniera chiara quale tassazione 
effettuare al momento del percepimento del-

la rendita rappresenta sicuramente un'ulte-
riore dimostrazione di poca professionalità 
e scarsa attenzione ai problemi quotidiani. 
Una importante precisazione, dovuta al de-
creto legislativo 30 dicembre 1993 n. 585, 
riguarda, invece, l'applicabilità dell'art. 17 
co. 2 del Tuir, per le prestazioni erogate in 
forma di capitale. La norma tributaria pre-
vede la tassazione separata con aliquota me-
dia del trattamento di fine rapporto, su una 
base imponibile da cui vengono scomputati 
i contributi a carico del dipendente, sempre-
ché siano rimasti nei limiti del 4% della re-
tribuzione annua. Lo statuto del fondo, 
però, non deve prevedere clausole che con-
sentano anticipazioni periodiche sulle inden-
nità spettanti. 
L 'art . 16 supera la generica competenza del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza So-
ciale a esercitare la vigilanza su tutte le for-
me di previdenza complementare, istituendo 
presso il Ministero stesso un'apposita com-
missione, alla cui composizione contribui-
scono altri dicasteri e organismi esercitanti 
la vigilanza su specifici settori (credito, mer-
cato finanziario, comparto assicurativo). 

Le norme transitorie 

Un'importanza determinante ricopre l 'art . 
18 il quale introduce norme essenziali per la 
sopravvivenza e la salvaguardia delle forme 
pensionistiche complementari preesistenti al 
15 novembre 1992, data di entrata in vigo-
re della legge-delega n. 421. 
L'articolo consente loro di: 

a) preservare il tipo di regime (prestazioni 
definite; gestione diretta degli investimen-
ti) e il tipo di struttura (patrimonio di desti-
nazione nell 'ambito del bilancio dell'azien-
da, associazione non riconosciuta) già in 
essere; 
b) mantenere il rispettivo ente di controllo 
(ad esempio fondi bancari per la Banca d 'I-
talia) invece della commissione prevista dal-
l 'art. 16 del d.lgs. pur nel rispetto degli stessi 
principi; 
c) non sottostare alle limitazioni degli artt. 
7 e 8 in tema di periodi minimi di parteci-
pazione o età minima da raggiungere per 
concedere il diritto alle prestazioni, oltre che 

Per l'impresa le somme de-
stinate ai fondi integrativi 
sono indeducibili, se non 
viene destinato almeno il 
50% del TFR. 

Q u a l e tassazione per le 
rendite pensionistiche? 



Dispar i tà tra "vecch i " e 
"nuov i " iscritti ai fondi di 
previdenza; disparità di trat-
tamento fra i dipendenti del-
la stessa azienda. 

Il legislatore italiano ha pre-
ferito guardare ad esigenze 
immediate piuttosto che av-
venturarsi nel prevedere un 
cambiamento strut turale 
della pensione integrativa. 

in tema di scelta della prestazione che resta 
disponibile fino al 100% del capitale finale; 
d) mantenere il regime fiscale applicabile ai 
contributi e alle prestazioni degli iscritti pri-
ma del 28 aprile 1993 in base alle più favo-
revoli norme precedenti, come più sotto 
dettagliate. 

La contribuzione a carico del dipendente è 
esente da ritenute fiscali, con abbattimento 
dell'imponibile fiscale per cassa e quindi di-
rettamente in busta paga, senza limiti di im-
porto; il dipendente mantiene intatto e se-
parato il fondo annuale di L. 2.500.000 per 
premi sulla vita e infortuni, ma senza la 
maggiorazione a L. 3.000.000; il datore di 
lavoro detrae la contribuzione a suo carico, 
senza limiti di importo e senza vincoli ver-
so un parallelo utilizzo di parte di tutto il 
TFR; la contribuzione del datore di lavoro 
non è imponibile agli effetti del l ' lRPEF del 
dipendente; non c'è pertanto il tetto del 10% 
alla contribuzione annua complessiva né 
l 'obbligo dell'utilizzo del TFR che rimane 
a livello di opzione. 
Il taglio fra i due regimi fiscali, quello fa-
vorevole antecedente al 28 aprile 1993 e quel-
lo successivo in un certo senso punitivo, 
lascia aperti molti problemi interpretativi, 
gestionali e per alcuni anche sul piano co-
stituzionale14. 
Innanzitutto vi è la disparità di trattamen-
to fra i dipendenti della stessa azienda as-
sunti prima e dopo la fatidica data, e le 
implicazioni gestionali per il conseguente 
doppio regime; disparità di prestazioni pen-
sionistiche percepite da due pensionati, a pa-
rità di età, durata e contributi, per i diversi 
effetti fiscali sui regimi a prestazioni defi-
nite o a contribuzioni definite: mentre in-
fatti il credito di imposta finale compensa 
il sacrificio dovuto all'imposta anticipata del 
15%, se continuerà a rimanere in vigore, sui 
contributi definiti, lo stesso credito di im-
posta si aggiunge alla prestazione definita 
comunque erogata dal fondo integrativo che 
ne è garante, indipendentemente dal fatto 
che la contribuzione sia insufficiente (per-
ché diminuita del prelievo del 15%) o che 
venga reintegrata con un ulteriore aggravio 
a carico del datore di lavoro; il differenzia-
le di maggior favore, pur a parità di tutte 

le altre condizioni, può non essere irrilevante 
per il principio di uguaglianza. 
Applicabilità del vecchio o del nuovo regi-
me fiscale a un dipendente che passa da un 
fondo aziendale ante-decreto a uno post-
decreto; impedimento alla libera circolazione 
dei lavoratori nella UE a causa di un diver-
so trattamento delle prestazioni previdenziali 
complementari perché ben otto Paesi della 
UE rinviano la tassazione delle pensioni al-
la fine, mentre da noi viene addirittura an-
ticipata; determinazione del quantum da 
passare a favore di un dipendente che pas-
sa da un regime integrativo a un regime ag-
giuntivo; necessità di un doppio regime ge-
stionale per i contributi pre- e post-entrata 
in vigore del decreto; mantenimento della 
vecchia normativa fiscale per gli iscritti ante-
decreto a regimi preesistenti, anche se in pre-
senza di squilibri detti regimi venissero tra-
sformati da regime integrativo a regime a 
contribuzione definita (che tra l'altro è quel-
lo indicato per il futuro dal decreto). 

I limiti della previdenza italiana 

Con l ' introduzione quindi del decreto legi-
slativo 124/93 l'Italia ha sicuramente fatto 
un passo in avanti per allinearsi alle strut-
ture organizzative del lavoro presenti negli 
altri Paesi. Ma come spesso accade il legi-
slatore italiano ha preferito guardare ad esi-
genze immediate, piuttosto che avventurarsi 
nel prevedere un cambiamento strutturale 
della pensione integrativa. Se da un lato, in-
fatti, è stato previsto un modello di previ-
denza tipicamente americano o inglese, cioè 
fondi esterni gestiti non direttamente dal da-
tore di lavoro, ma affidati a istituzioni fi-
nanziarie, assicurazioni o enti previdenziali, 
dall 'altro lato, come in Inghilterra, non esi-
stono particolari garanzie in caso di man-
cato funzionamento del fondo. 
La previsione legislativa, contenuta nell'art. 
11, prevede innanzitutto che non si applica 
il fallimento ai fondi di gestione ma esclu-
sivamente la disciplina dell 'amministrazio-
ne straordinaria e della liquidazione coatta 
amministrativa, ma nessuna garanzia è pre-
vista in caso in cui il gestore non effettui una 
gestione più che concorrenziale e remune-



rativa. D'altra parte la possibilità di un even-
tuale passaggio da una forma previdenzia-
le aziendale ad un'altra sembrerebbe, visto 
il tenore dell'art. 10, possibile solo in caso 
di nuova attività. È sempre possibile il ri-
scatto, ma non è ancora previsto, dato che 
la legislazione ha lasciato la regolamentazio-
ne ai singoli statuti senza prevedere condi-
zioni minime, a quali costi sia possibile 
questo passaggio. 
Un altro aspetto particolarmente critico ri-
guarda il fat to che la normativa abbia pre-
visto la quasi obbligatorietà della pensione 
integrativa aziendale, lasciando molto sfu-
mato o del tutto assente la possibilità di una 
previdenza integrativa individuale15. Parti-
colari sconti di risparmio individuale (art. 
9) proposti da assicurazioni, Sim, fondi di 
investimento ed enti previdenziali potranno 
essere sottoscritti, ma soltanto da quanti, la-
voratori dipendenti o, più probabilmente au-
tonomi, non saranno già stati associati a 
iniziative collettive. 

Anche la previsione di un minimo garanti-
to per la pensione e per il riscatto della po-
sizione assicurativa, come accade attualmen-
te nei fondi integrativi esistenti, suscita pa-
recchie perplessità in un mondo del lavoro 
in cui il passaggio da forme previdenziali di-
verse è ormai abbastanza frequente. 
Infine, non dobbiamo dimenticare la situa-
zione italiana in fatto di assicurazioni e isti-
tuti bancari. Già da più parti, infatti, sono 
state sollevate critiche in riferimento ai pro-
dotti assicurativi presenti sul mercato e alla 
mancata regolamentazione delle polizze, che 
nella maggior parte dei casi risultano incom-
prensibili al cittadino. La previsione di af-
fidare a loro la gestione di un fondo pensio-
ne, cioè della possibilità di avere un reddito 
nel fu turo , suscita sicuramente non poche 
perplessità. Esistono infatti gli strumenti per 
costruire una pensione di anzianità con gli 
strumenti americani? Un esempio. Vi è un 
consenso generale sul fatto che l'investimen-
to in azioni dà profitti più alti a lunghissi-
ma scadenza, ma a breve termine è soggetto 
al rischio di bruschi crolli che possono de-
curtare il valore. Di conseguenza, un giovane 
che inizi oggi a mettere da parte la pen-
sione può puntare sull 'investimento più ri-
schioso e più remunerativo. La stessa per-

sona, a sessant'anni, trovandosi ormai nelle 
vicinanze dell'età pensionabile, ha interes-
se invece a proteggere il capitale già accu-
mulato, ripiegando su investimenti sicuri 
come i titoli a reddito fisso. Sulla base di 
queste considerazioni una banca americana, 
la Wells Fargo, ha avuto l'idea di proporre 
ai suoi clienti un ventaglio di fondi di inve-
stimento a scopo previdenziale, apposita-
mente modulati secondo l'età del risparmia-
tore. Pur versando i propri contributi alla 
stessa banca, il cliente si vede spostare gra-
dualmente da fondi più rischiosi a fondi più 
sicuri con il passare degli anni. 
Queste considerazioni appaiono ancora più 
pertinenti se si pensa che la scelta fatta dal 
legislatore per i lavoratori dipendenti, siste-
ma previdenziale a contribuzione definita, 
scarica tutti i rischi proprio su di lui. 
Mentre infatti nei fondi a beneficio defini-
to, l ' impresa, che accantona contributi per 
la vecchiaia dei suoi dipendenti, si impegna 
a fornire pensioni correlate in una certa mi-
sura alle retribuzioni del personale, per cui 
nei casi in cui vi siano delle variazioni in po-
sitivo o in negativo l 'onere è a carico del-
l'azienda, nei fondi a contribuzione definita 
la situazione si capovolge e il rischio si tra-
sferisce dal datore di lavoro al dipendente. 
Se i contributi accumulati nel corso della car-
riera danno un risultato inferiore alle atte-
se, ci si deve rassegnare a vivere con una 
pensione meno ricca del previsto. Se invece 
il rendimento del proprio fondo previden-
za supera le stime iniziali, allora la pensio-
ne sarà più consistente di quanto si credeva. 
Ma l 'adozione di un simile sistema non ha 
portato a prevedere alcune garanzie al di-
pendente. 

NOTE 

1 C f r . A . BRAMBILLA, G . GALIMBERTI, 1 tre pilastri 
delle pensioni, in «II Sole 24 ore», 13 settembre 
1994; G. PALLADINO, Perché investire sui fondi pen-
sione, in «Il Sole 24 ore», 5 ottobre 1994. 
2 Per una visione d'insieme degli attori del merca-
to del lavoro cfr. la monografia del n. 1/92 di «Per-
sone & Imprese»: «Il lavoro e le politiche», in 
particolare i contributi di MARCO MARTINI e BRU-
NO MANGHI . 

Ass i cu raz ion i e banche: 
Italia e USA a confronto. 



3 INPS, Le pensioni domani, Il Mulino, Bologna, 
1993. 
4 F. RAMPINI, Il crack delle nostre pensioni, Riz-
zoli, Milano, 1994. 
5 Ibid., p. 78. 
6 Ibid., p. 78. 
7 Per citare i più conosciuti, Previndai, Istituto per 
la previdenza integrativa dei dirigenti industriali, 
il Previr e il Fondo Mario Negri, fondi per i diri-
genti commerciali, il Fondo per gli impiegati am-
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UN "QUARTO PILASTRO" PER 
LE POLITICHE PREVIDENZIALI 

E OCCUPAZIONALI* 

di Orio Giarini 

Attorno alla metà degli anni '70, pro-
prio quando i fattori demografici co-

minciarono a gonfiare enormemente la spesa 
pensionistica, cominciò a crescere nei Paesi 
OCSE la consapevolezza che fosse necessa-
rio frenare l 'espansione dei programmi di 
sicurezza sociale, a causa della lenta cresci-
ta, della crescente disoccupazione e dei pe-
santi disavanzi pubblici. Le prospettive demo-
grafiche - ossia il rapido invecchiamento 
della popolazione nei Paesi industriali dovuto 
in parte all'accresciuta speranza di vita - ci 
obbliga oggi a riconsiderare il contributo eco-
nomico e sociale dei "pensionati" all'econo-
mia dei servizi nei prossimi decenni. L'Asso-
ciazione di Ginevra, lanciando nel 1986 il 
programma di ricerca sul "quarto pilastro", 
contribuì a ripensare il ruolo delle persone 
della terza età - gran parte delle quali go-
dono di buona salute fisica e mentale - nel-
la nostra società e a sviluppare il concetto 
che una popolazione che invecchia può es-
sere una occasione positiva, se si è pronti a 
t rasformare i problemi in opportunità. 

Fortunatamente, il cambiamento strutturale 
da economia industriale ad economia di ser-
vizi produce occasioni di lavoro sempre più 
flessibili nel tempo e nello spazio. Circa un 
terzo dei posti di lavoro, in diversi Paesi 
(Scandinavia, Olanda, Regno Unito, USA), 
presenta una forma flessibile: part-time, au-
to-occupazione, lavoro temporaneo; si trat-
ta di una tendenza in espansione. Inoltre, 
un numero crescente di attività lavorative 
presenta un elevato contenuto intellettuale; 
gli studi scientifici hanno dimostrato che le 
capacità mentali rimangono buone anche in 
età avanzata. D'al t ra parte, le indagini so-
ciologiche hanno mostrato che i lavoratori 
della generazione del baby-boom desidera-

no una vita "dopo i sessanta" caratterizza-
ta da lavoro part- t ime e da un ciclo di vita 
più flessibile. 
L'accresciuta capacità e volontà di lavoro an-
che in età avanzata apre una prospettiva di 
"quarto pilastro" per le politiche sociali; esso 
può essere aggiunto ai tre pilastri già esistenti 
nella maggior parte dei Paesi industriali: 

a) i sistemi di assicurazione obbligatoria 
pubblici (sicurezza sociale); 
b) le pensioni professionali o aziendali; 
c) i risparmi e gli investimenti personali. 

Il Quarto Pilastro, in senso stretto, consi-
ste nella possibilità che un numero crescen-
te di lavoratori qualificati ultrasessantenni 
continui a lavorare par t - t ime percependo 
una pensione parziale. Complessivamente, 
il Quarto Pilastro contribuirebbe al sistema 
pensionistico di domani in tre modi: fornen-
do risorse addizionali ai fondi pensione; so-
stituendo pensioni parziali a pensioni intere 
per alcuni anni; fornendo ai lavoratori "an-
ziani" un reddito addizionale. 

I vantaggi del Quarto Pilastro 

Oltre al contributo finanziario ai sistemi pen-
sionistici futuri, la politica di estendere fles-
sibilmente la vita lavorativa potrebbe pro-
durre vantaggi economico-sociali per l'im-
presa e la collettività. Ecco i principali van-
taggi economici. 

II potenziale di lavoro. In molti Paesi, le 
politiche di pensionamento anticipato, pur 
percepite come necessarie, si stanno dimo-
strando inadeguate. Anche se al momento 
la disoccupazione ò molto forte nella mag-
gior parte delle nazioni industrializzate, fra 

L invecchiamento della po-
polazione, la trasformazio-
ne dell'economia in "econo-
mia di servizio", gli squilibri 
finanziari: occorre un Quar-
to Pilastro previdenziale. 

I vantaggi economico-so-
ciali dell'estendere la vita la-
vorativa. 



A lcun i Paesi hanno comin-
ciato a introdurre il Quarto 
Pilastro. 

pochi anni ci saranno eccessi di domanda di 
lavoro, soprattutto qualificato, a causa del 
ridotto numero di giovani lavoratori che si 
affacceranno sul mercato del lavoro. Caren-
ze di questo genere sono già percepite in 
Giappone. 

Flessibilità del lavoro. Contrariamente alle 
normali percezioni e alle tradizionali poli-
tiche aziendali, è ampiamente provato che 
i lavoratori anziani, sia alla fine della loro 
carriera che dopo il pensionamento, sono 
più flessibili quanto a mansioni, orari di la-
voro, remunerazione rispetto ai loro colle-
ghi più giovani. In molte imprese, specie 
negli USA e nel Regno Unito, i lavoratori 
qualificati vegono utilizzati come consulenti 
part-time; in alcune imprese di assicurazione 
francesi è stata ripensata la divisione del la-
voro infra-annuale , facendo in modo che 
i lavoratori anziani lavorino durante le va-
canze scolastiche e nei momenti di punta. 

Costi ridotti. Tradizionalmente, i lavora-
tori anziani comportavano alti costi a cau-
sa delle regole di anzianità diffuse nella mag-
gior parte delle imprese. Comunque, per 
molte categorie professionali tali regole so-
no state via via rimpiazzate da sistemi di re-
munerazione basati sulla performance; ciò 
comporta un diverso profilo di remunera-
zione e rende relativamente più competitivi 
i lavoratori anziani. In secondo luogo, è noto 
che in molte mansioni la produttività ora-
ria aumenta quando un lavoratore passa dal 
tempo pieno al part- t ime. Inoltre, l'espe-
rienza svedese di par t - t ime e di pensiona-
mento parziale dimostra che il lavoro par t-
time tende a ridurre l'assenteismo, normal-
mente elevato nei lavoratori anziani a tem-
po pieno. 

Capacità di f ormaz ione . Le po l i t i che di 
prepensionamento hanno presentato risvolti 
negativi per le imprese a causa della perdi-
ta di lavoratori esperti capaci di formazio-
ne nei confronti dei giovani e, in generale, 
capaci di trasmettere la cultura imprendito-
riale. Anche questa ragione contribuisce a 
far fare marcia indietro rispetto alla tenden-
za al pensionamento anticipato. 

Integraziofte sociale. Studi relativi all'espe-
rienza francese degli anni '80 dimostrano che 
la maggior parte dei pensionamenti antici-
pati sono stati forzati e che i pensionati han-
no sofferto dell'isolamento sociale, in quan-
to non erano preparati alla pensione. Al con-
trario, il pensionamento flessibile e l'oppor-
tunità di continuare una attività professio-
nale part- t ime sembrano avere un effetto 
positivo sull'integrazione e sulla partecipa-
zione sociale. 

U n ciclo di vita più flessibile. Il Q u a r t o Pi-
lastro è parte di un nuovo ciclo di vita emer-
gente: molto più flessibile, creativo e persona-
le, meno prevedibile rispetto al rigido ciclo 
a tre stadi che ci è tradizionalmente familiare. 

Salute. Mentre nelle attività manifatturiere 
era essenziale che il pensionamento avvenis-
se ad un'età non avanzata a causa della fati-
ca fisica e del logoramento da attività produt-
tiva, nell'industria dei servizi oggi dominan-
te osserviamo il fenomeno contrario. Le per-
sone desiderano rimanere attive, specie su base 
part-time, per non invecchiare. Il contenuto 
del lavoro è prevalentemente mentale, ed è no-
to che le capacità intellettuali perdurano a lun-
go, se costantemente esercitate. Questi fatti 
sono riflessi nella crescente tendenza alla for-
mazione permanente lungo tutta la carriera, 
tendenza che sembra diventare la norma. 

Le realizzazioni del Quarto Pilastro 

Dopo un decennio di pensionamenti antici-
pati, sia le prospettive demografiche e finan-
ziarie dei sistemi pensionistici che i cambia-
menti nelle condizioni di lavoro stanno con-
ducendo ad un nuovo approccio, specie in 
alcuni Paesi. L'estensione della vita lavora-
tiva - con l'opzione del Quarto Pilastro che 
combina lavoro part- t ime e una pensione 
parziale - è prevista nella recente legisla-
zione di diversi Paesi (Germania, Danimar-
ca, Finlandia) ed è stata realizzata con 
successo per un certo tempo, in qualche mi-
sura, in almeno due Paesi (Svezia, Spagna). 

Scandinavia 

Esistono anche degli importanti effetti so-
I ciali del Quarto Pilastro: 

La Svezia è il Paese che ha utilizzato più a 
lungo e con maggior successo schemi di la-



voro part-t ime dopo i sessant'anni abbina-
ti ad una pensione parziale. Nel 1976 fu in-
trodotto il pensionamento parziale, combi-
nato con occupazione part-time, inizialmen-
te per la fascia di età dai 60 ai 65 anni, poi 
esteso fino ai 70 anni. Lo schema è risulta-
to soddisfacente sia per i lavoratori che per 
i datori di lavoro. Per i primi, si trattava di 
un gradito periodo di transizione tra la car-
riera piena e la pensione definitiva; per i se-
condi, di una opportunità per aumentare la 
produttività e ridurre l'assenteismo. Nel 
1990, più di un terzo degli uomini e di due 
terzi delle donne lavorava part- t ime. 
Sia la Danimarca che la Finlandia hanno 
adottato schemi di pensione parziale dal 
1987. Anche se le regole sono flessibili co-
me quelle svedesi, i risultati non sono stati 
finora positivi. Occorre notare che in Fin-
landia non esiste una tradizione significati-
va di lavoro par t- t ime e che in Danimarca 
le condizioni del mercato del lavoro non so-
no ancora tali da condurre ad un approccio 
del tipo del Quarto Pilastro. 

Giappone 

È noto che la popolazione giapponese ha il 
tasso di invecchiamento più rapido. È me-
no risaputo invece che il Giappone ha spe-
rimentato il suo rapido invecchiamento negli 
ultimi due decenni, mentre gli USA, per 
esempio, lo sperimenteranno nel decennio 

in corso, in cui i figli del baby-boom entre-
ranno nella loro mezza età. Questo fatto im-
plica che l'età mediana dei lavoratori giap-
ponesi è aumentata significativamente sen-
za alcun calo nella produttività. 
In Giappone esiste una lunga tradizione di 
occupazione su base continuativa nelle gran-
di imprese. Il tasso di partecipazione dopo 
i 65 anni è il più alto di tutti i Paesi indu-
striali. Nel 1990, un terzo degli uomini e il 
15% delle donne dai 65 anni in su era anco-
ra attivo, contro il 10% che si registra nei 
Paesi europei. Ci sono due principali ragioni 
di questa pratica: un'etica del lavoro molto 
forte e il basso livello dei benefici pensioni-
stici per una parte della popolazione. 
Nel corso degli anni '80, il Giappone ha pro-
mosso interessanti politiche occupazionali 
per i lavoratori anziani. Nel 1986 furono ap-
provate due leggi che comportavano la pro-
mozione del Quarto Pilastro: una riforma 
del sistema pensionistico, volta ad aumen-
tare il numero di lavoratori ultrasessanten-
ni, specie lavoratori part- t ime, così da ri-
durre il rapporto tra beneficiari e contri-
buenti al sistema pensionistico; una legge 
sulla stabilizzazione dell 'occupazione per i 
lavoratori anziani che promuove l 'occupa-
zione su base continuativa fino ai sessant'an-
ni, la rioccupazione di lavoratori pensionati 
e che assiste programmi di collocamento per 
estendere l 'occupazione su base flessibile. 

L esperienza scandinava e 
quella giapponese. 

Fig. 1 Evoluzione dei tassi di attività maschili per la fascia d'età 55/64, in 6 Paesi 



L 'esper ienza francese. 

li caso del Regno Unito. 

German ia : una riforma del 
1989 per il 1992. 

Francia 

La Francia ha perseguito una politica atti-
va di pensionamenti anticipati nel corso degli 
ultimi quindici anni; di conseguenza presenta 
(dopo l 'Olanda) i più bassi tassi di attività 
e di occupazione per la fascia di età fra i 55 
e i 64 anni. Questa politica si è dimostrata 
tuttavia molto costosa sia dal punto di vi-
sta finanziario che sociale. I francesi entra-
no tardi sul mercato del lavoro, dopo un 
periodo relativamente lungo di formazione 
scolastica e spesso di disoccupazione; c'è chi 
ha commentato che trascorrono meno anni 
della loro vita lavorando che non lavoran-
do. Dal 1989 si possono però riscontrare se-
gni di cambiamento sia nel Governo che 
nelle scelte delle grandi imprese. Una legge 
del 1988 rende più costoso e difficile il pre-
pensionamento e incoraggia il pensionamen-
to graduale. Le statistiche mostrano segnali 
di svolta, ed è comunemente percepito che, 
a causa dei vincoli entro cui è costretta la 
sicurezza sociale, ci sarà un implicito aumen-
to dell'età pensionabile (attualmente 60 an-
ni) attraverso l 'aumento del numero minimo 
di anni di contribuzione obbligatoria. C'è 
stata anche molta discussione in merito al-
la creazione di fondi pensione complemen-
tari su base di capitalizzazione poiché, 
contrariamente a molti Paesi, in Francia sia 
il Primo che il Secondo Pilastro funziona-
no a ripartizione (pay as you go). 

Regno Unito 

La pensione statale (Primo Pilastro) è rela-
tivamente bassa nel Regno Unito rispetto al 
resto dell 'Europa e solo metà dei lavorato-
ri gode di una pensione legata all 'occupa-
zione (Secondo Pilastro). Ciò significa che 
il reddito complementare da lavoro è neces-
sario, se non indispensabile, per molti ses-
santenni. Secondo un recente studio OCSE, 
gli anziani in Gran Bretagna si troverebbe-
ro in media in una situazione peggiore ri-
spetto ai loro coetanei residenti in altri Paesi 
industriali. Il reddito disponibile delle fami-
glie nella fascia di età fra i 65 e i 74 anni 
è il 76% del reddito familiare medio nazio-
nale, contro il 93% medio di altri otto Pae-
si OCSE. La spesa pubblica per pensioni 
prevista per i prossimi cinquant'anni è la più 

bassa di-tatti i Paesi dell 'Europa settentrio-
nale. In questo contesto, il Governo indica 
la maggiore flessibilità nel pensionamento 
come una modalità essenziale per incorag-
giare i lavoratori anziani a mantenere una 
occupazione, per ridurre il costo delle pen-
sioni e per fronteggiare la futura carenza di 
lavoratori. 
Occorre però che tale flessibilità sia accom-
pagnata da una migliore tutela dell'occupa-
zione, per evitare che si allarghi il divario 
fra le due nazioni della Gran Bretagna: i ric-
chi e gli anziani poveri. Alcune interessanti 
ricerche della Carnegie Foundation sulla ter-
za età hanno confermato che si tratta di una 
tutela essenziale. Tali ricerche mostrano an-
che che l 'occupazione dei lavoratori della 
terza età sarà favorita da due sviluppi che 
gli anni '90 e i decenni successivi porteran-
no: la crescita relativamente alta nel settore 
dei servizi e nei settori industriali basati sul-
l ' informazione, per i quali i lavoratori del-
la terza età sono adatti; la tendenza verso 
occupazioni non standardizzate (lavoro oc-
casionale, a tempo parziale, auto-occupa-
zione) che possono essere preferite dai la-
voratori della terza età. 

Germania 

L'invecchiamento della popolazione tedesca 
è un fatto noto. In assenza di immigrazio-
ne netta, il tasso di dipendenza (definito co-
me il numero di persone sopra i 60 anni 
rapportato al numero di persone fra i 20 e 
i 60) passerebbe dall 'attuale 36% all '81% 
entro il 2030. Le politiche di prepensiona-
mento sono state molto forti, e nel giro di 
soli dieci anni (1970-1980) il tasso di parte-
cipazione dei lavoratori uomini di 63 anni 
è passato dal 67 al 27%. 
Nel novembre 1989 il Parlamento della Ger-
mania Ovest ha approvato una riforma pen-
sionistica a decorrere dal 1992, mirante non 
solo a ridurre la futura spesa nell'ambito del 
sistema di previdenza obbligatoria, ma an-
che per distribuirne il peso in modo più bi-
lanciato. L'assicurazione previdenziale ob-
bligatoria è di gran lunga il più importante 
schema pensionistico tedesco; circa il 30% 
del cosiddetto "bilancio sociale" riguarda 
questo tipo di spesa, che rappresenta quasi 



il 10% del prodotto nazionale netto tedesco. 
Al riguardo delle principali riforme, vale la 
pena di ricordare che: 

a) dal 1992 le pensioni saranno indicizzate 
ai salari netti e non lordi; entro il 2010, si 
prevede che questo provvedimento contri-
buirà al 38% dell'aggiustamento dei livelli 
delle pensioni; 
b) nel 1992 verrà introdotto uno schema di 
pensione parziale (Quarto Pilastro). Tale 
pensione può essere combinata con redditi 
da lavoro (part-time) a partire dall 'anno 
precedente il pensionamento, senza limiti di 
età. La pensione parziale può ammontare 
ad 1/3, 1/2 o 2/3 della pensione intera, a 
seconda del numero di ore lavorate. I pen-
sionati parziali possono optare per altri ti-
pi di pensione parziale o per il pensionamen-
to totale in qualunque momento, nel rispetto 
di limiti di reddito precisati. Poiché sia i la-
voratori che i datori di lavoro contribuiscono 
al sistema pensionistico nel periodo in cui 
il lavoratore è pensionato parziale, la pen-
sione fu tura continua ad aumentare; 
c) l'età pensionabile verrà aumentata, per 
tappe, f ra il 2000 e il 2012. Attualmente è 
63 anni per gli uomini e 60 per le donne che 
abbiano lavorato 35 anni; diventerà 65 nel 
2006. L'età del pensionamento resta flessi-
bile ma ci sarà una riduzione dell'erogazio-
ne per chi sceglierà di andare in pensione 
prima di quella che progressivamente diven-
terà l 'età " n o r m a l e " di pensionamento. 

Stati Uniti 

L'invecchiamento della popolazione ameri-
cana e la probabile carenza di giovani lavo-
ratori specializzati hanno portato a modifi-
care sia i provvedimenti di legge che le poli-
tiche del personale di alcune imprese. Già 
nel 1983 gli USA avevano innalzato l'età 
pensionabile, peraltro relativamente alta (65 
anni). Tra il 2000 e il 2027 questa età passe-
rà gradualmente da 65 a 67 anni. Anche se 
il tasso di partecipazione alla forza- lavoro 
degli americani fra i 55 e i 64 anni è dimi-
nuito, come altrove, negli ultimi vent 'anni, 
il Dipartimento del Lavoro ha recentemen-
te stimato che, nel 2000, aumenterà di nuo-
vo fino al 68% per gli uomini (lo stesso tasso 
del 1985) e al 49% per le donne. 

Negli USA, il periodo fra la carriera e la pen-
sione può essere assai più lungo che in Eu-
ropa. Uno studio recente dimostra che la 
transizione dal lavoro alla pensione è un pro-
cesso graduale e non un evento improvvi-
so. Ma il problema è che i 3/4 dei lavori-
ponte comportano un cambiamento nelle 
mansioni o nel settore; tipicamente, si trat-
ta di lavori meno prestigiosi che comporta-
no una riduzione del salario di almeno il 
25%. 
Un'indagine del 1990 del Commonwealth 
Fund ha stimato che oltre un milione di uo-
mini fra i 55 e i 64 anni e di donne fra i 50 
e i 59, attualmente senza lavoro, sarebbero 
disposti a rientrare nel mercato del lavoro, 
specie per lavori part- t ime. Nel 1987, qua-
si il 30% dei lavoratori di 55-64 anni lavo-
rava part-t ime, così come oltre il 50% delle 
persone di età 66-70; questa percentuale è 
aumentata negli anni ed è molto più alta per 
i lavoratori dei servizi. Una indagine su im-
prese-campione ha mostrato che la produt-
tività degli anziani rimane alta, specie se la-
vorano part- t ime; inoltre, risulta che i la-
voratori anziani possono essere efficacemen-
te formati alle nuove tecnologie. 

Una politica sociale per l ' e conomia dei ser-
vizi 

Oggi, la questione dell 'invecchiamento del-
la popolazione, con la sua crescente pressio-
ne sui sistemi sociali di pensionamento e di 
tutela della salute, sta creando una situazio-
ne molto grave di incertezza nelle nostre so-
cietà. Anche se la elevata disoccupazione 
degli ultimi quindici anni continua ad esse-
re una seria ragione di preoccupazione, per 
la maggior parte dei Paesi industrializzati 
l ' invecchiamento della popolazione è, ed è 
probabile che rimanga per i prossimi qua-
rant 'anni almeno, la maggiore causa di in-
certezza. È nostra opinione che il Quarto 
Pilastro costituisca la nuova politica socia-
le per l 'economia dei servizi: una risposta 
creativa ai cambiamenti che stanno interve-
nendo a livello demografico, occupaziona-
le e di stile di vita. Esso permette di rivalu-
tare la terza età (dai 50-55 ai 70-75 anni) 
nella nostra società e mostra che il culto della 

L 'esper ienza degli Stati 
Uniti. 

U n a nuova politica sociale 
e occupazionale per la "so-
cietà di servizio". 



I progressi nelle tecnologie 
informatiche rendono impe-
rativo ripensare al concetto 
di "p ieno imp iego" . 

giovinezza può lasciare posto a un ritrova-
to culto della saggezza, e contribuire a una 
società della qualità. 

Una nuova politica occupazionale 

Il Quarto Pilastro, inoltre, è coerente con 
la direzione nella quale l 'occupazione pro-
babilmente evolverà nel corso dei prossimi 
trent 'anni. Infatti, i progressi nelle tecno-
logie informatiche rendono imperativo che 
nelle nostre società si ripensi al concetto di 
"p ieno" impiego. Mentre nel corso degli ul-
timi venticinque anni il settore dei servizi si 
è dimostrato indubbiamente capace di creare 
nuovi posti di lavoro, la ristrutturazione at-
tuale e prevista in alcune branche del setto-
re dei servizi - banche e assicurazioni, per 
esempio - finirà per produrre un calo di 
posti che non sarà necessariamente contro-
bilanciato da creazione di posti in altre bran-
che; per non parlare, poi, dell'ulteriore so-
stanzioso calo che si produrrà nei prossimi 
anni nei settori dell'agricoltura e dell'indu-
stria. Inoltre, nonostante la riduzione del nu-
mero dei giovani che entreranno sul mercato 
del lavoro, l'accresciuta produttività e i pro-
cessi di sostituzione del lavoro col capitale 
ci obbligheranno prima o poi ad af f rontare 
la questione di quanto lavoro un cittadino 
medio avrà bisogno, o potrà aspettarsi, di 
svolgere. 

Dato il ;uolume complessivo e la nuova qua-
lità del lavoro che le attività di servizio com-
portano, le nuove politiche occupazionali 
devono essere centrate attorno all'idea di 
occupazione-base e reddito-base. Ciò com-
porta il passaggio dalla logica del "posto a 
tempo pieno", con esclusione del 30% dei 
potenziali lavoratori (coloro che ricevono 
trasferimenti sociali in una forma o nell'al-
tra, vale a dire disoccupati, anziani deside-
rosi di rimanere attivi, giovani studenti, 
madri con carichi di famiglia, ecc.), ad una 
società dove i responsabili della politica eco-
nomica perseguono l'obiettivo di assicura-
re l 'occupazione-base a tutti, vale a dire un 
lavoro part- t ime a tutti i cittadini abili in 
età da lavoro. Questo nuovo profilo per la 
"piena occupazione" sarebbe positivo sia 
per le imprese che per la collettività. Con un 
tale approccio potrebbe essere possibile co-
struire una società dove il cittadino medio, 
giovane o anziano, uomo o donna, è in gra-
do di lavorare almeno mille ore l 'anno, o 
di più se è in grado di trovare ore di lavoro 
addizionali; ed è facilitato ad essere social-
mente integrato avendo tempo libero per al-
tre attività, sia economiche che sociali, cul-
turali o artistiche. Molto meno supporto fi-
nanziario sarebbe necessario per i disabili, 
i lavoratori anziani prepensionati, gli studen-
ti, e così via. L'attuale sistema variegato e 
costoso di sussidi sociali potrebbe essere tra-
sformato in una sorta di reddito. 

Occupazione: 
CAMBIA LA 

QUALITÀ 
DEL LAVORO 

Fonte: International Assocìation for the Study of Insurance Economics "The Geneva Association", 18, chemin Rleu, 1208 Gene-
va/Switzerland, july 1993. 



2018, ritorno al futuro. I risultati di ventanni di nuove politiche sociali 

Considerando i profondi cambiamenti inter-
venuti nel corso degli ultimi 25 anni in ma-
teria di politiche sociali nella maggior parte 
dei Paesi, è indispensabile una analisi com-
plessiva delle principali tendenze e degli 
eventi che forgeranno la strada del futuro. 
Ricapitoliamo gli eventi-chiave e i cambia-
menti verificatisi in questo periodo. 

1. La popolazione mondiale ha raggiunto da 
poco la soglia dei sette miliardi di abitanti. 
Solo negli ultimi dieci anni il tasso di natali-
tà si è stabilizzato, grosso modo, in tutto il 
mondo: si è ridotto in Africa, Asia e Ameri-
ca Latina ed ha mostrato tassi lievemente cre-
scenti nelle altre parti del globo. [...] 

2. Nel corso del 2018 il numero delle per-
sone ultrasessantenni ha raggiunto il livello 
di 850 milioni a livello mondiale. Si tratta 
di un numero pari al totale della popolazione 
mondiale all'inizio della rivoluzione indu-
striale, 250 anni fa. Gli ultrasessantenni rag-
giungeranno il livello di un miliardo nel 
corso del prossimo decennio. 

3. Durante l 'ultimo quarto di secolo la ri-
voluzione industriale, che aveva sostenuto 
lo sviluppo economico nel diciannovesimo 
e ventesimo secolo, si è profondamente tra-
sformata. . . in una "Economia di Servizio". 
In termini economici, l 'evento e il cambia-
mento più significativo sono stati il comu-
ne riconoscimento e l 'accordo globale su di 
un sistema di contabilità della ricchezza ba-
sato su 1) indicatori di valore aggiunto net-
to (dove l 'impatto negativo di talune attività 
economiche viene dedotto): il primo cam-
biamento significativo in questa direzione fu 
introdotto dalla Banca Mondiale nel 1993, 
misurando il PNL in riferimento al potere 
d 'acquisto reale delle valute locali; 2) indi-
catori di produzione di ricchezza collegati 
ad attività e produzioni non monetizzate. 

5. Alla fine dell 'ultimo decennio l 'unità di 
misura della piena occupazione, nella mag-
gior parte dei Paesi, è stata fissata in riferi-

mento ad un massimo di mille ore per anno 
(Piena Occupazione e Reddito Fondamen-
tali, BFEY secondo l 'acronimo inglese). 

6. In un numero crescente di Paesi, i gio-
vani focalizzano le loro politiche economi-
che e di sicurezza attorno a questo concetto 
di piena occupazione. Nella gran parte dei 
casi, anche se ci sono variazioni, tali politi-
che consistono nell'adozione di alcune mi-
sure-chiave: la nozione di BFEY è basata 
su quello che, 25 anni fa, veniva considera-
to un lavoro part- t ime (storicamente, è im-
portante ricordare che, nel 1994, l 'Unione 
Europea cominciò a riconoscere l'importan-
za di una politica per il lavoro part- t ime, 
assumendo decisioni riguardanti l 'adegua-
ta remunerazione del lavoro part- t ime ri-
spetto al corrispondente lavoro a tempo 
pieno). Oggi è comunemente accettato che 
tale frazione dell'attività produttiva totale 
di una persona possa garantire il soddisfa-
cimento dei bisogni fondamentali minimi 
della popolazione. Le politiche di pieno im-
piego dei Governi ormai si concentrano a ga-
rantire questo primo livello fondamentale. 
Anche il concetto di disoccupazione è defi-
nito in riferimento al BFEY. 
Gli strumenti per raggiungere la piena oc-
cupazione così definita variano da Paese a 
Paese, secondo impostazioni obbligatorie, 
semi-obbligatorie o totalmente libere. In al-
cuni Paesi, il governo crea direttamente oc-
cupazione a questo livello base, offrendola 
a chi non è in grado di trovare lavoro a tale 
livello. Il diritto a sussidi di disoccupazio-
ne viene rifiutato a chi non è disposto ad ac-
cettare un posto, a meno che sia provata la 
sua incapacità totale, mentale e /o fisica, ri-
spetto al lavoro da svolgere. Si tratta di una 
misura applicabile solo in quanto i posti in 
questione sono par t - t ime. 

7. Mentre questo primo strato di occupa-
zione tende ad essere prevalentemente orga-
nizzato e promosso a livello sociale, lo strato 
di occupazione addizionale è, invece, quasi 
ovunque aperto all'iniziativa individuale. 

C o m e appare il nostro fu-
turo guardando indietro dal 
2018. 

U n a svolta nelle politiche 
sociali: la definizione di Pie-
na Occupazione e Reddito 
Fondamentali. 



N o n esiste più un'età fissa 
per il pensionamento defini-
tivo obbligatorio. 

Il Quarto Pilastro ha evita-
to il " c rash " pensionistico 
dei vecchi sistemi previden-
ziali. 

8. Il primo strato di attività copre general-
mente il periodo compreso fra i 18-20 anni 
(prima di entrare nel livello di istruzione uni-
versitaria o superiore) fino all'età di 78 an-
ni circa. [...] 

9. [...] Poiché le persone lavorano più a lun-
go e non necessariamente ricevono remune-
razioni più elevate in tarda età (le remune-
razioni massime si riscontrano nella fascia 
d'età fra i 40 e i 50 anni), il finanziamento 
del sistema pensionistico è al momento più 
bilanciato di quanto sia mai stato negli ul-
timi quarant 'anni . Tuttavia le spese sanita-
rie sono costantemente aumentate, nono-
stante diversi programmi di contenimento 
dei costi (esse raggiungono circa il 25% del 
PNL). Il carico maggiore deriva dalla cura 
delle persone ultraottantenni e di malattie 
o inabilità croniche che interessano circa il 
5% della popolazione. [...] 

10. [...] Considerando la qualità del lavo-
ro a disposizione, il livello minimo di pro-
duttività richiesto per la piena occupazione, 
le condizioni psicofisiche della popolazione, 
l 'età di pensionamento - nel senso tradi-
zionale usato il secolo scorso, là dove esiste 
— oscilla nei diversi Paesi da 72 a 78 anni 
(tre Paesi conservano l 'età di 70, e due si 
spingono fino a 80). Questi limiti non ven-
gono più differenziati per sesso (con qual-
che eccezione, inclusi due Paesi con un limite 
più alto per le donne). In realtà il concetto 
di pensionamento obbligatorio ad una cer-
ta età tende a sparire, tranne che per certe 
specifiche mansioni. 
Prima di quel limite d'età, la quota della po-
polazione fisicamente, culturalmente o men-
talmente incapace di essere produttiva mo-
stra una limitata variabilità sia nella socie-
tà che nelle classi di età fra i 18 e i 78 anni. 
Tale quota si situa tra il 3 e l '8% in molte 
parti del mondo per ciascuna fascia di età, 
escluso l 'ultimo anno di vita di ogni indivi-
duo. La stessa nozione di invalidità è diven-
tata più flessibile: si torna produttivi in pochi 
mesi o anni, grazie alla riqualificazione verso 
attività che possono essere svolte, date le co-
noscenze tecnologiche. [...] 

11. Tutte le politiche sociali, e in particola-
re quelle legate ai sistemi pensionistici, di as-
sicurazione sulla vita e di risparmio, sono ora 

derivat£"tlalla strategia del "Quarto Pila-
stro", definita per la prima volta a Ginevra 
in uno studio del 1985. Ricordiamo che la 
strategia del "Quarto Pilastro" ha aiutato 
il salvataggio finanziario dell'antico sistema 
previdenziale di diversi Paesi, evitando il 
"crash" delle pensioni; ha anche aiutato a 
preservare alcune attività di servizio che sta-
vano scomparendo vent'anni fa. [...] 

12. Questi cambiamenti sono stati accom-
pagnati da un diffuso aumento della parte-
cipazione lavorativa delle donne, anche se 
questo specifico sviluppo ha mostrato no-
tevoli disparità nei diversi Paesi e continen-
ti. In Nord America, per esempio, più del-
l '80% delle donne lavora e la loro struttura 
professionale è sempre più simile a quella 
degli uomini. Il numero di posti di lavoro 
che comportano attività svolte a casa pro-
pria è tuttora in aumento, rappresentando 
circa il 25% di tutti i posti di lavoro; due 
terzi di questi sono svolti da donne. 

14. Quanto all 'orientamento generale di 
quello che, alla fine dello scorso millennio, 
veniva chiamato "sistema pensionistico", si 
è ora raggiunto il consolidamento del "Si-
stema dei Quattro Pilastri", basato su: 
a) la garanzia pubblica di un primo livello 
di risorse finanziarie destinate a chi è esclu-
so da qualunque attività produttiva per pro-
blemi di incapacità. Questo pilastro è quasi 
sempre basato su un sistema a ripartizione 
(pay as you go) e in molti Paesi è del tutto 
integrato nel sistema fiscale. Inoltre, è molto 
spesso gestito a livello pubblico, in piena 
complementarietà col primo strato di occu-
pazione. Due Paesi hanno persino integra-
to queste funzioni in un unico "ministero 
degli affari sociali e della piena occupazio-
ne (di primo livello)"; 
b) le risorse raccolte e gestite da istituzioni pri-
vate su base di capitalizzazione, nel contesto 
di accordi collettivi o di prescrizioni legali; 
c) i risparmi privati, gestiti direttamente dal-
l 'individuo (talvolta, ma non sistematica-
mente, incentivati); 
d) le risorse che derivano dalle attività pro-
duttive degli anziani; sono stati necessari di-
versi anni per raggiungere un buon grado di 



sintonia fra questo pilastro e gli altri tre, a 
livello fiscale, fino all'attuale equilibrio sod-
disfacente che gode del consenso della pub-
blica opinione. 

15. I cambiamenti cominciati negli ultimi due 
decenni sono di dimensioni epocali... [...] 
Con l'economia di servizio planetaria, l'idea 
di progresso ha raggiunto una nuova credi-
bilità e il mondo una nuova speranza di au-
mentare il suo potenziale di civilizzazione. 

NOTE 

* La prima parte di questo articolo è tratta da: Re-
search Programme on Social Security, Insurance, 
Savings and Employment, The Fourth Pillar, The 
Geneva Association, luglio 1993; la seconda parte 
è tratta da O R I O GIARINI, Some Considerations on 
the Future of Work-Redefining Productive Work, 
paper presentato alla conferenza ONU-WIDER, 
Helsinki, 18 giugno 1994. Traduzione di Simona 
Beretta. 



TRE OBIETTIVI PER LA RIFORMA 
PREVIDENZIALE: FbESSIBILITÀ, 
REDISTRIBUZIONE, 
SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI 
di Ivo Colozzi 

Italia 1 9 1 8 - 1 9 : una previ-
denza alla ricerca del con-
senso, basata su soluzioni 
particolaristiche. 

U n a descrizione dell'arci-
pelago previdenziale. 

Il dibattito italiano sulla r iforma del si-
stema pensionistico ha presentato e pre-

senta tuttora caratteristiche peculiari dovu-
te al particolare processo attraverso il quale 
si è strutturato il sistema, processo che è sta-
to definito di «segmentazione corporativa 
ed universalismo spurio»1 . 

L'evo luz ione del s istema previdenziale ita-
l iano 

La storia italiana dall 'Unità al 1914 mostra 
che la classe politica liberale non sentì la ne-
cessità di usare la previdenza come terreno 
di legittimazione e per la ricerca del consen-
so, anche a causa della relativa debolezza del 
movimento operaio. La necessità di giusti-
ficare la partecipazione in massa di operai 
e contadini alla grande guerra, però, indus-
se un cambio di atteggiamento che porterà 
nel 1918-19 all'istituzione di assicurazioni 
sociali obbligatorie. La previdenza, quindi, 
nacque nel nostro Paese come forma di 
scambio per l'allargamento della base sociale 
del consenso al regime e mantenne questa 
caratteristica fondamentale sia durante il pe-
riodo fascista che nei primi due decenni della 
repubblica. Inoltre i politici gestirono diret-
tamente la formazione degli assetti dei re-
gimi pensionistici, lasciando uno spazio del 
tutto residuale e marginale agli esperti di di-
ritto presenti nella Pubblica Amministrazio-
ne. Le due caratteristiche accennate hanno 
portato alla creazione di una quantità rile-
vante di diversi regimi pensionistici che, con-
siderati nel loro insieme, non costituiscono 
affat to un "sis tema" perché «si differenzia-
no tra di loro non già per ragioni ricondu-
cibili entro un quadro unitario, in base a 
qualche criterio sistematico, ma per il solo 

fatto d'esser sorti e di esistere come soluzioni 
"particolaristiche", inventate di volta in vol-
ta per venire incontro alle richieste più di-
verse, ivi comprese, in primo luogo, quelle 
delle categorie che disponevano di una mag-
gior forza contrattuale»2 . In un recente vo-
lume G. Cazzola ha descritto il "s is tema" 
previdenziale italiano ricorrendo alla meta-
fora dell'arcipelago3. Esso, infatti, risulta-
va costituito, fino alla r iforma, da ben 54 
enti e 47 regimi così articolati: 

a) il regime generale INPS con 4 gestioni (la-
voratori dipendenti, coltivatori diretti, ar-
tigiani, commercianti), f ra le quali quella 
dell'Assicurazione generale obbligatoria per 
invalidità, vecchiaia e superstiti (AGO-IVS) 
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
(FPLD) è la più consistente: vi sono iscritti 
12 milioni di lavoratori del settore privato 
ed eroga circa 10 milioni di pensioni; 
b) i regimi sostitutivi AGO-IVS: 10 fondi 
di cui alcuni con gestione autonoma presso 
l ' INPS (autoferrotranvieri, telefonici, volo, 
dazieri, elettrici, clero e ministri del culto). 
I lavoratori dello spettacolo e i giocatori di 
calcio sono iscritti a l l 'ENPALS, i giornali-
sti all 'INPGI, i dirigenti d'azienda industriali 
a l lTNPDAI; 
c) regimi esonerativi AGO-IVS: si tratta di 
fondi pensionistici di banche che formano 
8 gestioni; 
d) regimi integrativi: 3 gestioni presso 
l ' INPS (minatori, gasisti, esattoriali); 
e) regimi professionali: 12 gestioni (notai, 
avvocati e procuratori, geometri, ingegneri 
e architetti, ecc.); 
f ) un regime assistenziale: quello che eroga 
la pensione sociale presso l ' INPS. 

Se, oltre alla struttura, consideriamo il fun-
zionamento dei singoli fondi e regimi, al da-



to della frammentazione si aggiunge quello 
della disparità di trattamento. Le tre più im-
portanti gestioni pensionistiche, cui fa ca-
po l '87% circa della previdenza pubblica, 
infatti, sono così caratterizzate: 

a) FPLD: basse prestazioni (la pensione me-
dia è pari al 44% della retribuzione media) 
e grave squilibrio fra contributi e prestazioni 
(i contributi sono pari al 4,10% del PIL, le 
prestazioni al 7,10%; il saldo negativo è di 
35.339 miliardi); 
b) Stato (3.431.000 iscritti, 1.243.000 pen-
sionati): alte prestazioni (73% della retribu-
zione media) e grave squilibrio tra contributi 
e prestazioni4 (i contributi sono pari al-
l ' I ,34% del PIL, le prestazioni al 2,9%, con 
un saldo negativo di 7.545 miliardi); 
c) Cassa pensioni dipendenti enti locali 
(CPDEL): prestazioni medio-alte (63% del-
la retribuzione media) e bilancio in attivo di 
circa 71 miliardi5. 

I fattori di crisi 

I fattori che hanno portato alla crisi del si-
stema previdenziale, crisi che si esprime es-
senzialmente in termini di squilibrio finan-
ziario crescente, derivano da cambiamenti 
avvenuti nella sfera dei valori e degli orien-
tamenti che si t raducono in scelte compor-
tamentali e in strategie di azione nella sfera 
dell'economia. I due tipi di cambiamento più 
rilevanti e su cui mi soffermerò brevemente 
sono relativi alla struttura occupazionale. 

La nuova struttura dell'occupazione 

II sistema in vigore Fino all'ottobre 1992 pre-
vedeva che la pensione per i dipendenti pri-
vati, assicurati al l ' INPS, venisse calcolata 
sulla base della media delle retribuzioni per-
cepite negli ultimi 5 anni di lavoro; le retri-
buzioni degli ultimi 2 anni solari non veni-
vano rivalutate, mentre Io erano quelle dei 
3 precedenti, in base al solo indice del co-
sto della vita. La pensione era pari al 2% 
della media retributiva del quinquennio co-
sì calcolata, moltiplicato per il numero di 
anni di anzianità contributiva, per cui si po-
teva arrivare ad un massimo dell '80% del-
la media retributiva con 40 anni di anzianità. 

La pensione dei dipendenti pubblici era cal-
colata prendendo come base lo stipendio del-
l'ultimo mese di lavoro e comprendeva due 
voci: la prima era calcolata sullo stipendio 
base e sulle indennità pensionabili, secon-
do tabelle graduate per numero di anni di 
servizio, fino ad un massimo del 94,4% per 
gli statali e del 100% per i dipendenti locali 
con 40 anni di servizio; la seconda voce, co-
stituita dall'indennità integrativa speciale, 
era regolata dalla legge 730/83 e successive 
integrazioni. Inoltre, veniva escluso dal go-
dimento della pensione chi non avesse rag-
giunto 15 anni di anzianità contributiva. 
Questo modello di calcolo è stato pensato 
in funzione di un modello di lavoro a tem-
po pieno e a tempo indeterminato, caratte-
rizzato da percorsi lavorativi piuttosto stan-
dardizzati. Tuttavia è proprio questa stan-
dardizzazione dei percorsi lavorativi che oggi 
è messa in crisi da cambiamenti che riguar-
dano sia i modi di produrre che gli atteg-
giamenti dei lavoratori. 
Tralasciando per il momento il settore pub-
blico, che pure, negli ultimi 20 anni, è cre-
sciuto di oltre 1 milione di occupati, i cam-
biamenti sono assolutamente rilevanti. 
L'agricoltura aveva ancora, nel 1979, il 19% 
dell'occupazione. Oggi, tra forza-lavoro di-
pendente e indipendente, non arriva al 10%, 
quota tuttora sovradimensionata, come ci 
ricorda il r a f f ron to con l 'Europa, e desti-
nata a ridursi drasticamente nel giro di po-
chi anni. 
Ancora più clamoroso è stato il sorpasso del-
l'occupazione nei servizi destinabili alla ven-
dita rispetto a quella impiegata nell 'indu-
stria6. Conseguentemente e contemporanea-
mente è mutata la struttura qualitativa del-
l 'occupazione. 
Le caratteristiche fondamentali delle attivi-
tà lavorative dell 'epoca che è stata definita 
post-taylorista o post-fordista7 , infatti, già 
sono e sempre di più saranno la mobilità e 
la flessibilità che implicano carriere lavora-
tive più composite e mutevoli, prodotte dai 
mutamenti sia della domanda che dell 'of-
ferta di lavoro. 

La flessibilità domandata 

Anche considerando solamente l ' industria, 
dove è più radicato il modello tradizionale, 

I cambiamenti negli orien-
tamenti e nei comportamen-
ti hanno portato alla crisi. 

L a struttura dell'occupazio-
ne e le caratteristiche del la-
voro nella società post-tay-
lorista: si chiede flessibilità, 
si diversifica l 'offerta. 



Il sistema previdenziale ha 
frenato il cambiamento. 

la domanda tende a diventare più elastica 
per i cambiamenti che intervengono nel si-
stema delle imprese. Le funzioni classica-
mente produttive perdono importanza ri-
spetto a quelle di progettazione, commer-
cializzazione e gestione; la dimensione del-
le unità produttive tende a diminuire; cresce 
la velocità con cui le aziende nascono e 
muoiono; crescono le interdipendenze, gli 
interscambi e le reti f ra imprese. 
Tutti questi cambiamenti, che sono ancora 
più accentuati nel settore terziario8, si tra-
ducono in mobilità e flessibilità della ma-
nodopera. Si diffonde la domanda per spez-
zoni di lavoro e gli stessi tempi di lavoro ten-
dono a differenziarsi per quantità di ore la-
vorate e per flessibilità dell'orario di lavoro. 
Fa eccezione a questo trend il settore pub-
blico, caratterizzato ancora in modo preva-
lente dall 'immobilismo organizzativo. 

L'offerta diversificata 

I cambiamenti dal lato della domanda tro-
vano riscontro dal lato dell 'offerta di lavo-
ro, anche se continua spesso a mancare la 
corrispondenza fra opportunità offerte e de-
sideri o bisogni soggettivi. In ogni caso, 
escludendo gran parte del Mezzogiorno dove 
la scarsità del lavoro continua ad alimenta-
re la domanda di un posto sicuro, sempre 
più giovani e donne9 portano sul lavoro l'e-
sigenza di conciliare i tempi di lavoro con 
quelli della vita. Nel caso delle donne que-
sti tempi sono soprattutto quelli della vita 
familiare, con le sue esigenze di cura dei 
bambini, delle persone anziane o, comun-
que, non autosufficienti. Ormai è diverso il 
peso attribuito dai vari soggetti al lavoro co-
me fattore di autorealizzazione, così come 
diversa è la priorità attribuita alla carriera 
e al successo professionale rispetto alla fa-
miglia o ad altri valori. D'al tra parte biso-
gna tener conto dell'incidenza che può aver 
avuto su questi cambiamenti valoriali la ri-
valutazione del lavoro familiare, in partico-
lare del lavoro sociale di " c u r a " anche da 
parte delle istituzioni del Welfare State e di 
una certa cultura " femminis ta" 1 0 . 
Anche sul versante dell 'offerta, quindi, mol-
ti sintomi fanno pensare ad una crisi del la-
voro dipendente a tempo pieno, con relativa 

carriera-lineare e progressiva basata sull'e-
tà e sull'anzianità aziendale, come modello 
"moda le" . 
Si può aggiungere che in molti casi le pro-
gressioni retributive lineari vengono compro-
messe dalla perdita dell'occupazione che 
colpisce soprattutto i lavoratori in età ma-
tura, costretti ad adattarsi a lavori meno re-
munerati e le donne che vogliono rientrare 
al lavoro dopo un licenziamento o dopo un 
periodo dedicato al lavoro di cura familiare. 

Iproblemi aperti del sistema previdenziale 

Rispetto ai cambiamenti indicati, la formula 
di calcolo della pensione prima ricordata e 
l'esclusione di ogni efficacia delle contribu-
zioni inferiori a 15 anni hanno operato co-
me un freno. 
Quel sistema di calcolo e di contribuzione, 
infatti, ha scoraggiato la propensione alla 
mobilità lavorativa volontaria e penalizza-
to quella involontaria, nella misura in cui 
si traduceva nell'accesso a lavori con più 
bassa retribuzione; ha favorito il permane-
re di fattori di rigidità nel mercato del la-
voro, ostacolando la flessibilità nell'utilizzo 
della forza-lavoro; ha disincentivato l 'arti-
colazione del lavoro secondo la molteplici-
tà di forme meglio rispondenti alle esigenze 
dei lavoratori. 
In particolare dal punto di vista della sog-
gettività ha ostacolato la libertà di definire 
personalmente l'equilibrio ottimale fra tem-
po di lavoro e tempo dedicato alla vita fa-
miliare. 
Ultimo ma non secondario effetto perverso 
del sistema è stato quello di permettere espe-
dienti e collusioni a danno del pubblico era-
rio nella forma: dell'interesse convergente 
del datore di lavoro e del lavoratore ad eva-
dere parte della contribuzione; della dispo-
nibilità delle imprese a dare aumenti retri-
butivi artificiosi nel periodo finale del lavo-
ro; della possibilità, per i dipendenti pub-
blici, di scegliere di andare in pensione nel 
mese più favorevole dal punto di vista re-
tributivo. 
Un metodo di calcolo della pensione che te-
nesse conto dell'intera storia lavorativa, cioè 
del complesso delle retribuzioni percepite e 
dei contributi versati, sarebbe neutrale ri-



spetto alla varietà, scelta o subita, dei per-
corsi lavorativi, penalizzando meno la fa-
miglia; rispecchierebbe l'effettivo contributo 
di lavoro remunerato dato da ciascuno alla 
società, ed eviterebbe sia l'evasione che gli 
espedienti per aumentare l ' importo della 
pensione. 
I punti massimamente problematici del vec-
chio sistema previdenziale riguardano in sin-
tesi: 

a) la disparità di trattamento fra le varie ca-
tegorie, sancita e prodotta dalla differenzia-
zione fra i diversi regimi pensionistici, e la 
sua legittimità; 
b) la commistione fra assistenza e previ-
denza; 
c) la pressoché inesistente funzione del mer-
cato nella gestione del risparmio previden-
ziale; 
d) la fissazione dell'aliquota di equilibrio11 

che riguarda sia l 'età di pensionamento che 
il metodo per il calcolo delle pensioni; 
e) gli effetti redistributivi perversi. 

Su questi problemi o, almeno, su alcuni di 
essi si è cominciato a discutere a partire dal 
1978 nel contesto delle numerose proposte 
e progetti di r i forma del sistema previden-
ziale che si sono succeduti. Il dibattito, lungo 
e aspro, è arrivato ad un approdo concreto 
solo alla fine del 1992, spinto da una situa-
zione di deficit della spesa pubblica sempre 
più grave e dal rischio concreto di un col-
lasso del sistema in tempi relativamente bre-
vi, in assenza di modifiche sostanziali delle 
regole vigenti. 

Gli effett i di redistribuzione perversa: alcu-
ni esempi 

Abbiamo già sottolineato la disparità di trat-
tamento derivante dalla polverizzazione dei 
fondi e delle gestioni. A questo particolari-
smo si aggiunge, all ' interno di ogni fondo, 
un trattamento " ingius to" , nel senso che le 
regole fissate e le modalità di calcolo previ-
ste discriminano negativamente le posizio-
ni e le carriere meno fortunate a favore di 
quelle più lineari e progressive. 
Questo giudizio deriva dagli studi sugli ef-
fetti rebistributi vi del sistema di calcolo delle 

pensioni allora vigente che la Commissione 
per l'analisi dell 'impatto sociale dei prov-
vedimenti normativi ha affidato a degli spe-
cialisti, dando loro il compito di elaborare 
una simulazione su percorsi retributivi tipi-
ci delle carriere lavorative più diffuse1 2 . 
Gli esperti hanno costruito 114 percorsi re-
tributivi che risultano dall'applicazione al-
la retribuzione annua del 1988 delle modi-
fiche prodotte da aumenti per anzianità, pas-
saggi di livello o di categoria automatici, cioè 
previsti dai contratti, eventuali promozioni 
non automatiche e superminimi individua-
li, secondo le prassi di fatto più diffuse, te-
stimoniate da sindacati di categoria e dire-
zioni del personale coinvolti nella simula-
zione. 
Va sottolineato che i percorsi retributivi co-
struiti sono di tipo tradizionale, cioè basati 
sulla situazione odierna, e non tengono con-
to della maggiore flessibilità e mobilità pre-
vedibile per il futuro. Tenendo conto di 
questi fattori, gli effetti redistributivi che fra 
breve illustreremo sarebbero probabilmen-
te ancora più pronunciati. 
Esemplifico i risultati della simulazione met-
tendo a confronto solo due percorsi retri-
butivi del sistema privato. 
CE3 è stato assunto come operaio cerami-
co al secondo livello; dopo qualche anno 
passa al terzo, poi, però, l 'azienda chiude 
e dopo 23 anni di servizio è costretto ad ac-
contentarsi di un posto di metalmeccanico 
con stipendio inferiore. Quando va a ripo-
so, la somma dei suoi 35 anni di buste pa-
ga, sterilizzata dall ' inflazione, supera di 
poco i 705 milioni. 
C 0 6 è un impiegato commerciale; accumu-
la promozioni e scatti di superminimo so-
prattutto negli ultimi anni di carriera. Anche 
lui va in pensione dopo 35 anni, dopo aver 
ricevuto nel corso della vita lavorativa 823 
milioni, cioè il 16,7% in più del collega. La 
sua pensione, però, sarà di 21 milioni an-
nui, contro i 13 di CE3, cioè il 61,5% in più. 
Come si vede siamo di fronte ad una redi-
stribuzione perversa di livello clamoroso che 
porta CE3 a prendere 2.920.000 lire all 'anno 
in meno di quanto gli sarebbe dovuto se la 
pensione rispecchiasse semplicemente i con-
tributi versati e C 0 6 a prendere 2.328.000 
lire in più. La situazione di CE3 non è iso-

I punti problematici del si-
stema previdenziale italia-
no: dalla disparità di tratta-
mento agli effetti redistribu-
tivi perversi. 

D u e percorsi a confronto. 



I punti principali della rifor-
ma Amato: pensione di vec-
chiaia, di anzianità, pensio-
ne minima. 

lata. Secondo le stime degli esperti, i lavo-
ratori italiani del settore privato che ricevono 
meno di quanto spetterebbe loro in base a 
una corretta proporzione fra contributi ver-
sati e pensione sono il 55,3°7o, e si tratta so-
prattutto di impiegati e operai con carriere 
irregolari, accidentate o sfortunate. 
Sulla base di questi risultati, la Commissione 
arrivò a sostenere nel suo rapporto conclu-
sivo che per eliminare questa solidarietà per-
versa che toglie agli sfortunati per dare a chi 
ha avuto più fortuna, la pensione dovesse 
essere calcolata sulla base dell'intero mon-
te retribuzioni percepito dal lavoratore fin 
dalla prima assunzione. Tutte le altre pro-
poste di prolungamento del periodo retribu-
tivo di riferimento per il calcolo della pen-
sione (5, 10, 15 anni), infatti, producono, 
secondo gli esperti, una riduzione minima 
o limitata degli effetti redistributivi perversi. 

Il Governo A m a t o e il n u o v o sistema previ-
denziale 

La legge-delega (n. 421/92) e il relativo de-
creto attuativo articolano la normativa di-
stinguendo: la pensione di vecchiaia, la pen-
sione minima, la pensione di anzianità, il 
metodo di calcolo delle nuove pensioni, il 
prepensionamento, la previdenza integra-
tiva. 

La pensione di vecchiaia 

Il limite di età è stato innalzato gradualmente 
fino a raggiungere il tetto di 60 anni per le 
donne, dai 55 attuali, e di 65 per gli uomi-
ni, dagli attuali 60. È stato previsto un au-
mento per tappe successive, un anno ogni 
due, con un definitivo cambiamento di re-
gime nel 2002. 
La legge-delega ha previsto che possa smet-
tere di lavorare anche chi non è sufficiente-
mente vecchio; alcune categorie speciali13, 
in particolare, possono anticipare il pensio-
namento fino ad un massimo di 60 mesi. 
Si può anche rimandare il pensionamento, 
perché la normativa non impone tassativa-
mente di mettersi a riposo una volta raggiun-
ta l'età pensionabile e il minimo contributi-
vo. Il pensionamento può essere prorogato 

in basetcl alcune modalità e regole che in-
troducono elementi di flessibilità. 
Non è stata solo alzata l'età pensionabile. 
Anche i contributi minimi richiesti per an-
dare in pensione una volta raggiunta l'età 
dovranno aumentare da 15 a 20 anni, sem-
pre con uno scatto ogni due anni e con l'e-
sclusione di alcune posizioni particolari, fino 
all 'entrata a regime nel 2001. 

La pensione minima 

La pensione minima diventerà sempre più 
tale. A partire dal 1° gennaio 1993, infatti, 
l ' INPS deve tener conto nel calcolo, non più 
solo del reddito personale del pensionato, 
ma anche di quello del coniuge che sarà cu-
mulato a tutte le altre entrate familiari. 
Cambiano così le vantaggiose regole di "in-
tegrazione" della pensione minima: la pre-
cedente normativa, infatti, prevedeva che le 
pensioni ridotte all'osso per scarsa anziani-
tà contributiva potessero essere elevate a ca-
rico della collettività per raggiungere almeno 
l ' importo minimo di sopravvivenza, attual-
mente fissato in 577.750 lire. Con le vecchie 
regole non c'era nessuna integrazione, se il 
reddito personale del richiedente superava 
14 milioni 640mila lire; c'era una integra-
zione totale se il reddito personale era infe-
riore a 7 milioni 157mila lire; c 'era una 
integrazione parziale se i redditi personali 
si collocavano nella fascia fra il minimo e 
il massimo. 
Con la nuova normativa i tre tipi di integra-
zione in base al reddito personale del pen-
sionato rimangono fissi anche per il '93. 
Cambia il calcolo, invece, per chi è sposa-
to, in quanto i redditi dei due coniugi sa-
ranno cumulati. Ne deriva che se il reddito 
cumulato di marito e moglie supera la so-
glia di 22 milioni 532mila lire, la pensione 
resta ferma all ' importo effettivamente do-
vuto, anche se irrisorio. Con questo siste-
ma viene penalizzata soprattutto la donna-
madre che decide o che è costretta alla pen-
sione per seguire i figli. 

La pensione di anzianità 

Quando si parla di anzianità previdenziale 
si fa riferimento al periodo di contribuzio-
ne che il lavoratore può far valere. Il tetto 



minimo di contribuzione per i lavoratori di-
pendenti iscritti ali 'INPS è di 35 anni. Di-
versi sono i tetti per i dipendenti pubblici e 
per gli iscritti ad altri fondi previdenziali. 
Secondo la vecchia normativa il lavoratore 
che avesse raggiunto il tetto minimo di con-
tributi previsto per la propria categoria po-
teva andare in pensione. 
Il Governo Amato ha sospeso i trattamenti 
di anzianità che decorrono dal settembre 
1992 al dicembre 1993 (d.l. 384/92)14. Do-
po la fine del blocco, gli uomini con contri-
buti non inferiori a 35 anni potranno andare 
in pensione prima del 1 ° maggio di ogni an-
no, se hanno almeno 57 anni (52 le donne). 
Chi avrà meno di 57 anni, se uomo, o di 52, 
se donna, non potrà andare in pensione pri-
ma del 1 ° novembre dell 'anno in cui ha ma-
turato i 35 anni di contribuzione. La pen-
sione è invece stata fissata al 1 ° settembre 
per i dipendenti pubblici, indipendentemente 
dall'età. Per loro vengono però gradualmen-
te eliminate le "pensioni baby" . Chi lavo-
ra nel pubblico impiego da meno di 8 anni, 
sarà equiparato ai dipendenti privati INPS 
e dovrà attendere comunque il raggiungi-
mento dei 35 anni di contribuzione. Chi è, 
invece, in servizio da oltre otto anni dovrà 
solo avvicinarsi ai 35, attraverso un calcolo 
che moltiplica gli anni di contribuzione pre-
scritti dal vecchio regime per uno specifico 
coefficiente. 

Con queste norme si è quindi scelta una li-
nea di omogeneizzazione dei trattamenti dei 
diversi enti, che per ora non sono stati toc-
cati nel loro diritto all'esistenza. 

Il metodo di calcolo 

Il calcolo delle nuove pensioni occupa mol-
to dello spazio del decreto delegato tuttora 
in vigore (novembre '94). In sintesi, però, 
le operazioni da seguire sono due, a secon-
da che si tratti di lavoratori con più o con 
meno di 15 anni di contributi. 
Per gli assunti dal 1° gennaio 1993 il calco-
lo della pensione viene effet tuato sull'inte-
ra vita lavorativa. Ciò porterà ad una pesan-
te decurtazione rispetto alle attuali pensioni. 
Tut to il nuovo regime introdotto dall 'art . 
13 del decreto è transitorio. Si trat ta, cioè, 
di una fase di preparazione in vista di un si-

stema omogeneo di retribuzione pensiona-
bile per dipendenti pubblici e privati (assunti 
prima del 1° gennaio 1993), che basa i suoi 
calcoli sulla media retributiva degli ultimi 
10 anni. 
Non cambiano, invece, i coefficienti di ri-
valutazione della pensione e la percentuale 
di "maturaz ione" che è la commisurazione 
della pensione allo stipendio. 

/ prepensionamenti 

Dal blocco delle pensioni sono stati esclusi 
tutti i lavoratori che prestano o hanno pre-
stato la loro attività in aziende che hanno 
potuto dichiarare lo stato di crisi in base a 
specifiche norme varate fra il 1968 e il 1992. 
Le imprese di media dimensione ammesse 
al prepensionamento, sulla base di diverse 
leggi, sono in Italia un centinaio, compresi 
i consorzi. A queste vanno aggiunte le azien-
de che fanno capo a una quarantina di gran-
di gruppi industriali. I lavoratori "sa lvat i" 
dal blocco sono dunque migliaia. 
Per ottenere il pensionamento anticipato i 
requisiti richiesti sono un'anzianità contri-
butiva non inferiore a 15 anni e non supe-
riore a 30 e un'età compresa tra i 55 e i 60 
anni per gli uomini e tra i 50 e i 55 per le 
donne. 
Il costo del prepensionamento grava al 50% 
sulle aziende e per l 'altra metà sulla collet-
tività, fino a quando il pensionato sarà a 
completo carico dell ' INPS. 

La previdenza integrativa 

La grande novità in materia di previdenza 
integrativa dovrebbe arrivare nei prossimi 
anni e si chiamerà " fond i pensione". Que-
sti strumenti previdenziali che già esistono, 
sotto diverse forme, in molti Paesi europei, 
dovranno essere disciplinati da un apposito 
decreto, come prevede la legge-delega (art. 
3 co. 5). 
Saranno fondi simili ai ben noti Fondi co-
muni, con la differenza che saranno fina-
lizzati a costruire una previdenza integrativa 
per i lavoratori, per cui dovrebbero godere 
di sgravi fiscali molto più consistenti e ot-
temperare a controlli e a garanzie molto più 
severe. 
Un embrione dei fondi pensione sono i " fon-

C h i si salva dal blocco del-
le pensioni. 

V e r s o forme organiche di 
previdenza integrativa col-
lettiva. 



L a riforma del 1992 supe-
ra i particolarismi categoriali 
e riduce l'incidenza di forme 
di redistribuzione perversa 
"or izzontale" e fra gene-

di di previdenza collettiva", uno strumen-
to però che è circoscritto solo ai lavoratori 
per i quali è prevista a livello di contratto 
aziendale l'attivazione di casse di previden-
za. Rispetto ai futuri fondi pensione le cas-
se di previdenza hanno oggi una disciplina 
parziale, hanno limiti di fatto negli importi 
versati e meno vantaggi fiscali. Le casse, in-
fatti, sono associazioni non riconosciute, 
cioè disciplinate solo dal codice civile come 
libere e private. 
L'avvio dei fondi pensione, invece, potrà ge-
neralizzare alla totalità dei lavoratori for-
me organiche di previdenza integrativa col-
lettiva. Uno schema di disciplina è già indi-
cato nella proposta di legge Amato-Rosini, 
presentata nella scorsa legislatura e ora in 
fase di ridiscussione. A grandi linee essa 
prevede: 

a) forti incentivi fiscali derivanti dall'equi-
parazione dei versamenti ai fondi con i ver-
samenti alla previdenza obbligatoria; 
b) forti agevolazioni per un consistente uti-
lizzo in esenzione d ' imposta degli accanto-
namenti maturati per il TFR (eccetto un 
versamento al fondo di solidarietà); 
c) una disciplina specifica per le erogazio-
ni in forma di rendita (pensione integrativa). 

Verso l'equità tra categorie e tra generazioni 

La riforma previdenziale scaturita dalla leg-
ge-delega n. 421/1992 riduce molti dei pro-
blemi che abbiamo indicato in precedenza, 
contribuendo in questo modo ad attuare una 
maggiore equità sotto due profili essenzia-
li: quello categoriale e quello generazionale. 
La tendenziale omogeneizzazione del trat-
tamento pensionistico di tutte le categorie, 
sia pubbliche che private, costituisce un im-
portante fattore di superamento di quei par-
ticolarismi categoriali che avevano portato, 
come abbiamo visto, a godere di trattamenti 
pensionistici molto differenziati, a parità di 
carriera contributiva, nonché di privilegi 
eclatanti come la "pensione b a b y " dei di-
pendenti pubblici. È, inoltre, certo che il cal-
colo della pensione sull'intera carriera lavo-
rativa ridurrà in modo consistente le forme 
di redistribuzione perversa che abbiamo vi-
sto essersi affermate anche all ' interno delle 
categorie fra percorsi lavorativi più o me-

no lineari e fortunati. 
L'estensione del periodo di calcolo della pen-
sione contribuirà anche, insieme all'aumento 
dell'età pensionabile, all'innalzamento a 20 
anni della contribuzione minima e alla crea-
zione dei fondi pensione basati sul princi-
pio della capitalizzazione, a ridurre quel 
gioco perverso denominato "paradosso della 
sicurezza sociale" che penalizza principal-
mente le generazioni più giovani15. La rifor-
ma intrapresa contribuisce a diminuire que-
sta ingiustizia nelle relazioni fra generazio-
ni16 perché, pur riducendo consistentemen-
te l ' importo delle pensioni future, conterrà 
anche la dinamica degli aumenti contribu-
tivi e quella dell 'aumento della spesa pub-
blica, eliminando o, quantomeno, riman-
dando nel tempo la possibilità, diventata tut-
t 'altro che irrealistica, che il sistema non po-
tesse più far fronte agli impegni assunti nei 
confronti degli assicurati. Essa, inoltre, tu-
tela le nuove generazioni con l'introduzio-
ne della previdenza integrativa. Questa mi-
sura, infatti, non serve solo a contenere le 
prestazioni erogate dai regimi obbligatori 
pubblici di carattere generale ma a ridurre 
il "pa radosso" del sistema a ripartizione 
che, stanti gli attuali trend demografici, av-
vantaggia in modo esagerato le generazioni 
del "baby boom". L'effetto si deve alla rein-
troduzione del principio della capitalizzazio-
ne, in base al quale i contributi non vengono 
trasferiti al concomitante pagamento delle 
prestazioni, ma accantonati a riserva o de-
stinati a investimenti, con l'utile dei quali 
verranno pagate al momento opportuno le 
prestazioni di chi li ha effettivamente ver-
sati17. 
L'introduzione prevista dei fondi pensione, 
inoltre, va segnalata anche come elemento 
di modernizzazione delle politiche previden-
ziali: anche in questo ambito, come in tutti 
i settori della politica sociale, viene intro-
dotto un processo di differenziazione in for-
za del quale la previdenza pubblica non 
coincide più con la previdenza tout court, 
ma ne diventa un sottoinsieme cui si affian-
cano i soggetti privato-collettivi che la leg-
ge-delega indica come possibili gestori dei 
fondi. 

Ciò che invece va rimproverato alla rifor-
ma è di aver perso l'occasione per realizza-



re un s i s tema previdenzia le che a b b i a c o m e 
soggetto di riferimento il c i t tadino, e non più 
il l a v o r a t o r e d i p e n d e n t e e i l avo ra to r i a u t o -
nomi di certe categorie, in s intonia con i m u -
t a m e n t i che s t a n n o s e g n a n d o il pa s sagg io 
dalla "soc ie tà del l a v o r o " alla "soc ie tà delle 
a t t i v i t à " 1 8 . Delle c o n f e r m e di q u e s t o l imite 
si p o s s o n o ind ica re nelle n o r m e del dec re to 
che m a n t e n g o n o l ' i dea del p e r i o d o con t r i -
bu t ivo m i n i m o , s a n c e n d o n e add i r i t tu ra l 'a l-
l u n g a m e n t o d a 15 a 20 a n n i , e i m p o n g o n o 
il d iv ie to del c u m u l o f r a r e t r i buz ione e pen -
s ione . E n t r a m b e s o n o de t t a t e d a p reoccu-
p a z i o n i t ip iche del la " s o c i e t à del l a v o r o " , 
qua l i p r e m i a r e la c o n t i n u i t à del la ca r r i e ra 
l a v o r a t i v a e c rea re o p p o r t u n i t à o c c u p a z i o -
nali per le n u o v e generazioni , anche a rischio 
di i ncen t iva re f o r m e i r regolar i di l a v o r o . 
M a ciò che s o p r a t t u t t o va c o n s i d e r a t o ne-
g a t i v a m e n t e è l ' a s s e n z a di u n a n o r m a che 
sos t i tu i sca le a t tua l i mol tep l i c i f o r m e di in-
t e r v e n t o ass i s tenz ia le 1 9 con u n a " p e n s i o n e 
m i n i m a g a r a n t i t a " 2 0 p o s t a in g r a n p a r t e a 
ca r i co del la f i sca l i tà gene ra le , e v is ta c o m e 
p a r t e di que l " r e d d i t o m i n i m o g a r a n t i t o " 
che d a p iù pa r t i viene ind ica to c o m e u n o dei 
p i las t r i del n u o v o W e l f a r e S t a t e p o s t i n d u -
s t r ia le 2 1 . Senza q u e s t a r i f o r m a , m i s u r e co-
m e quel le che l i m i t a n o l ' i n t e g r a z i o n e al mi-
n i m o alle pe r sone che « h a n n o e f f e t t i vamen te 
b i s o g n o » (a r t . 4) f a n n o p e n s a r e a u n r i to r -
n o i n d i e t r o al di là di Bever idge e di T . H . 
Mar sha l l , cioè al di là de l l ' idea dei diri t t i so-
ciali de l la c i t t a d i n a n z a . R i s c h i a n o , c ioè , di 
r i p o r t a r e in v i ta il d i r i t t o dei pove r i , se n o n 
la c o n c e z i o n e ca r i t a t i va de l l ' a s s i s t enza so-
ciale . 
In q u e s t o senso il l imite f o n d a m e n t a l e della 
legge di r i f o r m a del la p r ev idenza è di aver 
a c c a n t o n a t o o r inv ia to la r i spos t a al p rob le -
m a di c o m e si p o s s a n o g a r a n t i r e i dir i t t i so-
ciali della c i t t a d i n a n z a in u n a s i tuaz ione in 
cui «i me tod i della società del l avoro non ba-
s t ano più a conservare la società del l avo ro» . 

NOTE 

' AA.VV., Novant'anni di previdenza in Italia: cul-
ture, politiche, strutture, INPS, Roma, 1989. La 
frase citata è tratta dal saluto del Presidente del-
l ' INPS, G. Militello, a p. 10. 

F . BONELLI, L'evoluzione del sistema previdenziale 
italiano in una visione di lungo periodo, in AA.VV., 
Novant'anni di previdenza in Italia, cit., p. 143. 
3 G. CAZZOLA, La fabbrica delle pensioni, Edies-
se, Roma, 1992. 
4 Per verificare come si arriva a questa valutazio-
ne in assenza di un fondo pensioni dipendenti del-
lo Stato si veda M . BERTIN, Fondi pensione e re-
lazioni industriali, in «II Progetto», n. 69, maggio-
giugno 1992, pp. 85-93, da cui traggo i dati che sto 
esponendo. 
5 I dati sono tutti riferiti al 1989. 
6 Venti anni fa era occupata nel settore industriale 
il 38% della forza-lavoro, mentre i servizi vendi-
bili erano sotto il 29%. Alla fine degli anni '80, l'in-
dustria allineava meno del 30%, mentre il terziario 
superava la quota del 42%. 
7 Cfr. A . ACCORNERO, Nuove tendenze alla varia-
bilità e alla flessibilità del lavoro: requisiti, profili, 
remunerazione, in Pensioni lavoro equità, Rapporto 
della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale 
dei provvedimenti normativi, Poligrafico dello Sta-
to, Roma, 1990, pp. 57-72. 
8 «Il numero delle posizioni lavorative nel compar-
to dei servizi vendibili, ovvero delle persone che han-
no svolto, in qualche modo, un'attività regolare o 
irregolare, continuativa o temporanea, ricorrente o 
occasionale, passa (dal 1980 al 1990) da 2 milioni 
800mila a 4 milioni lOOmila; mentre le unità di la-
voro (calcolate riportando il numero delle posizioni 
alle ore prestate da un occupato regolare) passano 
da 1 milione 650mila a 2 milioni 300mila. A conti 
fatti, dunque, risulta che gli "irregolari" del settore 
sono stati impegnati per un numero di ore pressap-
poco pari alla metà delle ore lavorate dagli occupati 
regolari a tempo pieno. Il lavoro non regolare risul-
ta assai diffuso e assume ritmi di crescita superiori 
a quelli del lavoro regolare. I tassi d'irregolarità nei 
servizi vendibili raggiungono una percentuale com-
plessivamente superiore al 23% con punte ancora più 
alte negli alberghi e pubblici esercizi e nei trasporti. 
Più in generale, va ricordato che, in Italia, la quota 
di lavoro indipendente si aggira intorno al 30% e 
raggiunge così un vero primato europeo». Cfr. G. 
CAZZOLA, L'arcipelago dell'Inps, in «Politica ed Eco-
nomia», n. 69, maggio-giugno 1992, p. 80. 
9 L'altra grande trasformazione che ha caratterizza-
to l'occupazione negli ultimi venti anni e che ha im-
portanti riflessi sul sistema previdenziale è l'accresciuta 
partecipazione delle donne al lavoro. Dal 1969 al 1987 
il sistema produttivo italiano ha presentato un sal-
do netto positivo di occupati di 1 milione 627mila 
persone: il saldo per il sesso maschile è stato di 
-61mi la occupati; il saldo per il sesso femminile 
è stato di + 1 milione 688mila occupate. Esattamen-
te un terzo di tutti gli occupati attuali sono donne. 
La pressione femminile sul mercato del lavoro sem-
bra destinata a crescere ulteriormente, alimentan-
do anche la disoccupazione, non fosse altro che per 
il formidabile aumento di istruzione che c'è stato. 
10 Cfr . , fra gli altri, L. BALBO (a cura di), Time to 
Care, Angeli, Milano, 1987. 



11 L'aliquota di equilibrio è uguale al rapporto fra 
ammontare delle prestazioni e retribuzione impo-
nibile. Si calcola con la formula a = (E/R) • (P/L), 
ossia è uguale al prodotto del rapporto fra la pen-
sione media (E) e la retribuzione media (R) per il 
rapporto fra il numero dei pensionati (P) e il nu-
mero dei lavoratori (L). 
12 Cfr. Rapporto della Commissione per l'analisi 
dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi, 
in Pensioni lavoro equità, cit., pp. 20-25. ' 
13 In particolare si tratta di: a) invalidi con certifi-
cato di inabilità non inferiore all' 80% ; b) persona-
le non vedente; c) militari, personale viaggiante 
assegnato al settore autoferrotranviario, di volo, 
dello spettacolo, calciatori, allenatori di calcio e 
sportivi professionisti; d) lavoratori che svolgono 
attività usuranti. La definizione delle attività rien-
tranti in d) non è stata precisata. 
14 In sede di trasformazione in legge del decreto il 
Parlamento ha introdotto diverse eccezioni, per cui 
la norma non è più generalizzata (1. n. 438 del 
14.11.92). 
15 Questo paradosso è tipico del funzionamento dei 
sistemi a ripartizione. Quando il rapporto contri-
buenti-beneficiari peggiora, il livello di contribu-
zione deve necessariamente aumentare, a discapi-
to sia delle retribuzioni degli occupati sia delle ren-
dite dei pensionati. La crescita di questo indicato-
re oltre certe soglie ha effetti devastanti sul siste-
ma, perché ne distrugge le basi di riproduzione 
economica. Ne deriva che un gruppo di generazio-
ni è destinato a pagare con risorse crescenti le pre-
stazioni ai pensionati, sapendo per certo che quando 
verrà il loro turno non potranno ottenere trattamen-
ti equivalenti (si rinvia al volume di G . CAZZOLA, 
La fabbrica delle pensioni, cit.). 
16 Sul tema generale dell'equità generazionale si ve-
da P. DONATI, Equità generazionale: un nuovo con-

fronto stufa qualità familiare, in ID. (a cura di), 
Secondo rapporto sulla famiglia in Italia, Ed. Pao-
line, Milano, 1991, pp. 31-106. 
17 Sul tema della funzione della previdenza integra-
tiva o complementare si veda M. BERTIN, Fondi 
pensione e relazioni industriali, in «Il Progetto», 
n. 69, maggio-giugno 1992, pp. 85-93. Oltre alla 
funzione di creazione di un mix diverso fra criteri 
commutativi e distributivi, e, quindi, anche fra pub-
blico e privato-collettivo, Bertin sottolinea altre due 
funzioni dei fondi pensione: a) lo sviluppo dei mer-
cati finanziari; b) la creazione di forme nuove di 
democrazia economica. 
18 Cfr. R. DAHRENDORF, Per un nuovo liberalismo, 
Laterza, Bari, 1988, cap. 12. 
19 Mi riferisco alle voci affidate dall'art. 37 dalla leg-
ge n. 88/1989 di riforma dell'INPS alla "Gestione 
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni 
previdenziali": pensioni sociali, maggiorazione so-
ciale dei trattamenti minimi, integrazioni al minimo, 
integrazioni delle pensioni di invalidità ecc. Va sot-
tolineato che con la legge in parola si era avviato un 
primo tentativo di ridurre la precedente commistio-
ne e confusione fra aspetti assistenziali e previden-
ziali. Su questo aspetto si veda anche M. PACI , / 
rapporti tra previdenza e assistenza e le prospettive 
aperte dalla legge di ristrutturazione dell'INPS, in 
«Previdenza sociale», n. 3, maggio - giugno 1989. 
20 Cfr. U. ASCOLI, Pensione minima, garantita, per 
tutti, in «Politica ed Economia», cit. pp. 74-76. 
21 Per una presentazione e discussione delle propo-
ste più autorevoli si veda I. COLOZZI, La proposta 
del reddito minimo garantito: una sfida europea ai 
cambiamenti del sistema economico internaziona-
le nella direzione di un allargamento dei diritti di 
cittadinanza, in P. DONATI, G.B. SGRITTA (a cura 
di), Cittadinanza e nuove politiche sociali, Angeli, 
Milano, 1992. 



LA PREVIDENZA NEL FUTURO 
DEL WELFARE STATE: DIRITTI 

DI CITTADINANZA 
O BENEVOLENZA PUBBLICA? 

di Ugo Ascoli 

Il Welfare State ha ormai una certa età 
e la dimostra tutta: stanno ormai venen-

do meno i presupposti su cui si era basata 
la costruzione di una determinata rete col-
lettiva di protezione sociale imperniata sul 
ruolo strategico del soggetto pubblico; le tra-
sformazioni economiche, demografiche, so-
ciali e culturali in atto esigono nuove poli-
tiche sociali. I processi di invecchiamento 
della popolazione così come il passaggio ad 
un'economia dei servizi, postindustriale; il 
crollo del mito della piena occupazione co-
sì come l'ingresso massiccio delle donne nel 
mercato del lavoro; le nuove caratteristiche 
dei processi migratori così come la ridotta 
autonomia degli Stati-nazione di fronte al-
la "globalizzazione", non solo economica, 
e alla edificazione di realtà politiche extra-
nazionali, quali l 'Unione Europea; la cre-
scita di nuovi circuiti di esclusione sociale 
così come di accentuati fenomeni di "neo -
corporativismo"; tutto ciò impone ovunque 
una riprogettazione del Welfare State. An-
che l 'Italia si trova nella situazione di do-
ver necessariamente metter mano a nuove 
politiche sociali, pure se, parafrasando un 
celebre giudizio di Federico Caffè, si potreb-
be dire che un vero Stato del benessere nel 
nostro Paese non si sia mai realizzato. 
Il sistema previdenziale attuale non appare 
in grado di reggere l ' impatto delle future sfi-
de occupazionali, economiche e demogra-
fiche; regna ormai una profonda insoddisfa-
zione per il funzionamento del Servizio sa-
nitario nazionale; l 'apparato formativo ap-
pare largamente deficitario rispetto ai com-
piti che dovrebbe assolvere; risulta appena 
abbozzato l'allestimento di una moderna re-
te di servizi sociali alle persone, alternative 
alle politiche del ricovero e della istituzio-
nalizzazione; la politica fiscale ha ormai rag-

giunto livelli tali di iniquità da ingenerare 
rilevanti movimenti di rivolta antifiscale. 
Nel passato decennio la gran parte dei Pae-
si occidentali ha visto materializzarsi scelte 
strategiche sull'orientamento delle politiche 
sociali; si pensi al thatcherismo e al reaga-
nismo nei Paesi anglosassoni ovvero al trion-
fo in quei Paesi dell'approccio neoliberista, 
oppure al tentativo di porre su nuove basi 
l'azione del soggetto pubblico, cui abbiamo 
assistito nei Paesi scandinavi, soprattutto in 
Svezia. Addirittura in alcuni Paesi si sta già 
reagendo agli effetti di quelle scelte, come 
dimostrano le linee programmatiche della 
nuova amministrazione democratica negli 
Stati Uniti relativamente alle politiche sa-
nitarie. 
In Italia, invece, nonostante si fossero già 
manifestate nella seconda metà degli anni 
'80 chiare tendenze verso la privatizzazione 
e il conseguente ridimensionamento dell'in-
tervento pubblico, si è solo oggi di fronte 
alle scelte fondamentali da cui dipenderà il 
fu turo dello Stato sociale. 
Gli esiti recenti delle consultazioni elettora-
li hanno accelerato questo processo di "bru-
ta le" esplicitazione delle strade percorribili 
ed hanno avuto il " m e r i t o " di fare emerge-
re con grande chiarezza i contorni della pro-
posta del "part i to del mercato". Non siamo 
di fronte ad un processo di innovazione cul-
turale, dal momento che si ascoltano accenti 
e toni già echeggiati da tempo in altri con-
testi nazionali. Si tratta invece di una novi-
tà assoluta per il nostro Paese: per la prima 
volta nella storia della Repubblica si inten-
de minare con grande decisione i moderni 
fondamenti su cui si è basato il tessuto so-
ciale, ovvero l'idea di una solidarietà gene-
rale, incentrala su diritti e doveri di cittadi-
nanza, validi per tutti. 

L Italia si trova a disegna-
re nuove politiche sociali, 
anche se si potrebbe dire 
che un vero Stato del be-
nessere nel nostro Paese 
non si sia mai realizzato. 

P e r la prima volta nella sto-
ria della Repubblica vengo-
no minati i moderni fonda-
menti del tessuto sociale, 
ovvero l ' idea di una solida-
rietà generale, incentrata su 
diritti e doveri della citta-
dinanza. 



Il sistema pensionistico a ri-
partizione alimentava un 
fortissimo patto sociale in-
tergenerazionale con confi-
gurazioni intersettoriali. 

A partire dalla seconda me-
tà degli anni '80, il dibattito 
e lo scontro sociale hanno 
sostanzialmente sconfitto le 
istanze del "partito della cit-
tadinanza". 

Le proposte attualmente sul tappeto, le di-
chiarazioni dei leader politici della coalizione 
governativa, le bozze programmatiche, pur 
innestandosi spesso sulle direzioni operati-
ve dei precedenti Governi Amato e Ciam-
pi, rischiano di portare quelle linee ad estre-
me conseguenze, quando non di stravolgerle 
del tutto, mostrando una scarsa consapevo-
lezza degli enormi costi sociali che tali scelte 
potrebbero comportare, e soprattutto dando 
dimostrazione di una non volontà di filtrare 
criticamente le esperienze e gli ammaestramen-
ti che ci vengono da altre situazioni. 
Tentiamo ora un ragionamento, scegliendo 
pensioni e sanità quali casi emblematici del 
nuovo inquietante scenario che rischia di rea-
lizzarsi nei prossimi anni. 

Il neocorporat iv ismo 

Il sistema pensionistico rappresenta sicura-
mente uno dei pilastri del Welfare State na-
zionale, incentrato sull'idea di una forte 
garanzia pubblica offerta a coloro che esco-
no dalla vita attiva: lo Stato si faceva ga-
rante, sia pure in modo differenziato per i 
vari gruppi sociali, dell'esistenza di un red-
dito a tutela della vecchiaia. In più, la scel-
ta di un sistema a ripartizione aveva lo scopo 
di alimentare un fortissimo patto sociale in-
tergenerazionale in cui gli attivi finanziano 
le pensioni dei non attivi, i figli quelle dei 
padri. Nel nostro Paese questo patto ha as-
sunto anche configurazioni intersettoriali dal 
momento che l ' industria " f inanz iava" le 
pensioni dell'agricoltura, il lavoro dipenden-
te privato ha per lungo tempo " f inanz ia to" 
le pensioni del lavoro autonomo: le ragioni 
di tutto ciò vanno rintracciate in quella che 
è stata chiamata una "solidarietà occulta", 
operante all ' interno dell ' INPS, fra il Fon-
do pensioni lavoratori dipendenti e i Fondi 
pensionistici del lavoro autonomo agricolo 
ed extragricolo. 

11 sistema nel suo complesso conteneva al 
suo interno molti trattamenti privilegiati e 
odiose discriminazioni: sicuramente il dipen-
dente pubblico godeva di un trattamento as-
sai migliore di quello riservato al privato; 
l'esistenza di un minimo di anzianità con-
tributiva elevato e soprattutto i particolari 

meccanismi di calcolo della pensione, ali-
mentavano una redistribuzione in senso re-
gressivo delle risorse, come è stato ampia-
mente dimostrato dalla Commissione Gor-
rieri sull 'impatto delle politiche sociali 
(Commissione Gorrieri, 1990); il livello della 
pensione sociale e dei minimi pensionistici 
non apparivano (e non appaiono) in grado 
di evitare situazioni diffuse di indigenza fra 
gli anziani. A partire dalla seconda metà de-
gli anni '80, di fronte alle tendenze occupa-
zionali generali e industriali in particolare, 
all'allungamento della vita media e alla "ma-
turazione" del sistema, e quindi alla eroga-
zione di pensioni elevate, è apparso a tutti 
chiaro come fosse necessario mettere mano 
all'impianto generale per adattarlo alla nuo-
va organizzazione sociale. Il dibattito che si 
è sviluppato, e lo scontro sociale che si è at-
tivato, hanno sostanzialmente sconfitto le 
istanze del "par t i to della cit tadinanza": 
l ' INPS, nonostante la legge di riforma che 
ha portato ad una separazione della previ-
denza dall'assistenza, non ha visto a tutt'og-
gi lo Stato accollarsi nel proprio bilancio gli 
oneri assistenziali che gli vengono impropria-
mente attribuiti; il sistema è rimasto asso-
lutamente impermeabile al principio della 
cittadinanza, al punto che il minimo contri-
butivo è stato portato a venti anni; con le 
nuove formule di calcolo è stato ridotto di 
almeno il 20% il livello medio di copertura 
pensionistica del lavoratore dipendente; si 
è rifiutato qualsiasi discorso di adeguamento 
delle pensioni minime, e quindi resta l'ag-
gancio al cosiddetto minimo "vi ta le" . Re-
sta, in parziale discordanza con tutto ciò, 
l 'avvio di un processo di omogeneizzazione 
nell'ambiente del trattamento del lavoro di-
pendente fra settore pubblico e settore pri-
vato. 
È stata inoltre istituita, come è noto, la pen-
sione complementare, che dovrebbe consen-
tire un ulteriore livello di copertura previ-
denziale. Tuttavia le prime riflessioni su tale 
forma di tutela pensionistica, e in partico-
lare l'analisi dei meccanismi di finanziamen-
to e di alimentazione dei Fondi pensione 
connessi, sono state contrassegnate da cre-
scenti perplessità sulle reali capacità di svi-
luppo di una previdenza aggiuntiva: il qua-
dro delle agevolazioni fiscali appare asso-



lutamente insufficiente da un lato, mentre 
dall'altro il rapporto fra "Trattamenti di Fi-
ne Rapporto" e contribuzione appare total-
mente da ridisegnare. 
I primi calcoli hanno poi concretamente di-
mostrato come la nuova pensione pubblica, 
unitamente alla pensione complementare, 
non saranno in grado di garantire al lavoro 
dipendente un reddito pensionistico pari a 
quello garantito dalla vecchia legislazione: 
si parla ormai sempre più di pensione "so-
stitutiva" e non già di pensione "integrati-
va" . Si pagherà di più (contributi sociali e 
quote del TFR) per avere meno: si è in tal 
modo scaricato soprattutto sulle giovani ge-
nerazioni il compito di risanare il bilancio 
pensionistico, mettendo così a dura prova 
il patto di solidarietà intergenerazionale 
(Ascoli, 1993). 
Il progetto di riforma che sembrerebbe go-
dere dei maggiori consensi nell 'ambito del-
la coalizione governativa, e più in generale 
nell'ambito del partito del mercato, condur-
rebbe alla rottura definitiva di quel patto so-
lidale, all'insegna dell'individualismo più 
esasperato: ognuno dovrebbe curare i pro-
pri interessi e pensare esclusivamente alla 
propria pensione, lo Stato si prenderebbe cu-
ra dei più deboli, chiamando eventualmen-
te i ceti più agiati a versare "contributi di 
solidarietà". 
Occorre «favorire lo sviluppo della previden-
za privata: passare gradualmente ad un si-
stema assicurativo privato, in cui lo Stato 
renda obbligatorio per tutti una forma di as-
sicurazione pensionistica per vecchiaia ed in-
validità e consenta la deducibilità delle spese 
destinate a questo scopo [...]. Lo Stato de-
ve fornire pensioni di invalidità e vecchiaia 
soltanto a quanti si trovano al di sotto di 
un reddito minimo [...]. Ai meno abbienti 
la possibilità di un'assistenza pubblica ade-
guata. [Per] gli altri cittadini [... J la sicurezza 
di percepire la pensione [...] garantita dal 
finanziamento e dalla capitalizzazione» (dal 
programma elettorale di Forza Italia presen-
tato in occasione delle elezioni politiche del 
27-28 marzo 1994). 

Secondo la Lega «/ nuovi assunti dal primo 
gennaio 1995 non dovranno versare più i 
contributi all'INPS, ma li daranno obbliga-
toriamente ai Fondi pensione e in tal modo 

si avvia il passaggio dall'attuale sistema a 
ripartizione verso un sistema di capitalizza-
zione [...] nel giro di due generazioni il si-
stema diventerà completamente a capitaliz-
zazione. Con i fondi pensioni l'INPS per-
derà automaticamente la sua funzione [...] 
resterebbe in vita solo per gestire le iniziati-
ve di solidarietà finanziandosi con le tasse» 
(da interviste rilasciate dai Ministri del Bi-
lancio, Pagliarini, e dell 'Industria, Gnutti, 
il cui resoconto è comparso in data 8 mag-
gio 1994 sui principali quotidiani naziona-
li; corsivo dell'autore). 
«La sostituzione del sistema a ripartizione 
con quello a capitalizzazione è stata tentata 
in Cile e ha comportato un grosso carico per 
10 Stato. Le pensioni vanno pagate e senza 
11 contributo dei lavoratori attivi crescerà la 
composizione del deficit con aggravio del bi-
lancio statale». Così si è espresso recente-
mente Franco Modigliani, premio Nobel 
dell 'economia, all 'Accademia dei Lincei (2 
maggio 1994). In effetti, secondo alcuni au-
torevoli centri ricerche, l ' INPS vedrebbe 
aprirsi una voragine nei propri conti se i nuo-
vi assunti se ne andassero e quindi non ver-
sassero più all 'Istituto i loro contributi: da 
una perdita di 189 miliardi nel 1994 si pas-
serebbe ad oltre 2.000 miliardi (2.119) nel 
1995 ad oltre 13.000 (13.571) nel 2000, a 
46.004 miliardi nel 2010. (Da notare che tali 
calcoli, compiuti dal CER, hanno anche te-
nuto conto del recupero di gettito per le 
mancate agevolazioni contributive per i con-
tratti di formazione e lavoro). 
Rimane comunque da valutare il significa-
to di un sistema pensionistico in cui non esi-
sta alcuna garanzia pubblica, salvo una pic-
cola INPS per garantire la sussistenza ai po-
veri, il cui mantenimento viene delegato al-
la pubblica benevolenza, ad una sorta di 
moderna carità alimentata dalla fiscalità ge-
nerale. In nessun Paese dell'Occidente svi-
luppato esiste un sistema pensionistico total-
mente a capitalizzazione, neanche nella con-
servatrice Gran Bretagna o nella patria del 
liberismo, gli Stati Uniti. È ampiamente no-
to come il sistema a capitalizzazione alimenti 
notevoli sperequazioni Ira lavoratori con 
carriere stabili e lavoratori con carriere pre-
carie e mutevoli, f ra settore pubblico e set-
tore privato, fra uomini e donne in forza del 

S i è scaricato soprattutto 
sulle giovani generazioni il 
compito di risanare il bilan-
cio pensionistico, mettendo 
cosi a dura prova il patto di 
solidarietà intergenerazio-
nale. 

U n sistema a capitalizza-
zione alimenta notevoli spe-
requazioni fra lavoratori. 
Nessun Paese OCSE pen-
sa di sostituire la ripartizio-
ne con la capitalizzazione, 
bensì di integrare i due 
sistemi. 



P e r i teorici della Destra 
viene meno ogni concetto di 
solidarietà generale; alla 
collettività è richiesto solo 
uno sforzo di buon cuore 
per chi, senza colpa, si tro-
va in difficoltà: i "ver i " inva-
lidi, i " ve r i " disoccupati, i 
" ve r i " poveri. 

diverso tipo di partecipazione al mercato del 
lavoro, fra chi può partecipare a pieno tem-
po e chi a tempo parziale alle attività lavo-
rative per il mercato. Tale sistema rende 
inoltre più difficili i processi di mobilità da 
un lavoro ad un altro, salvo mettere in con-
to la perdita dei contributi versati al proprio 
Fondo pensione; viene a mancare inoltre con 
tale sistema ogni possibilità di responsabi-
lizzare la collettività per altre attività lavo-
rative socialmente assai significative, quali 
ad esempio il lavoro di cura, colto in tutte 
le sue complesse tipologie. Aumentano in-
fine moltissimo i rischi del futuro: le garan-
zie per gli assicurati diventerebbero assai 
scarse e si sarebbe esposti agli andamenti del 
mercato, quando non addirittura agli erro-
ri di gestione e ai fallimenti delle compagnie, 
salvo naturalmente ricorrere allo Stato nel 
momento delle difficoltà per "socializzare 
le perdite". 
Altro sarebbe, evidentemente, un sistema a 
due livelli, in cui la previdenza privata col-
lettiva si viene ad aggiungere alla previden-
za pubblica obbligatoria: in tutte le società 
postindustriali sono allo studio attualmen-
te correttivi volti a risolvere problemi di 
equità, di garanzia, di efficienza e di com-
patibilità, ma in nessun luogo si è pensato, 
salvo in Cile, all 'epoca della dittatura di Pi-
nochet, ad una riforma simile a quella ipo-
tizzata in ambito governativo. Nessuno dei 
Paesi OCSE pensa alla sostituzione della ri-
partizione con la capitalizzazione, bensì al-
l'integrazione dei due sistemi. 
Nell'immediato l'obiettivo del Governo ap-
pare quello di una fortissima riduzione 
( - 2 5 % ) del livello di copertura previden-
ziale pubblica obbligatoria: innalzamento 
per tutti e subito dell'età pensionabile (65 
anni), abbassamento del coefficiente di ri-
valutazione (dal 2 all ' I ,75 o all' 1,50%), 
svuotamento dell'istituto della pensione di 
anzianità allungando il periodo contributi-
vo necessario (da 35 a 40 anni). 
È chiaro come, in un contesto quale quello 
ipotizzato dai teorici della Destra, venga me-
no ogni concetto di solidarietà generale; al-
la collettività verrebbe chiesto solo uno sfor-
zo di buon cuore per coloro che, senza loro 
colpa, si trovano in difficoltà: i "ve r i " in-
validi, i "ver i" disoccupati, i "ver i" poveri. 

Anche stftto questa prospettiva va interpre-
tato il progetto di privatizzazione di ben se-
dici enti gestori di forme di previdenza e 
assistenza obbligatoria, riguardanti avvocati, 
dottori commercialisti, geometri, ingegneri 
e architetti liberi professionisti, notai, ragio-
nieri e periti commerciali, agenti e rappre-
sentanti di commercio, consulenti del lavoro, 
medici, farmacisti, veterinari, impiegati, im-
prese di spedizione e agenzie marittime, spe-
dizionieri doganali, dirigenti aziende indu-
striali, giornalisti. Il relativo decreto è sta-
to trasmesso alle Camere a fine aprile dal 
Governo Ciampi. A partire dal 1° gennaio 
1995, tutte le summenzionate categorie ve-
dranno riconosciute l 'autonomia gestiona-
le, organizzativa e contabile della propria 
associazione o fondazione e soprattutto ve-
dranno allontanarsi definitivamente qualsia-
si "pericolo" di essere chiamati a contribuire 
solidalmente al sistema generale. Un'al t ra 
pietra miliare sarà stata posta sulla strada 
di una "neocorporativizzazione" della so-
cietà italiana. 

Più spesa, minore tutela? 

Il Servizio sanitario nazionale è l'altro gran-
de malato del Welfare italiano: al suo ca-
pezzale si sono alternati molti personaggi 
spesso animati da intenzioni non proprio 
limpide nei suoi confronti. A tutti è noto co-
me la gran parte degli elementi costitutivi 
della riforma che lo ha fatto nascere (1978), 
ponendo fine alle Casse mutue, siano stati 
abbondantemente elusi (dall'integrazione so-
ciale e sanitaria dei servizi, alla centralità del-
la medicina di base e della prevenzione, dal 
finanziamento a carico della fiscalità gene-
rale alla partecipazione dei cittadini al "go-
verno" delle Unità sanitarie locali). In realtà 
negli anni '80 si è assistito, sia pure con pas-
saggi talvolta non lineari, ad una serie di in-
terventi volti a modificare l'intervento pub-
blico e a mettere sotto controllo la spesa sa-
nitaria, con la precisa volontà di non dare 
pratica attuazione agli elementi più innova-
tori della riforma e, allo stesso tempo, di ga-
rantire sempre maggiori spazi al privato. 
A partire dalla fine del decennio gli orien-
tamenti nettamente privatistici hanno impo-



sto un'accelerazione nel processo di trasfor-
mazione del Servizio sanitario nazionale per 
giungere, come è noto, nel 1992, a proget-
tare un sistema complementare diverso ba-
sato su tre possibili forme di erogazione dei 
servizi sanitari. «Si è infatti previsto che i 
cittadini potessero accedere a forme di as-
sistenza indiretta per alcune prestazioni ri-
volgendosi al mercato privato, oppure a 
modalità di assistenza differenziata aderen-
do a mutue volontarie sostitutive dei servi-
zi pubblici. Con il decreto 502 si realizza, 
dunque, un progetto di privatizzazione del 
sistema sanitario che risponde, mediante la 
separazione dei livelli di erogazione e di fi-
nanziamento, al problema di far fronte, con 
risorse scarse, alle esigenze di personalizza-
zione e di qualificazione avanzata dai ceti 
medi e, al tempo stesso, di aff rontare i bi-
sogni in crescita degli strati meno abbienti 
e problematici. In questa ottica al mercato 
e alle reti comunitarie spetta il compito di 
far fronte al bisogno di salute, mentre allo 
Stato compete di intervenire residualmente 
solo nei casi in cui i meccanismi di prote-
zione della società civile non risultano suf-
ficienti e adeguati» (Vicarelli, 1993, p. 74). 
A questo progetto ha fatto seguito un inter-
vento di revisione del Governo Ciampi che 
in realtà è sembrato animato da intenti di-
versi: il fatto che siano stati introdotti i Fon-
di sanitari integrativi in sostituzione degli 
organismi mutualistici; sia stata prevista una 
misura universalistica quale la totale gratuità 
delle prestazioni sanitarie per bambini e an-
ziani, a prescindere da qualsiasi prova di red-
dito; e siano state delineate normative avan-
zate a favore di anziani e portatori di han-
dicap; tutto ciò ha indotto alcuni osserva-
tori a ritenere che «il Governo Ciampi abbia 
inteso mettere un freno al processo di pri-
vatizzazione ideato dai governi di pentapar-
tito, realizzando un sistema pubblico "smil-
z o " su cui innestare forme integrative di sa-
nità per i ceti medi e di selezione " in positi-
vo" per gli strati meno garantiti» (Vicarelli, 
1193, p. 75). 

Non v'è dubbio che l 'ult imo Governo ab-
bia inteso ridare centralità al sistema pub-
blico, pur contribuendo a varare allo stesso 
tempo un riordino organizzativo che rischia 
di snaturarlo completamente: si pensi all'ac-

corpamento delle USSL e quindi alla deter-
ritorializzazione dell'intervento sanitario, alla 
aziendalizzazione delle USSL e allo scorpo-
ro degli ospedali, che rischiano di essere rea-
lizzati in una logica strettamente economici-
stica, e quindi non idonea a salvaguardare 
la complessità e la specificità del bene salute. 
È stato quindi consegnato alla nuova coali-
zione governativa un modello di sanità in-
centrata su una offer ta-base di servizi pub-
blici ad elevata qualità e su una profonda 
riorganizzazione amministrativa; sullo sfon-
do inoltre appare la prospettiva di sistemi 
sanitari regionali, quindi il pericolo di un 
profondo ampliamento delle differenziazioni 
territoriali attualmente esistenti in termini 
di dotazioni di strutture ed efficienza dei ser-
vizi, con una preoccupante ricaduta sui dif-
ferenziali sociali. 
La nuova sanità pensata dalle principali for-
ze governative e guidata dal liberale Costa 
sembrerebbe invece assai diversa: essa si ri-
collega al progetto del liberale De Lorenzo, 
ma va assai al di là, arrivando di fatto ad 
ipotizzare il totale smantellamento del Ser-
vizio sanitario nazionale, anche se nell'im-
mediato si stanno progettando solo alcuni 
ritocchi rispetto alla situazione precedente, 
incentrati su ulteriori tagli alle spese. 
In parallelo con quanto pensato per le pen-
sioni, anche qui troviamo nel programma 
di Forza Italia (così come in alcune teoriz-
zazioni della Lega e di Alleanza Nazionale) 
l 'idea che lo Stato debba pensare soltanto 
ai cittadini con basso reddito: verrà fornito 
a costoro un " b u o n o " personale, non ne-
goziabile, con il quale potranno "comprar-
si" il grado di copertura sanitaria, scegliendo 
tra le proposte messe in campo dalle varie 
compagnie di assicurazione. Tutti gli altri 
cittadini avranno di fronte un'alternativa 
secca: pagarsi i servizi o stipularsi polizze 
con compagnie assicurative, e in questo ca-
so i costi sostenuti per l 'assicurazione sani-
taria saranno totalmente detraibili dalle 
tasse. Lo Stato continuerà a farsi carico dei 
grandi interventi chirurgici, dell'assistenza 
per le malattie croniche e per gli anziani. La 
gestione degli ospedali pubblici verrà priva-
tizzata anche se questi resteranno di proprie-
tà pubblica. 

Si tratta a ben vedere di una proposta nien-

N e i progetti di revisione del 
sistema sanitario, al merca-
to e alle reti comunitarie 
spetta il compito di far fron-
te al bisogno di salute, allo 
Stato compete solo un inter-
vento residuale. 

C o m e per la Previdenza, si 
ritrova l ' idea che lo Stato 
debba pensare solo ai citta-
dini con basso reddito. 



Emerge così la possibilità 
che si crei anche in Italia 
una fascia di cittadini trop-
po " r i cca" per essere assi-
stita dallo Stato e troppo 
"povera" per potersi paga-
re un'assicurazione sani-
taria. 

L a solidarietà "d i Destra" 
non è un patto sociale ge-
nerale, ma l ' impegno del 
ceto medio-al to a elargire 
pubblica carità. 

te affat to innovatrice; essa riprende in pie-
no il modello statunitense, peraltro proprio 
quando tale modello ha ormai rivelato tut-
te le sue negatività: una spesa complessiva 
(pubblica + privata) fra le più alte del mon-
do e una incapacità di garantire a tutti i cit-
tadini una effettiva tutela della salute. E-
merge così la possibilità che si crei anche in 
Italia una fascia di cittadini troppo "r icca" 
per essere assistita dallo Stato e troppo "po-
vera" per potersi pagare un'assicurazione sa-
nitaria, e quindi che si mettano in moto 
nuove " t rappole" che vanno ad alimentare 
i circuiti della esclusione sociale. È già suc-
cesso proprio negli Stati Uniti, dove circa 
trentacinque milioni di americani risultano 
privi di qualsiasi tutela sanitaria. 
Questo sistema di assicurazione sanitaria ri-
schierebbe inoltre di annullare qualsiasi at-
tività di prevenzione. «La prevenzione non 
è af fa t to facile da misurare e verificare in 
termini monetari. Ma influisce in modo de-
cisivo sulla determinazione dello stato di be-
nessere della società e sulla salute dei singoli 
cittadini, ed è la chiave di volta di un siste-
ma sanitario degno di questo nome. In un 
sistema di tipo assicurativo, più ci sono ma-
lati e più si guadagna, a costo di far saltare 
tutti i conti e gli equilibri economici, come 
sta avvenendo negli Stati Uniti. Ma se la pre-
venzione " r ende" molto dal punto di vista 
del benessere della collettività, invece "ren-
d e " molto poco al benessere degli af far i» 
(Berlinguer, 1994, p. 3). 
Qualora poi volessimo trascurare le " t rap-
pole" della esclusione sociale e la margina-
lizzazione delle attività di prevenzione e 
volessimo prendere in considerazione il pro-
getto di Forza Italia da un punto di vista 
esclusivamente economico, il risultato ap-
pare comunque particolarmente sconfortan-
te. In base a calcoli condotti da autorevoli 
centri di ricerca emerge come la spesa na-
zionale annua passerebbe dai 125.000 a 
203.000 miliardi, con un modestissimo ri-
sparmio in termini di spesa pubblica 
( - 8 . 0 0 0 miliardi) ed una quadruplicazione 
della spesa sanitaria privata (da 27.000 a 
113.000 miliardi): in buona sostanza avrem-
mo un risparmio scarso per il pubblico cui 
rimarrebbero a carico cronici, anziani e in-
terventi rilevanti, un fortissimo aggravio per 

i cittadifff :he dovranno comunque continua-
re a pagare contributi sociali sanitari (per 
il sistema pubblico ridimensionato) ma do-
vranno aggiungervi i costi di un'assicurazio-
ne privata. Tale aggravio di oneri rischia di 
risultare particolarmente pesante per le fa-
sce di ceto medio non alto. 
Si otterrebbe così il risultato di cancellare 
l'idea di una solidarietà generale collettiva 
alla base di un Sistema sanitario nazionale; 
rischierebbero di essere annullati una serie 
di comportamenti e di conquiste avanzate 
in termini di prevenzione e di stili di vita, 
che massimamente incidono sullo stato di 
salute; aumenterebbero a dismisura le dif-
ferenziazioni sociali, tuttora operanti, che 
hanno a che fare con la tutela della propria 
salute; la spesa complessiva per la sanità su-
birebbe un' impennata di cui rischierebbero 
di giovarsi solo le compagnie di assicurazio-
ne e il mercato. 

A d d i o Stato sociale? 

Lo scenario in ambito governativo appare 
molto chiaro: occorre tornare all'ipotesi smi-
thiana di "Stato minimo"; la disuguaglianza 
viene ribadita come una caratteristica fisio-
logica e ineliminabile del sistema; alle poli-
tiche sociali viene affidato il compito di fun-
gere in modo esplicito da ammortizzatore 
sociale per impedire che l 'ordine possa es-
sere turbato; tutte le possibilità di benesse-
re per la gran parte dei cittadini sono affidate 
al "l ibero governo delle forze di merca to" . 
In questa luce viene totalmente reinterpre-
tato il concetto di solidarietà: da patto so-
ciale generale che tega in un sistema dì re-
ciprocità comunitaria giovani e anziani, sani 
e malati, adulti e bambini, maschi e femmi-
ne, ad un accordo fra ceti medi e ceti più 
abbienti per elargire pubblica carità e garan-
tire assistenza a coloro che non riescono con 
le loro forze a raggiungere una determinata 
soglia di benessere economico, stando bene 
attenti che ciò non induca comportamenti 
lassisti e oziosi, e quindi immeritevoli di es-
sere presi in considerazione. 
Tale enfasi su questa particolare accezione 
di solidarietà appare alla base della mozio-
ne presentata in data 21 aprile da un grup-



po di senatori della maggioranza (Forza Ita-
lia, Alleanza Nazionale e Lega) in cui già si 
anticipava la necessità di un Ministero del-
la Solidarietà: venivano avanzate in quella 
sede alcune proposte per i poveri e gli "in-
felici", dove la categoria dei poveri appare 
ormai teorizzata come un gruppo sociale ben 
determinato, che può solo contare sulla be-
nevola protezione dello Stato, e per il quale 
si rinuncia a qualsiasi tipo di intervento che 
non sia puramente assistenzialistico e cari-
tativo. Ci penserà il mercato a risolvere il 
problema della povertà, dando a tutti i "sa-
n i " la possibilità di partecipare alla corsa 
per il benessere economico. 
Sappiamo molto bene invece come in nessun 
Paese, e tantomeno negli Stati Uniti, sia stata 
sradicata la povertà in questi ultimi cinquanta 
anni e come si sia oggi raggiunta la consa-
pevolezza che occorre in tal senso riproget-
tare totalmente le politiche sociali a partire 
da politiche "integrate", animate da una for-
te spinta propulsiva da parte dei soggetti pub-
blici e da una stabile collaborazione fra il 
settore pubblico e i soggetti del volontariato 
organizzato (Ascoli-Pasquinelli, 1993). 
Il vecchio Welfare State va certamente mo-
dificato in modo radicale; si può tuttavia co-
struire un nuovo sistema di protezione so-
ciale che non abbandoni il principio della cit-
tadinanza sociale, ma che anzi, a partire da 
una forte politica per le famiglie e a soste-
gno di chi assume responsabilità di cura, 
adegui la rete delle garanzie e i contenuti del-
le diverse cittadinanze alle nuove caratteri-
stiche della società postindustriale. Se faccia-
mo un piccolo esercizio di immaginazione 
vediamo come i cittadini del XXI secolo vi-
vranno di più, lavoreranno di meno, dovran-
no dedicare più spazio ai processi formativi, 
saranno caratterizzati da maggiore flessibi-
lità e discontinuità nel percorso esistenziale 
e da cambiamenti anche radicali nel loro cor-
so di vita; le tecnologie forniranno nel con-
tempo opportunità per affrancarsi dai lavori 
più odiosi, così come dalle necessità più co-
genti. Permarranno tuttavia differenziazioni 
e disuguaglianze fra i " s a n i " e i " m a l a t i " , 
fra gli uomini e le donne, fra il Nord e il Sud; 
non verrà cioè meno la necessità di un in-
tervento collettivo organizzato per redistri-
buire risorse, per prevenire e ridurre i rischi 

di catastrofi sociali e ambientali, per forni-
re soccorso a quanti ne hanno più bisogno, 
per garantire a tutti pari opportunità. In una 
parola, non viene meno la necessità di un 
sistema di Welfare, magari sovranazionale: 
chi vuole smantellare lo Stato sociale ha in 
mente in realtà uno scenario alternativo dove 
la società appare "spezzata" e dove le frat-
ture sociali, di genere, di età, territoriali ed 
etniche (Pavi, 1993) godono di piena legit-
timazione ideologica. 
Lunga, assai faticosa ed impervia appare la 
strada per impedire che il neocorporativismo 
sociale e il liberismo economico facciano de-
generare il livello della convivenza civile in 
questo Paese: al centro di tale sforzo dovran-
no essere posti una cura particolare nei con-
fronti dei processi formativi e dell 'informa-
zione, la riprogettazione delle principali po-
litiche sociali, basandosi laddove sia possi-
bile su nuovi mix fra soggetti pubblici e 
soggetti del "terzo settore", e sulla necessi-
tà di rispondere alle sfide demografiche, cul-
turali e occupazionali, mantenendo al centro 
della scena la piena realizzazione della per-
sona a livello individuale. 
I diritti di cittadinanza, dal diritto ad una 
vecchiaia non problematica alla tutela del-
la salute, dall'istruzione al lavoro, dalla casa 
al pieno inserimento nell'organizzazione so-
ciale, non possono essere oggetto di un pro-
cesso di totale mercificazione, pena il loro 
snaturarsi. L'eredità del Welfare State, lungi 
dall'essere vista come un peso ingombrante 
di cui disfarsi frettolosamente, va invece 
considerata come la dote di partenza per co-
struire un tessuto sociale più responsabile e 
più solidale, imperniato su cittadini più li-
beri e su reti della società civile animate da 
uno spirito maggiormente comunitario. Le 
soluzioni per coniugare efficienza economica 
ed efficacia sociale, rispetto degli equilibri 
finanziari e attenzione ai soggetti più debo-
li, garanzie pubbliche e libero agire di mer-
cato, ci sono: tanto nell 'ambito pensionisti-
co, quanto in quello sanitario, in quello del-
l'istruzione come nei servizi sociali alle per-
sone. È solo un problema di culture e di 
scelte tra modelli di società più o meno de-
mocratiche, più o meno " l iberal i" : agli at-
tori sociali il compito di salvaguardare e 
sviluppare i diritti di cittadinanza. 

Occor re un nuovo sistema 
di protezione sociale che 
non abbandoni il principio 
della cittadinanza: a partire 
da una forte politica per le 
famiglie, sostenga chi assu-
me responsabilità di cura e 
adegui la rete delle garan-
zie alle caratteristiche del-
la società postindustriale. 
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OLTRE L'EQUITÀ 
REDISTRIBUTIVA: PER UNA 

EQUITÀ TRA LE GENERAZIONI 

di Eugenia Scabini 

Una premessa è essenziale a questo mio 
intervento che la redazione della ri-

vista mi ha gentilmente richiesto in quanto 
"esper ta" nel settore della famiglia. Le mie 
competenze sono di tipo psicosociale e per-
ciò lontane dal tema affrontato: il lettore 
non si aspetti perciò alcuna specificazione 
" tecnica" sarebbe, da parte mia, avventu-
rarmi in una prospettiva oscura e che mi tro-
va del tutto inadeguata. Purtuttavia ho ac-
cettato con piacere di entrare come una vo-
ce particolare in questo dibattito, oltre che 
per la stima per la rivista Persone & Impre-
se che in questi anni ha svolto un lavoro pe-
culiare e originale di stimolo culturale, anche 
per il fat to che ritengo la famiglia centrale 
nell'analisi di questo tema e proprio il suo 
misconoscimento alla base di pericolosi ef-
fetti sociali. Quando si affronta il tema della 
previdenza e del sistema pensionistico si è 
infatti "cos t re t t i " ad af f rontare il legame 
tra generazioni e il rapporto tra scambio ge-
nerazionale entro la famiglia e scambio in-
tergenerazionale sociale. La posizione 
culturalmente dominante invece a f f ron ta il 
tema delle pensioni o in un'ottica individuale 
(il singolo con il suo lavoro accumula dirit-
ti che poi gli devono venire restituiti quan-
do esce dal circuito produttivo) o scindendo 
i due tipi di scambio (familiare e sociale). 
Più nello specifico, all ' interno della fami-
glia si pensano i rapporti in termini di ge-
nerazioni (ad es. la generazione dei genitori 
provvede al sostentamento dei figli oppure 
la generazione dei figli deve provvedere al-
la cura ed eventualmente al sostentamento 
delle persone anziane) e ciò non ha alcun 
rapporto con quello che avviene nella socie-
tà: i risibili assegni familiari previsti dallo 
Stato per ciascun figlio " a car ico" sono un 
esempio eloquente di come i due tipi di scam-

bio siano considerati sconnessi. Se nella fa-
miglia si pensano i rapporti in termini di 
generazioni, nella società ciò non avviene: 
non si parla di generazioni ma piuttosto di 
generiche categorie, produttive o improdut-
tive. Appartiene ad una forma di pensiero 
"centrata sull ' individuo" il ragionamento 
che si è visto fare così spesso di questi tem-
pi: «Ho lavorato x anni, ho acquisito un di-
ritto, esigo che mi venga restituito quel che 
mi spetta nei termini promessi/programmati 
all'inizio e durante l'iter lavorativo» (dirit-
to acquisito). Questo modo di pensare (che 
ovviamente ha una sua verità) se preso co-
me unico criterio porta ad una penalizzazio-
ne pesante delle generazioni future, stante 
la situazione di debito pubblico accumula-
to. Ma riflettere su quale meccanismo ha 
consentito l'accumularsi socialmente incon-
sapevole del debito pubblico e l 'effet to sul-
le generazioni successive vorrebbe dire uscire 
da una logica puramente individuale e as-
sumere una logica che connetta le genera-
zioni tra di loro. E che cos'è il debito pub-
blico accumulato se non l 'effet to perverso 
di un'azione (peraltro spesso anche crimi-
nosa) di chi ha utilizzato le risorse come se 
esistesse solo il presente e non ci fosse il fu-
turo per sé e per le generazioni successive? 
È noto che nella situazione italiana le gene-
razioni adulte e anziane hanno consumato 
eccessive risorse economiche senza preoccu-
parsi della situazione che si sarebbe venuta 
a creare successivamente. I giovani d'oggi 
si t roveranno così, a causa del debito pub-
blico ormai accumulato, a dover a f f ronta-
re urgenti problemi sociali ereditati da una 
generazione che si è principalmente centra-
ta sul presente dimenticando le ricadute delle 
proprie strategie sul lungo periodo. È quel-
lo che alcuni sociologi definiscono come "di-

S c a m b i o generazionale 
nella famiglia e scambio in-
tergenerazionale sociale. 

Il debito pubblico è l'effet-
to perverso di un uso delle 
risorse attento solo al pre-
sente. 



L 'equ i tà non è solo un pro-
blema di redistribuzione en-
tro ciascuna generazione. 

Occo r re una progettualità 
che ponga al centro le rela-
zioni fra generazioni. 

sequità generazionale". Tuttavia l'esigenza 
di ristabilire una "equità generazionale" è 
ineludibile per una società che voglia essere 
più giusta verso la famiglia, sapendo che tale 
giustizia non riguarda solo il presente e il fu-
turo della famiglia (che pure non sarebbe po-
co dal momento che la stragrande maggio-
ranza della popolazione vive in una fami-
glia) ma coinvolge lo stesso futuro della so-
cietà. In altri termini, la situazione odierna 
si è creata per la miopia di un ragionamen-
to o di un calcolo centrato esclusivamente 
sul presente sconnesso dal passato e dal fu-
turo. La solidarietà tra le generazioni non 
è qualcosa di opzionale perché il legame tra 
le generazioni precede l 'individuo e ne con-
sente l'esistenza e lo sviluppo. Non si tratta 
di essere "generosi" ma solo di porsi in una 
prospettiva che sola può garantire lo svilup-
po: un altro modo di vedere è destinato a 
generare conflitti insanabili tra le generazioni 
e il soffocamento di quelle successive. Nel 
dibattito odierno, il tema della equità viene 
tutt 'al più inteso come redistribuzione en-
tro ciascuna generazione: in particolare en-
tro la generazione degli adulti che in quel 
momento sono sulla scena sociale. Si cerca 
così di fare in modo che le politiche fiscali 
eliminino i privilegi e soprattutto non au-
mentino la quota di individui e famiglie po-
vere. Questo modo "solidarist ico" di af-
frontare i problemi è sicuramente un aspet-
to importante per superare la logica di uno 
sfrenato individualismo che spesso, in no-
me della pura efficienza, tutela solo gli av-
vantaggiati. Ma occorre andare oltre: occor-
re coniugare, come è suggerito nell 'Edito-
riale, la solidarietà entro ciascuna genera-
zione (solidarietà orizzontale) con la solida-
rietà tra le generazioni (solidarietà vertica-
le). Questo secondo aspetto è forse il più di-
satteso perché richiede una sensibilità ai le-
gami, alle relazioni, a ciò che connette, sen-
sibilità che abbiamo perduto, così centrati 
come siamo sul presente sospeso e dilatato, 
dimentico del passato e privo di progetto ge-
nerativo. Ci manca un modo di pensare che 
metta al centro le relazioni (e non gli indi-

vidui) e-fe" connessioni tra le generazioni (e 
non le separazioni tra classi di individui). Ci 
manca un pensiero che vada al di là del pre-
sente, che recuperi — anche criticamente — 
le nostre radici (ciò che abbiamo ricevuto 
dalle passate generazioni) e sia capace di pro-
gettualità. Di una progettualità che sappia 
creare condizioni di vivibilità per chi è pre-
sente sulla scena (e magari ha poca voce in 
capitolo perché bambino o giovane) e per 
chi non è ancora presente, ma che, grazie 
ad un "buon progetto", potrà farvi parte 
in un prossimo futuro. Sono rimasta molto 
colpita quando la stampa ha riportato, nel 
dibattito suscitato dallo sciopero del passa-
to ottobre per la "finanziaria", il parere del 
premio Nobel per l 'economia Franco Mo-
digliani: «Se lo sciopero verteva soprattut-
to sulle pensioni non ha senso. Non si scio-
pera contro i propri figli... questa volta non 
c'era in ballo un conflitto di classe, lavora-
tori contro padroni, ma generazionale. Una 
delle questioni cruciali era la previdenza. Be-
ne. In fatto di pensioni è stato dato troppo 
ai vecchi a spese dei giovani. Le misure prese 
dal governo riequilibrano il rapporto. Per 
questo dico che non si doveva scioperare 
contro i propri figli». Quel che mi pare im-
portante in questo modo di ragionare (al di 
là della opportunità o meno dello sciopero 
sul quale non voglio entrare) è la presenza 
di una prospettiva intergenerazionale. In fa-
miglia ci sono i tuoi figli: gli italiani hanno 
una forte sensibilità familiare e capiscono 
benissimo che un genitore risparmia, accu-
mula o investe per lasciare "un'eredi tà" ma-
teriale e morale ai propri figli. Ma quando 
gli stessi adulti agiscono come membri di una 
società, diventano solo individui, con dirit-
ti individuali; i bambini di oggi, che saran-
no le giovani generazioni produttive del 
domani, è come se non esistessero. I figli so-
no solo i nostri figli. I bambini e i giovani 
della nostra società non sono in alcun mo-
do figli. Ma così facendo ciascuno di noi, 
alla lunga, non salvaguarda neppure il be-
nessere dei propri pochi figli e dei figli dei 
figli, se ci saranno. 



DIBATTITO 

Nell'ambito del Meeting di Rimini, il 25 agosto 1994, si è svolta una tavola rotonda coordinala 
dal Professor Marco Martini dal titolo, ormai provocatorio, "Un milione di nuovi posti di lavo-
ro'?". Hanno partecipato alla tavola rotonda Valloni Ministro del Lavoro, Clemente Mastella; 
il responsabile sindacale CGIL Alfiere) Grandi: l'imprenditore Giuseppe Gemmani. 
Non c'è bisogno di ricordare come il tema del lavoro e delle sue politiche sia un punto cruciale 
per lo sviluppo economico e per la scelta di quale sviluppo. I tempi in cui l'impresa offriva sicu-
rezza e reddito m cambo di subordinazione sono ormai tramontati; la mobilità del lavoro 'e via 
un fatto, oltre che essere la direzione verso cui si è avviati. 
Quali ostacoli occorre rimuovere perché la mobilila sia uno strumento per lo sviluppo, in un am-
biente economico reso sempre più dinamico dalla concorrenza internazionale e dal mutamento 
tecnologico? 
Come valorizzare il patrimonio di capacità imprenditoriale diffusa che caratterizza in modo così 
originale l'economia italiana? 
Come pensare, in questo prospettiva, a sistemi di supporto (informativo, formativo, assicurativo, 
previdenziale), al percorso che i lavoratori attraversano, cosi che il rischio non ricada sul singolo 
ma sia condiviso in nuove forme di solidarietà dinamica? 
Come valorizzare le iniziali esperienze di supporto ai lavoratori, che pure hanno già dato prove 
di efficacia? Questi U:mi, molte loro implicazioni, qualche risposta sono emersi dalla tavola ro-
tonda che siamo lieti di riproporre ai lettori. 





UN MILIONE DI NUOVI 
POSTI DI LAVORO? 

a cura della Redazione 

MARTINI (moderatore ) : Benvenuti 
all ' incontro dal provocatorio tito-

lo " U n milione di nuovi posti di lavoro?" , 
col punto di domanda. All ' incontro parte-
cipano l 'on. Clemente Mastella, Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale; l 'ing. 
Giuseppe Gemmani, presidente della socie-
tà SCM e presidente della Cassa di Rispar-
mio di Rimini; ed infine, in rappresentanza 
del sindacato, il dott. Alfiero Grandi della 
CGIL. 

Credo sia opportuno richiamare che il tema 
di cui parliamo è ovviamente il tema crucia-
le del nostro Paese in questi anni, cruciale 
per il fatto che il lavoro (un lavoro possibile 
secondo coscienza, come dice il comunicato 
del Meeting) è l'attività fondamentale dell'uo-
mo. È il tema su cui non solo l'Italia, ma tutti 
i Paesi industrializzati si interrogano profon-
damente: basta pensare all 'incontro del G7 
e leggere i documenti dell 'Unione Europea. 
La mia introduzione sui termini del proble-
ma deriva dalla mia professione: mi occu-
po di statistiche dell 'economia del lavoro. 
Ormai è diventata coscienza comune che 
stiamo vivendo una fase di un cambiamen-
to strutturale che non ha precedenti nella sto-
ria. Vorrei premettere un chiarimento al 
dibattito. Creare dei posti di lavoro, un mi-
lione o duecentomila, nel vecchio modello 
di economia statica, dove la tecnologia è so-
stanzialmente data e i mercati sono statici, 
era un problema di investimenti. Ma oggi 
gli strumenti anticongiunturali che abbiamo 
imparato ad usare negli anni '60 e '70 non 
funzionano più, perché la tecnologia e i mer-
cati cambiano con un ri tmo mai visto pri-
ma. Ne consegue che ciò che era prevedibile 
oggi è diventato imprevedibile. Nessuna im-
presa oggi è in grado di sapere cosa produrrà 
fra tre anni e per chi lo produrrà; in che mo-

do e con quali risorse umane lo produrrà. 
Cosicché tutti noi, chi si accinge a lavorare 
e chi lavora già, chi ha dei figli per i quali 
è preoccupato di trovare un posto di lavo-
ro, chi deve formare coloro che dovranno 
lavorare, chi ha la responsabilità di gestire 
le politiche, di difendere la dignità dei la-
voratori o di organizzare le imprese, tutti sia-
mo nella condizione di dover abbandonare 
i vecchi parametri concettuali. 
I vecchi modelli di riferimento, costruiti ne-
gli ultimi 40 anni, erano fondamentalmen-
te basati sul fatto che il posto di lavoro aveva 
una durata media di 40 anni; si poteva sup-
porre che una persona potesse proseguire 
nella stessa posizione lavorativa, con even-
tuali avanzamenti di carriera, per tutta la sua 
vita lavorativa, dai 20 ai 60 anni. Di conse-
guenza, la difesa della continuità del lavo-
ro veniva a coincidere con la difesa del posto 
di lavoro. Il sistema retributivo diretto, op-
pure differito come quello previdenziale, era 
totalmente legato alla posizione lavorativa 
che la persona ricopriva, nell'ipotesi che tale 
posizione potesse perdurare nel tempo. Ma 
non è più così: mediamente, la durata di un 
posto di lavoro sarà di 5 -6 anni, cioè la du-
rata di una tecnologia e dell 'organizzazio-
ne che intorno ad essa si costituisce, sia a 
livello d ' impresa sia di sistema economico. 
In queste condizioni, la mobilità che tanto, 
e per certi aspetti giustamente, spaventa il 
lavoratore sarà la norma: ed è già la norma. 
Un tempo, l ' impresa offr iva sicurezza e red-
dito in cambio di subordinazione: questo era 
il pat to di lavoro; oggi non è più in grado 
di of f r i re sicurezza. Nessuna impresa, nep-
pure grande, è in grado di of f r i re sicurez-
za, perché essa stessa non può prevedere il 
suo fu turo . Allora in che termini si pone lo 
scambio? Che cosa o f f r e l ' impresa in cam-

Creare posti di lavoro nel 
vecchio modello di econo-
mia statica voleva dire: fa-
re degli investimenti. 

O g g i difendere il posto non 
è più difendere il lavoro. 



L a difesa delle posizioni 
raggiunte è nemica del la-
voro e della solidarietà. 

T r e supporti per accompa-
gnare il lavoratore nel suo 
percorso: informazione, for-
mazione, assicurazione. 

bio di una prestazione che sempre meno vie-
ne richiesta come esecuzione subordinata di 
compiti prescritti, ma che invece richiede at-
titudine ad affrontare il nuovo, quindi atti-
tudine ad assumersi responsabilità, ad af-
frontare un'avventura insieme con l'impre-
sa stessa? In cambio di che cosa il lavora-
tore può concedere questa sua capacità di 
iniziativa ad un'impresa che non è più in gra-
do di promettergli sicurezza? Ancora, il no-
stro Paese è attrezzato ad affrontare questo 
cambiamento epocale, in cui la creazione dei 
posti di lavoro è certamente possibile, co-
me è possibile la loro distruzione? 
Nessuno può prevedere cosa succederà, per-
ché dipende dall'intelligenza e dalla tempe-
stività con cui reagiranno i decisori: Gover-
no, imprese, sindacati, singoli lavoratori. 
Ma certamente un sistema arroccato nella 
difesa delle posizioni conseguite è un siste-
ma al suicidio. 
L'Italia, da questo punto di vista, è parti-
colarmente debole. Nel nostro sistema di la-
voro la mobilità non è facile. In Francia, ad 
esempio, il passaggio dal settore pubblico 
al privato è normale, in Italia è rarissimo. 
Così è per il passaggio da lavoro dipenden-
te a lavoro indipendente, da piccola a gran-
de impresa e viceversa. La possibilità di 
adeguare rapidamente il tessuto produttivo 
al cambiamento imprevedibile della tecno-
logia e dei mercati richiede un'attitudine alla 
mobilità che oggi non è favorita, né dalla 
mentalità né dalle istituzioni. Pensate ad 
esempio alle istituzioni previdenziali le quali 
scoraggiano il cambiamento. Un dipenden-
te pubblico è restio a cambiare perché non 
vuole perdere una serie di diritti, diciamo co-
sì, acquisiti entrando nell 'Ente pubblico: 
questo rende poco flessibili. Così, il passag-
gio dalla grande alla piccola impresa preoc-
cupa il lavoratore, perché non c'è dubbio che 
nella grande impresa il lavoratore è più di-
feso che nella piccola. Per non parlare del 
passaggio dal lavoro dipendente a quello in-
dipendente. Pensate alle professioni auto-
nome: le barriere all'ingresso sono moltis-
sime. Licenze e autorizzazioni, che giusta-
mente debbono garantire al pubblico la ca-
pacità del professionista di offr i re un servi-
zio adeguato, sono in gran parte utilizzate 
per difendere posizioni di rendita per chi è 

già insértìo. Questo impedisce il passaggio, 
per esempio, dell'operaio dell'Alfa Romeo 
alla professione di tassista: cosa che sareb-
be tecnicamente facilissima, se non fosse per 
le forti difese corporative. 
In un mondo in cui ciascuno tende a difen-
dere le posizioni acquisite, i più deboli ne 
fanno le spese. In Italia chi sono i più de-
boli? In Italia i più deboli sono i giovani. 
Non a caso il tasso di disoccupazione ita-
liano - che è all'incirca pari a quello di tutti 
gli altri Paesi, circa il 10-11% - è caratte-
rizzato da una presenza di disoccupazione 
giovanile che non ha paragoni né in Fran-
cia né in Germania né in Inghilterra, per ci-
tare i tre Paesi che hanno le nostre stesse 
dimensioni. Il 60-65% dei nostri disoccu-
pati è costituito da giovani. È chiaramente 
l 'effet to di una difesa ad oltranza delle po-
sizioni conquistate che rende sempre più dif-
ficile l'ingresso ai nuovi arrivati. 
Il costo dì questa situazione grava fonda-
mentalmente sulle famiglie con figli, le quali, 
dopo essere già state tartassate pesantemente 
da un fisco ingiusto che non considera il red-
dito disponibile prò capite ma considera il 
reddito globale della famiglia senza tenere 
conto del numero di componenti che con es-
so debbono vivere, subiscono per tre, quat-
tro o cinque anni il costo della disoccupa-
zione dei loro figli. Il ventre molle del siste-
ma, in Italia, è la famiglia con figli. Fami-
glia con figli che, fortunatamente, rigenera 
la risorsa umana, che tutti a f fermano esse-
re la risorsa centrale: non dobbiamo dimen-
ticare che la fabbrica di questa risorsa è la 
famiglia, ed è l 'unica fabbrica che non ha 
incentivi, anzi è disincentivata sotto il pro-
filo economico. 
Oltre che abbattere le barriere, oltre che ren-
dere più flessibili le forme di lavoro, è ov-
viamente necessario costruire sistemi che non 
lascino soli i lavoratori nel l 'affrontare que-
sto percorso imprevedibile. Per aff rontare 
una realtà imprevedibile occorrono tre sup-
porti. 
Primo, un supporto di informazioni, senza 
del quale il lavoratore è veramente solo. Do-
ve sono le occasioni alternative? Non si può 
chiedere al singolo lavoratore di cercarsele, 
perché cercarle è estremamente costoso e il 
singolo non è sempre in condizione di tro-



varie e di coglierle. Chi aiuta il singolo la-
voratore a individuare le sue possibilità? 
Secondo: la formazione offre al lavoratore 
quel supporto formativo che non è più pos-
sibile limitare al periodo prelavorativo? Ov-
viamente, è importante che la gente studi e 
si prepari, ma occorre anche un supporto che 
accompagni nel cambiamento. Non è facile 
cambiare lavoro; è necessario trovare — e 
trovare vicino, disponibili e con una certa 
flessibilità — occasioni di formazione che 
aiutino la persona a cambiare posizione: a 
passare da dipendente a indipendente, a 
cambiare settore, a passare dalla piccola alla 
grande impresa o viceversa, a passare dalla 
pubblica amministrazione al privato. Dove 
sono questi supporti formativi? 
Infine, servono nuovi supporti assicurativi. 
Abbiamo imparato che il modo per af f ron-
tare i rischi è quello di assicurarsi, e assicu-
rarsi collettivamente. Il sindacato ha inven-
tato, agli inizi del '900, l'assicurazione con-
tro il rischio della malattia, della vecchiaia, 
degli infortuni: modalità per collettivizzare 
il costo di eventi imprevedibili che possono 
toccare ciascuno. Oggi dobbiamo inventa-
re nuove forme assicurative contro il rischio 
di rimanere senza lavoro durante il proprio 
percorso. Dobbiamo proprio inventarle, per-
ché non esiste nulla. 
Questi sono i termini del problema. Se i la-
voratori, le imprese, il sindacato, il Gover-
no sono in grado di cambiare rapidamente 
mentalità per impegnarsi in un grande pro-
getto che consenta alla società italiana di af-
frontare questo cambiamento, che è come 
il passaggio del Mar Rosso, esiste la possi-
bilità che emergano nuove occasioni di la-
voro. 
Vorrei ora porre delle domande, alla luce di 
quanto ho sinteticamente richiamato. La pri-
ma è molto semplice: a vostro avviso, quali 
ostacoli sussistono e come si possono rimuo-
vere perché il sistema dell 'occupazione in 
Italia sia in grado di reagire con tempesti-
vità agli stimoli dinamici che derivano dal 
mercato internazionale e dal cambiamento 
tecnologico? 

MASTELLA: Non rappresento certamente 
il Mosè che possa far attraversare al popo-
lo il Mar Rosso, però credo di avere l'umil-

tà necessaria a fare il Ministro del Lavoro. 
La mia azione politica è incentrata sulla 
umanizzazione: a chiunque immaginava che 
questo Governo rincorresse il liberismo più 
sfrenato, rispondo che bisogna tutti assie-
me cospirare per un ripensamento dello Sta-
to sociale, che non è l'eliminazione dello 
Stato sociale. Sotto questo aspetto, invita-
to a dire in modo chiaro quali ostacoli so-
no da rimuovere, indico in primo luogo la 
mentalità del posto fisso. Bisogna superare 
la cultura del posto fisso. Anche Trentin lo 
scrive, ma debbo dire che i miei primi con-
tatti segnalano tutt'altra concezione di uscita 
di sicurezza per il sindacato e per la ristrut-
turazione del mercato del lavoro nel nostro 
Paese. 
Il posto fisso è diverso dal lavoro, ha ragione 
Martini. L'accelerazione dei ritmi esistenzia-
li, che evidentemente trova svolgimento an-
che nel mercato del lavoro, richiede una 
uguale accelerazione anche dal punto di vi-
sta mentale. Fino a quando ognuno monte-
rà la guardia rispetto a quello che poi non 
si sa più se è il privilegio, come nel caso di 
alcune pensioni, o invece la dignità del bi-
sogno, diventa tutto molto più difficile. Bi-
sogna che la componente politica e il mondo 
sociale nelle sue sfaccettature si esercitino 
in modi diversi. Io ho fat to in modo che in 
Parlamento i colleghi parlamentari abbia-
no la possibilità di vedere delineata quella 
che secondo il sindacato invece è la destrut-
turazione del mercato del lavoro del nostro 
Paese. Quando parlo di flessibilità eviden-
temente non parlo da Ministro delle Pensio-
ni, ma da Ministro del Lavoro. L'uscita di 
sicurezza è indubbiamente quella della fles-
sibilità, che non significa eliminare l'aspet-
to di natura solidale, che non significa non 
montare la guardia nel rispetto al bisogno 
più marcato e fortemente scoperto, ma vuol 
dire determinare le condizioni interne della 
flessibilità stessa. I contraili a termine, il 
part-t ime e una serie di elementi finora scar-
samente presenti nel mercato del lavoro fi-
nalmente devono avere una possibilità. Ri-
tengo che questa debba o possa essere una 
delle ipotesi. 

Quanto al milione di posti di lavoro, io non 
sono una sorta di signor Bonaventura che 
gira per il Paese. Ma credo fortemente che 

M a s t e l l a : r imuovere la 
mentalità del posto fisso, in-
troducendo nuove forme 
contrattuali. 



se questo Paese ha pace sociale (di qua il mio 
sforzo terribile anche all'interno di questa 
maggioranza, giocando alla frontiera, discu-
tendo e dialogando con gli altri) tutti gli in-
dicatori mostrano, a partire da quest'anno, 
ma soprattutto dal prossimo, la possibilità 
di nuova, reale occupazione nel nostro Pae-
se. Salvaguardata la pace sociale, abbiamo 
la possibilità di cambiare e di determinare 
nuove opportunità e nuove occasioni. 
Nel cambiamento, bisogna adoperarsi per 
la formazione. Un lavoratore che fino a tren-
tadue anni poteva essere assunto con un con-
tratto di formazione, a trentadue anni e un 
mese che fa? Quale intervento, dal punto di 
vista tecnologico, lo aiuta a passare da una 
modalità tecnologica all'altra? Il cambia-
mento è possibile se faremo assieme questo. 
Ognuno dal suo versante, secondo le decli-
nazioni delle proprie responsabilità, senza 
demagogia e senza pregiudizi, tutti assieme 
possiamo riuscire a determinare nuove mo-
dalità di lavoro, superando i confini di na-
tura sindacale. Io sono apparso come il pro-
pugnatore della precarietà nel mondo del la-
voro: due posti precari invece di uno stabi-
le. Però mi chiedo (non tanto come uno che 
ha maggiori disagi perché proviene dal Mez-
zogiorno d'Italia, ma come uno che sa che 
oggi la condizione di difficoltà è presente in 
tutto lo stivale): per un giovane all'interno 
di una famiglia dove il papà è in cassa inte-
grazione, è così un male dare una risposta, 
anche precaria, attraverso il part-t ime o il 
contratto a termine? Se è vero che all'inter-
no dell'OCSE siamo il Paese col più alto tas-
so di disoccupazione giovanile, tentare di fare 
qualcosa per dare una risposta a questi gio-
vani che versano in grandi disagi e in grandi 
difficoltà significa precarizzare il lavoro? si-
gnifica determinare instabilità del mercato 
del lavoro? o significa piuttosto dare una 
mano in un momento che rischia di essere 
di enorme difficoltà per il nostro Paese? Non 
significa dimenticare la stabilità del lavoro, 
ma incoraggiare l 'uno elemento e l 'altro. 

MARTINI: Uno degli elementi caratteristici 
del tessuto economico italiano, che per cer-
ti aspetti rappresenta un punto di forza, è 
la diffusione della microimprenditorialità. 
In Italia ci sono, all'incirca, quattro milio-

ni e me22o di imprese; in Francia tre mi-
lioni, in Inghilterra un milione e mezzo, in 
Germania più o meno come in Inghilterra. 
Questo significa che l'attitudine specifica del 
nostro popolo va nella direzione del lavoro 
autonomo, del lavoro artigiano, con una 
lunga tradizione di lavoro ben fatto. Que-
sto è un punto di forza in quanto c'è tradi-
zione e capacità, ma può diventare un punto 
di debolezza nella misura in cui questa ca-
pacità e questa tradizione non sono valoriz-
zate. Vorrei chiedere all'ing. Gemmani: dal 
punto di vista di un imprenditore, conosci-
tore di un'economia locale molto ricca e vi-
va come quella della Romagna, quali sono 
oggi gli aspetti positivi e negativi della ca-
pacità di intrapresa che si osservano nel tes-
suto economico reale? 

GEMMANT: Ci riferiamo ad una realtà che, 
secondo me, non è altro che il modo italia-
no per acquistare flessibilità. Voglio spiegare 
un pochino meglio. Visto che il mercato del 
lavoro per le imprese è rigido ed è tanto più 
rigido quanto più grande è l 'impresa, si è 
trovata una soluzione al problema della fles-
sibilità attraverso la costituzione di tante pic-
cole imprese, con una diffusione notevole 
del così detto terzismo: la piccola impresa 
al servizio della grande impresa. Succede an-
che in Giappone, dove il posto di lavoro è 
a vita, addirittura quasi trasmissibile eredi-
tariamente (i figli dei lavoratori anziani che 
stanno per lasciare l'azienda subentrano 
quasi naturalmente, sia pure attraverso se-
lezioni notevoli; ricordiamoci che almeno i 
due terzi dei lavoratori delle industrie giap-
ponesi sono diplomati, l 'altro terzo ha la li-
cenza elementare oppure la laurea). Per ac-
quistare flessibilità come fanno? Le piccole 
imprese forniscono le imprese maggiori. La 
flessibilità, difficile a raggiungersi in una 
grande azienda, si riacquista scaricando la 
variabilità del fabbisogno su piccole imprese. 
Naturalmente anche queste piccole imprese 
hanno bisogno di flessibilità, perché altri-
menti l'esserci o lo scomparire sarebbero l'u-
nica possibile flessibilità. 
Finora, in sostanza, il tessuto delle piccole 
imprese ha funzionato come ripiego rispet-
to alla mancanza di flessibilità del mercato 
del lavoro: questa può essere un'ipotesi. 



Ma vorrei spostare il discorso sulla possibi-
lità effettiva di un miglioramento notevole 
della occupazione, visto che il titolo della 
chiacchierata è "un milione di posti di la-
voro" . Il problema non è facilmente solu-
bile, ma dobbiamo pensare che cosa si può 
fare per avvicinarci a questo risultato. Ora, 
le nostre aziende lavorano sul mercato in-
ternazionale e sono concorrenti degli altri 
produttori. In particolare, la mia azienda è 
in concorrenza con dei costruttori tedeschi. 
Rispetto ai tedeschi, il costo del lavoro è 
maggiore perché gli oneri previdenziali da 
noi sono almeno il 10% superiori a quelli 
della Germania. Attraverso la riscossione dei 
contributi previdenziali si attua una sorta di 
tassa sulla occupazione: quel 10% in più che 
le nostre aziende pagano rispetto ai concor-
renti europei non è altro che una tassa sul-
l 'occupazione. Nel nostro Paese andiamo a 
tassare proprio ciò che vorremmo: voglia-
mo occupazione e la tassiamo. 
Non che io chieda di abolire le tasse, ma con-
stato che ciascun imprenditore, sia grande, 
sia medio o piccolo, anche gli stessi artigia-
ni, fanno salti mortali per realizzare inve-
stimenti che riducano il fabbisogno di mano-
dopera. Fanno di tutto per avere il minimo 
di occupazione possibile, sia per la fissità del 
posto di lavoro che per il costo del lavoro 
stesso. Ogni azienda fa i suoi calcoli e il più 
delle volte decide per un investimento, an-
che molto costoso, perché alla fine si ripa-
ga riducendo la quantità di manodopera 
impiegata. Questa è la situazione italiana ri-
spetto ai concorrenti europei. Bisogna che 
si riveda anche questo punto, nel nostro Pae-
se, se vogliamo puntare ad una maggiore oc-
cupazione. Oltre ad avere maggiore flessi-
bilità, dobbiamo fare in modo che il costo 
del lavoro non sia una tassa sull 'occupa-
zione. 

So che il Ministro Mastella ha difficoltà a 
far quadrare il bilancio dell ' INPS: negli al-
tri Paesi certe pensioni, soprattutto minime, 
vengono coperte dal sistema fiscale. Da noi 
il sistema fiscale non lo consente, ed è que-
sto il punto da af f rontare . Dobbiamo darci 
un sistema fiscale più avanzato, per coprire 
quel 10% di differenza rispetto ai concor-
renti europei attraverso un maggiore getti-
to fiscale. Si tratta soprattutto di combattere 

l'evasione: non potrebbe essere diversamente 
dato che il carico fiscale è già alto e le tarif-
fe sono a livelli europei. 

MARTINI: Flessibilità e costo del lavoro 
sono le due condizioni sottolineate dagli in-
terventi come necessarie, ovviamente non 
sufficienti, per affrontare la creazione di 
nuova occupazione. Viene naturale chiede-
re a Alfiero Grandi, come rappresentante del 
sindacato, qual è il suo giudizio sulla possi-
bilità di combinare questo paradosso: da una 
parte non si può non andare verso un siste-
ma più flessibile con minori costi del lavo-
ro; dall 'altra non si può non salvaguardare 
la dignità e la continuità dell'esperienza la-
vorativa della persona, senza della quale non 
soltanto la persona perde la sua fonte pri-
maria di sussistenza, ma senza della quale 
il lavoro stesso non si sviluppa, perché sen-
za continuità non si sviluppa neanche la ca-
pacità di lavoro. Come il sindacato intende 
aff rontare questo dilemma o come ha cer-
cato di af f rontar lo in questo periodo parti-
colarmente difficile? 

GRANDI: Vorrei subito dire che il titolo di 
questa tavola rotonda, che è un titolo mol-
to impegnativo e suggestivo, andrebbe dra-
sticamente corretto. Il milione di posti di 
lavoro non c'è, nemmeno come obiettivo. 
Il documento di programmazione economi-
ca e finanziaria dice: previsione di incremen-
to occupazione '95, 0 ,4%; '96, 0 ,5%; '97, 
0 ,8%; in tutto 1,7%. Nell 'arco dello scor-
so anno e mezzo abbiamo perso circa il 5%, 
cioè oltre un milione di posti di lavoro. Ne 
recuperiamo, se va bene, con le previsioni 
del Governo, trecentocinquantamila, più o 
meno, in tre anni. Quindi il problema non 
è se il milione di posti di lavoro è o non è 
realistico; semplicemente non c'è negli obiet-
tivi che il Governo si propone. 
La questione occupazionale è in (ulta la sua 
gravità e in tutta la sua latitudine un pro-
blema da af f rontare , per cercare di recupe-
rare quel milione di posti di lavoro persi per 
le nuove leve che debbono entrare sul mer-
cato del lavoro. È un problema che richie-
de uno sforzo eccezionale da parte di chi ha 
responsabilità di governo (oggi, secondo me, 
nemmeno impostato), da parte delle forze 

G r a n d i : neanche il Gover-
no crede al milione di posti 
di lavoro. 



O c c o r r e una politica che 
rafforzi la base produttiva 
del nostro Paese, non pre-
carizzare il lavoro. 

sociali, da parte di tutti coloro che hanno 
qualcosa da dire. 
Mi pare che negli interventi precedenti sia-
no stati avanzati molti luoghi comuni. In-
tanto, non è vero che nessuna impresa sa che 
cosa farà fra tre, quattro anni. La "Pun-
t o " , che è appena uscita, è stata impostata 
esattamente quattro anni fa: tra il momen-
to di progettazione, di prototipo, di realiz-
zazione, di immissione nel mercato, per 
alcuni prodotti passano quattro anni. An-
zi, una delle ragioni della crisi della Fiat sul 
mercato internazionale stava appunto nella 
difficoltà di avere dei modelli pensati per 
tempo. 
Allora, come prima questione, occorre una 
politica che, dal punto di vista dello Stato 
e dal punto di vista anche delle iniziative im-
prenditoriali, promuova il nuovo. Come 
possiamo individuare questo " n u o v o " ? Vi 
propongo un'osservazione molto semplice: 
perché siamo andati in attivo di bilancia 
commerciale? Fondamentalmente, siamo in 
attivo per prodotti tradizionali. 
Il tessile-abbigliamento è, in generale, uno 
dei sistemi produttivi in attivo, con cui pa-
ghiamo il deficit chimico, del settore dell'au-
to e di altri settori così detti strategici, quelli 
in cui varrebbe la pena che un Paese mo-
derno ed evoluto stia. La ripresa che speri-
mentiamo è fondata sui settori che già co-
nosciamo, con le loro potenzialità e con la 
loro capacità ed ingegno nel l 'affrontare le 
novità. Non li voglio sottovalutare, meno 
male che li abbiamo. Ma la base produttiva 
del nostro Paese, oggi, è adeguata, sufficien-
temente estesa e di qualità? Mi pare che la 
risposta sia, chiaramente, no! Non siamo 
presenti in interi settori, abbiamo un pro-
blema endemico di ricerca e di qualità della 
forza da lavoro. Costruire la base produtti-
va richiede una politica. Non so se c'è pau-
ra della parola "poli t ica", oggi, dopo i fatti 
che hanno travolto il nostro Paese; però di 
politica c'è bisogno. Politica del governo, 
politica delle risorse imprenditoriali, politica 
anche delle risorse umane, e quindi del sin-
dacato. Una politica che indichi a questo 
Paese quali sono i campi in cui intende but-
tare le proprie energie e la propria intelli-
genza. Altrimenti oggi siamo facilitati da 
una svalutazione del 30°7o e passa, ma do-

mani saremo di nuovo con i problemi e le 
angustie che conosciamo. Il grande pregio 
dell'accordo del luglio '93 stava proprio in 
questo, nel cercare di individuare campi nuo-
vi di impegno politico. 
Il secondo punto che mi pare necessario af-
frontare riguarda le misure indicate dal Mi-
nistro: sono quelle che ci possono consentire 
di affrontare il problema? Io credo che, così 
come sono state poste, non siano corrette. 
Prendiamo per esempio la questione della 
flessibilità. Non c'è, tra di noi, un dissenso 
sull'esigenza di avere flessibilità nel merca-
to del lavoro e nell'uso della forza-lavoro. 
Flessibilità? risposta: sì! Ma ciò di cui stia-
mo discutendo è flessibilità o precarietà? 
Non sono la stessa cosa. Voglio fare un 
esempio: col contratto a tempo determina-
to un lavoratore viene assunto e poi viene 
salutato e ringraziato per il lavoro e man-
dato via. Io capisco che un'azienda possa 
avere dei picchi produttivi, capisco che possa 
avere cento ragioni, straordinarie, partico-
lari, precise, identificate, per avere un lavo-
ratore assunto a contratto di tempo deter-
minato. Ma se un'azienda scientificamente 
decidesse di tenere il 10% della propria for-
za-lavoro a tempo determinato, sarebbe solo 
un altro modo di chiamare il tempo inde-
terminato. Semplicemente, il 10% che do-
vrebbe essere lavoratore a tempo indeter-
minato diventa a tempo determinato. Cosa 
c'entra con la flessibilità? Nulla; è sempli-
cemente un rapporto di lavoro diverso, più 
precario e, permettetemi di dirlo, più ricat-
tabile dal punto di vista sindacale. A Ma-
stella dico: invece del 10% come limite di 
utilizzo di contratti a tempo determinato, io 
sono d 'accordo perfino ad andare al 15%, 
ma sulla base di contrattazioni, quando ci 
sono ragioni adeguate; non programmati-
camente, perché inserendo programmatica-
mente il 10% a tempo indeterminato, il 10% 
a part- t ime, il 10% in ciascuno dei fanta-
siosi contratti inventati dal nuovo Ministro 
del Lavoro, alla fine è evidente che anche 
i posti che potrebbero essere stabili diven-
tano precari. 

11 futuro è fatto di un lavoro che cambia nel 
territorio, nella qualità e nella composizio-
ne, come cambia la posizione dell'Italia nel 
contesto mondiale. Se è così, attrezziamo la 



forza-lavoro per cambiare territorio, per 
cambiare settore e condizione di lavoro. In 
questa prospettiva, che è quella del piano 
Delors, si dice che il lavoro cambia, non che 
non c'è. 
Oggi il lavoro non c'è: prima bisogna crea-
re il lavoro, poi attrezzare la forza-lavoro 
in modo che un uomo non sia buttato sul 
marciapiede a cinquant'anni, ma sia in gra-
do di cambiare lavoro anche a cinquanta-
cinque o sessant'anni. II vero punto sul 
mercato del lavoro di oggi è un altro. Oc-
corre chiedersi se l'uso degli strumenti di cui 
disponiamo, e che io come sindacalista ho 
chiesto in centinaia di casi — prepensiona-
menti, cassa integrazione ordinaria e straor-
dinaria — sia ancora opportuno o non sia 
giunto il momento in cui, anziché pagare 
qualcuno per non lavorare, non si debba 
spendere per ricollocarlo nel mercato del la-
voro. Pagare uno perché non lavori e se ne 
vada, togliendo il disturbo, mi pare una con-
traddizione, francamente, forte. Affronta-
re la questione occupazionale come sugge-
risce il titolo è un problema che riguarda le 
prospettive di questo Paese: riguarda il Go-
verno, ma anche il sindacato che non può 
essere tagliato precarizzando il mercato del 
lavoro e non aff idando all 'accordo tra le 
parti la gestione della flessibilità. 
Ci può essere anche un'al tra via. Le previ-
sioni indicano che quando un Paese aumenta 
del 3% l 'anno il suo prodotto interno lor-
do aumenta, grosso modo, dello 0,5% l'oc-
cupazione. Attorno a tassi di crescita del 2,5 
si evita di perdere posti di lavoro. Non è pre-
vedibile, allo stato dei fatti, che si raggiun-
gano ritmi di incremento del prodotto 
interno più alti; dunque c'è un problema di 
redistribuzione anche del lavoro. Redistri-
buzione del lavoro è una parola d'ordine ab-
bastanza difficile anche per il sindacato; 
richiede una fortissima tenuta della solida-
rietà. In fondo l 'accordo di luglio '93 è un 
enorme accordo di solidarietà che prevede 
un contenimento salariale ai livelli d ' infla-
zione programmata (che non è detto tuteli 
il salario reale) in cambio di politiche per lo 
sviluppo e per l 'occupazione. In una condi-
zione difficile come è quella dell'Italia di ieri 
e di oggi, questa solidarietà è la ragione che 
ha mosso il sindacato a siglare l 'accordo. 

Si può immaginare un intervento della col-
lettività che favorisca una redistribuzione de-
gli orari, incidendo sulla politica degli orari 
dell'intera società. Bisogna creare le condi-
zioni perché ci sia una redistribuzione effet-
tiva del lavoro, sapendo che oggi i livelli 
salariali non consentono grandi riduzioni. 
È del tutto evidente che occorrono due co-
se: un fondo che aiuti la riduzione dell'ora-
rio di lavoro e un sistema contrattuale del 
sindacato (su cui io autocriticamente dico: 
siamo in ritardo), che non abbia tanto l 'o-
biettivo palingenetico della riduzione gene-
rale dell 'orario, ma dell 'adattamento della 
riduzione di orario alla grande varietà del 
lavoro oggi. Un lavoro a turni non è uguale 
a un lavoro giornaliero, i servizi non sono 
l 'industria, la grande impresa non è la pic-
cola, l 'azienda terziaria non è l'azienda pi-
lota. Bisogna adattare il modello di riduzio-
ne dell'orario alle diverse condizioni, ma oc-
corre comunque un meccanismo per cui la 
collettività aiuti la redistribuzione degli orari 
coprendo la differenza tra il salario di oggi 
e il salario di domani a orario ridotto. Può 
sembrare un ragionamento per il futuro, ma 
se si eleva l 'età pensionabile a 65 anni i gio-
vani, per cinque anni, non entreranno nel 
mercato del lavoro. 
A proposito del costo del lavoro, faccio un 
po ' fatica ad accettare che la questione sia 
ancora in discussione dopo il 30% di svalu-
tazione. C'è bisogno di guadagnare ancora 
questo 10%? Francamente, ho qualche dub-
bio. Non credo che per le aziende che espor-
tano sia questo il problema: vorrei ricordare 
che le aziende esportatrici hanno cresciuto 
i prezzi dei loro prodotti sui mercati inter-
nazionali mediamente del 12%. Le previsio-
ni dicono che l 'anno prossimo le aziende che 
esportano avranno tutte ottimi profitti . E 
io, tutto sommato, non sono dispiaciuto, so-
prattutto se li reinvestono, come anche il Go-
verno ha cercato di sostenere mediante un 
provvedimento che incentivava il reinve-
stimento. 

Anche nel modo in cui viene a f f ron ta ta og-
gi la discussione sulla previdenza c'è qual-
cosa di insensato: se ci muoviamo nella di-
rezione di fondi pensionistici alla giappone-
se, in cui prevale largamente la pensione 
aziendale o di settore, quale mobilità si po-

L a riduzione dell 'orario di 
lavoro, su base negoziata e 
con supporto collettivo, è la 
via d'uscita. 



D i zi a r t / r o I 

Mar t in i : quali politiche del 
lavoro per valorizzare le ca-
pacità creative che già 
esistono? 

trà avere da settore a settore, da territorio 
a territorio? Bisogna essere coerenti: se si 
vuole la mobilità ci sono solo due sistemi pre-
videnziali che funzionano. Uno è il nostro 
sistema previdenziale generale solidale, an-
corché iniquo in tante parti, che consente di 
cambiare posto senza conseguenze previden-
ziali. L'altro sistema che funziona i quello 
americano delle polizze individuali in cui il 
lavoratore intrattiene un rapporto diretto con 
la previdenza, attraverso fondi aziendali in 
cui è rotta la solidarietà. Può andare bene 
a chi pensa che il problema sia di spezzare 
le reni al sindacato e la sua solidarietà. Ma 
l'avere avuto grandi strumenti di solidarietà 
e l'essersi sentiti tutti parte di un sistema, be-
ne o male, ha creato le condizioni per tenere 
insieme anche una politica di sacrifici e di ri-
partizione dei sacrifici. In un sindacato fram-
mentato, aziendalizzato, settorializzato, spero 
di non fare più il dirigente: la parola "soli-
darietà" sarebbe una parola al vento. 

MARTINI: Quest'ultima osservazione col-
lega il tema della equità distributiva, cioè 
della parità di trattamento nella distribuzio-
ne del reddito, sia attuale sia differito, con 
il tema dell'efficienza. Spesso, equità ed ef-
ficienza vengono presentate come esigenze 
alternative; nel caso specifico concordo per-
fettamente con l'osservazione fatta da Gran-
di: un sistema in cui le condizioni previden-
ziali fossero affidate o a settori o addirittu-
ra alle aziende condannerebbe la mobilità 
ai minimi termini, come in parte già è av-
venuto in Italia. La strada da imboccare non 
è quella di smantellare uno zoccolo comu-
ne concepito in una prospettiva solidaristi-
ca: ciò sarebbe controproducente anche ri-
spetto agli obiettivi di efficienza. 
Vorrei a questo punto riprendere alcune que-
stioni relative agli strumenti. Il fatto è che 
il lavoratore sarà costretto a cambiare, e spe-
riamo da lavoro a lavoro. Si possono porre 
condizioni macroeconomiche perché il ri-
schio di passaggio da lavoro a non- lavoro 
sia ridotto al minimo, ma nessuno lo può 
garantire. Dobbiamo pensare, come è stato 
accennato in più interventi, a strumenti nuo-
vi che accompagnino il lavoratore in que-
sto percorso. Vorrei sentire il parere del 
Ministro del Lavoro sugli strumenti. Primo: 

i vecchfStrumenti di cui disponiamo consen-
tono di far ritirare il lavoratore prima del 
dovuto, pagandogli, come collettività, un 
prepensionamento o una cassa integrazio-
ne. Non è possibile pensare a qualcosa di di-
verso? Non è possibile canalizzare questi 
fondi collettivi per favorire il passaggio da 
lavoro a lavoro, anziché per favorire il riti-
ro prematuro? Secondo: è possibile soste-
nere il lavoratore con adeguati supporti 
informativi? Che cosa può fare il Ministe-
ro del Lavoro? Il Ministero del Lavoro, ne-
gli anni scorsi, mi ha dato la sensazione (ma 
non l 'ha data solo a me, è anche il parere 
di un sindacalista come Manghi) di inven-
tarsi strumenti nuovi ogni volta che il pro-
blema veniva posto. Ad esempio, esistevano 
gli uffici di collocamento e gli uffici del la-
voro; si sono inventate le agenzie e gli os-
servatori. Quando nasce un nuovo proble-
ma, si organizza una task-force. Anziché ra-
zionalizzare gli interventi, cercando di tro-
vare le infrastrutture fondamentali, infor-
mative e formative, sulla base delle quali im-
postare una politica, si è risposto alla inca-
pacità di supporto creando nuove strutture. 
Oggi, in particolare, grazie alle leggi del pas-
sato Governo e anche dell'attuale, il ruolo 
del collocamento è sostanzialmente esauri-
to: quasi nessuno più viene collocato nume-
ricamente e il collocamento svolge una mera 
funzione di registrazione. Ma i 16.000 col-
locatori a che servono? Che cosa si può fa-
re per costituire un sistema informativo 
adeguato, perché i lavoratori non siano la-
sciati soli nel loro percorso? Come si pos-
sono valorizzare le molte esperienze di sup-
porto ai lavoratori che già esistono in Italia 
e che hanno dato ottimi risultati, molto mi-
gliori di quelli delle citate agenzie? Come si 
può valorizzare l'esperienza di agenzie na-
te, vuoi in campo del volontariato, vuoi nella 
Compagnia delle Opere, vuoi presso il sin-
dacato, dovunque c'è un motivo per assu-
mersi un bisogno dei propri compagni di 
lavoro? Queste iniziative di informazione e 
formazione hanno dato risultati; come si 
possono utilizzare le poche risorse di cui si 
dispone per valorizzare chi ha dato i risul-
tati migliori, anziché distribuirle a pioggia 
e senza controllarne gli esiti, come si è fat-
to fino ad ora? 



MASTELLA: Con molta stima, dico a 
Grandi che convengo con lui sul piano del-
le parole, ma la forbice fra le parole e il da-
to reale incrocia le difficoltà nelle quali noi 
ci troviamo. Io rappresento, o mi illudo di 
rappresentare, l 'anima di sinistra di questo 
Governo moderato; lungi da me l'idea di 
rompere le reni al sindacato. Ma senza la pa-
ce sociale non arriviamo neppure agli obiet-
tivi della manovra economica, che non sono 
l'illusione di questo Governo ma una spe-
ranza legittimata dai fatti. La manovra eco-
nomica, così come si presenta, dipende da 
una serie di fattori che non appartengono 
a quanto approvato come programma di 
Governo. La dinamica dei tassi di interesse 
ci ha costretti a una manovra di 45.000 mi-
liardi invece di 40.000. Bisogna tuttavia dar 
credito ai mercati finanziari internazionali 
e non ai mercati rionali. Il piano Delors fa 
riferimento a milioni di posti di lavoro che 
debbono essere creati sul piano europeo. Se-
condo me non siamo lontani dall 'immagi-
nare che tra lavoro precario e lavoro stabile 
gli obiettivi del Governo possono essere rag-
giunti. Il numero dei nuovi posti di lavoro 
stabile, nel prossimo anno, può essere di 
100.000 unità; ci sono 150.000 ulteriori po-
sti per quanto riguarda l 'occupazione ag-
giuntiva. La convinzione che flessibilità sia 
uguale a precarietà è il vizio di fondo che 
mi ha accompagnato dall'ingresso al Mini-
stero del Lavoro. 
Dal mio punto di vista, di cattolico impe-
gnato in politica, vorrei eliminare il conflitto 
tra generazioni. Nel momento in cui si de-
terminano scelte di natura previdenziale, si 
ritarda l'ingresso nel mercato del lavoro; ma 
dobbiamo anche stabilire delle priorità. In-
vece di annunciare, come fa il sindacato, 
battaglie campali d ' au tunno, invito il sin-
dacato a discutere con molta serietà e re-
sponsabilità la vicenda del lavoro e la vicen-
da previdenziale. Non sono problemi di Go-
verno, o di questo Governo; sono problemi 
che riguardano tutti: i giovani di questo Pae-
se, gli anziani, la famiglia, i cittadini. Il sin-
dacato ha montato la guardia non rispetto 
ad una garitta ideale ma rispetto a strutture 
che non stavano più in piedi: non perché non 
sapessero coniugare efficienza ed equità, ma 
perché inefficienti e inique. Non ho grandi 

pretese, come tutti quelli che approcciano 
problemi sui quali non hanno competenze; 
ma il risultato dei grandi competenti che mi 
hanno preceduto mi fa preferire di essere in-
competente, visti i disastri. 
Credo anche che il contratto part-t ime ed 
i contratti a termine possano fare emergere 
un lavoro nero che nessuno, finora, è riu-
scito a fare emergere. Non si può solo par-
lare, come il sindacato giustamente fa, di 
promuovere azioni contro l 'enorme evasio-
ne fiscale (D'Antoni ha recentemente detto 
che ci sono 200.000 miliardi da recuperare). 
Queste migliaia di miliardi potrebbero es-
sere recuperati facendo emergere il lavoro 
nero: ad esempio, grazie ai contratti a ter-
mine. C'è, in questo, anche una responsa-
bilità sindacale. Faccio un caso per tutti. Nel 
mio primo approccio con il mercato del la-
voro, quando da Ministro ho stabilito la no-
minatività, cioè la chiamata diretta, by-pas-
sando gli uffici di collocamento, ho visto in-
certezza da parte del mondo sindacale; quan-
do ho applicato la nominatività anche al-
l 'agricoltura, è stato detto che io volevo di-
fendere il caporalato. Proprio in questi gior-
ni, in una lettera alle forze di polizia e agli 
ispettorati del lavoro, ho chiesto loro di es-
sere molto più energici nell 'offensiva al ca-
poralato. È il ministro che difende il 
caporalato, o piuttosto esiste un caporala-
to che nessuno è stato in grado di debellare? 
Credo sia giusto determinare condizioni 
strutturali nuove per il mercato del lavoro, 
in cui siano autenticamente presenti forme 
di flessibilità. La flessibilità non è la preca-
rietà; la flessibilità è il lavoro stabile, ma non 
il lavoro fisso; è un lavoro che cambia con 
le nuove tecnologie. Gli Stati Uniti, dove la 
disoccupazione era fortissima, hanno recu-
perato attraverso un lavoro paziente di for-
mazione. In Italia, nel settore della forma-
zione professionale ci sono state tante per-
sone arrestate e nessuno ci mette più mano. 
Io ho scoperto di essermi battuto in sede eu-
ropea per aumentare il volume di risorse per 
la formazione professionale, mentre l 'Ita-
lia si approvvigiona da questo serbatoio in 
maniera molto modesta e talvolta maldestra, 
come nel caso dei burocrati arrestati. Non 
ho la velleità di combattere contro il sinda-
cato, però vorrei anche che il sindacato non 

Mastel la : il Governo pone 
obiettivi realistici, purché sia 
salvaguardata la pace so-
ciale. 

I nuovi contratti possono 
aiutare a far emergere il la-
voro nero. 



L a RAI come supporto in-
formativo per il mercato del 
lavoro. 

G e m m a n i : occorre una 
scuola che formi alla im-
prenditorialità. 

si irrigidisse sull'applicazione delle nuove 
forme di lavoro anche per le imprese picco-
le, sulla base delle condizioni locali. Non vo-
glio eliminare dalla scena politico-sociale il 
sindacato, non vorrei neppure che il sinda-
cato marcasse le distanze per una presa del-
la Bastiglia a tutti i costi. Non credo che sia 
questa la condizione del sindacato e. invito 
il sindacato a proseguire in un itinerario di 
responsabilità. 
Come vada modificato il sistema previden-
ziale è cosa da maturare con la concertazione 
generale, con il dialogo all 'interno della 
maggioranza, ma anche con le opposizioni 
e con la cattedra autorevole del capo dello 
Stato. 
Per quanto riguarda l'occupazione, è accer-
tato che l 'incontro tra domanda e offerta di 
lavoro avviene negli uffici di collocamento 
soltanto nel 6% dei casi: o gli uffici di col-
locamento — quindi parlo dei miei collabo-
ratori - si rendono protagonisti di una 
stagione diversa, o saranno problemi. In 
questo contesto ho chiesto alla RAI di fare 
una cosa molto semplice: poiché le ricogni-
zioni effettuate stabiliscono che c'è l 'oppor-
tunità di nuovi posti lavoro, ho chiesto di 
fare una trasmissione molto semplice, in cui 
ci fosse una verifica della domanda e del-
l 'offer ta . Leggo che ci sono 100 posti a Sa-
vona che non vengono occupati per man-
canza di informazione e penso che la RAI, 
espletando il servizio pubblico fino in fon-
do, può, con una rubrica, diffondere una 
conoscenza più diretta delle possibilità. An-
che in questo occorre l 'apporto del sinda-
cato e delle organizzazioni industriali del 
nostro Paese. 
Non ci sono, dal mio punto di vista, motivi 
per una eterna vertenza fra me ed il sinda-
cato. Vorrei passare alla cronaca non come 
il Ministro del lavoro, ma come il Ministro 
per il lavoro, nel senso maieutico rispetto alle 
opportunità. Sono affezionato alle misure 
che ho proposto, non perché voglia un prov-
vedimento che porti il mio nome, ma per-
ché ritengo che, di fronte alle difficoltà e-
normi che ci sono nel Paese, siano un mo-
desto contributo risolutore. 
Mi auguro che rispetto a questo modesto 
contributo il sindacato faccia la sua parte, 
dia il suo apporto, il suo contributo; non vo-

glio serfrtfe soltanto dei no. Ciascuno fac-
cia la sua parte, assumendo responsabilmen-
te un compito costruttivo. Non è il momento 
di litigare, di fare violenza gli uni agli altri. 
Non vorrei che questo Governo fosse usu-
rato, anzitempo, da esami che non finisco-
no mai: questa logica eduardiana, che vedo 
nella pubblicistica del Paese, rischia davve-
ro di fare solo danni. Speriamo di essere giu-
dicati alle forche caudine quando sarà il 
momento, non ogni giorno, e da un control-
lo di natura popolare: l'attenzione non sem-
pre generosa nei nostri riguardi, francamen-
te, non aiuta il lavoro sereno e responsabile 
che ognuno di noi dovrebbe fare per venire 
incontro ai problemi, alle difficoltà ed ai bi-
sogni di questo nostro Paese. 

GEMMANI: La discussione ha preso una 
piega, inevitabile, di attualità; sono convinto 
invece che il problema del lavoro non si ri-
solva nel tempo breve: bisogna mettere le 
premesse oggi per risolverlo nell'immedia-
to domani. Secondo me uno dei punti do-
lenti, nel nostro Paese, di fronte al problema 
dell'occupazione, è la scuola. Il nostro Paese 
è fondato sulle piccole imprese che nasco-
no dalle imprese artigianali; ora, purtrop-
po, gli artigiani che af f rontano l'impresa 
non hanno una preparazione imprenditoriale 
che potrebbero avere da una scuola seria-
mente intesa. Nella scuola non c'è niente di 
imprenditoriale. Si potrebbe fare cultura 
d'impresa nella scuola semplicemente intro-
ducendo materie di economia e di statisti-
ca, legata ai problemi della qualità. Il baga-
glio culturale per affrontare i complessi pro-
blemi di una azienda, la nostra scuola non 
lo dà. Per questo dobbiamo affrontare im-
mediatamente questo problema; ciò porte-
rebbe a ridurre la mortalità notevole delle 
imprese artigiane e ad aumentare le possi-
bilità di occupazione di questo Paese. 

GRANDI: Non condivido il tono difensi-
vo di Mastella: non c'è niente di male nel 
fatto di avere posizioni diverse su alcuni ar-
gomenti. I temi sono talmente gravi che non 
meritano atteggiamenti permalosi ma, in 
ogni caso, il punto di vista del sindacato non 
può non essere diverso da quello degli im-
prenditori o del Ministro del Lavoro, qua-



lunque Ministro del Lavoro. Poi converge-
remo; anzi, è già accaduto. Vorrei ricorda-
re che con l 'accordo del 1993 il sindacato 
ha accettato dei sacrifici, a fronte di impe-
gni e di risultati. La concertazione è una cosa 
seria; se si accetta la moderazione salaria-
le, è col fine di realizzare una politica per 
l 'occupazione e per il lavoro. 
Oggi su questo non siamo tranquilli. Non 
ci sembra, cioè, che l'atteggiamento respon-
sabile dei sindacati abbia trovato atteggia-
menti corrispondenti. In particolare preoc-
cupa l 'aspetto "mercato del lavoro", dove 
si stanno adottando provvedimenti su cui, 
a torto o a ragione, il sindacato dichiara dei 
dissensi. Come si può immaginare che va-
da avanti una politica di concertazione quan-
do uno dei tre attori, il sindacato, dissente? 
La concertazione è fatta di accordi: ecco per-
ché è sbagliato forzare sul lavoro interina-
le, cercando di fare una cosa diversa da 
quella immaginata nell 'accordo di luglio; è 
sbagliato continuare ad inserire nuove for-
me contrattuali, di intervento, legislative, fa-
cendo poi appello alla responsabilità del 
sindacato. Un sindacato responsabile ha bi-
sogno di un Governo responsabile e di una 
controparte imprenditoriale responsabile. 
Per questa ragione il Governo dovrebbe ri-
tornare sul merito delle misure per il lavo-
ro e per l 'occupazione. 
C'è un punto che mi sta molto a cuore, per-
ché temo che abbia un impatto formidabile 
a breve nel lavoro: la questione delle "pen-
sioni" . Per dimostrare che non sono af fa t -
to affezionato a politiche tradizionali e non 
amo nascondere la testa sotto la sabbia, par-
to da questa considerazione: è evidente che 
i sindacati hanno gestito la previdenza, pe-
rò non hanno deciso le misure previdenzia-
li. Un conto è gestirla, un conto è decidere 
come va pagata. Sono convinto, e lo abbia-
mo dimostrato contabilmente, che la previ-
denza, intesa come pensioni, non è a libro 
paga dello Stato, ma si basa sui contributi, 
tanto è vero che l'ing. Gemmani se ne è la-
mentato perché sono t roppo alti. Come af-
frontare la questione previdenziale? So di 
dire una cosa che piace poco ad una parte 
dei dirigenti sindacali ed è una cosa da di-
scutere con i lavoratori; ma il mantenere un 
sistema previdenziale, tolte le iniquità e rior-

dinato perché sia degno di questo nome, può 
essere anche la ragione del sacrificio di una 
parte del Trattamento di Fine Rapporto. In 
questo modo, creo difficoltà a chi vuole ta-
gliare le pensioni, perché sono disponibile 
ad alimentare la copertura del disavanzo. La 
questione della previdenza non solo è di at-
tualità perché lì rischia di cadere la lama dei 
provvedimenti governativi; la questione pre-
videnziale è molto delicata per garantire mo-
bilità, flessibilità, cambiamento della for-
za-lavoro. 
Quanto alle prospettive del lavoro e dell'oc-
cupazione, alcune cose meritano un'inizia-
tiva: penso alla formazione, citando l'ing. 
Gemmani. Ci si potrebbe chiedere perché il 
Ministro Mastella pensa alla televisione per 
mettere in contatto Benevento con Savona, 
quando esistono strutture, come le agenzie 
del lavoro, che dovrebbero servire fonda-
mentalmente proprio a questo. Perché piut-
tosto non riordiniamo le strutture del Mini-
stero del Lavoro, in raccordo con le Regio-
ni, e mettiamo insieme Ministero del Lavo-
ro, agenzie di formazione, politica scolasti-
ca, con l'obiettivo di una formazione per il 
lavoro, per il " n u o v o " lavoro? Mi pare che 
questo sarebbe un modo per scoprire spazi 
di deregionalizzazione, dal punto di vista del 
rapporto con il mercato del lavoro. Un'al-
tra grossa iniziativa, che credo dovrebbe es-
sere contemplata, riguarda la riduzione degli 
orari di lavoro, per cui potremmo impiega-
re una parte importante delle risorse oggi uti-
lizzate per pagare la gente perché non lavori 
più. Occorre creare condizioni perché le ri-
sorse buttate sull'obiettivo del non-lavoro, 
vengano riutilizzate ai fini del lavoro, finan-
ziando una politica articolata, ma genera-
le, di riduzione dell'orario di lavoro. Questo 
potrebbe essere l 'oggetto vero di un incon-
tro tra parti sociali e forse anche col Mini-
stro del Lavoro. 

MASTELLA: Grandi sa, per aver partecipa-
to alle trattative con il Governo, che sulla 
formazione, assieme al Ministro della Pub-
blica Istruzione e a quello della Ricerca 
Scientifica, abbiamo raggiunto un accordo. 
Credo che avendone parlato anche con le 
rappresentanze sindacali e avendo chiesto ai 
sindacati di essere partecipi in maniera di-

Grandi : rispetto all'accordo 
del 1993 è venuta meno la 
concertazione. 

Mas te l la : su formazione e 
orario di lavoro c 'è stato un 
buon lavoro comune fra Go-
verno e sindacato. 
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Mart in i : approfondire i pro-
blemi e realizzare tentativi 
di soluzione: l 'esperienza 
della Cdo e di P&l. 

retta alla ristrutturazione di questo elemen-
to fondamentale del mondo del lavoro, ci 
sia una disponibilità non aggiuntiva ma 
triangolare. 
Sull'orario di lavoro, la premessa con la qua-
le ho esordito nella commissione parlamen-
tare in dialogo con il Parlamento è questa: 
ho detto che c'è disponibilità da questo .pun-
to di vista. Debbo determinare le condizio-
ni per un incontro tra voi, come rappresen-
tanza del mondo sindacale, e la parte di na-
tura imprenditoriale. Non ci sono, dove si 
è lavorato in maniera vera, sincera, grandi 
discordanze tra di noi. Il problema è appli-
carsi a questi problemi. Per quanto mi con-
cerne, ritengo opportuno che ci sia questo 
atto di grande responsabilità: temo che ci sia 
una miscela esplosiva che possa scoppiare 
nel Paese. Sarebbe la fine di tutto il percor-
so che abbiamo immaginato. In questo per-
corso ci stanno gli uni e gli altri: sulla nave 
in movimento su acque agitate ci siamo tutti; 
alla fine, quando arriveremo all 'approdo e 
avremo superato le difficoltà, ci divideremo: 
chi andrà per la sua strada, io tornerò alla 
mia città, tu nella tua, ma ci siamo dati una 
mano che crediamo sia di grande importanza 
per il Paese. Il Governo è disponibile su que-
sto: mi auguro che anche da parte del mon-
do sindacale che Grandi qui rappresenta ci 
sia eguale disponibilità. 

MARTINI: Se permettete, a titolo di con-

clusionet^orrei rilevare che il clima delle di-
scussioni su questi argomenti, cui ho avuto 
modo di partecipare per svariati anni, è mol-
to cambiato. Sono molti di più i punti su 
cui si converge di quanti non siano quelli su 
cui si diverge. Discutere di queste cose ne-
gli anni '70 o anche soltanto negli anni '80 
era molto più difficile. 
Questo però non basta; i problemi che ab-
biamo di fronte, di difficilissima soluzione 
e per i quali nessuno ha la ricetta in tasca, 
esigono un rispetto costante sia nell 'appro-
fondimento culturale sia nel tentativo em-
pirico. Invito tutti quelli che hanno parte-
cipato a questa riunione a visitare lo stand del-
la Compagnia delle Opere, nel quale vengo-
no illustrate una serie di iniziative nel campo 
dell'informazione sul mercato del lavoro e del-
la formazione; iniziative di solidarietà, di va-
lorizzazione dell'imprenditorialità giovanile e 
non, che nascono dalla società civile, che na-
scono dall'impegno di ciascuno di noi e dalle 
quali c'è da aspettarsi nuovi modelli. 
Invito inoltre coloro che sono interessati a 
partecipare ad un incontro per realizzare una 
rete di diffusione della rivista Persone & Im-
prese, nata nell'ambito della Compagnia del-
le Opere e che da tempo raccoglie numerosi 
studiosi, economisti, giuristi e sociologi, im-
pegnati nel tentativo di trovare soluzioni ai 
problemi economici che dobbiamo aff ron-
tare, valorizzando innanzitutto esperienze 
positive di costruzione. 



VITA D'IMPRESA 

Le imprese americane stanno riconquistando la leadership persa negli anni '80 a vantaggio di 
quelle giapponesi e questo fenomeno si accompagna al graduale riorientamento degli slogan e 
delle parole d'ordine alla moda che vengono proposti alla cultura d'impresa. Si parla meno di 
risorse intangibili e di qualità totale e cresce l'interesse per la cultura manageriale all'americana. 
L'articolo di Invernizzipropone una riflessione sulle parole d'ordine lanciate dai guru statuniten-
si, che vengono sempre più amplificate dalle società di consulenza nostrane: re-engineering, va-
lore, core competence, impresa virtuale, impresa snella e altre. Ma la cultura manageriale italiana 
è un terreno di coltura favorevole al trapianto di pratiche manageriali d'oltreoceano? O non esi-
stono piuttosto ostacoli di ordine strutturale che rendono molto probabili fenomeni di rigetto, così 
come già è avvenuto nei riguardi delle parole d'ordine alla giapponese? 
Il secondo contributo (Manara) continua la riflessione sugli strumenti di gestione e di sviluppo 
delle persone, che era iniziata nel numero precedente, stimolata dalla constatazione che i modi 
di incontro/confronto delle persone e delle imprese sono molto mutati negli ultimi tempi. Come 
i lettori ricorderanno, si è deciso di iniziare dal tema della retribuzione flessibile, per la sua critici-
tà e delicatezza nel contosto attuale: lo documentano la forte dipendenza dalla retribuzione del 
modo di vivere dei nuclei familiari, il bisogno di regole del gioco chiare e condivise nella fissazio-
ne del corrispettivo per il lavoro, il legame tra il modo con cui viene trattato l'aspetto retributivo 
e i valori effettivi di persone e imprese. In questo numero il discorso sulla retribuzione flessibile 
si conclude crm l'analisi del management by objectives: esso è in realtà anche uno strumento 
direzionale e una metodologia di valutazione delle prestazioni. In che cosa consiste e quali ne 
sono le amdizicjrii di efficacia? E come evitare che diventi un meccanismo finalizzato al guada-
gno personale, invece che uno strumento al servizio di una cultura? 
Il terzo articolo riprende il discorso sulla finanza nella piccola impresa. Cafferala ripropone con 
decisione il tema della fragilità finanziaria delle imprese minori, per suggerire interventi di politi-
ca industriale nazionale basali essenzialmente su incentivi fiscali a favore dei possibili investitori 
e degli istituti finanziatori, sulla scorta dell'esperienza britannica, e politiche locali di integrazio-
ne del patrimonio personale disponibile. 





I LIMITI STRUTTURALI DELLE 
PRATICHE MANAGERIALI 

PIÙ IN YOGA 

di G i o r g i o Invern izz i 

Il contenuto della pubblicazione, avvenu-
ta nell'estate 1994, del The World Com-

petitiveness Report (l'analisi sulla competi-
tività internazionale elaborata da due centri 
di ricerca: l 'International Institute for Ma-
nagement Development di Losanna e il 
World Economie Forum di Davos) ha col-
pito alcuni - pochi in verità - osservatori 
per la posizione nella classifica mondiale as-
segnata al nostro Paese: il trentaduesimo po-
sto preceduto - f ra gli altri - anche dalla 
Indonesia, dalla Corea del Sud, dalla Tur-
chia e dalla Colombia. In verità il dato più 
importante non è tanto quello riferito alla 
realtà italiana - che pone il dubbio sulla 
stessa posizione di coda fra i Paesi più in-
dustrializzati - ma sul fatto che gli USA 
hanno ripreso la prima posizione dopo un 
decennio in cui la classifica è stata sempre 
dominata dal Giappone. 
Quest'ultimo dato non è altro che un riscon-
tro di ciò che nel " m o n d o aziendale" si ve-
rifica da alcuni anni e che ha ripercussioni 
anche sul " m o n d o manageriale". 
Un buon numero di imprese statunitensi (il 
mondo aziendale) ha riconquistato la leader-
ship internazionale persa a vantaggio di 
quelle giapponesi. Questo ha portato ad un 
ritorno in voga della "cul tura manageria-
le" (il mondo manageriale) statunitense che 
era stata messa in ombra da concetti come 
la "Qual i tà to ta le" e le "Risorse intangibi-
l i " propugnati dall ' impresa nipponica vin-
cente degli anni '80 e inizi anni '90. II suc-
cesso delle imprese giapponesi nei mercati 
internazionali (compreso quello nordameri-
cano), accompagnato da una perdita di com-
petitività delle aziende statunitensi, avevano 
- sino a pochi anni fa - messo in eviden-
za la "crisi di identi tà" del sistema d'oltreo-
ceano della management education. Si è 

notato - dal primo contributo sul tema del 
1980 di Robert Hayes e Bill Abernathy1 -
un rifiorire di critiche rivolte alle business 
school e al professionismo manageriale, che 
aveva avuto come oggetto l'approccio anali-
tico-razionalistico propugnato dalla "scien-
za direzionale" più in voga. 
Tutto questo a livello del confronto azien-
dale (e, quindi, "cul turale") fra Stati Uniti 
e Giappone. E l'Italia? 
L'Italia, come è stata " terra di conquista" 
della "cultura manageriale" negli anni '60, 
'70 e inizio anni '80, degli strumenti mana-
geriali statunitensi e, poi, sul finire degli anni 
'80 e inizio anni '90, delle tecniche gestio-
nali sviluppate in Giappone, ora assiste al 
ritorno in auge della "scienza manageriale" 
d'oltreoceano. 
Nella sezione "Vita d ' Impresa" della nostra 
rivista P&I abbiamo dedicato tutti i numeri 
fino al l 'annata 1994 a documentare i tenta-
tivi di realizzazione di progetti di migliora-
mento della qualità nella realtà italiana ed 
a proporre degli spunti di riflessione sulla 
cultura sottostante alla Total quallty di de-
rivazione nipponica. Nel primo numero del 
1994 abbiamo evidenziato come viene af-
frontato il problema reale delle imprese ita-
liane: la ristrutturazione. Ora, in questo ar-
ticolo, vogliamo riflettere sulle "parole d'or-
d ine" - sempre più amplificate da società 
di consulenza nostrane - che i " g u r u " sta-
tunitensi propongono (o impongono?). 

Le caratteristiche che a c c o m u n a n o i " n u o -
vi c o m a n d a m e n t i " 

Il ritorno al successo del management sta-
tunitense ha così portato con sé la diffusio-
ne anche in Italia di " n u o v e " pratiche ma-

U n buon mercato di impre-
se statunitensi ha riconqui-
stato la leadership interna-
zionale persa a vantaggio 
dei giapponesi: è cosi torna-
ta in voga la cultura mana-
geriale americana. 

A n c h e in Italia, tramontata 
la fortuna delle parole d'or-
dine alla giapponese, torna 
in auge la scienza manage-
riale statunitense. 



L e parole di moda vengo-
no per lo più accreditate co-
me valide in ogni luogo e in 
ogni tempo. 

Il re-engineering vede l ' im-
presa come un insieme di 
processi da r i - ingegner iz-
zare anziché un insieme di 
funzioni da svolgere con l'o-
biett ivo di ot tenere salti di 
qual i tà e quant i tà. 

nageriali, di nuove "parole d 'ordine" che 
la pubblicistica sforna a getto continuo. Fra 
queste "mode" manageriali, quelle che paio-
no meno passeggere sono le seguenti: 

- il re-engineering; 
- il criterio del valore; 
- dalle core competence all'impresa vir-
tuale; 
- dall 'impresa che apprende all'impresa 
snella. 

Tutte queste "parole d 'o rd ine" hanno una 
caratteristica comune: si ritengono "magi-
che" nel senso che si reputano valide in ogni 
luogo, in ogni settore, in ogni tempo - da 
quando sono state " s fo rna t e" - per qual-
siasi impresa. 
È da riflettere, a tal proposito, sul fatto che 
ogni volta il proponente di turno del "nuo-
vo verbo" tende a screditare - in modo im-
plicito o, addirittura, in maniera esplicita -
tutti i contributi precedenti. Significativa 
l 'affermazione che si ritrova nell'introduzio-
ne del volume che ha lanciato la prima mo-
da appena citata: «These ideas are so im-
portant to business today as Adam Smith's 
ideas were to the entrepreneurs and mana-
gers of the last two centuries» (Queste idee 
sono tanto importanti per le imprese d 'og-
gi quanto lo furono le idee di Adam Smith 
per gli imprenditori e per i dirigenti degli ul-
timi due secoli)2. 
Orbene, questo atteggiamento che accomuna 
quasi tutti i contributi che vogliamo analiz-
zare potrebbe essere giudicato corretto so-
lo nell'ipotesi in cui si verificassero una (o 
ambedue contemporaneamente) le situazioni 
seguenti: 

a) ci si trovasse di fronte a degli studiosi ge-
niali (nel senso che i ricercatori hanno delle 
doti di comprensione della medesima real-
tà aziendale che nessun altro loro "prede-
cessore" ha avuto); 
b) si fossero verificati dei cambiamenti 
strutturali delle realtà analizzate, tanto che 
le conclusioni a cui erano pervenuti i loro 
"predecessori" risultano superate poiché svi-
luppate osservando un oggetto completa-
mente differente. 

Ciò non toglie che non si possa - e, forse, 
non si debba - imparare da tali nuove tec-

niche manageriali. Con questo spirito ci ap-
prestiamo ora a descrivere sinteticamente 
queste pratiche gestionali evidenziando i loro 
autori per eventuali approfondimenti. 

Le parole d'ordine e i loro guru 

Il re-engineering 

Con il re-engineering viene lanciata una sfi-
da. La sfida (sotto certi aspetti paradossa-
le) è di ottenere contemporaneamente più 
qualità a minor costi, con meno tempo im-
piegato e migliore servizio (oltreché con un 
numero inferiore di personale). Per far que-
sto l'impresa viene vista come un insieme di 
processi da ri-ingegnerizzare anziché un in-
sieme di funzioni da svolgere. 
Il processo è semplicemente un insieme di 
attività strutturate e misurate, progettato per 
produrre uno specifico output per un mer-
cato o un cliente particolare. Ciò implica una 
forte enfasi su " c o m e " un lavoro è svolto 
all'interno di una organizzazione, in contra-
sto con il concentrarsi su "cosa" viene pro-
dotto (Davenport, p. 25 e ss.)3. Un processo 
è così uno specifico ordine logico dato alle 
attività lavorative nel tempo e nello spazio, 
con un inizio e una fine, e con input e out-
put chiaramente identificati. Oltre che dal-
la strutturazione e dalla misurabilità (in 
termini di costi, tempi, qualità di output e 
soddisfazione del consumatore), i processi 
sono caratterizzati dalla "proprietà" (a cia-
scun processo dovrebbe essere assegnato un 
"propr ie tar io" , cioè un responsabile della 
sua progettazione e della sua attuazione) e 
dall 'orientamento al cliente. Quest 'ultima 
caratteristica (che recupera la "customer sa-
t isfact ion", un'altra "parola magica") im-
pone l'assunzione del punto di vista del clien-
te tanto che la metodologia di re-engineering 
raccomanda di far partecipare alla riproget-
tazione dei processi anche i clienti. 
Il re-engineering è portatore (diversamente 
dalle metodologie fondate sulla qualità to-
tale) di cambiamenti radicali, di innovazio-
ni volte ad ottenere "salti di qualità e quan-
t i tà" piuttosto di progressivi miglioramen-
ti incrementali di efficienza. Per tali inno-
vazioni radicali si fa leva su due insiemi di 



fattori: le tecnologie informatiche e le com-
petenze dei lavoratori. 
Il primo fattore è declinato - soprattutto 
nel libro di Davenport4 - in termini molto 
interessanti e segue - se non anticipa, per 
la realtà italiana - una logica evolutiva del-
l'impiego dei supporti informatici nella ge-
stione. Un utilizzo che è sempre più una 
condizione di esistenza nella vita d'impresa 
quotidiana. 
Al secondo fattore - l 'elemento umano -
è richiesto un coinvolgimento (su cui torne-
remo al termine di questo articolo) tale da 
permettere una ricerca spasmodica dell'ef-
ficienza. 
Orbene, tale approccio manageriale affronta 
sicuramente un problema vivo nelle impre-
se. Non si può negare che sempre più diffi-
cile è il governo delle imprese, migliore è la 
qualità del management necessaria e mag-
giore diventa quindi il bisogno di svilupparne 
soprattutto la capacità di gestione interfun-
zionale dell'impresa. La turbolenza ambien-
tale, infatti, accresce la necessità sia di dif-
ferenziazione che di integrazione interfun-
zionale e, conseguentemente, in primo luo-
go la necessità di diffondere una prepara-
zione di base plurifunzionale presso i respon-
sabili dei diversi comparti aziendali. 
Nella struttura delle moderne imprese, in-
fatti , da un lato vi sono diversi ruoli dire-
zionali che devono essere impersonati da 
soggetti con una competenza generalistica 
(cioè con una competenza non limitata ad 
un campo d'azione specifico di una parti-
colare area funzionale); d'altro canto anche 
ai dirigenti funzionali occorrono competenze 
e abilità che non siano limitate alle proprie 
aree specifiche, affinché essi possano lavo-
rare costruttivamente in gruppo fra loro sui 
processi. 

Il criterio del valore 

Si parla sempre più di "valore" , come obiet-
tivo dell 'impresa, come oggetto di gestione, 
come criterio di valutazione delle alternati-
ve strategiche, come criterio da utilizzare nel-
le scelte quotidiane. 
Con "me todo - o criterio - del valore" 
si è soliti intendere un'evoluzione delle tec-
niche messe a punto fin dagli anni '50 per 

valutare la convenienza economica degli in-
vestimenti (capital budgeting)5. Più precisa-
mente, il metodo del valore rappresenta il 
tentativo di applicare la tecnica di attualiz-
zazione ai flussi di cassa differenziali - cioè 
addizionali rispetto all'ipotesi di continuità 
dell'assetto strategico esistente - generati 
non più da un semplice investimento, ma da 
un progetto strategico. Quest'ultimo è con-
cepito, esplicitamente o implicitamente, co-
me una sequenza di decisioni di investimento 
e di disinvestimento. In tal modo viene re-
cuperato lo scheletro concettuale di piani-
ficazione a lungo termine da cui l'approccio 
strategico alla gestione aziendale aveva mos-
so i suoi primi passi. 
Le numerose versioni del metodo del valo-
re, tuttora in evoluzione nella dottrina e nella 
pratica, presentano la comune caratteristi-
ca di far perno sul "valore economico at-
tribuibile al capitale proprio di una data 
azienda". Tale valore (corrispondente alla 
nozione di "capitale economico" della let-
teratura aziendalistica italiana) è assunto co-
me parametro-chiave di misura dei risultati 
economici attesi da una strategia, nell'ipo-
tesi che le alternative strategiche più vantag-
giose in termini di incremento del capitale 
economico siano anche le più valide per 
l ' impresa. 
Una formulazione del metodo in esame, che 
ha trovato larga accoglienza nella pratica, 
è quella originariamente elaborata da Rap-
paport e denominata Unlevered Discounted 
Cash Flow Analysis (metodo di attualizza-
zione dei flussi di cassa prima degli oneri fi-
nanziari)6. 
L'impresa viene vista come un insieme di nu-
meri e il "decisore aziendale" come fosse 
dotato di doti di onniscienza e onnipotenza. 
Onniscienza poiché si esclude - quantome-
no nella sua versione più ortodossa - la 
possibilità di una ignoranza anche minima 
sugli effetti futuri delle strategie: il vertice 
aziendale è capace di prevedere i flussi di cas-
sa generati (o assorbiti) dall ' impresa sia nel 
periodo pianificato che oltre (sino... all'e-
ternità). 

Onnipotenza poiché si ritiene il management 
capace di ottenere la realizzazione di ciò che 
si è pianificato, dotato, quindi, di un pote-
re che non conosce ostacoli né all 'esterno 

S i parla sempre di più di 
valore come obiettivo del-
l'impresa, oggetto di gestio-
ne, criterio di valutazione 
delle alternative strategi-
che, criterio delle scelte 
quotidiane. 

In questa visione il deciso-
re aziendale pare onni-
sciente e onnipotente. 



U n gruppo significativo di 
approcci considera le risor-
se come il fondamento del-
la gestione strategica, con 
un atteggiamento sostan-
zialmente ottimistico e si 
estende fino ad immagina-
re la cosiddetta impresa vir-
tuale. 

(strategie competitive dei concorrenti, atteg-
giamenti ostili di interlocutori sociali) né al-
l 'interno (l'organizzazione tutta realizzerà 
precisamente il piano). 
Indipendentemente da questa "ottica pre-
suntuosa" il pregio di tale metodologia è 
quello di coniugare gli aspetti economico-
finanziari a quelli gestionali. Le implicazio-
ni sono rilevanti sia per gli "uomini di finan-
za" che, così facendo, sono costretti a riflet-
tere anche sui prodotti e sui mercati, sia per 
gli "uomini di line" che possono vedere le 
ripercussioni finanziarie delle loro scelte. 

Dalle "core competence" all'impresa vir-
tuale 

Con "dalle core competence all'impresa vir-
tuale" vogliamo riferirci a tutta quella se-
rie di slogan che sono stati coniati dai ricer-
catori/consulenti di strategia d'impresa che 
hanno in tal modo messo in evidenza un fat-
tore - su tutti - che conduce all'eccellenza. 
In modo molto sintetico si può affermare 
che tali pubblicazioni richiamano l'attenzio-
ne degli studiosi e, quindi, dei manager, sul 
rilievo dei seguenti elementi7: i valori del-
l'impresa, i "basic" del management, il pro-
cesso di realizzazione delle strategie, il col-
legamento con la gestione operativa e - in 
particolar modo - con i progetti di miglio-
ramento della qualità, la coerenza con le 
strategie funzionali di gestione caratteristi-
ca (in particolare vendite e produzione) ecc.; 
in generale sugli elementi soft (Pascale -
Athos), su quelli culturali (Deal-Kennedy), 
sull'intuizione strategica (Ohmae), sulla mo-
tivazione strategica (lo "strategie intent" di 
Hamel e Prahalad), sulle competenze chia-
ve (la "core competence" di Prahalad e Ha-
mel), sulle capacità di base (le "core capa-
bilities" di Stalk, Evans e Shulman). 
Tutti gli elementi appena richiamati hanno 
come riferimento unitario le risorse dell'im-
presa. Tali risorse sono presentate come il 
fondamento della gestione strategica, tan-
to che si possono raggruppare tutti questi 
contributi in un unico filone di studi deno-
minabile " the resource-based view of the 
f i rm" . Tuttavia le implicazioni a livello di 
gestione strategica di questa " teoria fonda-
ta sulle risorse" non è ancora ben delineata 

per due ragioni. 
In primo luogo i diversi contributi tendono 
a prospettare una propria chiave interpre-
tativa dell'eccellenza imprenditoriale propo-
nendo una differente "parola magica" (al-
cuni di questi lemmi sono stati ricordati in 
precedenza) la cui innovatività sostanziale 
è il più delle volte discutibile. 
In secondo luogo tali modelli interpretativi 
della realtà (la maggior parte dei quali au-
toreferenziati mediante brevissimi racconti 
di casi aziendali utilizzati come esempi em-
blematici) raramente si spingono a declina-
re le conseguenze a tutti i livelli gerarchici 
di cui si compone la gestione strategica (stra-
tegia di portafoglio, organizzativa, sociale, 
finanziaria, competitiva). 
Il metodo di ricerca impiegato, infatti, con-
siste nell'analisi - più o meno - approfon-
dita di alcune aziende (la maggior parte delle 
volte sono o frut to di interventi consulen-
ziali o tratte dalla pubblicistica aziendale). 
La teoria che ne discende tende a proporre 
una "legge generale" valida universalmen-
te, traendo delle ipotesi interpretative e pre-
dittive di portata più ampia non solo del 
limitato caso singolo ma anche dello stesso 
campione preso in esame. È la stessa tipo-
logia delle realtà indagate (imprese guida del-
la vita economico-sociale) che autorizza i 
ricercatori ad una "generalizzazione" delle 
uniformità riscontrate. 
Lo stile letterario che accomuna i diversi 
contributi è caratterizzato da semplicità -
si parla di «amore per il prodotto», di «es-
sere vicini al cliente», di «trattare la gente 
come adulti», di «alimentare l 'entusiasmo 
con obiettivi sempre nuovi e sfidanti», «di 
rendere il fornitore sempre più partecipe del-
la vita aziendale» - e soprattutto dalla pro-
posizione in termini positivi delle sfide che 
la turbolenza ambientale impone all'impre-
sa. Un atteggiamento ottimistico che non 
può non contaminare il lettore (studioso o 
operatore d'azienda). 
In ogni caso tale scuola di pensiero ha il pre-
gio di spostare l 'attenzione del ricercatore 
e del manager sulle risorse, sulle capacità, 
sulle competenze dell'impresa. L'approccio 
interpretativo di una realtà concreta può 
conseguentemente articolarsi lungo i seguen-
ti passaggi fondamentali: 



a) analisi dello stock di risorse che l'impresa 
possiede; 
b) valutazione di tali risorse e individuazio-
ne fra esse delle competenze chiave; 
c) individuazione delle risorse e dei proces-
si di apprendimento che alimentano le com-
petenze chiave; 
d) selezione delle linee strategiche che va-
lorizzano tali risorse chiave e proposizione 
di una meta un po ' al di là delle stesse forze 
dell ' organizzazione. 

In altri termini la stessa gestione (sia strate-
gica, sia operativa) viene vista soprattutto 
come un problema di percezione, interpre-
tazione e azione sui processi che presiedo-
no allo sviluppo delle risorse. 
Il filone interpretativo in esame si estende 
poi ad immaginare, come modello organiz-
zativo del futuro, la cosiddetta "impresa 
virtuale"8 ove differenti entità indipenden-
ti apporteranno solamente le proprie com-
petenze chiave in un flusso continuo di ac-
cordi. 

Dall'impresa che apprende all'impresa snella 

Con "dall ' impresa che apprende all 'impre-
sa snella" vogliamo far riferimento a tutti 
quei contributi che, a partire da una rifles-
sione sulle caratteristiche organizzative del-
l ' impresa di successo, hanno proposto una 
"paro la magica" per la gestione (e la con-
sulenza) aziendale. 
La metodologia di ricerca adottata da tali 
autori non si discosta sostanzialmente da 
quella impiegata dai ricercatori raggruppa-
ti nel paragrafo precedente sotto l'espressio-
ne "dalle core competence all ' impresa vir-
tuale". La "teoria" che ne discende può così 
essere denominata "teoria elaborata sulla 
base di casi ri levanti". 
Le "parole chiave" che emergono sono: 
l 'impresa flessibile, l'organizzazione piatta, 
la struttura corta, l'impresa orizzontale, l'or-
ganizzazione guidata dal cliente (customer 
driven), smart corporation, outsorcing, in-
telligent enterprise, net-worked corpora-
tion9. 
La più parte di questi scritti non può van-
tare a monte un consolidato lavoro di ricer-
ca, eccezion fa t ta per i contributi prove-
nienti dal MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). Tale centro di ricerca ha pro-
dotto — in via più o meno diretta - due 
" m o d e " : l 'impresa che apprende (learning 
organizatiori) e l 'impresa snella (Jean enter-
prise). 
La learning organization di Senge10 si inse-
risce nelle ricerche di system dynamics. La 
system dynamics, a sua volta, deriva diret-
tamente dall' industriai dynamics, filone di 
studio che ha avuto origine nel 1957 presso 
il MIT ad opera di J .W. Forrester e che ha 
avuto applicazione in diversi campi anche 
al di fuori del mondo produttivo. Contri-
buti significativi nel campo aziendale sono 
raccolti nei volumi curati da Edward B. 
Rober t s" . Tale approccio ha avuto, recen-
temente, uno sviluppo interessante: è stato 
arricchito dalla considerazione delle varia-
bili attinenti il comportamento organizza-
tivo. Tali variabili, in precedenza, erano in 
ombra rispetto alle problematiche metodo-
logiche e quantitative che tendevano a limi-
tare l'impiego del modello della dinamica del 
sistema nella gestione strategica. In verità 
la system dynamics è sempre stata aperta a 
recepire qualsiasi tipo di variabile, ma nel-
le applicazioni in campo aziendale si erano 
privilegiate quelle quantitative. 
Il lavoro di ricerca, condotto presso il MIT, 
ha così portato a sottolineare il rilievo, nel 
lavoro di indagine e di valutazione di una 
realtà imprenditoriale, della comprensione 
della struttura a retroazione sottostante la 
dinamica aziendale. In particolare, dal vo-
lume di Senge - che sintetizza tali sforzi 
compiuti per aff inare il modello in esame 
— emerge una concezione fisiologica di im-
presa come una organizzazione tesa all 'ap-
prendimento continuo. Le cinque discipline 
dell 'apprendimento (la padronanza perso-
nale, i modelli mentali, la visione condivi-
sa, l 'apprendimento di gruppo e il pensiero 
sistemico) rappresentano così altrettanti ele-
menti di riferimento per analizzare e valu-
tare la gestione strategica di un' impresa. 
L'approccio dell'impresa snella (lean enter-
prise) nasce da un'estensione del concetto di 
lean production (produzione snella) ad opera 
di Womack e Jones1 2 . Tali ricercatori sono 
anche coautori della Macchina che ha cam-
biato il mondoil libro-ricerca sulla pro-
duzione snella nel settore automobilistico 

Un 'a l t r a serie di contributi 
evidenzia l ' impresa come 
organizzazione tesa all'ap-
prendimento continuo e ap-
proda al concetto di impre-
sa snella. 



G l i ostacoli di tipo organiz-
zativo nell 'applicazione al-
la realtà italiana: scarso li-
vello di commitment del ver-
tice aziendale, coinvolgi-
mento discontinuo del ma-
nagement, insufficiente dif-
fusione e radicamento del-
le istanze di cambiamento. 

A l t r i ostacoli derivano dagli 
atteggiamenti degli attori 
esterni: la diff idenza regna 
nei rapporti con clienti e for-
nitori, nonché con il sin-
dacato. 

che rappresenta la base empirica da cui è sta-
to sviluppato lo slogan "lean enterprise". 
Dalla fabbrica snella, dove si risolve il pro-
blema della riduzione dei costi con la velo-
cità e l 'automazione flessibile, si passa così 
alla organizzazione snella con ampia dele-
ga decisionale ai diversi livelli aziendali14. 
Le caratteristiche principali delle imprese 
snelle sono: 

a) l'eliminazione di fasi non necessariamen-
te utili o ridondanti; 
b) l 'allineamento di tutte le fasi in una at-
tività caratterizzata da flussi continui inter-
funzionali in modo da sviluppare, produrre 
e distribuire i prodotti con metà (o meno) 
persone, spazio, investimenti, tempo e spe-
se generali. 

Perché sono destinati a non incidere sostan-
zialmente sulla realtà italiana 

Quali sono gli ostacoli che incontreranno 
queste " n u o v e " tecniche manageriali nella 
applicazione alla realtà italiana? 
In linea generale sono gli stessi che ha in-
contrato la metodologia fondata sulla qua-
lità negli anni trascorsi. Trattasi di ostacoli 
di rilievo tale che oggi si può parlare tran-
quillamente di dissolvimento dei progetti di 
miglioramento di qualità che si sono cerca-
ti di " t rap ian ta re" d a l l ' " h u m u s " nipponi-
co a quello italiano. 
Gli ostacoli erano (per quanto riguarda la 
qualità totale) e sono (per quanto concerne 
le tecniche qui presentate) riferibili sostan-
zialmente a due elementi: 

- gli aspetti organizzativi; 
- gli atteggiamenti degli attori esterni 
coinvolti. 

Gli aspetti organizzativi riguardano preva-
lentemente il processo politico della realiz-
zazione di tali pratiche manageriali. In par-
ticolare gli ostacoli si riscontrano nello scar-
so livello di commitment del vertice azien-
dale, nel discontinuo coinvolgimento del 
management e nell 'insufficiente diffusione 
e radicamento delle istanze di cambiamento. 
Per commitment del vertice aziendale si fa 
riferimento alla necessità - costantemente 

presentSTn tutte le " m o d e " citate - di fon-
dare l'intervento di cambiamento strategi-
co/organizzativo sulla base di una chiara 
visione condivisa dalle persone che guida-
no l'azienda, le quali dovranno impegnarsi 
concretamente nella realizzazione dell'inizia-
tiva. Orbene, tale coinvolgimento profon-
do è frequentemente mancato nella realtà 
italiana. 
Lo stesso dicasi per quanto riguarda il livello 
manageriale; difficilmente si riscontra una 
continuità nel perseguire i cambiamenti che 
per loro natura non producono effetto nel 
breve periodo: gli "s logan" vengono utiliz-
zati per un certo periodo, poi ad uno slo-
gan se ne sostituisce un altro, senza aver 
interiorizzato il precedente. 
L'insufficiente radicamento delle istanze di 
cambiamento non è altro che il classico "ri-
get to" rispetto a ciò che viene percepito co-
me nuovo. Le motivazioni che spingono a 
vivere in modo passivo (o, addirittura, a ri-
fiutare) queste tecniche possono esser diver-
se. Le più comuni sono la convinzione che 
già sì stia " lavorando al meglio" e, quindi, 
non vi siano margini di miglioramento; il ti-
more — la più parte delle volte fondato — 
che venga modificato il sistema di potere 
presente e consolidato con effetti sulla pro-
pria - ancorché minima — sfera di auto-
nomia; l 'avvicendamento di consulenti e di 
approcci differenti — a volte, fra l'altro, so-
lo nominalmente differenti - che crea in-
certezza e sfiducia nella possibilità di otte-
nere sensibili risultati da tali sforzi. 
Gli ostacoli conseguenti agli atteggiamenti 
degli attori esterni sono riconducibili ai tipi 
di rapporti da intrattenere con i clienti e i 
fornitori. In ambedue i casi, soprattutto nel-
la realtà italiana, regna la diffidenza. I clien-
ti, a volte, temono l'utilizzo improprio delle 
informazioni richieste per rilevare il grado 
della loro soddisfazione, così come i forni-
tori, quando si richiede un loro coinvolgi-
mento, temono che - "in fondo, in fondo" 
- si cerchi, quasi sempre, di spostare la for-
za contrattuale a favore del cliente. Tale dif-
fidenza di fondo si fa ancora più frequente 
quando si considera un altro attore esterno: 
il sindacato. 
Si tratta di ostacoli (sia quelli definiti orga-
nizzativi, sia quelli relativi agli atteggiamenti 



degli a t to r i es terni) che ev idenz i ano la pre-
senza — in tu t te le tecniche manager ia l i pre-
s en t a t e — di limiti strutturali, c o n n a t u r a t i 
al la r ea l t à az i enda le , s o p r a t t u t t o i t a l i ana . 
P o t r e m m o quas i a f f e r m a r e che si t r a t t a di 
t ecn iche n o n rea l i s t iche: che p r e s c i n d o n o 
da l l a s i t uaz ione c o n c r e t a . S u g g e r i s c o n o co-
sa si d o v r e b b e f a r e in u n ' i m p r e s a ideale , in 
u n P a e s e idea le , c o n u n a s t r a t eg ia ideale . 
N o n ciò che si p o t r e b b e f a r e nel la s i tuaz io -
ne rea le . 

In p a r t i c o l a r e le p r i m e d u e " m o d e c i t a t e " 
(il re-engineering e il cr i ter io del va lore) n o n 
a f f r o n t a n o a su f f i c i enza il r a p p o r t o f r a per-
sone e imprese nel senso che : 

a) si d à pe r s c o n t a t o che le p e r s o n e ( . . . ri-
m a s t e ? ) s e g u a n o ; 
b) r i m a n e in o m b r a l ' innovaz ione , l ' impren -
d i to r i a l i t à , la v a l o r i z z a z i o n e — cioè — del-
le r i so rse u m a n e che p r o g e t t a n o lo sv i l uppo 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e alla real izzazione della 
r i s t r u t t u r a z i o n e 1 5 . 

L e a l t r e d u e " m o d e " r i c o r d a t e ( " d a l l e co-
r e c o m p e t e n c e a l l ' i m p r e s a v i r t u a l e " e " d a l -
l ' i m p r e s a che a p p r e n d e a l l ' i m p r e s a s n e l l a " ) 
m a n i f e s t a n o u n p r o b l e m a i s t i t uz iona l e n o n 
r i so l to ( s e m p r e in t e r m i n i di r a p p o r t o f r a 
persone e imprese). Ta l i t e cn i che , i n f a t t i , 
p r e s u p p o n g o n o cul ture ed a t teggiament i ver-
so l ' i m p r e s a che n o n s e m p r e e s i s tono (a lme-
n o in I t a l i a ne l la m i s u r a a u s p i c a t a dagl i a u -
to r i ) . I va lo r i a cui f a c c i a m o qu i r i f e r i m e n -
t o r i g u a r d a n o la f i duc i a nei c o l l a b o r a t o r i -
e nei p r o p r i supe r io r i e nei p r o p r i d i p e n d e n -
ti - , l ' i n t e r e s se m o t i v a z i o n a l e nel p r o p r i o 
l a v o r o , l ' i n c l i n a z i o n e al c a m b i a m e n t o e co-
sì v ia . N o n è r ea l i s t i co i p o t i z z a r e che tu t t i 
i l avora to r i s i ano interessati al co invo lg imen-
t o - a u n r a p p o r t o " f o r t e " c o n la " p r o -
p r i a " a z i e n d a , ad u n a r e l a z i o n e di a p p a r t e -
n e n z a a n z i c h é di s c a m b i o - e, s o p r a t t u t t o , 
è a s t r a t t o s u p p o r r e che t u t t i i d i r igen t i in-
t e n d a n o r i n u n c i a r e al " p r o p r i o v e c c h i o " sti-
le di c o m a n d o . 
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IL "MANAGEMENT 
BY OBJECTIVES" 

di Giacomo Manara 

L ' M B O è una delle forme 
di flessibilità retributiva più 
note, utilizzate e discusse. 
Ma è soprattutto uno stru-
mento direzionale e una 
metodologia di valutazione 
delle prestazioni. 

L 'e f f i cac ia del l 'MBO di-
pende dall'esistenza di una 
serie di condizioni di fondo: 
obiettivi chiari, trasparente 
allocazione delle responsa-
bilità, comunicazione effet-
tiva, sistemi di pianificazio-
ne e controllo adeguati. 
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La modalità retributiva flessibile qui de-
scritta si colloca a buon diritto tra le 

forme di flessibilità retributiva più note e uti-
lizzate e, da certi punti di vista, più discus-
se per le modalità e gli effetti; si ritornerà 
in seguito su quest 'ultimo aspetto per ali-
mentare il dibattito, ma scopo principale è 
quello di illustrare le modalità tecniche e ap-
plicative. 
Occorre comunque porre a questo proposi-
to una doverosa premessa, che attiene alla 
natura dello strumento in oggetto: si potrebbe 
in effetti discutere sulla sua appartenenza agli 
strumenti direzionali, alle metodologie di va-
lutazione della prestazione o, appunto, alle 
modalità di retribuzione flessibile. 
L 'MBO è in effetti, in primo luogo, uno 
strumento direzionale in quanto indirizza i 
comportamenti delle persone verso gli obiet-
tivi dell'impresa, con chiarezza e precisio-
ne, stimolando anche un processo di chiari-
mento sul sistema delle responsabilità e de-
gli obiettivi. 
L 'MBO è anche una metodologia di valu-
tazione della prestazione poiché consente di 
individuare i risultati dei singoli ruoli orga-
nizzativi e dell'impresa nel suo complesso, 
ancorando a fatti numerici e misurabili la 
valutazione degli stessi. 
È, naturalmente, anche una forma di retri-
buzione flessibile in senso proprio, poiché 
consente di destinare risorse economiche so-
lo in condizioni particolari e predetermina-
te di parametri e risultati; sotto quest'ultimo 
aspetto viene qui considerata, non dimenti-
cando ovviamente i primi due. 

Le condiz ioni generali di e f f icac ia 

Un sistema di MBO, prima di essere instal-

lato in un'impresa, necessita di essere atten-
tamente valutato dal punto di vista dell'ef-
ficacia, per evitare una serie di errori che 
hanno caratterizzato il suo utilizzo in mol-
te imprese internazionali: occorre, cioè, va-
lutare l'esistenza di una serie di condizioni 
generali di fondo che di seguito si elencano. 
In primo luogo, ed è quasi superfluo ricor-
darlo, è necessaria o quantomeno auspica-
bile una chiarezza di vedute almeno di mas-
sima su prospettive ed obiettivi dell'impre-
sa, pur in un momento di notevole turbo-
lenza: se infatti si decide di orientare la 
popolazione aziendale verso obiettivi e ri-
sultati, questi devono essere chiari e defini-
ti, per evitare errori di impostazione. 
È evidente che questo inconveniente poten-
ziale è molto più presente nella misura in cui 
si tratta di obiettivi di medio e lungo termi-
ne, che come tali possono apparire più alea-
tori; almeno però sugli obiettivi di breve, 
occorre una determinazione precisa e com-
patibile con le risorse che si possono mette-
re in gioco. 
Secondariamente, va ricercata e perseguita 
una trasparente chiarezza nell'allocazione 
delle responsabilità, in quanto l 'MBO è an-
che una "prova del nove" dei meccanismi 
di delega ai singoli ruoli, e come tale deve 
essere impostato. 
La chiarezza e la trasparenza, ancora, van-
no ricercate attraverso un meccanismo di co-
municazione impresa-persona che possa 
vantare anche altri momenti di confronto ef-
fettivo, per integrare la chiarezza che lo stru-
mento di per sé consente di raggiungere. 
La metodologia, poi, deve essere recepita ef-
ficacemente a partire da una predisposizio-
ne "cul tura le" effettiva delle persone inte-
ressate: i termini "obiet t ivi" , "misurazio-
ne" , " t rasparenza" , devono essere riscon-



tro di una situazione effettivamente realiz-
zata, per evitare che lo strumento venga fi-
nalizzato a logiche di corporativismo o col-
lusione interna nei rapporti. 
Occorre infine disporre di un sistema di pia-
nificazione e controllo, nonché di un siste-
ma informativo, che consentano la rileva-
zione di obiettivi e risultati in modo condi-
viso e rispettato, per evitare lunghissime di-
scussioni interpretative sulla reale natura e 
dimensione degli obiettivi determinati e rag-
giunti. 
Oltre a queste doverose precondizioni, è op-
portuno anche ricordare che un sistema di 
MBO, dopo l'avviamento, va "gesti to" con 
attenzione ed intelligenza, per evitare che si 
inneschino meccanismi di degenerazione in-
siti potenzialmente nello strumento stesso, 
se lo si lascia "correre" da solo. 
È difficile citare esempi di " fa l l imento" del 
lancio di un sistema di MBO per non avere 
rispettato i requisiti elencati, ma sicuramente 
si potrebbero citare infiniti fallimenti par-
ziali, dovuti ad un apparente successo " for -
ma le" nell'utilizzo cui poi non corrisponde 
una rispondenza nell'efficacia reale dei ri-
sultati. 
Vanno poi rispettate, in linea di massima, 
una serie di condizioni specifiche integrati-
ve a quelle generali sopra citate, che atten-
gono a parametri a tutti noti, di seguito 
riportati. 
Per quanto attiene alla fase aziendale, è mol-
to più facile ed efficace gestire il sistema nel-
l'avvio di un'impresa o nella fase di crescita 
piuttosto che nel consolidamento o, peggio, 
nel declino: nel concetto di obiettivo è in-
fatti insita l'idea di "nuovo" , "stimolante", 
che difficilmente si collega a mantenimenti 
di posizioni già raggiunte o a difesa da per-
dite che aumentano. 
Riguardo poi alla struttura organizzativa 
dell 'impresa stessa, la struttura funzionale 
consente meno la definizione degli obietti-
vi, per il suo livello di alta specializzazione, 
laddove invece una struttura divisionale o 
più decentrata comporta di per se stessa la 
presenza di responsabilità decentrate " ton-
d e " e complete, cioè più facilmente incen-
tivabili. 

Per quanto concerne la tipologia di business, 
è più facilmente applicabile in mercati qua-

li il largo consumo o similari, cioè mercati 
con risultati "misurabili", piuttosto che lad-
dove la valutazione qualitativa è prevalen-
te, come business di servizi. 
Se si esaminano infine le culture interne al-
l 'impresa, è decisamente più agevole intro-
durre e gestire un sistema di MBO dove la 
cultura è innovativa piuttosto che in un am-
biente dall 'impostazione paternalistica, nel 
quale viceversa può costituire un elemento 
di disturbo: questo è probabilmente uno dei 
motivi per il quale molte imprese con forte 
connotazione familiare faticano nell'intro-
duzione del sistema in senso stretto, ripie-
gando più facilmente verso forme "addome-
sticate" o evitandolo accuratamente. 
È chiaro che le considerazioni di cui sopra 
non costituiscono un elemento di giudizio 
assoluto, ma vanno poi mediate con la sin-
gola circostanza: sicuramente però vanno te-
nute presenti con attenzione, in modo inte-
grativo alle precedenti, per evitare di anda-
re alla ricerca di "insuccessi annunziati" ma 
viceversa per consentire di sprigionare lad-
dove possibile tutte le potenzialità insite nello 
strumento. 
Si può aggiungere, ancora, che esse non van-
no prese come stereotipi, poiché lo stereo-
tipo è un surrogato della conoscenza: spesso 
una buona leadership aziendale, efficace e 
rispettata, consente di introdurre con suc-
cesso sistemi di MBO anche laddove tutte 
le condizioni di fondo non sono pienamen-
te rispettate. 

L' impos taz ione del s istema 

Entrando nel vivo del sistema di MBO, oc-
corre darsi una risposta ad una serie di do-
mande di fondo che consentono di impostare 
il sistema stesso in modo corretto e com-
pleto. 
In primo luogo, perché avviarlo? Occorre 
definire gli obiettivi di fondo che si voglio-
no raggiungere (maggiore chiarezza nelle re-
sponsabilità, introduzione di una cultura 
della delega, svolta aziendale...) e natural-
mente anche gli obiettivi contingenti (rag-
giungimento di risultati particolari, sotloli-
natura di specifiche performance...). 
A chi si rivolge? I ruoli coinvolti devono es-

L ' M B O viene realizzato più 
facilmente nelle fasi di cre-
scita dell ' impresa, nelle 
strutture organizzative divi-
sionali o decentrate, nei set-
tori dei beni di largo consu-
mo, in ambienti innovativi. 

L ' M B O : perché avviarlo? a 
chi si rivolge? chi lo gesti-
sce? quali i collegamenti? 
come misurarne gli effetti? 



In primo luogo occorre de-
finire le regole del gioco e 
successivamente il sistema 
degli obiettivi a cascata, da 
suddividere verticalmente e 
orizzontalmente. 

sere scelti con cura, sia in termini di posi-
zione organizzativa che di quantità, per evi-
tare processi di carattere "inflazionistico" 
nella diffusione; da questo punto di vista, 
sono favoriti i ruoli discrezionali, dove la 
libertà d'azione del singolo è più ampia, 
piuttosto che i ruoli prescritti, e comunque 
è consigliabile una logica di gradualità nel-
la diffusione per massimizzare l'efficacia e 
controllare meglio i risultati. 
Chi gestisce il sistema? Il processo va presi-
diato allocando precise responsabilità, che 
usualmente sono suddivise nel modo seguen-
te: il management definisce gli obiettivi di 
fondo e garantisce in generale l'efficacia, la 
Direzione del Personale segue la parte me-
todologica e la ricaduta sui singoli ruoli an-
che in termini economici e la Direzione Pia-
nificazione e Controllo fornisce gli elemen-
ti quantitativi e controlla da questo punto 
di vista i risultati. 
Come si collega agli altri sistemi gestionali 
dell'impresa? Sotto questo aspetto occorre 
aver ben presente il quadro generale delle re-
sponsabilità e dei sistemi in una visione " a 
matrice", per essere sicuri che il sistema di 
MBO sia coerente con gli altri che esistono 
e vengono gestiti. 
Infine, come misurare gli effetti? È oppor-
tuno stabilire periodicamente dei momenti 
di controllo sull 'efficacia del sistema, così 
da poter intervenire con gli opportuni cor-
rettivi laddove ci si discostasse rispetto agli 
obiettivi originari o fossero intervenute va-
riazioni significative all 'interno o all'ester-
no dell 'impresa. 
La qualità e la quantità di queste doman-
de, che può evidentemente essere ulterior-
mente ampliata, costituiscono un " fa t to re 
critico di successo" per un sistema di MBO, 
e vanno rispettate nel modo più rigoroso 
possibile; anche in questo caso vale il prin-
cipio che un tempo maggiore speso nella fase 
di impostazione di un progetto è comunque 
inferiore al tempo che occorre per correg-
gere la rotta dopo che la nave è stata avviata. 
Occorre a questo punto soffermarsi sulle fasi 
di installazione e gestione di un sistema di 
MBO all ' interno di un' impresa. 
In primo luogo, è necessario definire le "re-
gole del gioco" che reggono il sistema nel suo 
complesso; di seguito se ne citano alcune. 

Valori coinvolti: quale percentuale della re-
tribuzione si desidera destinare a questa par-
te della retribuzione stessa. 
Meccanismi di correzione del maturato: 
spesso è utile accentuare le "curve" di ma-
turazione introducendo delle percentuali di 
premio/peggioramento nella misurazione 
degli scostamenti rispetto agli obiettivi rag-
giunti, per rendere più stimolante l'impegno. 
Bande di oscillazione: si ritrova spesso l'in-
dicazione di una percentuale minima di rag-
giungimento, per obiettivo o per scheda, e 
di una percentuale massima (naturalmente 
superiore al 100%) oltre alla quale non si 
eroga il premio, anche per avere un controllo 
dei costi complessivi. 
Numero e peso degli obiettivi: occorre de-
finire un numero massimo e minimo di 
obiettivi (normalmente non meno di 3 e non 
più di 7), il peso percentuale del singolo ri-
spetto agli altri ed il fatto che qualcuno possa 
fungere da "bloccante" rispetto agli altri, 
nonché l'eventuale esistenza di obiettivi di 
compartecipazione al livello organizzativo 
superiore o inferiore. 
Criteri di misura e valutazione: capitolo mol-
to delicato, in quanto mette in gioco l'og-
gettività del sistema, nel quale occorre defi-
nire con precisione come si devono misura-
re i risultati, sia quantitativi che qualitativi. 
Criteri e tempistiche di liquidazione: in corso 
d 'anno, a consuntivo, con anticipi e saldi, 
e via dicendo. 
Passo successivo sarà la definizione del si-
stema degli obiettivi " a cascata", che con-
senta di riempire le schede definite metodo-
logicamente nella loro "cornice" nel passo 
precedente. 
È, questo, uno dei momenti cardine del pro-
cesso, e la sua logica premessa, più sopra 
richiamata, è la definizione di una serie di 
responsabilità precisamente allocate nei sin-
goli ruoli, anche se classificate con i consueti 
criteri (primaria, condivisa, di supporto, di 
controllo, di esecuzione...); occorrerà tro-
vare, a partire da esse, una serie di specifici 
" targets" da raggiungere che non si sovrap-
pongano alle responsabilità stesse ma, essen-
do ad esse collegate, consentano di indiriz-
zare i ruoli coinvolti verso specifici obiettivi. 
Questi obiettivi, determinati annualmente o 
per periodi più lunghi, vanno poi suddivisi 



per unità organizzative sia in senso "oriz-
zonta le" (suddivisione per aree di compe-
tenza) che in senso "verticale" (suddivisione 
per livelli organizzativi). 
Strettamente collegata alla fase precedente, 
ed in qualche misura ad essa appartenente, 
è la definizione di specifiche priorità o pro-
getti di periodo, che possono servire ad in-
dirizzare attività "a termine" la cui necessità 
si ravvisa al limite anche nel corso dell 'an-
no: in molti sistemi è consueto lasciare una 
parte del monte incentivato ad obiettivi di 
quella natura , per consentire di intervenire 
in corso d ' anno a correggere indirizzi che si 
scoprono superati nella situazione contin-
gente. 
Momento cruciale per antonomasia è poi la 
elaborazione delle schede, la loro consegna 
agli interessati e la eventuale negoziazione 
che ne deriva: si giocano in questa fase tut-
te le problematiche e le dinamiche di comu-
nicazione aziendale, facendo del sistema di 
MBO uno dei maggiori strumenti di trasmis-
sione di messaggi in varie direzioni. 
È superf luo dire che la delicatezza di que-
sto momento , e del colloquio di consunti-
vazione, travalica i confini della esposizione 
tecnica qui ef fe t tuata per entrare in un ca-
pitolo, ben più vasto, delle tecniche di com-
por tamento dei capi, sempre necessario e 
sottolineato soprat tut to in sede format iva . 
Momen to finale, spesso cruciale ma altret-
t an to spesso trascurato, è la verifica dei ri-
sultati complessivi a livello di impresa e 
l 'eventuale processo di correzione e di adat-
tamento che si innesta per il periodo succes-
sivo: su questa fase si basa la più sopra citata 
attività di r iadat tamento cont inuo del siste-
ma alle esigenze dell'impresa, che molta par-
te ha nel successo o nell 'insuccesso del si-
s tema stesso. 

Le regole auree dell'MBO 

Non può mancare, per concludere, una parte 
destinata alle " regole au ree" che gli obiet-
tivi devono possedere per essere efficaci e 
st imolanti ; se ne r iporta qui di seguito un 
elenco. 
Devono essere creatori effettivi di "va lore 
e c o n o m i c o " per l ' impresa, anche se in mo-

do mediato: ogni obiettivo deve poter esse-
re riscontrato alla fine come portatore di un 
contributo al profi t to, anche se qualitativo, 
evitando la determinazione di obiettivi va-
gamente "culturali" o rispondenti a interessi 
particolari divergenti rispetto alla direzione 
dell ' impresa nel suo complesso. 
Devono essere misurabili in modo chiaro e 
condiviso, cioè oggettivo, anche qualora la 
loro misurazione sia af f idata al giudizio del 
superiore: l'interessato non deve nutrire dub-
bi sulla pertinenza della valutazione, per evi-
tare di t rasformare uno s t rumento positivo 
in un 'occasione di insoddisfazioni e rimo-
stranze. 
Devono essere, poi, stimolanti e significati-
vi per la persona, tali cioè da generare un 
effett ivo interesse al loro raggiungimento; 
in questo senso, devono essere "raggiungi-
bi l i" , ma con uno sforzo che superi il nor-
male impegno richiesto per coprire le re-
sponsabilità organizzative consuete. 
È oppor tuno che siano collegati esplicita-
mente al funz ionamento dell ' intera impre-
sa, così da raggiungere il risultato di stimo-
lare il coinvolgimento della persona con le 
sorti economiche della azienda. 
Sarebbe infine necessario proporre una lo-
ro rivedibilità a f ronte di cambiamenti og-
gettivi del contesto interno ed esterno, in 
modo che non vengano " i r r ig id i t i " in uno 
schema impermeabile alle inevitabili evolu-
zioni più volte ricordate e r ichiamate. 

Conclusioni 

Concludendo, si può a ben diritto a f fe rma-
re che un sistema di M B O costituisce uno 
s t rumento dalla por ta ta ben più ampia del-
la semplice flessibilità retributiva, e che il 
suo utilizzo deve essere subordinato al rispet-
to di una serie di condizioni che lo rendono 
un sistema direzionale la cui efficacia è og-
gett ivamente ampia e comprova ta al di là 
di tutti i confini geografici e culturali . 
Non si può in conclusione trascurare la do-
verosa premessa sul sistema di MBO, vale 
a dire che esso è, pr ima ancora che un siste-
ma retr ibutivo, una f i losofia ed una meto-
dologia nuova nell ' indirizzo e nella valuta-
zione delle persone all ' interno dell ' impresa, 

S i giunge cosi alla defini-
zione di priorità e progetti di 
periodo e alla elaborazione 
di schede che possono apri-
re un processo di negozia-
zione con gli interessati. 

G l i obiettivi devono essere 
creatori di valore economi-
co misurabile, stimolanti e 
significativi per la persona, 
rilevanti per l ' intera impre-
sa, rivedibili a fronte di cam-
biamenti. 

U n sistema di MBO è una 
filosofia e una metodologia 
nuova nell ' indirizzo e nella 
valutazione delle persone, 
che consente confronti più 
oggettivi, basati su pro-
grammi e risultati. 



Occor re evitare che diventi 
un meccanismo finalizzato 
al guadagno personale, af-
finché resti uno strumento 
al servizio di una cultura. 

che ha consentito di superare una cultura ba-
sata sul "ciò che si deve fare" per indiriz-
zarsi viceversa al "ciò che si deve raggiun-
gere"; proprio in questo, e quindi nella pos-
sibilità di confrontarsi con le persone in mo-
do più "oggett ivo" - basandosi cioè su 
programmi e risultati - risiede la positivi-
tà del metodo citato, la cui natura viene in 
questa sede ridotta prevalentemente all'a-
spetto retributivo. 
Riguardo ad una sua valutazione più criti-
ca, insieme ad altri elementi, non si può tra-
scurare uno degli aspetti da molto tempo 
sottoposti ad una particolare attenzione, vale 
a dire il problema dei cambiamenti in corso 
d 'anno: il rischio infatti di molte applica-
zioni è di valutare freddamente i risultati rag-
giunti senza considerare i mutamenti ogget-
tivi di condizioni dal momento in cui gli 
obiettivi sono stati identificati, e questo per 
evitare atteggiamenti eccessivamente "las-
sisti" e arrendevoli nell'applicazione delle 
metodologie. Da questo punto di vista, ri-
torna d'attualità la necessità di una cultura 
aziendale trasparente e credibile e conse-
guentemente di un rapporto collaborativo 
tra le diverse entità in gioco, per consentire 
un'applicazione del sistema credibile ed ef-
ficace. 

È opportuno, poi, utilizzare con attenzione 
i cosiddetti obiettivi "qual i tat ivi" , proprio 
per l 'apparente contraddittorietà rispetto al 

sistema nel suo complesso, in quanto non 
misurabili dal punto di vista numerico: essi 
vanno intesi come una ulteriore occasione 
di flessibilità del sistema, consentendo cioè 
di coinvolgere anche ruoli e parametri per 
loro natura non riconducibili immediata-
mente a numeri, a condizione che si identi-
fichino criteri di valutazione univoci ed 
attendibili. 
Va colto, infine, e seguito con attenzione il 
problema dei risultati di medio e lungo ter-
mine, che difficilmente si ritrovano inseriti 
in sistemi retributivi per obiettivi, in quan-
to la struttura stessa della conduzione delle 
imprese è spesso prevalentemente rivolta ad 
orizzonti annuali: anche in questo caso, è 
opportuno cercare di identificare pochi ma 
significativi traguardi misurabili che ecceda-
no l'orizzonte annuale, esercitando poi una 
flessibilità nel riesaminarli periodicamente 
confrontandoli con le evoluzioni dello sce-
nario interno ed esterno. 
Concludendo, occorre "gestire" il sistema 
per evitare che diventi un meccanismo fina-
lizzato al guadagno personale e non all'in-
dirizzo e al dialogo: per far questo, occorre 
una vigilanza continua e significativa da par-
te di chi lo conduce, il quale deve tener pre-
senti decisamente e chiaramente gli obiettivi 
e le metodologie, lasciando che resti uno 
strumento al servizio di una cultura e non 
viceversa. 
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NUOVO CAPITALE DI RISCHIO 
PER LE PICCOLE IMPRESE 

di Roberto Caffera ta 

L e piccole imprese hanno 
un'alta mortalità, soprattutto 
infantile: fra le cause, non 
ultima è la debolezza finan-

P e r superarla occorrono 
mercati specializzati, ma 
anche aiuti di natura pubbli-
ca (profondamente rivisti 
nei contenuti). 

Numerose ricerche empiriche sulle di-
namiche industriali in Italia e in Eu-

ropa hanno messo in evidenza alti e persi-
stenti tassi di natalità e mortal i tà imprendi-
toriale. In Italia sembra particolarmente 
consistente la mortalità infantile. Tra le dif-
ficoltà non superate dalle imprese appena 
avviate si segnala la loro debolezza finan-
ziaria con particolare r iferimento alla ina-
deguatezza del capitale di pieno rischio. 
Uno dei "di lemmi di politica economica" , 
cioè una delle questioni irrisolte del come in-
tervenire su tale debolezza, nelle fasi fon-
dative o di pr imo sviluppo delle piccole im-
prese, è rappresentato dalla scelta tra opzio-
ne di costruzione di mercati mobiliari per le 
aziende minori e opzioni di riqualificazio-
ne dell 'intervento pubblico, ovvero dell'aiu-
to dello Stato al sistema delle imprese. 

L'offerta di capitale di rischio tra mercato 
e Stato 

Noi crediamo che una scelta secca tra mer-
cato e Stato non sia benefica per lo svilup-
po e la sopravvivenza delle piccole imprese 
italiane. Non c'è dubbio che l ' o f fe r t a di ca-
pitale di rischio alle imprese minori del no-
stro Paese sia del tut to inadeguata alle esi-
genze del settore. Mancano del tut to, inol-
tre, mercati specializzati per il capitale di ri-
schio delle imprese minori . Si può discutere 
se sia oppor tuna la costruzione di un mer-
cato mobil iare locale o di un mercato mo-
biliare nazionale collegato con quello inter-
nazionale, ma il consenso è sempre più ele-
vato in torno alla necessità di colmare i ri-
tardi della politica economica italiana in 
s i f fa t to compar to . È questo il pr imo "cor -
n o " del dilemma di politica economica. Tut-

to ciò premesso occorre nello stesso tempo 
osservare, anche guardando alle esperienze 
europee e di altri Paesi, che non sono venu-
te meno tutte le ragioni che militano a fa-
vore dei sussidi pubblici alla nascita di nuove 
imprese, ancorché questi debbano essere 
p rofondamente rivisti nei contenuti e sele-
zionati nelle procedure. Sussidi che dovreb-
bero essere ampiamente riqualificati, di 
concerto con la costruzione di mercati finan-
ziari ad hoc, dove possano efficientemente 
incontrarsi domanda e offerta di capitali per 
le piccole-medie imprese. In particolare, de-
sideriamo sottolineare che la riqualificazione 
degli aiuti alle minori imprese dovrebbe pre-
vedere uno spostamento delle preferenze dei 
pubblici poteri dagli incentivi creditizi ver-
so l ' o f fe r t a di nuovo capitale di rischio, su-
scettibile di ra f forzare la solidità patr imo-
niale delle minori imprese. Su questo secon-
do " c o r n o " del dilemma di politica econo-
mica già citato intendiamo soffermarci in 
questo nostro contr ibuto. 
Orbene, su tale punto la nostra ipotesi è che 
la formazione di mezzi finanziari propri deve 
essere considerata non solo una funzione 
aziendale, t ipicamente da af f idare al picco-
lo imprenditore, attraverso gli aumenti del 
capitale sociale e il reinvestimento dei pro-
fitti, ma anche una funzione di interesse 
pubblico, sulla quale hanno qualcosa da dire 
le istituzioni locali e nazionali. Come inter-
venire quindi sulla debolezza finanziaria del-
le piccole imprese italiane con appropriat i 
provvedimenti , che passino non solo attra-
verso il decollo di mercati mobiliari ad hoc, 
ma anche attraverso aiuti diretti - da riqua-
lificare - dei poteri locali e / o nazionali? La 
risposta al problema qui sottolineato sarà 
da noi articolata r ichiamando, innanzitut-
to, gli interventi di politica industriale na-



zionale auspicabili e, in secondo luogo, gli 
interventi autonomamente concepibili in se-
de locale, soprat tut to regionale. 

Gli interventi di politica economica 

Dal primo punto di vista, quello della poli-
tica economica nazionale, riteniamo debba-
no essere studiati, per una più puntuale 
applicazione nel nostro Paese, i provvedi-
menti governativi che, in altre realtà euro-
pee, hanno stimolato con incentivi fiscali 
l 'offer ta di nuovo capitale di rischio alle mi-
nori imprese. Esempio emblematico è quel-
lo del Regno Unito. Negli anni '80 alcune 
disposizioni di legge (.schemes) hanno, in un 
caso, quello del BES, accresciuto la possi-
bilità per l 'investitore privato di sottoscri-
vere azioni in imprese non quotate o in fondi 
chiusi, con offer ta aggiuntiva del beneficio 
fiscale dell 'esenzione personale totale dalla 
capital gain tax. In un altro caso, quello del 
VCS, è stato previsto che le perdite sugli in-
vestimenti finanziari realizzati in società non 
quota te possono essere portate in deduzio-
ne dall ' imponibile dell ' investitore privato. 
In un terzo caso, quello del l 'LGS, si sono 
notevolmente elevate le garanzie statali in 
favore delle istituzioni finanziarie che con-
cedono crediti a prot ra t ta scadenza - assi-
milabili per talune caratteristiche al capitale 
propr io - attinti dalle imprese valutate dal 
merca to come richiedenti di fondi ad eleva-
to rischio. 

La politica fiscale italiana ne l l ' anno in cor-
so (1994) sembra avere privilegiato gli inter-
venti in favore delle imprese che dimostrano 
di creare nuovi posti di lavoro. Il beneficio 
tributario of fer to è non disprezzabile, alme-
no per le imprese che scelgono di collocarsi 
in s i f fa t ta prospett iva di politica economi-
ca. Occorre, peraltro, sottolineare che le po-
litiche pubbliche di sostegno alla formazione 
di nuovo capitale di rischio - da noi citate 
con r i fer imento al Regno Uni to - hanno 
un vantaggio rispetto a quelle più sopra 
esposte: esse privilegiano la stabilità gestio-
nale e la solidità pat r imoniale aziendale. Si 
noti che sono, queste, due condizioni indi-
spensabili per la durata dell 'impresa nel tem-
po, non meno che per il protrars i delle 

condizioni che agevolano la creazione di 
nuova occupazione. Senza capitale di rischio 
l'impresa non solo non esiste, ma - sia con-
cesso il bisticcio delle parole - neanche 
resiste. 
Attenzione, infine, alla confusione che si vie-
ne ad ingenerare tra politiche mirate al la-
voro e politiche mirate all ' impresa. 
Una particolare attenzione, nella politica in-
dustriale italiana, deve essere riservata alle 
micro- imprese, cioè alle imprese che rien-
t rano nella dimensione del lavoro autono-
mo (pertinente alla singola persona) e / o 
artigianale (coinvolgente non solo la perso-
na o la famiglia, ma anche qualche presta-
tore di lavoro dipendente). 
Più ricerche empiriche hanno evidenziato co-
me un numero elevato di imprese - in atti-
vità da più di 57 anni, ovvero non più gio-
vani - conservino una dimensione picco-
lissima, non legata però a convenienze di nic-
chia, anzi corrispondente ad una incapacità 
intrinseca di svilupparsi. Che cosa si può fare 
specificamente per le piccolissime imprese 
e per ra f fo rza rne l 'equilibrio economico-
finanziario? Che cosa può eventualmente 
agevolarne la durata e, nel contempo, il bal-
zo dimensionale? 
L'asse attorno al quale devono ruotare le po-
litiche pubbliche di sostegno, in particolare 
regionali, è da noi identificato nel r a f fo r -
zamento delle basi patrimoniali del lavoro 
au tonomo e delle imprese di piccolissima di-
mensione. Da questo punto di vista, occor-
re dare at to ai governi in carica nel Regno 
Uni to tra gli anni '80 e '90 di avere avuto 
una vera politica industriale diretta ai biso-
gni della minore impresa, politica mirata ad 
incoraggiare anche il r a f fo rzamen to del ca-
pitale di rischio aziendale, con particolare 
r i fer imento ai bisogni dei nuovi entranti nel 
mercato . 

È di indubbia impor tanza , al r iguardo, lo 
schema di intervento "Enterpr i se Allowan-
ce S c h e m e " (EAS). Grazie a tale provvedi-
mento ogni individuo che abbia intenzione 
di avviare una nuova iniziativa imprendilo-
riale può godere di confer imenti di fondi 
pubblici, non tan to in quali tà di sconto fi-
scale o incentivo in c /capi ta le o in c / inte-
ressi - come è prevalentemente avvenuto 
in Italia - quan to invece in quali tà di mez-

G l i interventi di politica na-
zionale dovrebbero essere 
basati essenzialmente su 
incentivi fiscali a favore dei 
possibili investitori e degli 
istituti finanziari, come inse-
gna l'esperienza britannica. 



A n c h e a livello locale van-
no intraprese iniziative di 
rafforzamento delle basi pa-
trimoniali delle piccole im-
prese, che integrino il patri-
monio personale disponi-
bile. 

zi finanziari integratori del patrimonio per-
sonale disponibile, sì da poter dar luogo al 
capitale sociale minimo indispensabile per 
creare e mantenere in vita la nuova impresa. 
Tali somme, erogate da speciali agenzie del 
Governo nazionale ed erogabili in Italia dalle 
Regioni attraverso le finanziarie di svilup-
po o altre appropriate strutture, per quan-
to modeste possano essere, hanno almeno 
un chiaro obiettivo e presentano caratteri-
stiche certamente non assistenziali. Alludia-
mo all'obiettivo del rafforzamento delle basi 
patrimoniali del giovane o del prepensionato 
o del lavoratore dipendente (non più giova-
ne) che scelga l 'avventura del mercato e vo-
glia dedicare almeno in parte il r isparmio 
accumulato nel tempo ad avviare nuove for-
me di imprenditoriali tà minore, aiutato an-
che da qualche intervento pubblico. 

Conclusioni 

In conclusione: ferma restando la necessità 

di crearer-toercati finanziari "p r iva t i " ad 
hoc, è importante la riqualificazione della 
politica finanziaria dei pubblici poteri nei 
confronti delle minori imprese. Riteniamo 
che per il nostro Paese e per le sue aree me-
no sviluppate sarebbe molto utile una poli-
tica che abbia il suo centro nel rafforzamento 
del capitale proprio delle imprese che già ci 
sono e nell 'offerta di capitale per le imprese 
che non ci sono, le quali - dopo un attento 
scrutinio del loro business pian - risultino 
abbisognare di mezzi finanziari propri. 
Altri provvedimenti sono certamente auspi-
cabili: incoraggiamento di tutte le forme di 
training imprenditoriale; sostegno all'aggior-
namento professionale; of fer ta di informa-
zioni sui trend del mercato nazionale e in-
ternazionale. Gli incentivi reali sono impor-
tanti . Sembra che di essi ci si preoccupi co-
stantemente. È bene, tuttavia, che detti in-
centivi reali abbiano a collocarsi in azienda 
su di una base gestionale solida. Senza mezzi 
finanziari non si fa nulla; senza quelli pro-
pri si fa poco. 
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TRASIMENO 
LAGO D'ARTE 

IL TEMPO DELL'IMMAGINE 

RICERCA E IMMAGINI 
>UL PRESENTE. 

TRASIMENO U G O D'ARTE 

Un'opera di grande interesse per esperti, 

studiosi, appassionati di fotograf ia: la città 

di Bologna vista attraverso l 'obiett ivo di fo-

tograf i , bolognesi di origine o di adozione. 

Il v o l u m e s o t t o l i n e a i l v a l o r e es te-

t ico del paesaggio del Trasimeno, messo in 

part icolare risalto dal Perugino nella p i t tu-

ra umbra del Rinascimento. Il paesaggio 

d iven ta ar te e l 'a r te d iventa paesaggio. 
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