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ABSTRACT 
 

L’elaborato verte sull’analisi di come i modelli di welfare, in particolare quello italiano, 

abbiano risposto alle esigenze di tutela dei redditi dei soggetti in età lavorativa.  

La prima parte della tesi tratta l’origine storica dei modelli welfare analizzandone le 

mutazioni avvenute con il passare del tempo e le conseguenti implicazioni economiche 

che tali modifiche hanno comportato. Si pone attenzione al processo di avvicinamento ai 

recenti sistemi di welfare sviscerandone potenzialità e limiti sia nel contesto nazionale 

che europeo. Per far ciò ci si avvale di dati empirici sulla spesa sociale,  suddivisa per 

funzioni, dei vari Stati d’Europa. 

Si pone molta attenzione al contesto comunitario soprattutto guardando a povertà e 

disoccupazione per definire un quadro preciso sulle condizioni economico-sociali dei 

diversi Paesi. Le evidenze empiriche permettono di osservare le evoluzioni in ambito 

occupazionale degli Stati. Da ultimo si cerca di descrivere la diseguaglianza sociale 

illustrando le caratteristiche dei soggetti che versano in condizioni di povertà. 

Nella seconda parte dell’elaborato si analizzano invece i più importanti istituti messi in 

campo dal governo italiano per cercare di combattere quelle forme di disoccupazione 

parziale o totale che hanno fortemente caratterizzato gli ultimi 8 anni. Lo studio 

sull’eterogeneità degli schemi di ammortizzatori sociali adottati tra i più importati Paesi 

Europei e sull’incapacità di far fronte da parte di forme di assicurazione privata a taluni 

rischi sociali contraddistingue il terzo capitolo.  

Nel quarto e ultimo capitolo si esaminano le forme di sostegno al reddito di ultima 

istanza, finora rimaste incompiute o messe in atto solamente in determinati contesti 

territoriali o in specifiche epoche storiche. Molte sperimentazioni infatti si sono 

susseguite nel tempo ma, pur raccogliendo dei validi risultati, spesso non hanno trovato 

continuità di applicazione per effetto di ragioni politiche o legate a vincoli di finanza 

pubblica.  
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INTRODUZIONE 
 

L’obiettivo di questa tesi consiste nell’analisi degli strumenti di assistenza e previdenza 

sociale, già attuati o attuabili, in ambito nazionale ed europeo, a tutela dei soggetti in età 

lavorativa. 

Si tratta di un argomento di grande attualità, in quest’ultimo decennio più che mai. 

Questo tema comprende sia le disposizioni che, secondo il principio di universalità, 

riguardano tutti i cittadini indipendentemente dalla posizione contributiva e/o reddituale, 

sia le misure che prevedono come presupposto un requisito contributivo per poterne 

beneficiare.  

La previdenza sociale si differenzia dall’assistenza sociale essenzialmente per la presenza 

di un requisito di tipo contributivo, per il possesso di un contratto lavorativo che ne 

permetta l’accesso e per la standardizzazione delle prestazioni erogate. La previdenza 

infatti si basa sulla protezione dei rischi derivanti dalla stipulazione di un contratto da 

parte del soggetto, l’assistenza invece si fonda sulla necessità di soddisfare un 

determinato bisogno dell’individuo in questione.   

Le modalità di perseguimento di queste due forme di tutela sono state spesso fonti, e 

tutt’ora lo sono, di accesi dibattiti politici dovuti in primo luogo alle mutevoli esigenze dei 

lavoratori venutesi a creare per effetto dei continui cambiamenti verificatisi nel mercato 

del lavoro, ma anche a causa dell’andamento del ciclo economico.  

Si cerca di porre interesse alla volontà che i legislatori nazionali e comunitari hanno inteso 

porre nella formulazione delle norme concernenti queste due importanti materie. Inoltre 

si colloca la normativa italiana nel contesto europeo per valutarne lo stato di 

avanzamento e il processo di adeguamento alla normativa comunitaria.  

Nel primo capitolo della tesi si analizzano le differenze presenti tra i principali sistemi di 

welfare presenti all’interno dell’Unione Europea, in particolare vengono presi in esame i 

modelli relativi agli Stati dell’Europa Settentrionale, quelli relativi agli Stati dell’Europa 

Continentale e quelli riguardanti l’Europa Meridionale. Si pone inoltre attenzione ai 

processi evolutivi che tali modelli si sono visti costretti a intraprendere e le soluzioni che 

sono state messe in atto a fronte del verificarsi di inefficienze. Da ultimo si esamina la 

distribuzione della spesa pubblica in Europa tra le diverse funzioni analizzandone la 

ripartizione tra i diversi comparti.  

Nel secondo capitolo viene analizzato il binomio povertà – disoccupazione cercando di 

comprendere, attraverso dati empirici forniti dall’ Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 

se esiste o meno un effettivo legame tra loro.  

Viene inoltre analizzato attraverso l’Indice di Gini, uno dei più importanti strumenti di 

misura della diseguaglianza riconosciuto in ambito internazionale, l’andamento di 
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quest’ultima nei diversi Stati dell’Unione Europea. Si esamina inoltre come ogni Stato 

debba, nei casi di accentuata diseguaglianza, cercare di porre rimedio ridistribuendo le 

risorse affinché il fenomeno possa quantomeno essere ridotto.  

Oltre a questo si è stato studiato come il fenomeno della povertà potesse essere correlato 

ad alcuni fattori quali la situazione occupazionale degli individui, l’immigrazione, il 

numero di componenti per nucleo familiare e l’età anagrafica. 

Nel terzo capitolo, dopo aver evidenziato l’importanza del soddisfacimento dei bisogni da 

parte dei lavoratori come avvenuto fin dal ‘800 con le riforme introdotte in Germania dal 

cancelliere Otto Von Bismark, si espongono le caratteristiche del sistema di 

ammortizzatori sociali italiano che è stato sottoposto ad una serie di modifiche  dagli anni 

’90 sino alle più recenti riforme. Si pone particolare attenzione alle coperture a tutela 

della perdita del posto di lavoro e alla Cassa Integrazione Guadagni, utilizzata per far 

fronte a sospensioni dell’attività lavorativa.  

Da ultimo nel quarto capitolo si cercano di individuare quelle forme di protezione sociale 

che fino ad ora non hanno trovato applicazione o che quantomeno l’hanno trovata 

solamente in modo parziale.  

Si valuta l’opportunità o meno da parte dei lavoratori, anche a fronte delle difficoltà 

finanziarie che sta attraversando la previdenza di base, di destinare parte del reddito 

percepito a una forma di previdenza complementare piuttosto che il mantenimento del 

Trattamento di Fine Rapporto in azienda o la sua destinazione in busta paga che potrebbe 

rappresentare uno strumento di integrazione al reddito. Questa possibilità infatti 

permette al lavoratore di appropriarsi della facoltà di decidere come destinare parte dei 

propri risparmi in base ai propri bisogni. 

Successivamente si analizza come un istituto quale il Reddito Minimo Garantito possa 

comportare, in base a come strutturato, dei benefici al contrasto e alla riduzioni del tasso 

di povertà e indigenza soprattutto per coloro che si affacciano per la prima volta al 

mercato del lavoro e a coloro che sono disoccupati di lungo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPITOLO 1: IL WELFARE STATE TRA PASSATO E 

PRESENTE 

1.1 La funzione assicurativa e redistributiva del Welfare State. 

Il Welfare State può essere definito come l’insieme dei programmi volti a realizzare la 

previdenza e l’assistenza sociale all’interno di dato Paese. La maggioranza dei bisogni 

assolti dal Welfare State si sono manifestati per effetto delle richieste formulate dai 

lavoratori e dalle organizzazioni sindacali ad essi collegate.   

Secondo la classificazione proposta dall’economista britannico Nicholas Barr1, il Welfare 

deriva da almeno 3 fonti: dall’ intervento statale che prevede l’erogazione di benefici 

monetari (sussidi, agevolazioni fiscali) e in natura (case ATER, servizi educativi e sociali), 

dalle forme di previdenza privata comprensive delle assicurazioni volontarie, dalle forme 

di volontariato che si possono manifestare in ambito familiare, ma anche all’esterno di 

quest’ultimo quando gli individui decidono di mettere a disposizione parte del proprio 

tempo libero o del proprio denaro in attività non a scopo di lucro. 

Le modalità di fornitura del servizio sono svariate:  un servizio può essere erogato dallo 

Stato senza che necessariamente ne sia anche il produttore, si manifesta insomma una 

certa eterogeneità nelle forme di somministrazione dei servizi.  

Le funzioni attribuibili al welfare state sono sostanzialmente 2: una funzione 

redistributiva, che mira ad attenuare, se non rimuovere, le disuguaglianze di tipo 

economico, e una funzione assicurativa che cerca di salvaguardare il soggetto protetto a 

fronte del verificarsi di taluni rischi quali la malattia, la vecchiaia e la disoccupazione. La 

prima viene finanziata tipicamente mediante l’imposizione fiscale, la seconda tramite il 

pagamento di un premio assicurativo.  

La funzione redistributiva, posta in atto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, mira 

ad una maggiore distribuzione del reddito e della ricchezza attraverso strumenti 

democratici quali ad esempio trasferimenti monetari, imposte indirette e offerta di servizi 

reali.  

La funzione redistributiva e quella assicurativa sono tra loro legate in quanto, nella 

funzione assicurativa, coloro che pagano il premio e non sono colpiti dall’evento 

sfavorevole, di fatto svolgono una forma di redistribuzione nei confronti di coloro che ne 

sono colpiti.   

Nel mercato privato l’insieme degli individui che si rivolgono ad una compagnia 

assicurativa ricevono un ammontare di risorse inferiore a quanto pagano per la 

                                                
1
 Nicholas Barr, economista britannico attualmente docente di Public Economics alla London School Economics (LSE) i cui principali 

interessi di ricerca consistono nelle teorie economiche del Welfare State, nelle assicurazioni sociali e nel sistema pensionistico.  
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stipulazione dei premi poichè, solitamente, l’azienda mira alla realizzazione di un profitto 

dallo svolgimento della propria attività. 

La funzione assicurativa può essere vista: 1) come uno strumento che consente agli 

individui di proteggersi dall’evenienza di taluni rischi; 2) come un meccanismo attuariale: 

il prezzo di offerta del premio assicurativo è rappresentato dal prodotto tra la possibile 

perdita (L) e la probabilità che quest’ultima si verifichi (p) a cui vanno aggiunti i costi 

derivanti dalla transazione, i costi amministrativi e i profitti che l’impresa assicurativa si 

aspetta di conseguire (T). π è pertanto il prezzo a cui l’assicurazione verrà offerta in un 

mercato competitivo.  

π=pL+T 

Una prima condizione richiesta dall’assicurazione privata per poter operare sul mercato è 

data dal fatto che la probabilità che si verifichi l’evento dannoso deve essere 

indipendente per ciascun individuo. Questa condizione è necessaria in quanto se le 

probabilità fossero del tutto (o anche solo in parte) correlate l’azienda assicurativa si 

troverebbe dinanzi all’evenienza di dover far fronte ad uno shock comune in quanto se 

una persona subisse una perdita così accadrebbe di conseguenza anche per tutti gli altri. 

L’impresa assicuratrice invece ha interesse che vi sia un bilanciamento tra il numero di 

soggetti bisognosi della copertura assicurativa e individui privi di questa necessità.  

Il secondo requisito imprescindibile per far sì che una compagnia assicurativa privata offra 

protezione è data dal fatto che la probabilità che si verifichi l’avvento avverso deve essere 

inferiore a 1 (vi deve essere una ripartizione del rischio), altrimenti ci troveremo nella 

condizione: 

π=L+T>L con p=1 

ma così facendo l’assicurazione si vedrebbe costretta a concedere il premio ad un prezzo 

più altro del sinistro assicurato provocando di fatto un azzeramento della domanda.  

La terza condizione è che la probabilità che si verifichi l’evento dannoso sia conosciuta o 

quantomeno conoscibile.  

Motivo per cui nel settore previdenziale, abitativo, educativo talvolta la scelta di 

assicurazioni private e di mercato porta a risultati distanti da una situazione di efficienza 

(si tratta dei cosiddetti fallimenti del mercato). A suo avviso, in questi campi, è preferibile 

l’adozione di  assicurazioni sociali in virtù della loro valida capacità  di risposta ai bisogni.  

Qualora il mercato assicurativo privato fallisca, l’istituzione pubblica interviene per 

attenuarne le problematiche. L’intervento può avvenire in maniera diretta o affiancando 

strutture private. 

L’assicurazione sociale differisce dalle assicurazioni private essenzialmente per 2 aspetti: 

1) L’iscrizione è generalmente obbligatoria; 
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2) Il contratto è solitamente meno specifico rispetto a quello stipulato con 

l’assicurazione privata. La protezione infatti può essere concessa per dei rischi che 

il mercato privato non può assicurare in quanto imprevedibili.  

A rimostranza del fatto che esistono dei fallimenti dei mercati assicurativi si può notare 

come non vi sia una assicurazione privata a tutela della disoccupazione, in quanto risulta 

difficoltoso stimare la probabilità di entrare nella condizione di disoccupato. Allo stesso 

modo si può evidenziare una certa limitatezza nell’offerta di forme private di 

assicurazione pensionistica in quanto non si è in grado di proteggere i contribuenti dal 

rischio inatteso di inflazione che comporterebbe una perdita del potere d’acquisto delle 

somme accantonate.  

In risposta a questi limiti delle forme di assicurazione privata, gli Stati sociali moderni 

tendono piuttosto a conformarsi ad un modello di assicurazioni sociali obbligatorie che si 

prestano maggiormente a far fronte ad eventi negativi anche imprevedibili o imprevisti in 

quanto le probabilità che si verifichino o meno gli eventi assicurati possono mutare, 

anche in maniera ragguardevole, successivamente alla stipulazione del contratto. In Italia, 

più che altrove, è assai frequente un approccio di questo tipo: basti pensare alle 

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui risponde 

l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni contro Infortuni sul Lavoro), ente pubblico 

sottoposto al controllo del Ministero del Lavoro. 

Tutto ciò a patto che non si verifichino “fallimenti del governo” che consistono nel 

mancato perseguimento degli obiettivi facenti capo all’istituzione pubblica a causa di 

comportamenti legati al raggiungimento di interessi personali da parte di politici e 

burocrati.  

La realizzazione dei sistemi assicurativi dovrebbe essere volta, da un lato alla capacità di 

fronteggiare in maniera efficace taluni rischi di natura sociale, dall’altro nell’ideazione di 

strumenti in grado di permettere agli individui di trasferire il proprio reddito disponibile 

nella fase attiva del ciclo di vita (quando questo è più nutrito, vale a dire in età lavorativa 

del soggetto) a sostegno dei periodi di inattività (che corrispondono al momento 

susseguente al ritiro dal lavoro).  

Il bisogno di welfare sarebbe alquanto inferiore se tutti gli agenti economici fossero in 

una condizione di perfetta informazione e se non si verificassero degli shock in grado di 

comportare dei rischi (a motivo dei quali è possibile assicurarsi) o comunque delle 

situazioni di incertezza.  

In un contesto di questo tipo, sia il problema di uniformare il reddito temporalmente, sia 

il problema di smorzare l’effetto di eventi negativi mediante meccanismi assicurativi non 
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si porrebbero in essere. In questo ipotetico scenario l’unica funzione svolta dal Welfare 

State sarebbe quella redistributiva.2 3 

 

1.2 Dalle origini ai recenti modelli di welfare.  

L’origine delle prime forme di Stato Sociale, o meglio definito come Stato Assistenziale, si 

ebbero nei Paesi Anglosassoni intorno al 1600, prima della Rivoluzione Industriale: 

all’epoca un ruolo di peso a sostegno delle persone maggiormente svantaggiate veniva 

ricoperto dalle cosiddette Friendly Societies. Tra la fine del ‘500 e gli inizi del ‘600 vennero 

emanate le Old Poor Law che si preoccuparono di erogare esclusivamente aiuti di tipo 

non strettamente monetario come le almshouses, residenze affidate a persone anziane o 

indigenti che erano  impossibilitate a trovare un’occupazione che fosse fonte di reddito e 

che potesse permettere loro di pagare l’affitto. L’introduzione di questo tipo di ospizi è 

stata successivamente importata anche in altri Paesi come l’Olanda. Nel 1631 furono 

implementate poi anche le workhouses, delle vere e proprie case-lavoro che avrebbero 

accolto la manodopera inoperosa nei periodi in cui si fossero verificate delle crisi o delle 

carestie. A capo di queste strutture vi erano dei supervisori detti anche overseers che 

ricoprivano un ruolo di tipo amministrativo ma che si adoperavano anche a garantire 

educazione e disciplina da parte degli ospiti; c’è da dire che, nel tempo,  la funzione di 

queste residenze ha iniziato progressivamente a cambiare e agli albori del 19esimo secolo 

coloro che si ritrovano ad alloggiarvi erano soprattutto soggetti malati o invalidi.  

Ben presto delle organizzazioni simili iniziarono a diffondersi anche in Francia prendendo 

il nome di Hôpitaux  General ed aventi funzioni analoghe alle workhouses inglesi. Più in 

generale possiamo dire che tutta la legislazione francese tende, in questo periodo storico, 

ad allinearsi allo stesso pattern inglese. 

Questo parallelismo tra i due Paesi si estenderà per tutto il ‘700 nonostante vi siano state 

parziali mutazioni nella modalità di erogazione degli aiuti alle famiglie che iniziarono a 

sostanziarsi in veri e propri trasferimenti monetari.  

Inizialmente il sostegno che questi Stati fornivano era limitato ai casi di stretta necessità e 

riguardava solamente determinate categorie di soggetti, per l’appunto quelli 

maggiormente svantaggiati. L’obiettivo primario era quello di soddisfare gli interessi della 

collettività, soprattutto in quei contesti di povertà diffusa, per evitare che queste forme di 

disagio sociale potessero sfociare in episodi di criminalità e illegalità che avrebbero di 

certo  rappresentato un problema per il Paese.  

                                                
2
 BARR NICHOLAS (1993).The economics of the welfare state. Oxford University Press. 

3
 BARR NICHOLAS (2001). The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty and the Role of the State . Oxford University 

Press. 
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Successivamente nel 1800, con l’instaurazione delle prime monarchie costituzionali, 

l’aiuto a determinate categorie di soggetti venne introdotto anche in altri Paesi oltre a 

quello Anglosassone. 

Nel 1834, sorprendentemente, l’Inghilterra decise di reintrodurre una forma di 

assistenzialismo “tradizionale” con gli obiettivi, da un lato di tutelare il mercato del lavoro 

nel settore agricolo ed industriale, dall’altro di contrastare l’aggravamento delle 

condizioni di vita dei lavoratori ed una proliferazione sconfinata dalla povertà (il Poor Law 

Amendament Act approvato nel 1834 andava proprio in questa direzione con la speranza 

anche di tagliare drasticamente i costi dell’assistenza sociale che si erano triplicati negli 

ultimi tre lustri).  

A partire dalla seconda metà dell’’800  si ebbe l’avvento delle Savings Banks, delle vere e 

proprie casse di risparmio, e il moltiplicarsi delle Friendly Societies che assunsero una 

funzione prettamente assicurativa. 

In questo periodo però ciò che venne di più a mancare fu il cosiddetto terzo settore; 

l’assistenza era affidata pressoché interamente alle istituzioni statali che molto spesso si 

trovarono incapaci di soddisfare appieno la domanda. Solamente nel ‘900 queste forme di 

organizzazioni di volontariato inizieranno a prendere piede affiancandosi in maniera 

considerevole all’ente pubblico. 4 

Nel 1883 in Germania con il Cancelliere Otto Von Bismarck nacque l’Assicurazione Sociale 

obbligatoria  contro le malattie, rivolta a tutti i lavoratori e a cui se ne sarebbero dovuti 

adeguare tutti i datori di lavoro.  

In Italia l’implementazione di una legislazione a tutela del lavoro si ebbe con la nascita 

delle prime assicurazioni sociali per i lavoratori, inizialmente rivolte alle sole donne(1902) 

e ai bambini(1886), che rappresentavano una tutela in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro. L’assicurazione contro la vecchiaia invece venne  prevista 

dall’ordinamento solo all’indomani del primo conflitto mondiale nel 1919.  

A seguito della Grande Depressione del ’29 in Gran Bretagna invece iniziarono a prendere 

piede le teorie economiche dell’Economista John Maynard Keynes 5 che si dichiarava 

favorevole all’intervento pubblico nella fornitura di servizi assistenziali alle famiglie, anche 

a sacrificio di non coprire i costi sostenuti con le entrate tributarie provocando, di fatto, 

un disavanzo nelle casse dello Stato (cosiddetto deficit spending). 

Solamente nel secondo dopoguerra i connotati del Welfare State iniziarono ad avvicinarsi 

a quelli attuali. Con le Costituzioni l’approccio iniziò a cambiare: nel 1942 in Inghilterra 

con l’economista William H. Beveridge si affermò un approccio universalistico attraverso 

delle tutele rivolte a tutti grazie all’intervento dello Stato a fronte del verificarsi di taluni 

                                                
4
 PACI MASSIMO (1989). Pubblico e privato nei moderni sistemi di welfare. 

5
 John Maynard Keynes (5 Giugno 1883 – 21 Aprile 1946) fu uno dei più grandi economisti del XX secolo; nei suoi contributi fu in aperto 

contrasto con le teorie neoclassiche dell’epoca sostenendo l’importanza dell’intervento pubblico statale nell’economia.   
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rischi sociali quali la disoccupazione e la povertà garantendo in questo modo un livello 

minimo di sussistenza a tutti di cittadini. 

Il Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services di 

Beveridge si basava su tre ipotesi:  

 l’istituzione di uno schema di assegni familiari; 

 l’introduzione di un servizio sanitario completo; 

 l’impegno da parte dello Stato a mantenere un contesto di piena occupazione.  

Questo sistema fu in gran parte finanziato dallo Stato che svolse pure una funzione di 

redistribuzione delle risorse a seconda dei bisogni individuali.  

Intorno alle metà del ‘900 iniziò poi a farsi largo un nuovo modello di welfare “fordista”, 

dal nome dell’imprenditore statunitense Henry Ford, fondatore della celeberrima casa 

automobilistica Ford Motor Company, che raggiunse il suo apice alla fine degli anni ’60. 

Questo cambiamento nel sistema assistenziale statunitense, resosi necessario a seguito 

della crisi del ’29 che lesionò l’economia degli Stati Uniti d’America, trovò ragione nella 

necessità di attenuare la portata delle congiunture economiche negative e di risvegliare la 

fiducia da parte dei più importanti soggetti economici (imprese in primis). Questo nuovo 

modello attribuì una posizione preminente alla famiglia che, per merito delle tutele 

riconosciute al capofamiglia che veniva impiegato in fabbrica, avrebbe potuto godere di  

benessere e prosperità economica. Così facendo però, da un lato si convinsero gli operai 

che, grazie al salario percepito, avrebbero potuto godere di una certa stabilità economica 

privandoli di fatto di qualsiasi aspirazione professionale, dall’altro si ebbe uno svilimento 

del ruolo della donna chiamata a svolgere unicamente mansioni domestiche e legate 

all’educazione dei figli.   

Per questa serie di motivi l’intervento dello Stato era limitato solamente nei confronti di 

quei soggetti che non avevano alcuna famiglia alle spalle in grado di concedere loro un 

adeguato appoggio, in particolare nel far fronte alle complessità con cui si sarebbero 

dovuti scontrare soprattutto i giovani alla ricerca di un’occupazione.  

Questo sistema di welfare ebbe successo anche grazie alla crescita economica, 

all’incremento della produttività delle imprese che conseguivano facilmente risultati 

positivi che si traducevano in un incremento dei redditi e dei consumi. Ma fu proprio negli 

anni ’80 che le mutazioni verificatesi all’interno della società e del mondo del lavoro con 

l’ingresso sul mercato di nuovi attori, l’avvento di metodi di produzione innovativi e il 

progresso tecnologico andarono ad intaccare i pilastri su cui ergeva il sistema di welfare 

fordista. Tutto ciò associato ad una evoluzione del mercato del lavoro che richiedeva una 

maggiore flessibilità. Ma tale flessibilità ben presto si tradusse in precarietà,  la piena 

occupazione non divenne più un presupposto automatico, la carriera lavorativa 

dell’individuo era frammentata, frequentemente vi era l’entrata e l’uscita dalla 

disoccupazione che ben presto si fece una condizione assai probabile. Si trattava di 
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fenomeni fino a quel tempo piuttosto rari e localizzati e che si apprestavano ad essere 

una condizione probabile e diffusa a cui dovevano far fronte i lavoratori. Anche chi aveva 

la fortuna di detenere un posto di lavoro non poteva considerarsi di diritto pienamente 

integrato nella società in quanto non era comunque garantito un certo livello di 

benessere economico. Altre variabili come l’invecchiamento demografico e il generale 

allungamento della vita media hanno fatto in modo che si dovesse intraprendere una 

rimodulazione dei sistemi di salvaguardia dei soggetti a fronte dell’evenienza di taluni 

rischi sociali.   

Parallelamente a ciò si dovette registrare la crisi del modello anglosassone ideato da 

Beveridge; sembrava che il funzionamento di questo moderno sistema di welfare potesse 

essere assicurato a lungo ma fu proprio nel 1975 (a seguito della crisi petrolifera del 1973) 

che il Governo laburista dovette riconoscere una situazione di bancarotta causata in 

primis da livelli di spesa oramai diventati insostenibili.  Fu soprattutto per questo motivo 

che alle successive elezioni del Maggio 1979 salì a capo dell’esecutivo il partito 

conservatore guidato da Margaret Thatcher6. Ben presto furono attuate drastiche misure 

di risanamento con un innalzamento delle imposte indirette; la disoccupazione nel Paese 

era dilagante ma si preferì dare priorità ad una politica di contenimento dei prezzi che 

erano sempre più in rapida ascesa.  Il modello Beveridge, fondato sulla centralità del 

ruolo pubblico, si poté considerare definitivamente superato con le prime privatizzazioni 

del 1984 che tuttavia contribuirono a portare maggior benessere alla popolazione inglese.  

A partire dagli anni ’90  i più importanti sistemi di welfare europei,  si dovettero 

confrontare con uno scenario mutevole caratterizzato dall’emergere di nuovi rischi 

sociali. Per quanto riguarda l’aspetto demografico si registrò un aumento della vita media, 

una progressiva instabilità delle famiglie dal punto di vista economico e una crescente 

diseguaglianza sociale.  Se da un lato si ebbe la diffusione delle assicurazioni per 

contrastare i principali rischi sociali, dall’altro non vi fu un’adeguata protezione delle 

famiglie povere in quanto gli aiuti erano spesso subordinati alla presenza di una posizione 

contributiva legata ad un posto di lavoro; ma così facendo capitò soventemente che 

soggetti in condizioni simili venissero trattati difformemente per il solo fatto di essere 

“catalogati” in modo diverso. La tutela dei soggetti esterni al mercato del lavoro, e quindi 

anche esclusi dal sistema di welfare (cosiddetti outsider), era piuttosto debole e limitata a 

soli interventi di tipo previdenziale.  

Una volta confrontatosi con il contesto interno ogni Stato poteva scegliere in completa 

autonomia quale modello di Welfare adottare potendo essere molto garantista e 

protettivo oppure meno interventista a  seconda delle proprie peculiarità.  

                                                
6
 Margaret Thatcher (13 Ottobre 1925 – 8 Aprle 2013) fu una politica britannica che ricoprì il ruolo di Ministro dell’Istruzione dal 20 

Giugno 1970 al 4 Marzo 1074 e di Capo del governo dal 4 Maggio del 1979 al 28 Novembre del 1990.  
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Economisti e studiosi si sono adoperati nel tempo per identificare i sistemi di welfare che 

presentavano analogie e dissomiglianze tra loro al fine di valutarne la validità o 

l’inefficacia in relazione al contesto territoriale in cui sono applicati.   

 

1.3 La classificazione formulata da Esping-Andersen: contenuti e 

critiche.  

Una ripartizione dei diversi modelli di welfare ancora soventemente utilizzata come 

schema di riferimento fu proposta nel 1990 dal sociologo e politologo danese Esping- 

Andersen7 che riteneva il Welfare State uno strumento in grado di permettere ai 

lavoratori di far fronte alle dinamiche del capitalismo e al rischio del venir meno del posto 

di lavoro, garantendo loro un tenore di vita accettabile anche in assenza di un’attività 

lavorativa. 

Nella formulazione del suo assunto Esping-Andersen partì dal concetto di de-

mercificazione. 

La de-mercificazione può essere intesa come quel criterio per individuare i mezzi che la 

società si propone di adottare per fronteggiare i nuovi rischi sociali, ma anche come una 

de-strutturizzazione di quella che fino a quel momento era la quotidianità per effetto di 

un mutamento delle condizioni del mercato e del contesto politico internazionale 

(ricordiamo infatti che solo un anno prima, nel 1989, vi fu la caduta del muro di Berlino 

con l’apertura delle frontiere tra la Germani dell’Est e la Germani dell’Ovest, evento che 

segnò la crisi del sistema sovietico e l’affermazione del capitalismo che ben presto (nel 

1993) portò alla formazione di un mercato unico sancendo la libertà di circolazione di 

beni, servizi, capitali e persone).  

Secondo il punto di vista di Andersen la de-mercificazione consisteva nel mettere a 

disposizione degli individui, indipendentemente dal loro status sociale (bambini, 

casalinghe, inoccupati, anziani) una serie di prestazioni, risorse, opportunità affinché 

fossero indipendenti dalle dinamiche del mercato riguardanti i redditi, le retribuzioni e le 

rendite.  

Tenendo presente una serie di elementi quali le diseguaglianze sociali e le condizioni del 

mercato egli ne distinse per l’appunto, in linea generale, 3 modelli. 

Il primo consiste in un modello di Welfare residuale in cui lo Stato interviene solamente in 

casi di stretta necessità e bisogno dopo aver messo in atto una rigorosa prova dei mezzi 

riguardante l’idoneità del soggetto alla percezione del sussidio. L’ammontare degli aiuti 

poi è  accuratamente ponderato in virtù dell’effettiva situazione di indigenza. E’ tipico dei 

Paesi Anglosassoni (vale a dire Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda) 

                                                
7
 Esping- Andersen, nato a Næstved il 24 novembre 1947 è un sociologo e politologo danese.  
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in cui si lascia spazio alle dinamiche del mercato. Si tratta sicuramente di un modello più 

sostenibile dal punto di vista economico.  

Il secondo è un modello ibrido (detto anche corporativo-conservatore) in cui si guarda 

prevalentemente alla tutela del soggetto in quanto possessore dello status di 

“lavoratore”; le prestazioni sono differenziate a seconda dell’attività ricoperta, 

dall’ammontare contributivo e retributivo di ciascuno.  E’ un modello  basato sul concetto 

di sussidiarietà, che interviene nel caso in cui i bisogni non trovino riscontro a livello 

individuale o familiare. E’ proprio dei Paesi Continentali; il sistema di welfare italiano è 

stato per lungo tempo accostato a questo modello, tuttavia vi sono delle differenze non 

trascurabili che debbono essere prese in considerazione: prima di tutto si deve 

considerare il fatto che il nostro sistema tende a porre al centro della questione la 

famiglia prima ancora che il lavoratore, non è pertanto rigorosamente legato ad una 

logica di tipo corporativo; oltre a questo và rilevato che al suo interno vi operano una 

pluralità di attori e istituzioni, come quelle a scopo non lucrativo, che si adoperano per 

alleggerire le difficoltà delle persone più vulnerabili. Sono molteplici infatti le forme di 

solidarietà intermedia improntate sull’abnegazione e  sulla generosità che si affiancano 

alla famiglia per perseguire la tutela, il sostegno e l’assistenza dei suoi componenti. La 

famiglia resta comunque il punto di riferimento dell’individuo, numerose sono le sue 

funzioni come il sostentamento dei più piccoli, la cura dei malati o degli anziani. Per non 

dimenticare il ruolo centrale svolto dal capofamiglia tra cui la formazione, l’inserimento 

dei figli nel mondo del lavoro. Se possibile si può dire che vi è un sovraccarico dei compiti 

attribuiti alla famiglia; compiti che molto spesso comportano anche un relativo esborso 

economico che intacca pesantemente il budget familiare.  

Infine contraddistinse un modello universalistico (detto anche socialdemocratico) capace 

di creare stabilità nel contesto sociale garantendo a tutta la popolazione standard di vita 

qualitativamente elevati. I diritti sociali di cui possono godere i cittadini sono legati alla 

sola cittadinanza, sono rivolti ad un’ampia panoramica di destinatari indipendentemente 

dalla loro posizione. Lo Stato assume un ruolo centrale facendosi carico dell’esborso 

economico nella speranza che possa fungere da viatico ad un aumento delle capacità 

produttive della collettività (rappresenta sicuramente la tipologia di modello in cui la de 

mercificazione si realizza maggiormente).  E’ caratteristico dei Paesi Scandinavi (Svezia, 

Danimarca..) ma è difficilmente replicabile in altri contesti all’interno del Vecchio 

continente per effetto di molte variabili: innanzitutto la popolazione, è doveroso 

ricordare infatti che la Norvegia intera conta circa 5 milioni di abitanti che corrispondono 

a quelli di una regione italiana come il Veneto e che tutti i Paesi scandinavi nel complesso 

arrivano a circa 26 milioni di persone. In seconda battuta emerge una questione culturale  

che ha portato il modello Scandinavo a riconoscere una universalità dei diritti che vanno 

al di là delle differenze di classe. 
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Più in generale l’amministrazione della finanza pubblica è diversa rispetto, ad esempio, a 

quella italiana in cui gli elementi vincenti si sostanziano in : 

1) Una politica fiscale egualitaria al fine attuare una politica redistributiva (vedi 

tabelle 1.1 e 1.2 che confrontano le aliquote di imposta sui redditi percepiti in 

Italia e in Svezia nell’anno 2012); 

2) Una politica di occupazione che prevede ampi programmi di formazione; 

3) Un ruolo autorevole da parte dei sindacati che instaurano delle vere e proprie 

partnership con i rappresentanti dei datori di lavoro e il Governo per la 

negoziazione delle regole lavorative; 

4) Un basso livello di corruzione e di evasione fiscale.  

E’ evidente che non tutti questi aspetti possono essere oggetto di replicabilità all’interno 

del nostro contesto nazionale però questa può essere considerata una base solida 

(benchmark) per provare a scalare le classifiche internazionali sulla qualità della vita. 8 

A queste tre classificazioni andrebbe aggiunto un quarto modello, riferito agli Stati dell’Ex-

Unione Sovietica (vedi Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria 

e Romania) che, a partire dal 2002 e poi fino al 2007, hanno aderito all’Unione Europea, 

cercando di instaurare un processo di profondo rinnovamento politico ed economico 

ragionando secondo un’ottica democratica. Questi Paesi sono stati costretti ad avviare 

una riforma del sistema di previdenza e assistenza sociale per provare a convivere con le 

esigenze di bilancio dettate da una discrepanza tra introiti fiscali e deficit di spesa.  

Con l’andare del tempo questa distinzione realizzata da Esping-Andersen non è stata 

esente da critiche in quanto considerata omissiva di taluni istituti come i trasferimenti di 

ricchezza per i figli a carico, l’istruzione pubblica e una scarsa attenzione alle differenze di 

genere. Va per di più sottolineato che sussistono sostanziali diseguaglianze tra Paesi 

collocati nello stesso gruppo: ne è prova il fatto che in Gran Bretagna vi sia un sistema 

sanitario nazionale aperto a tutti, un reddito minimo per le persone indigenti, un congedo 

di maternità obbligatorio, tutti fattori che la differenziano per esempio dagli Stati Uniti 

che dovrebbero far parte del medesimo gruppo pur avendo istituti differenti. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 ATERINI LUCA (2013). Paradiso Scandinavia, miraggio o realtà? ‹‹Sbagliato pensare a un copia-incolla nel Mediterraneo››.  

9
 SARACENO CHIARA (2013). Il Welfare (Modelli e dilemmi della cittadinanza sociale). Casa editrice: il Mulino.  
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Tabella 1.1: Aliquote di imposta sul reddito – Anno 2012 - Svezia 

Reddito imponibile in corone svedesi (convertito in 
Euro10) 

Aliquota sul 
reddito 

Fino a 401.100 (fino a 42.987,04 €) 31-31% 

Da 401.100 a 574.300 (da 42.987,04 € a 61.569,96 €) 50-51% 

Più di 574.300 (più di 61.569,96 €) 55-56% 
  

 

Tabella 1.2: Aliquote di imposta sul reddito – Anno 2012 - Italia 

Reddito imponibile in Euro 
Aliquota sul 

reddito 

Fino 15.000 € 23% 

Da 15.000 € a 28.000 € 27% 

Da 28.000 € a 55.000 € 38% 

Da 55.000 € a 75.000 € 41% 

Più di 75.000 € 43% 

 

Nella lettura delle tabelle soprastanti và tenuto in considerazione che il reddito medio 
lordo pro capite in Italia è pari a 25.166 $, vale a dire 22.466,64 Euro, mentre in Svezia è 
di 29.185 $, che equivalgono a 26.054,56 Euro e 249.693,73 Corone Svedesi. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Conversione con valuta del 13/05/2015.  
11

 Fonte: http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/sweden-it/ e http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/italy-it/. 
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Altri studiosi si sono adoperati per analizzare la validità dei diversi sistemi di welfare e, 

per fare ciò, ne hanno esaminato l’efficacia delle politiche e delle strategie volte ad 

affrontare il fenomeno della povertà. 

La povertà continua a rappresentare una sfida imprescindibile per i Paesi ricchi ed è 

largamente considerata come una preoccupazione sociale importantissima nella 

stragrande maggioranza dei Paesi Occidentali. Nell’odierna crisi economica ci si è trovati 

innanzi alla necessità di un potenziamento delle politiche contro la povertà ma vincoli 

fiscali sempre più stringenti e una politica di austerità imposta a livello comunitario non 

hanno permesso di rispondere in maniera esauriente alle richieste avanzate.  

Le misure adottate differiscono in modo sostanziale da Paese a Paese, motivo per cui 

l’OCSE ha attuato una analisi comparativa tra i diversi Stati per stabilire quali abbiano 

ottenuto i risultati migliori (tabella 1.3). 
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Tabella 1.3: Gli effetti della politiche sulla povertà nei Paesi Europei.12 

 

Tasso di povertà 
antecedente 

all’entrata in vigore 
delle politiche 

Tasso di povertà 
successivo all’entrata 

in vigore delle 
politiche 

Riduzione del tasso di 
povertà 

Paesi % % % 

Belgio 27,50 15,20 12,30 

Bulgaria 25,50 22,00 3,50 

Repubblica Ceca 20,10 9,60 10,50 

Danimarca 27,10 11,70 15,40 

Germania 24,80 15,20 9,60 

Estonia 25,20 19,40 5,80 

Irlanda 33,10 17,20 15,90 

Grecia 23,70 20,30 3,40 

Spagna 23,90 19,70 4,20 

Francia 26,40 13,10 13,30 

Italia 24,10 19,80 4,30 

Cipro 21,00 15,50 5,50 

Lettonia 27,20 21,20 6,00 

Lituania 25,50 19,10 6,40 

Lussemburgo 23,40 13,50 9,90 

Ungheria 29,30 12,30 17,00 

Malta 21,20 14,80 6,40 

Olanda 20,60 10,20 10,40 

Austria 24,70 12,00 12,70 

Polonia 26,50 17,30 9,20 

Portogallo 24,20 18,10 6,10 

Romania 30,90 24,80 6,10 

Slovenia 23,10 11,50 11,60 

Slovacchia 18,20 10,60 7,60 

Finlandia 28,90 13,00 15,90 

Svezia 27,50 10,50 17,00 

Regno Unito 29,70 18,60 11,10 

Fonte: Eurostat, 2007 

 

Da queste statistiche è possibile anche esprimere una opinione sulla classificazione dei 

modelli di Welfare elaborata da Esping-Andersen analizzando quali siano effettivamente i 

Governi in grado di raggiungere le migliori performance. 

 

 

 

                                                
12

 ATKINSON ANTHONY B., BOURGUIGNON FRANÇOIS (2015). Handbook of Income Distribution, vol.2B. Capitolo 23: The 

Welfare State and Antipoverty Policy in Rich Countries. 
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Tabella 1.4: Gli effetti delle politiche sulla povertà nei Paesi Europei (riclassificazione). 

  

Tasso di povertà 
antecedente 

all’entrata in vigore 
delle politiche 

Tasso di povertà 
successivo all’entrata 

in vigore delle 
politiche 

Riduzione del tasso 
di povertà 

Percentuale media di 
riduzione del tasso di 

povertà 

Paesi % % % % 

Europa Settentrionale 
   

  

Finlandia 28,90 13,00 15,90 
 Svezia 27,50 10,50 17,00 16,10 

Danimarca 27,10 11,70 15,40 
 

Europa Continentale 
    Lussemburgo 23,40 13,50 9,90 

 Belgio 27,50 15,20 12,30 
 Germania 24,80 15,20 9,60 11,37 

Francia 26,40 13,10 13,30 
 Olanda 20,60 10,20 10,40 
 

Austria 24,70 12,00 12,70 
 

Europa Meridionale 
    Portogallo 24,20 18,10 6,10 

 Grecia 23,70 20,30 3,40 
 Spagna 23,90 19,70 4,20 4,98 

Italia 24,10 19,80 4,30 
 Cipro 21,00 15,50 5,50 
 

Malta 21,20 14,80 6,40 
 

Fonte: Eurostat, 2007. 

La classificazione redatta dal sociologo danese trova conferma nei risultati ottenuti dopo 

la riordinazione di quest’ultimi in macroaree (tabella 1.4). I Paesi dell’Europa 

Settentrionale sono infatti riusciti a ridurre la povertà del 16,10 % dopo aver messo in 

atto una mirata politica redistributiva della ricchezza. Li seguono gli Stati dell’Europa 

Continentale con un 11,37% di calo del fenomeno a seguito delle diverse manovre 

adottate dai diversi poteri esecutivi. Fanalino di coda l’Europa Meridionale, incapace di 

correggere il problema con delle riforme efficaci (a seguito degli interventi messi in atto la 

povertà è diminuita solamente del 4,98%, particolarmente negativo il dato dell’Italia che 

si ferma al 4,30%). Si tratta di squilibri sociali che, se non smorzati o meglio ancora 

appianati, corrono il rischio di mettere in pericolo la tenuta dell’Unione Europea.  

Uno  studio relativo ai risultati ottenuti dalle varie regioni Europee è stato fatto dalla  

Fondazione Bertelsmann Stiftung, che ha formulato il Social Justice Index (Indice di 

Giustizia Sociale), che si basa su sei diversi parametri: prevenzione della povertà, equità 

dell’istruzione, accesso al mercato del lavoro, coesione sociale e non discriminazione, 
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salute e giustizia intergenerazionale. Il risultato ottenuto è il medesimo di quello tratto da 

Andersen. 13  

I Paesi Nordici (come Finlandia e Svezia) registrano le migliori performance in termini di 

salvaguardia della povertà e di aggregazione sociale. Tuttavia anch’essi presentano dei 

fattori di criticità non da poco: gli immigrati hanno un basso accesso al mondo del lavoro 

(problema non trascurabile in un contesto di forte mobilità come quello attuale) e vi è 

una disoccupazione giovanile abbastanza elevata. In questa classifica i Paesi Continentali 

seguono i Paesi Scandinavi. Anche la Germania, che è la nazione solitamente presa come 

benchmark,  presenta comunque alcune criticità quali un aumento dei lavoratori atipici 

rispetto ai lavoratori tipici e un sistema istruttivo che non garantisce particolare mobilità. 

Da ultimo abbiamo gli Stati dell’Europa Meridionale che devono scontrarsi con diverse 

problematiche in tema di diseguaglianza sociale, di lotta alla povertà, di facilità di accesso 

al mercato del lavoro, di forte inoccupazione e di esigenze di bilancio a causa di un debito 

pubblico crescente (vedi il caso di alcuni Paesi come la Grecia, l’Italia e la Spagna) che non 

permette di mettere in atto prestazioni minime di una certa valenza. Secondo questo 

studio tenuto dalla Fondazione tedesca vengono visti come particolarmente a rischio di 

povertà i soggetti con bassi livelli di istruzione e di  competenze, i disoccupati, i disabili, i 

divorziati con figli, le famiglie numerose, gli anziani, i bambini, le minoranze etniche,i 

migranti e i rifugiati. I Paesi con una spesa sociale tendenzialmente elevata sono inclini ad 

avere un minor tasso di povertà e diseguaglianza al loro interno grazie ad adeguato livello 

di sostegno del salario minimo (contenendo in tal modo la disuguaglianza complessiva), 

ad un sistema di istruzione efficiente e a delle politiche volte a favorire l’inserimento dei 

cittadini nel mondo del lavoro. Non è da escludere però che, anche un Paese con un 

modesto livello di spesa sociale, possa avere un contenuto tasso di povertà se le risorse 

vengono impiegate in modo mirato. La sola redistribuzione messa in atto dagli Stati 

attraverso il sistema di tassazione non è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati a 

causa di un problema di sostenibilità finanziaria, per questo organizzazioni come il Fondo 

Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno a lungo supportato benefici mirati, 

aspetto tutt’altro che trascurabile in un periodo di crisi economica in cui imperversano le 

richieste di una maggiore austerità di bilancio.  

Il dibattito sulle politiche di targeting da adottare è ancora particolarmente accesso: una 

scuola di pensiero ritiene che  lo Stato sociale possa combattere la povertà in modo 

efficace quando le prestazioni sono rivolte solamente a chi ha più bisogno, vale a dire 

quando i benefici sono erogati in maniera selettiva. Questi sistemi di welfare sono i meno 

costosi perché vedono un limitato spreco di risorse con una ricaduta positiva nei confronti 

dei cittadini a cui verrà applicata una tassazione più contenuta. In questo modo rimarrà 

nelle tasche dei contribuenti un maggior ammontare di risparmi che, se investiti, fungono 
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come leva di traino verso la crescita economica. D’altro canto però questo tipo di policy 

ha dei costi amministrativi particolarmente elevati dovuti al complicato criterio di 

monitoraggio che deve essere messi in atto ex-ante all’elargizione dei contributi. 14 

 

1.4 La transizione verso nuovi sistemi di welfare.  

1.4.1 Un nuovo concetto di assistenzialismo. 

L’approccio universalistico, che aveva caratterizzato la maggior parte dei modelli di 

welfare europei a partire dal dopoguerra, ha funzionato bene in un contesto economico 

che lo consentiva, vale a dire in presenza di crescita, progresso, come di fatto è stato fino 

agli anni ’80 in cui un aumento della spesa pubblica spesso si traduceva in una crescita 

esponenziale del PIL.  Dagli anni ’80-’90,  iniziarono ad emergere delle difficoltà dovute 

principalmente ad un problema di sostenibilità economica, di acquisizione delle risorse, di 

dinamiche competitive che si vennero a creare tra i diversi Paesi. Anche al giorno d’oggi in 

un’Europa a 28 Stati, le cui condizioni sociali ed economiche sono particolarmente 

eterogenee, vi è una difformità di interessi in particolare tra gli Stati dell’Europa 

Occidentale e i gli Stati dell’Europa Centro-Orientale (i cosiddetti PECO).  

Inoltre, in un contesto di risorse scarse, i Governi si videro costretti ad attuare delle forme 

di tassazione per finanziare il sistema assistenziale e i primi a risentirne furono i ceti medi 

che, se fino a quel momento avevano visto un progressivo rafforzamento della loro 

posizione economica, osservarono un indebolimento del proprio potere d’acquisto. 

Gran parte dei Paesi  aderenti OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo 

Economico) e facenti parte dell’UE implementarono dei programmi di sostegno al reddito 

per le famiglie. Con la recente crisi economica si è accentuato il dualismo che vede da un 

lato una maggior domanda di sostegno sociale e dall’altro lato incalzanti pressioni di 

contenimento della spesa pubblica per l’erogazione di tali benefici in quanto rappresenta 

una voce sostanziale di bilancio per i diversi Stati. Queste prestazioni assistenziali puntano 

a garantire un livello di vita quantomeno accettabile alle famiglie che non attingono 

reddito sufficiente da altre fonti. A beneficiarne generalmente ne è una popolazione 

molto eterogenea: i destinatari sono solitamente i giovani, gli immigrati e le persone con 

problemi di salute in quanto stentano maggiormente a diventare autosufficienti. In tutti i 

Paesi, con eccezione del Regno Unito, i single o i coniugi senza figli sono i maggiori 

beneficiari di queste forme di aiuto, arrivando a toccare il 51% della loro categoria nello 

Stato Svedese. Si è inoltre osservato che solitamente i finanziamenti vengono stanziati a 

favore delle persone che ne hanno già usufruito in passato: in Gran Bretagna si è potuto 

notare che durante il periodo che và dal 1992 al 2008 in media ben il 71% degli individui 
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 ATKINSON ANTHONY B., BOURGUIGNON FRANÇOIS (2015). Handbook of Income Distribution, vol.2B. Capitolo 23: The Welfare State 
and Antipoverty Policy in Rich Countries. 
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che approfittavano di un ausilio economico ne era già stato beneficiario l’anno 

precedente. 

La ricezione di questi cosiddetti “social benefit” è soventemente subordinata ad una 

condizione di disoccupazione o di povertà; le persone in disoccupazione pertanto con il 

trascorrere del tempo potrebbero vedersi costrette ad accettare lavori qualitativamente 

inferiori o comunque caratterizzati da un elevato tasso di precarietà, per questo motivo 

può essere più probabile che per loro l’esperienza della disoccupazione si ripeta in futuro. 

I nuovi sistemi di welfare, così come sono formulati, sono da considerarsi più equi di quelli 

d’un tempo in quanto c’è maggior corrispondenza tra ciò che le persone versano e ciò che 

ricevono.15 

I motivi che hanno portato ad una progressiva crisi dei principali sistemi di welfare 

europei si possono riscontrare in una spesa previdenziale rilevante destinata solamente in 

piccola parte all’investimento in servizi di welfare più moderni e di qualità. Bisogna 

sottolineare il fatto che la spesa sociale, soprattutto nel nostro Paese, ha visto un 

notevole incremento per ragioni elettorali o legate al clientelismo. Ciò ha comportato una 

serie di problemi finanziari che mal si abbinano alle esigenze di contenimento della spesa 

pubblica sollecitate agli Stati dell’Unione Europea da parte dalle istituzioni nel Trattato di 

Maastricht e nel Patto di Stabilità e Crescita di Amsterdam.  

I meccanismi che parevano aver dato lustro sul piano internazionale ai diversi Paesi 

europei e  che sembravano poter garantire prosperità a tutti i loro cittadini, all’inizio nei 

primi anni’90 iniziarono a diventare via via meno efficaci. Ciò fu causato da una 

progressiva restrizione del parterre di beneficiari delle misure messe in atto dallo Stato 

Sociale, da una graduale erosione dell’ammontare complessivo dei benefici goduti a cui 

va associata una precarietà e discontinuità della carriera professionale di ciascuno che 

certamente non giovò all’appagamento di quei bisogni primari legati all’abitazione, alla 

salute, alle relazioni...ecc.  

E’ proprio in virtù di queste spiegazioni che da tempo si parla di esclusione sociale, un 

fenomeno che coinvolge i soggetti che si vengono a trovare in una situazione di disagio 

massimo che si materializza con il venir meno delle relazioni sociali, nell’accentuarsi delle 

difficoltà per i soggetti che hanno perso il lavoro a ritornare sul mercato venendo 

estromessi dai principali sistemi di affiliazione.  

La vulnerabilità sociale rappresenta una minaccia all’autonomia dell’individuo ed è frutto 

del verificarsi di tre condizioni in maniera contemporanea: 

1. La presenza di una carenza di risorse basilari per la sussistenza dell’individuo e del 

nucleo familiare; 

                                                
15
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2. Un indebolimento delle reti economiche per effetto del venir meno del posto di 

lavoro che ha dei risvolti negativi anche nella capacità di frequentazione di 

determinati ambienti o persone a causa di una ristretta disponibilità economica; 

3. Una generale difficoltà nel formulare soluzioni per districarsi da situazioni di 

criticità.  

Le riforme messe in atto nei diversi  paesi si fanno risalire primariamente a 3 tendenze: 

1) Una politica decentrata che riorganizzi i diversi compiti nel territorio 

promuovendo un sistema di governance multilivello all’interno dei quali si 

adoperano i differenti attori con lo scopo di rispondere ai fabbisogni delle 

comunità locali; l’obiettivo è quello di mettere in atto un maggiore coinvolgimento 

delle istituzioni che operano a livello locale. 

2) Un allargamento della platea dei soggetti che amministrano le politiche a partire 

da una crescente integrazione tra pubblico e privato per arrivare ad un’espansione 

dell’associazionismo e ad una valorizzazione del ruolo delle parti sociali; 

3) L’adozione di interventi  personalizzati che rispondano appieno ai fabbisogni dei 

singoli individui; 

4) Un ripensamento del concetto di lavoro: al momento infatti buona parte degli 

aiuti sociali sono subordinati alla condizione lavorativa dell’individuo, così facendo 

però vengono escluse alcune categorie di lavoratori, vale a dire i lavoratori atipici, 

coloro che si adoperano allo svolgimento di attività socialmente utili 

(volontariato..ect). Per questo si vogliono espandere le tutele anche a coloro che 

non sono inseriti con una tipologia contrattuale tradizionale riservandogli canali di 

assistenza dedicata, finanziati dalla fiscalità generale, a fronte del verificarsi di 

eventi negativi quali ad esempio la disoccupazione.  

La sfida consiste nel passaggio da un welfare dell’assistenza ad un welfare della 

responsabilità in cui il soggetto protetto non si limiti a beneficiare passivamente degli 

ammortizzatori sociali a lui dedicati. L’individuo da questo momento in poi dovrà 

occuparsi attivamente della ricerca di una collocazione lavorativa, della cura della salute e 

della vecchiaia. Alle tutele riconosciute (che possono essere viste come diritti) si 

affiancano perciò precisi doveri da ottemperare.  

L’UE, con la strategia Europa 2020 proposta dalla Commissione Europea nel 2010, 

dichiara che bisogna investire nelle persone se si vuole progredire nello sviluppo di uno 

Stato Sociale attivo e dinamico.   

Un’altra strada che permetta un’ottimizzazione dei sistemi di welfare è data dal passaggio 

della competenza dall’organismo pubblico a quello privato della fornitura di alcune 

prestazioni assistenziali fondamentali.  
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1.4.2 La privatizzazione come possibile miglioramento in termini di efficienza 

nell’erogazione di servizi. 

Un primo segnale di cambiamento arriva dall’ avvio di processi di progressiva 

privatizzazione, intesa come trasferimento del compito di erogazione di taluni servizi 

sociali da un ente o un’azienda pubblica ad una privata, che dovrebbe essere volta ad un 

miglioramento del livello di benessere e soddisfazione dei consumatori. In particolare la 

privatizzazione dovrebbe influire in maniera positiva sull’efficienza e sulla qualità delle 

prestazioni offerte, ponendo attenzione però a non escludere dalla fruibilità di 

quest’ultime i soggetti che non dispongono di un reddito sufficiente per acquistare i 

servizi ad un prezzo più elevato rispetto al caso in cui ad erogarlo fosse stato un 

organismo pubblico. Per non ampliare ulteriormente le diseguaglianze all’interno della 

società molto spesso si è propensi ad un affiancamento del soggetto pubblico a quello 

privato.  

Si distinguono almeno 3 diversi tipi di privatizzazione: 

I. Privatizzazione esplicita: in cui lo Stato interrompe o riduce la fornitura di un 

servizio pubblico ridimensionando in questo modo il flusso di risorse da destinare 

allo scopo; così facendo si affievolisce il ruolo assicurativo dell’organo pubblico 

rappresentando di fatto la prima avvisaglia di un possibile passaggio da un sistema 

di welfare di tipo universalistico ad un sistema di welfare di tipo residuale; 

II. Privatizzazione implicita: si ha quando le esigenze della domanda eccedono le 

capacità di offerta dell’Ente pubblico che decide pertanto di non estendere il suo 

intervento oltre un certo limite; 

III. Privatizzazione parziale: a differenza delle prime due forme di privatizzazione che 

miravano soprattutto a moderare l’ammontare delle uscite questa punta piuttosto 

a potenziare la qualità dei servizi.  

Questo tipo di iniziative possono risultare vane se non accompagnate da una serie di 

politiche che disciplinino le condizioni a cui debbono sottostare le aziende private nei 

settori in cui lo Stato ha deciso di rivedere le proprie funzioni. In aggiunta è opportuno 

favorire un’offerta che sia in linea con l’andamento della domanda garantendo in questo 

modo un elevato livello di concorrenza. Le forze politiche allo stesso tempo potrebbero 

permettere ai consumatori di portare in detrazione i costi sostenuti in modo da limitarne 

l’esborso.  

A vantaggio delle unità di offerta private invece, è possibile concedere loro incentivi 

finanziari per agevolarne l’insediamento anche in settori a bassa (o pressoché nulla) 

profittabilità cosicchè non si determini la presenza di bisogni insoddisfatti.16 
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Una riforma che preveda una privatizzazione di taluni servizi di welfare può ricondursi al 

soddisfacimento di una serie di obiettivi quali: 

1) Una riduzione dell’aumento della spesa pubblica; 

2) Un ampliamento delle alternative di scelta dei consumatori; 

3) Un incremento della qualità dei servizi. 

Come è facile notare però alcune di queste finalità sono in contrasto tra loro. In linea 

generale infatti, se si vogliono ridurre le spese bisognerà diminuire gli investimenti e 

questo non inciderà affatto positivamente sull’innalzamento del livello di efficienza dei 

sevizi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

1.5 La spesa sociale in Italia e in Europa 

Esaminando i dati emessi dall’Eurostat, l’Istituto statistico dell’Unione Europea, sulla 

spesa pubblica in Italia e negli altri 27 Paesi facenti parte dell’Unione Europea è possibile 

esaminare delle forti discrepanze tra i risultati conseguiti dal nostro Paese e la media UE, 

sia  per quanto concerne la sua consistenza complessiva che la sua composizione. Spicca 

infatti una distribuzione eterogenea delle risorse all’interno delle diverse finalità  sociali. I 

dati prendono in considerazione 8 tipi di prestazioni sociali: vecchiaia, superstiti, 

disabilità, famiglia/figli, disoccupazione, malattia/sanità, abitazione e esclusione sociale.  

 

Tabella 1.5: Distribuzione della spesa pubblica in Italia tra le diverse funzioni, 2007-2013. 

 

FUNZIONI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Malattia/salute 25,9 26,2 25,5 25,3 24,8 24,2 23,6 

Invalidità 5,7 5,7 5,8 5,7 5,5 5,5 5,5 

Vecchiaia 49,5 49,3 48,6 49,7 50,1 50,4 50,4 

Superstiti 9,5 9,2 9,2 9,1 9,2 9,2 9,3 

Famiglia, maternità, 
infanzia 

4,4 4,3 4,5 4,1 4,2 4,1 4,2 

Disoccupazione e 
altra esclusione 
sociale 

5,1 5,3 6,3 6,1 6,2 6,6 7,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fonte: Istat, Conti della protezione sociale, 2007-2013.17 

 

In Italia la spesa pubblica è distribuita nelle varie branche in maniera molto eterogenea: la 

stragrande maggioranza delle disponibilità economiche, precisamente il 59,7% nel 2013,  

vengono impiegate nel settore pensionistico per l’erogazione di pensioni di anzianità 

lavorativa e di reversibilità (spettanti soprattutto alle donne che ne rappresentano più dei 

2/3). Questo aspetto, che è oggetto di discussione oramai da decenni, può essere 

interpretato come una conseguenza del fatto che in Italia vi sia la maggior percentuale di 

persone anziane rispetto agli altri partner comunitari: oggi quest’ultimi rappresentano il 

20,3% della popolazione complessiva e le prospettive future non sono di certo confortanti 

in quanto, stando alle proiezioni, nel 2021 si dovrebbero aggirare intorno al 23,9% e nel 

2050 al 34,3%.18 L’unico aspetto positivo in tal senso, nelle previsioni di uscita in merito a 

questa tipologia di spesa, si ha nel fatto che, a seguito di un progressivo innalzamento 

dell’età pensionabile, i soggetti potranno godere di questo sussidio solamente più in là nel 

tempo.  

Il dato particolarmente negativo riguardante la spesa per vecchiaia e superstiti può essere 

letto anche andando a vedere quali tipi di strumenti sono stati scelti dai governi dei vari 
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Paesi per far fronte al verificarsi di taluni rischi sociali. In questo senso l’Italia ha spesso 

fatto ricorso al campo pensionistico per assestare esigenze occupazionali che in quel 

momento non godevano di grande equilibrio. Ne sono un esempio le forme di 

prepensionamento o comunque di uscita anticipata dall’attività che normalmente non 

dovrebbero essere contabilizzate nell’ammontare di spesa complessivo.   

Appurato il fatto che si spenda molto per la previdenza, bisogna per contro notare come 

si sia in coda per l’affidamento di abitazioni popolari con una quota dello 0,3% rispetto ad 

una media europea del 3,6%. Questo rappresenta un tallone d’Achille in quanto è 

essenziale il soddisfacimento delle esigenze abitative dei cittadini affinché non si arrivi a 

fenomeni quali l’accattonaggio, spesso frutto di una povertà estrema. 

Rispetto al 2007 c’è da dire che sono in aumento i valori di spesa riservati a 

“disoccupazione” (+1,9%), vecchiaia (+1,0%), mentre sono in diminuzione quelli riferiti a 

“famiglia” (-0,2%) e “malattia/salute” (-2,3%). 
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Tabella 1.6: Distribuzione della spesa pubblica in Europa tra le diverse funzioni. 

Paesi/ valori in 
percentuale Vecchiaia 

Malattia e 
disabilità Famiglia Disoccupazione 

Edilizia 
sociale 

Media UE 28 Stati 45,70 37,10 8,00 5,60 3,60 

Austria 50,60 32,70 9,90 5,30 1,50 

Germania 40,40 41,10 11,10 4,60 2,80 

Rep. Ceca 48,90 39,50 5,90 3,60 2,10 

Malta 54,60 33,50 6,40 2,80 2,70 

Lussemburgo 37,40 37,10 16,50 5,30 3,70 

Regno unito 43,60 40,80 6,40 2,60 6,60 

Danimarca 43,40 33,30 12,50 5,50 5,30 

Olanda 39,40 43,40 4,00 4,80 8,40 

Romania 53,70 34,10 8,90 1,60 1,70 

Estonia 44,10 39,40 12,40 2,90 1,20 

Ungheria 46,30 35,30 12,50 3,70 2,20 

Serbia 53,70 35,20 5,40 3,60 2,10 

Polonia 58,20 32,00 7,20 1,50 1,10 

Belgio 39,80 36,30 7,80 12,80 3,30 

Finlandia 40,00 37,40 11,20 7,00 4,40 

Lituania 44,10 37,40 10,40 3,40 4,70 

Slovenia 47,00 38,50 8,90 3,30 2,30 

Francia 45,40 34,80 8,20 6,60 5,00 

Irlanda 23,40 49,50 12,00 11,50 3,60 

Lettonia 54,90 30,00 7,60 4,80 2,70 

Bulgaria 50,20 33,90 11,00 3,40 1,50 

Slovacchia 43,60 39,40 9,90 4,70 2,40 

Italia 59,70 29,10 4,20 6,70 0,30 

Portogallo 55,20 33,20 4,90 5,50 1,20 

Croazia 38,10 51,10 8,00 2,40 0,40 

Cipro 48,10 26,10 9,00 5,40 11,40 

Spagna 43,80 34,50 5,40 14,60 1,70 

Grecia 52,20 30,70 6,20 7,40 3,50 

Svezia 42,70 38,70 10,70 4,00 3,90 

Norvegia 33,20 48,00 12,50 2,70 3,60 

Svizzera 49,20 39,00 5,30 3,10 3,40 
 

Fonte: Eurostat, 2015. 

 

Gli Stati dell’Unione Europea destinano in media il 29,9% del loro Prodotto Interno Lordo 

in politiche sociali. Questo dato ha visto annualmente un graduale aumento, con un rialzo 

di 3,5 punti percentuali dal 2007 al 2009, anche per effetto del negativo impatto che ha 

avuto la crisi economica da un lato sulla società che ha rivendicato nuove esigenze di 

spesa legate ad uno stato di instabilità finanziaria e relazionale, dall’altro sul Prodotto 

Interno Lordo complessivo sceso di ben 6,7 punti percentuali nel triennio considerato (-
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1,7% dal 2007 sul 2008, -5,5% dal 2008 sul 2009)19. Nel 2012 il rapporto è sceso invece del 

0,2% come conseguenza delle politiche di austerità promulgate dal Governo Monti.  

I dati sono molto difformi dall’uno all’altro Stato: complessivamente rientrano 

omogeneamente in una certa fascia Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e 

Finlandia con oltre il 30% di spesa sociale rispetto al PIL; Lettonia, Estonia, Lituania, 

Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia invece si attestano a meno del 20%.  

In generale si assiste ad uno importante sbilanciamento della spesa sociale per come è 

organizzata: spesso si disquisisce di tagli alla sanità, all’istruzione, alla cultura, ma in 

questi ambiti, nel nostro Paese le risorse destinate sono già abbondantemente inferiori 

rispetto alla media UE. Nel 2014 l’Italia si trovava al 28° posto in termini di costi 

riguardanti la sanità (con una percentuale del 29,10% rispetto all’ammontare 

complessivo). Spostandoci nel campo della disoccupazione, la Spagna, che è il Paese che 

registra il tasso di disoccupazione più cospicuo è anche lo Stato che, in proporzione, 

sborsa di più per cercare di rimuovere o quantomeno attenuare il problema (circa cinque 

volte tanto rispetto all’Italia). La Germania invece, che presenta un tasso di 

disoccupazione che è meno della metà di quello italiano (13,40% ITA, 5% GER), spende in 

media molto di più per la tutela dei soggetti svantaggiati senza lavoro (6,70% ITA, 4,50% 

GER).  

Analizzando il livello della spesa in tema di prestazioni di protezione sociale in Italia e 

negli altri Paesi Europei è possibile appurare che nel periodo che và dal 1995 al 2011 il 

rapporto tra spesa per protezione sociale e PIL  in Italia è stato stabilmente al di sotto 

della media conseguita dai 15 migliori Paesi dell’Unione Europea.  
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Tabella 1.7: Spesa per la protezione sociale in percentuale rispetto al PIL nei paesi Ue - 

Anno 2012. 

 

Paesi Valori 

Danimarca 34,6 

Francia  34,2 

Paesi Bassi  33,3 

Irlanda  32,5 

Grecia 31,2 

Finlandia 31,2 

Belgio 30,8 

Svezia  30,5 

ITALIA  30,3 

Austria 30,2 

Germania  29,5 

Regno Unito  28,8 

Portogallo 26,9 

Spagna  25,9 

Slovenia  25,4 

 

 

 

 

Figura 1.1: Spesa per la protezione sociale in percentuale rispetto al PIL nei paesi Ue - 

Anno 2012. 

 

Fonte: Eurostat, European system of integrated social protection statistics, 2012.20  

                                                
20

 Dati parametrati in conformità dei principi adottati dall’Esspros (European System of Integrated Social Protection Statistics),che 

ripartisce la spesa pubblica sulla base dei diversi rischi sociali (malattia, vecchiaia, superstiti, invalidità, disoccupazione, famiglia, 

esclusione sociale, abitazione). 
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Uno Stato come la Francia realizzava il rapporto peggiore con addirittura il 31,9% nel 

2006. Entrando nel dettaglio, dalla tabella 1.8 e dalla figura 1.2 è possibile apprezzare 

l’andamento della spesa per protezione sociale procapite (tendo conto delle sia delle 

erogazioni in denaro che in natura). In questo caso l’Italia si trova in linea con la media 

Europea contando una spesa di 7.972 euro per abitante rispetto ai 7.558 dell’Ue 28. Stati 

come la Svezia (13.048 euro), la Francia (10.621 euro), la Germania (9.766 euro) e il Regno 

Unito (8.703 euro), che possono rivendicare parametri migliori rispetto a quelli italiani in 

diversi ambiti, hanno invece un esborso di spesa ben più elevato.  

Certo dal 1995 a oggi la spesa pubblica ha presentato un trend leggermente crescente ma 

lo stesso è avvenuto anche al PIL  così come in tutte le altre Nazioni. E’ solamente 

dall’inizio della crisi economica che, a seguito di un’ incalzante necessità di utilizzo di 

nuove forme di ammortizzatori sociali assai dispendiosi che in Italia, più che in altri Paesi, 

vi è stata una considerevole crescita della spesa sociale. Va sottolineato che il rapporto 

spesa sociale/PIL ne ha risentito particolarmente a causa di un concomitante calo del 

Prodotto interno Lordo; il risultato combinato dell’aumento del numeratore e la 

progressiva diminuzione del denominatore hanno portato il rapporto ad ingrandirsi 

sostanzialmente a testimonianza del fatto che l’Italia ha risentito particolarmente degli 

effetti della crisi in tutte le sue sfaccettature. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21

 FANTOZZI ROBERTO (15 Maggio 2014). La spesa per protezione sociale e in Italia e in Europa.  
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Tabella 1.8: Spesa pro capite per la protezione sociale nei paesi Ue - Anno 2012. 

 

Paesi Valori 

Lussemburgo 18.862 

Danimarca 15.178 

Svezia  13.048 

Paesi Bassi  11.902 

Irlanda  11.616 

Finlandia 11.086 

Austria 10.988 

Francia  10.621 

Belgio 10.390 

Germania  9.766 

Regno Unito  8.703 

ITALIA  7.972 

Spagna  5.692 

Grecia 5.444 

Cipro 4.731 

 

 

 

Figura 1.2: Spesa pro capite per la protezione sociale nei paesi Ue - Anno 2012. 

 

Fonte: Eurostat, European system of integrated social protection statistics, 2012.22 

                                                
22

 Dati parametrati in conformità dei principi adottati dall’Esspros (European System of Integrated Social Protection Statistics),che 

ripartisce la spesa pubblica sulla base dei diversi rischi sociali (malattia, vecchiaia, superstiti, invalidità, disoccupazione, famiglia, 

esclusione sociale, abitazione). 
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Slovenia  4.359 

Portogallo 4.225 

Malta 3.180 

Repubblica Ceca 3.026 

Slovacchia  2.424 

Croazia  2.155 

Ungheria 2.136 

Estonia 2.033 

Lituania  1.818 

Polonia  1.788 

Lettonia  1.531 

Romania 1.023 

Bulgaria 952 

Ue28  7.558 
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Ma i risultati mutano sensibilmente se dalle spese sociali si sottraggono le entrate fiscali 

derivanti da quest’ultime. Ecco che la spesa sociale italiana in rapporto al PIL scenderebbe 

immediatamente di quasi 5 punti percentuali (si passerebbe dal 30,4% al 25,5%) 

soprattutto a causa dell’elevata pressione fiscale presente nel nostro Paese. Inoltre se 

paragonassimo la proporzione a quella della Francia (32,1%), del Regno Unito (27,7%), 

della Germania (27,5%), della Svezia (26,1%) ben figureremo nel palcoscenico europeo.  

Concludendo perciò, la spesa pubblica italiana non appare esageratamente elevata in 

particolar modo se considerata in termini pro capite (piuttosto che percentuali al PIL) e 

tenendo conto delle entrate fiscali.  

 

1.5.1 Le contraddizioni del modello di welfare italiano. 

Negli anni è capitato di frequente di sentir dire che il debito pubblico dell’Italia è salito 

vertiginosamente per colpa di una spesa pubblica sproporzionata in particolar modo 

riferita al settore del welfare che, a detta di molti, pare sia diventato oramai insostenibile 

per le casse dello Stato.  

 

Tabella 1.9: Spesa pubblica in rapporto al PIL (PRODOTTO INTERNO LORDO). 

  ITALIA INGHILTERRA FRANCIA GERMANIA 

SPESA PUBBLICA PER I SERVIZI DI WELFARE 27,00% 26,30% 32,70% 28,40% 

SPESA PUBBLICA PER PAGARE GLI INTERESSI SUL DEBITO 4,80% 3,20% 2,60% 2,50% 

SPESA PUBBLICA PER ALTRE FUNZIONI (SCUOLA, DIFESA, ECC) 18,60% 22,40% 20,60% 10,00% 

SPESA PUBBLICA COMPLESSIVA 50,60% 51,90% 55,90% 44,90% 

SPESA PRIVATA COMPLESSIVA 49,40% 48,10% 44,10% 55,10% 

PIL TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: Cergas-Bocconi, 2013. 

 

 

Tabella 1.10: La suddivisione della spesa pubblica. 

  ITALIA INGHILTERRA FRANCIA GERMANIA 

SPESA PUBBLICA PER I SERVIZI DI WELFARE 53,60% 50,60% 58,50% 63,20% 

SPESA PUBBLICA PER PAGARE GLI INTERSSI SUL DEBITO 9,60% 6,30% 4,70% 5,70% 

SPESA PUBBLICA PER ALTRE FUNZIONI (SCUOLA, DIFESA, ECC..) 36,80% 43,10% 36,80% 31,10% 

SPESA PUBBLICA TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: Cergas-Bocconi, 2013. 
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Tabella 1.11: La spesa pubblica pro capite – Anno 2011. 

  ITALIA INGHILTERRA FRANCIA GERMANIA 

SPESA PER SERVIZI DI WELFARE € 7.055,00 € 7.303,00 € 10.011,00 € 9.008,00 

SPESA PUBBLICA PER PAGARE GLI INTERESSI SUL DEBITO € 1.254,00 € 903,00 € 805,00 € 804,00 

SPESA PUBBICA PER ALTRE FUNZIONI (SCUOLA, DIFESA, ECC..) € 4.845,00 € 6.224,00 € 6.303,00 € 4.423,00 

SPESA PUBBLICA TOTALE € 13.154,00 € 14.429,00 € 17.119,00 € 14.235,00 

SPESA PRIVATA € 12.846,00 € 13.371,00 € 13.481,00 € 17.465,00 

PIL PRO CAPITE € 26.000,00 € 27.800,00 € 30.600,00 € 31.700,00 
 

Fonte: Cergas-Bocconi, 2013. 

 

Ma, dati alla mano, la spesa sociale italiana risulta più contenuta rispetto a quella di altri 

Stati come Francia, Germania e Inghilterra.   

L’unico elemento che effettivamente ci penalizza è l’ammontare degli interessi sul debito 

pubblico che arrivano a ben 1.254 euro a cittadino contro i 903 dell’Inghilterra, gli 805 

della Francia e gli 804 della Germania. Tuttavia guardando alla spesa pubblica complessiva 

possiamo comunque vantare una posizione di tutto rispetto in relazione ai numeri 

raggiunti dagli altri Paesi.  

Entrando nel dettaglio dei costi per lo stato sociale è possibile riscontrare che la maggior 

parte delle risorse viene destinata all’erogazione di sussidi diretti piuttosto che all’offerta 

di servizi. La spesa per l’accompagnamento di anziani e invalidi ammonta a 558 euro pro 

capite in Italia, una cifra troppo esigua rispetto agli 841 euro della Francia, ai 912 euro 

della Germania, ai 963 della Gran Bretagna. Lo stesso vale per quanto riguarda le misure 

adottate a sostegno della famiglia che si fermano a  219 euro a testa in Italia, a differenza 

dei 486 euro dell’Inghilterra, degli 899 euro della Francia, dei 997 euro della Germania. Si 

tratta di cifre sicuramente inadeguate rispetto ai problemi in essere, soprattutto perché si 

prediligono i contributi di tipo economico rispetto all’erogazione di servizi veri e propri. 

Gli anziani, e più in generale i non autosufficienti, ricevono sostengo unicamente 

mediante la concessione di un assegno che, oltre ad essere di modico importo, non 

assiste adeguatamente le famiglie del soggetto bisognoso costringendo spesso 

quest’ultime ad ideare un piano di cura e di assistenza autonomamente con risultati 

tutt’altro che esilaranti. I sevizi disponibili infatti sono largamente insufficienti rispetto 

alle esigenze della domanda e, al tempo stesso,  l’erogazione di denaro non permette ad 
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esempio di poter affidare l’assistito ad una casa di cura specializzata in quanto le rette di 

media superano di 4 volte l’ammontare del sussidio.  

Nel nostro Paese si è deciso di non investire nei sevizi anche per dei motivi di tipo 

economico, in quanto normalmente più costosi e con spese di gestione rilevanti per 

effetto della continuità con cui devono essere garantiti.  

I partner europei invece hanno deciso di impiegare il proprio budget nella fornitura di 

servizi che sappiano garantire una più lunga risposta ai bisogni nel tempo: la Germania 

destina addirittura il 69% delle risorse in servizi e solamente il 31% in sovvenzioni 

monetarie garantendo una risposta al bisogno durevole nel tempo.  

 

Tabella 1.12: L’assistenza per gli anziani non autosufficienti.  

  ITALIA INGHILTERRA FRANCIA GERMANIA 

NUMERO DI PERSONE OVER 65 INTERESSATE ALL'ASSISTENZA 2.165.070 1.377.000 1.200.000 2.041.800 

% DI OVER 65 CHE RICEVONO ASSISTENZA SUL TOTALE 95,14% 44,37% 49,19% 65,52% 

Fonte: Spi Cigl Lombardia, 2013 

 

Tabella 1.13: La spesa procapite per gli anziani non autosufficienti. 

  ITALIA INGHILTERRA FRANCIA GERMANIA 

SPESA PUBBLICA MENSILE PER ASSISTITO € 1.033,00 € 2.372,00 € 2.123,00 € 2.528,00 
 

Fonte: Spi Cgil Lombardia, 2013. 

 

 

Studiando il numero di anziani non autosufficienti che percepiscono una qualsivoglia 

forma di aiuto dallo Stato ci accorgiamo che in Italia sono 2 milioni e 165 mila le persone 

che ricevono un ausilio, ben il 95,14% del totale a differenza del 44,37% inglese, del 

49,19% francese, del 65,52% tedesco. Di conseguenza, affinché il meccanismo non risulti 

insopportabile, i contributi concessi cadauno sono particolarmente ridotti, a tratti 

trascurabili.  

Ci si interroga sul fatto che paghi o meno questa politica del dare poco a molti (in Italia la 

spesa media mensile pro capite per gli anziani non autosufficienti si aggira intorno ai 

1.033 euro, meno della metà di quella della Germania (2.528 euro), dell’ Inghilterra (2.372 

euro) e della Francia (2.123 euro)).  
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In un contesto di risorse scarse, con vincoli europei sempre più stringenti, i Governi che si 

succederanno saranno chiamati a fare scelte difficili, che sappiano conciliare le situazioni 

di emergenza con delle politiche lungimiranti capaci di ridurre le diseguaglianze.  

Vari aspetti andrebbero migliorati, a partire da una più opportuna distribuzione delle 

risorse tra le diverse aree geografiche, cosicché si possa arrivare ad una maggiore 

decentralizzazione della spesa. Attualmente infatti le decisioni hanno origine per il 90% 

dal Governo o da enti quali l’ INPS, l’INAIL e solamente per il 10% dalle istituzioni locali. Il 

federalismo non ha mai avuto pieno compimento, taluni Comuni si ritrovano con una 

discreta disponibilità di risorse ma si vedono nell’impossibilità di spenderle per effetto dei 

vincoli del patto di stabilità. Dei cambiamenti sul piano organizzativo nel sistema di 

welfare necessiterebbero di essere adottati ma si sono frequentemente scontrati con 

molteplici esigenze di tipo politico e finanziario. 
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CAPITOLO 2: UNA PANORAMICA SULLA ATTUALE 

SITUAZIONE DI POVERTA’ E  DISOCCUPAZIONE IN 

ITALIA E IN EUROPA. 
Come verrà spiegato dall’analisi del fenomeno occupazionale nel corso del capitolo 

appare evidente che tra disoccupazione e povertà vi sia una forte correlazione. 

Anche tra la popolazione occupata esiste tuttavia una non trascurabile probabilità di 

trovarsi in una condizione di povertà legata ad un basso livello salariale riconducibile 

spesso alla variazione del mercato del lavoro che sempre più richiede lavoratori ad alta 

specializzazione, adeguando al ribasso il reddito delle fasce di lavoratori senza specifiche 

qualificazioni. 

2.1 Povertà e diseguaglianza. 

A partire dalla fine degli anni ’80 i concetti di diseguaglianza e povertà iniziarono a 

discostarsi dagli schemi convenzionali assumendo sempre più un approccio 

multidimensionale che meglio descrive l’eterogeneità delle condizioni di vita dei soggetti. 

Il significato di povertà non è più riconducibile alla sola ristrettezza di disponibilità 

economiche (cosiddetta povertà unidimensionale in quanto prende a riferimento la sola 

varabile economica) e la diseguaglianza non può più essere intesa come una semplice 

sperequazione nella distribuzione del reddito e della ricchezza. 

Oggigiorno si parla piuttosto di esclusione sociale, un fenomeno che coinvolge i soggetti 

che si vengono a trovare in una situazione di disagio massimo e che si materializza nel 

venir meno delle relazioni sociali, nella mancanza di accesso ad un certo numero di beni e 

servizi, nell’accentuarsi delle difficoltà per i soggetti che hanno perso il lavoro a ritornare 

sul mercato venendosi estromessi dai principali sistemi di affiliazione. Così facendo 

vengono meno le possibilità dell’individuo di fronteggiare le circostanze negative 

attraverso le reti in cui è inserito: Amartya Sen23 nel 1992 la definì come area dei 

functioning. 

Amartya Sen infatti concettualizzò la povertà come una mancanza delle capacità di 

raggiungimento di determinati functioning, vale a dire di determinati bisogni che 

interagiscono tra loro portando ad una condizione di povertà. Secondo l’economista 

indiano è considerato di primaria importanza il “well-being”, vale a dire lo stato di 

benessere che, a suo avviso, non può essere spiegato analizzando la sola componente 

reddituale o di spesa. Sulla scia di queste considerazioni gli economisti Brandolini24 e 

                                                
23

 Amartya Sen, economista e filosofo indiano, divenne Premio Nobel per l’economia nel 1998.  
24

 Andrea Brandolini, nato a Cervia in provincia di Ravenna il 7 Settembre 1961, è un economista italiano che tutt’ora opera nel 
dipartimento di Economia della Banca d’Italia in qualità di responsabile del Servizio di Analisi Statistiche.   
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D’Alessio25 svilupparono nel 1998 l’Indice di Sviluppo Umano (Human Development Index) 

che rappresentò l’opera che meglio seppe seguire l’approccio intrapreso da Sen 

combinando una serie di fattori quali la longevità (intesa come aspettativa di vita alla 

nascita), la conoscenza e lo standard di vita (inteso come Prodotto Interno Lordo per 

abitante). 

Il concetto di povertà può essere inteso come una condizione di disagio economico tale 

da portare il soggetto all’incapacità di appagare i bisogni necessari per poter sostenere un 

tenore di vita quantomeno accettabile. La povertà differisce da un ambito all’altro in 

quanto non dipende unicamente dalle disponibilità materiali del singolo ma anche dal 

grado di benessere della collettività in cui quest’ultimo è inserito. E’ evidente che, a 

partire da una determinata disponibilità economica del soggetto, quest’ultimo potrebbe 

sentirsi o meno in una condizione di povertà a seconda del contesto in cui è integrato.  

La povertà può essere intesa in senso assoluto o relativo. La povertà in senso assoluto si 

fonda sul mancato soddisfacimento di un paniere di beni e servizi considerati primari 

(come l’alimentazione, il vestiario, l’abitazione..) al quale si attribuisce un valore in 

termini monetari. L’ammontare di spesa totale che la persona è costretta a sostenere per 

assolvere le proprie esigenze fondamentali è considerata la quantità monetaria minima a 

cui è chiamata a disporre altrimenti ricadrà di fatto in uno stato di privazione.  

Anche la concezione di povertà assoluta però lascia spazio ad alcune problematiche in 

quanto il paniere di beni e servizi considerati necessari per la sussistenza può essere 

variabile a seconda del contesto sociale e dell’epoca a cui ci si riferisce per questo deve 

essere soggetto a periodiche rivalutazioni.  La linea di povertà assoluta tende infatti a 

ridursi nel tempo al verificarsi di possibili incrementi del livello dei redditi e della spesa 

per consumi.  

Per questi motivi la soglia che viene stabilita dall’ISTAT  per sancire il limite oltre il quale ci 

si può ritenere in uno scenario di povertà assoluta viene rivista annualmente sulla base 

delle variazioni dei prezzi al consumo. 

La povertà relativa invece si ha quando un soggetto è costretto a mantenere un tenore di 

vita inferiore rispetto al contesto sociale in cui è inserito, ma non per questo si può dire 

che egli non sia in grado di soddisfare quei bisogni necessari alla sussistenza. In questo 

caso, a differenza dell’ipotesi della povertà assoluta, gli individui potrebbero essere 

comunque in grado di soddisfare talune delle proprie esigenze, tuttavia hanno la 

sensazione di non sentirsi pienamente integrati in quanto condizionati dall’esiguo 

ammontare di risorse di cui dispongono in relazione a quello posseduto in media dagli 

altri soggetti presenti nella società. Un reddito limitato è evidente che comporta anche 

una capacità di spesa più ridotta, inferiore alla media o alla mediana di quella sostenuta 

dai conterranei. 

                                                
25

 Giovanni D’Alessio è un esperto di Microeconomia che opera nel Servizio Studi della Banca d’Italia.  
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E’ pur vero che in certi contesti sociali in cui vi è una radicata situazione di benessere 

potrebbe essere considerato povero anche un soggetto che di fatto non lo è; viene infatti 

preso a riferimento lo standard di quella data comunità.  

Un’eventuale riduzione generalizzata dei redditi in questo caso lascerà invariata la 

povertà relativa ma determinerà necessariamente un abbassamento della soglia di 

povertà assoluta e un peggioramento in termini complessivi del tenore di vita della 

popolazione.  

La povertà relativa risulta anche fortemente condizionata dalle diverse fasi del ciclo 

economico: nella fase di espansione tenderà tipicamente ad aumentare per effetto del 

fatto che a beneficiare della crescita economica saranno i soggetti più abbienti. Basti 

pensare al caso dei lavoratori autonomi (che in Italia rappresentano il 23,2%  dei 

lavoratori complessivi secondo i dati elaborati dall’Eurostat nel 2013), il cui giro d’affari è 

significativamente influenzato dall’andamento dell’economia reale. Essi vedono un 

aumento dei redditi più che proporzionale all’incremento del Pil nei periodi di 

congiuntura economica positiva: se i loro redditi crescono più rapidamente è probabile 

che siano meno poveri ma che, al tempo stesso, vi sia un’elevazione del tasso di povertà 

nazionale. 

Un avvenimento simile, ma di tendenza inversa, è avvenuto nel 2002 quando la 

depressione economica ha spinto gli individui a ridurre i propri consumi nella speranza 

che iniziasse una spirale deflazionistica, ma questo contenimento della spesa avvenne in 

maniera più marcata per quelle famiglie che detenevano una quota di reddito medio-alta 

in quanto con maggiore capacità di gestione del proprio bilancio, e inferiore con quelle di 

reddito basso. Questo ha provocato un abbassamento dei consumi medi, un calo della 

soglia di povertà e complessivamente una riduzione del numero di poveri. 26 

Kuznets (1980)  ha notato che in molti Paesi si può constatare un incremento della 

diseguaglianza in taluni periodi storici, ma questo trend solo raramente si mantiene nel 

tempo in quanto generalmente è seguito da un periodo di calo delle disparità.  

Tuttavia un’eccessiva diseguaglianza può, oltre che generare elevata povertà, impedire 

una crescita futura ed una riduzione del tasso di povertà. 

E’ possibile sicuramente accostare al concetto di povertà l’incapacità di soddisfacimento 

dei bisogni primari (alimentazione, residenza, igene e salute..), così come può definirsi 

povero anche colui che detiene lo stretto necessario per la sopravvivenza. Allo stesso 

modo, in determinati ambiti sociali, può essere qualificato come povero un soggetto che, 

pur percependo un livello di reddito sufficiente a garantirne la sussistenza, non può 

permettersi l’acquisto di beni che normalmente risultano invece accessibili agli altri 

soggetti.  

                                                
26

 BALDINI MASSIMO, TOSO STEFANO, (2009). Diseguaglianza, povertà e politiche pubbliche. 
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Da qui è possibile comprendere come non possa essere attribuito un significato univoco 

alla povertà che viene piuttosto ad assumere un differente concetto a seconda del 

contesto di riferimento. 

L’Istat ha stabilito che viene definito povero un nucleo familiare formato da 2 componenti 

la cui spesa per consumi è uguale o inferiore al consumo medio pro capite.  

L’Eurostat invece accoglie una diversa metodologia: le variabili di riferimento diventano 

l’individuo (non più la famiglia), il reddito (non più il consumo), la mediana (non più la 

media). Per l’Eurostat infatti può essere considerato povero quell’individuo che detiene 

un reddito familiare equivalente che sia inferiore al 60% della mediana della distribuzione 

dello stesso reddito equivalente.  

Merita di essere ricordato che la povertà è diversa dalla diseguaglianza; con la prima è 

possibile definire quella situazione in cui un soggetto o un gruppo di individui risulta 

escluso dalla vita ordinaria della società a causa di una mancanza di ricchezza, la 

diseguaglianza invece si sostanzia semplicemente in una diversa capacità di acquisizione 

delle risorse. La povertà è un qualcosa che coinvolge, oltre che l’aspetto economico e 

reddituale, anche l’aspetto sociale: la logica di fondo è che coloro che rientrano a più di 

una certa “distanza” al di sotto del reddito medio è improbabile che siano in grado di 

integrarsi, fino al punto da venir emarginati dalla vita comunitaria.  

Le politiche adottate dai governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni sono 

state volte più a fronteggiare le situazioni di emergenza che ad attuare una lungimirante 

pianificazione. 27 28 

Per studiare il complesso fenomeno della diseguaglianza sono stati ideati nel tempo 

diversi indici sintetici che fossero in grado di descriverlo: ci apprestiamo ad utilizzare, per 

definire il quadro nazionale ed europeo, una delle misure più utilizzate vale a dire l’Indice 

di Gini.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
27

 RANCI COSTANZO, (2004). Politica sociale. Bisogni sociali e politiche di welfare 
28

 JENKINS STEPHEN P., MICKLEWRIGHT JOHN, (2007). Inequality and Poverty Re-examined. 
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2.1.1 La disuguaglianza vista attraverso l’indice di Gini.  

Tra i principali indicatori utilizzati per misurare la diseguaglianza abbiamo l’Indice di Gini 

che prende nome dall’economista e sociologo italiano Corrado Gini29 che lo introdusse nel 

1912. Questo indice mira a descrivere la diseguaglianza nella distribuzione del reddito tra 

la popolazione. I valori assumibili dall’indice vanno da 0 a 1; valori particolarmente bassi 

stanno ad indicare una certa omogeneità nella distribuzione della ricchezza, per contro 

valori vicini ad 1 mostrano una certa eterogeneità nelle dotazioni economiche di ciascuno. 

Nel caso estremo di un Indice di Gini pari a 0 si ha equidistribuzione, vale a dire che ogni 

percentile di famiglie riceve lo stesso reddito: il k% più povero della popolazione 

percepisce il k% dei redditi complessivi e via dicendo; un indice di Gini pari a 1 invece 

corrisponde alla situazione in cui tutto il reddito viene percepito da un’unica famiglia 

riducendo a zero quello delle restanti. 

 

Figura 2.1: Rappresentazione grafica della curva di Lorenz.  

 

 

L’unione delle combinazioni tra quote cumulate di famiglie e di reddito detenuto da 

ciascuna di esse viene definito Curva di Lorenz, dal nome dello statistico americano che la 

introdusse nel 1905. Nel caso in cui l’Indice di Gini fosse pari a 0 la Curva di Lorenz 

coinciderebbe con la retta di equiripartizione: la distribuzione dei redditi sarebbe 

massimamente uniforme in quanto il reddito risulterebbe distribuito in egual misura tra le 

diverse unità. Se invece avessimo un Indice pari a 1 la Curva di Lorenz coinciderebbe con 

gli assi formando un angolo retto.  

                                                
29

 Corrado Gini: nato a Motta di Livenza (TV) il 23 maggio 1884, morto a Roma il 13 Marzo 1965 fu economista, statistico e sociologo 
italiano. Fu docente alle Università di Cagliari, Roma e Padova e ricoprì il ruolo di direttore dell’ISTAT.  
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Dal punto di vista geometrico l’indice è dato dal rapporto tra l’area compresa tra la retta 

di equiripartizione e la Curva di Lorenz (A) e l’intera area sottostante alla curva di 

equidistribuzione (A+B). Uno spostamento della Curva di Lorenz verso destra con un 

progressivo distanziamento dalla retta di equiripartizione è sintomo di un crescente livello 

di disuguaglianza. 

 

 

      A 

Indice di Gini   =         =        2A        =         1-2B              

         A+B 

 

  

Figura 2.2: Curve di Lorenz incrociate. 

 

 

 

L’indice di Gini è un buon indicatore sintetico delle diseguaglianza tuttavia presenta un 

punto di criticità. A fronte di un medesimo valore dell’Indice di Gini tra 2 diversi Paesi 

l’indicatore non tiene conto che le 2 distribuzioni potrebbero essere diverse, incrociate 

tra loro. Complessivamente si ha la stessa misura di diseguaglianza però, esprimendo un 

giudizio di merito, potrebbe risultare preferibile la distribuzione che offre più risorse ai 

soggetti più poveri (nella figura 2.2, a parità di diseguaglianza, la distribuzione X può 

apparire preferibile alla distribuzione Y). 
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Figura 2.3: La curva di Lorenz in Italia, 2012. 

 

Fonte: Istat, indagine sul Reddito e Condizioni di vita. Ottobre 2014.30 

 

Ordinando le famiglie da quella che possiede il reddito più basso a quella che possiede il 

reddito più elevato e dividendole in 5 raggruppamenti (quintili) è possibile avere una 

misura della diseguaglianza presente nel nostro Paese. In una situazione di ipotetica 

equidistribuzione della ricchezza il 20% delle famiglie più povere dovrebbe possedere il 

20% del reddito complessivo: in Italia invece, nell’anno 2012, il dato si fermava al 7,9%. 

Allo stesso tempo il quinto di famiglie più facoltose deteneva il 37,7% del reddito totale 

(vedi figura 2.3). 
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ISTAT. Report sul “Reddito e condizioni di vita”. Ottobre 2014. 

0 1' quintile 2'quintile 3' quintile 4' quintile 5' quintile 

Retta di equiripartizione 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Curva di Lorenz 0% 7,90% 21,50% 40% 62,30% 1 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 
%

 c
u

m
u

la
ta

 d
e

l r
e

d
d

it
o

 

Rappresentazione grafica della curva di Lorenz in Italia dell'anno 2012 



48 

 

 

 

 

Figura 2.4: L’indice di Gini in Italia, 2003-2013 

 

Fonte: dati Istat 2015. 
 

L’indice di Gini è in grado di fornire delle indicazioni sullo stato dell’economia di un dato 

Paese e il suo trend permette di capire come si sta evolvendo la situazione interna. Nella 

figura 2.4 sono riportati i dati relativi all’indice di Gini in Italia dal 2003 al 2013. In termini 

assoluti si può osservare come l’indicatore sia diminuito dello 0,012 nel decennio studiato 

riportando negli anni numerose variazioni seppur di lieve entità. Complessivamente però 

è possibile analizzare come vi sia stato un calo della diseguaglianza dal 2003 al 2007, salvo 

poi incrementare dal 2007 al 2012 in concomitanza del quinquennio più interessato dalla 

crisi economica.  In questo periodo infatti ad essere meno colpiti dalla fase di depressione 

economica furono i soggetti che già detenevano la maggior parte della ricchezza. 

Le diseguaglianze sociali presenti nel nostro Paese vengono confermate nel Report 2012 

della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane31: ne risulta che il 10% degli italiani 

più ricchi percepisce più del 46,6% della ricchezza mentre il 10% dei cittadini più poveri 

detiene solamente lo 0,3% della ricchezza complessiva. Il rischio di povertà, che secondo 

l’Istat coinvolge i soggetti che vivono con un reddito familiare pari  o inferiore al 60% del 

reddito medio dello stesso Paese32, è salito dal 24,6 % del 2010 al 28,4 % del 2011.  Ciò 

rappresenta il prodotto di una serie di concause a cui lo Stato deve inevitabilmente 

                                                
31

 BANCA D’ITALIA. Supplementi al Bollettino Statistico. Indagini campionarie. I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2012. 
32

 ISTAT. Report sul “Reddito e condizioni di vita”. 10 Dicembre 2012. 
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cercare di porre rimedio ridistribuendo le risorse in modo equo affinché le dotazioni 

iniziali tendano ad equilibrarsi. 

Su scala mondiale i dati sono, se possibile, ancor più accentuati: lo 0,7% della popolazione 

sopra i 18 anni (all’incirca 32 milioni di individui) possiede il 41% della ricchezza 

complessiva, mentre il 68,7% ne detiene appena il 3%.33 

In Italia vi sono poi delle marcate differenze territoriali tra Nord e Sud, motivo per cui 

nelle regioni Settentrionali il tasso di povertà è più alto che nelle regioni Meridionali. Ciò è 

dovuto al costo della vita, decisamente più elevato al Nord Italia.  

Con riguardo al ceto medio è possibile constatare come questa fascia di soggetti sia molto 

più vicina ai poveri che ai ricchi rispetto un tempo: le abitudini di spesa di questi individui 

sono, al giorno d’oggi, piuttosto simili a quelle adottate dai meno abbienti che a quelle 

attuate dai più facoltosi. 

Questa erosione nel tempo del ceto medio è dovuta ad un continuo arricchimento dei 

soggetti più ricchi accompagnata da un graduale impoverimento degli individui più poveri; 

il gap tra i redditi dei più ricchi e quelli dei più poveri potrebbe incidere in maniera 

determinante anche sul buon esito del tentativo di uscita dalla crisi economica.  Nel caso 

in cui i soggetti maggiormente penalizzati risultassero quelli facenti parti delle categorie 

più deboli, così come accaduto in Italia, la domanda scenderebbe, di conseguenza 

crollerebbero i consumi e le imprese diventerebbero restie ad attuare nuovi investimenti 

in virtù delle previsioni poco ottimistiche sul futuro.  
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 CREDIT SUISSE. Global Wealth Databook 2013. 
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Figura 2.5: Indice di Gini, EU 27, Germania, Francia e Spagna, 2005-2013 

 

Fonte: Eurostat 2015.34 

 

Dalla figura 2.5 è possibile apprezzare come la media dell’Indice di Gini nei 27 Paesi 

dell’Unione Europea abbia avuto un andamento del tutto analogo a quello descritto 

precedentemente con riferimento all’Italia. Singolare il fatto che la Germania abbia 

registrato un considerevole aumento dell’indice di Gini dal 2006 al 2007 (+0,036), salvo 

poi nei successivi 4 anni, in coincidenza con l’aggravarsi della crisi economica, segnare un 

trend decrescente, sintomo di una più omogenea distribuzione della ricchezza a beneficio 

delle classi sociali medio-basse.  

Povertà e diseguaglianza dipendono da una serie di svariati elementi, primo tra tutti 

l’occupazione, principale fonte di reddito per le famiglie nei paesi avanzati e in via di 

sviluppo. 
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 Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 
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2.2 L’ occupazione. 

Il reddito da lavoro rappresenta, in media, la componente predominante dei redditi 

individuali per questo è opportuno verificarne il collegamento con il manifestarsi di 

condizioni di povertà diffusa.  

Nelle seconda metà del XIX secolo si è potuto assistere ad un progressivo incremento 

della produttività del lavoro nel settore agricolo e industriale. Ciò è da ricondursi 

all’avvento di innovazioni tecnologiche sempre più moderne: si è notato un aumento 

della resa dei processi produttivi  ed una corrispondente trasformazione dell’impiego 

della forza lavoro a cui è stato richiesto un maggior livello di specializzazione.   

Ne consegue che,nei settori ad elevata capacità produttiva, vi è stata una contrazione 

nella domanda di manovalanza, mentre nei settori con una bassa capacità produttiva 

quest’ultima è cresciuta divenendo però più instabile e temporanea.  

Lo scenario economico che si è presentato ha portato ad una carenza nella richiesta di 

forza lavoro che ha avuto come conseguenza una dilagante precarietà occupazionale. Allo 

stesso tempo, per far fronte a questa precarietà economica familiare che si era venuta a 

creare, vi è stato un ritorno delle donne al lavoro remunerato.  

Alla fine degli anni ’40 i socialisti ritenevano che dovesse essere garantito il diritto al 

lavoro a tutti i cittadini, anche a costo di abbattere la produttività di quest’ultimo e del 

rendimento del sistema economico nazionale persino a condizione di peggiorare la 

propria condizione in ambito europeo.  

I liberisti invece incentivavano l’introduzione di un impianto di sussidi assistenziali a 

beneficio delle famiglie più povere senza tener conto del fatto che i suoi membri 

lavorassero oppure no.  

Al giorno d’oggi vi è una nuova conformazione del mercato del lavoro: vi è stato uno 

spostamento di diverse unità produttive nei Paesi del Sud-Est Asiatico laddove il costo 

della manodopera è decisamente inferiore; la produzione si è trasferita lontano dal sito 

produttivo principale (headquarter). 

Negli ultimi anni il numero complessivo degli occupati nei Paesi UE è diminuito così come 

si è ridotto l’orario di lavoro. La distribuzione dell’occupazione nei tre settori 

dell’economia è simile tra i Paesi avanzati dell’Europa Occidentale, gli Stati Uniti e il 

Giappone (vedi figura 2.6).  
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Figura 2.6: Distribuzione dell’occupazione nei tre settori della produzione, Europa 
Occidentale, Stati Uniti e Giappone,  2013. 

 

 
 

Nel settore dei servizi vengono frequentemente stipulati contratti a tempo determinato o 

part-time (in Danimarca e in Gran Bretagna le percentuali arrivano rispettivamente al 32,5 

e al 27,1%); ciò probabilmente è anche dovuto alla perfetta elasticità della domanda di 

servizi rispetto al prezzo, motivo per cui le imprese, nei periodi flessione delle vendite, 

vogliono riservarsi la possibilità di ridurre l’organico  in maniera proporzionale alla 

diminuzione del fatturato  evitando di sobbarcarsi eccessivi costi del personale. 35 

 

Nel frattempo l’Eurostat ha comunicato che il tasso di disoccupazione in Italia nel mese di 

Gennaio 2015 è del 12, 6% (da notare che in Germania si attesta al 4,7%, poco più di un 

terzo)36, un dato indubbiamente ancor troppo deludente se paragonato al picco massimo 

del 13,2% raggiunto nel Novembre 2014.  

 
 
 
 
 

 

 

                                                
35

 JORDAN BILL, (1989). Per un nuovo stato sociale. Equità e benessere nella società contemporanea.   
36

 Dati forniti da Eurostat, aggiornamento del 17 Aprile 2015. 
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Figura 2.7: La disoccupazione in Europa, 2014.  

 

Fonte: Eurostat, 2015.37 
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 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipsun20  
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Figura 2.8: Andamento del tasso di disoccupazione nei principali Paesi Europei, 2006-

2014. 

 
Fonte: Eurostat, aggiornamento del 30.04.2015.38 
 

Dalla figura 2.8 è possibile notare come Paesi quali la Gran Bretagna, la Germania non 

abbiano risentito pesantemente della crisi economica del 2008, per lo meno dal lato della 

produzione in quanto gli impieghi sono rimasti sostanzialmente invariati (nel peggiore dei 

casi hanno subito delle lievi flessioni) rispetto al 2006 in cui non vi era ancora alcuna 

avvisaglia della recessione economica che ci avrebbe atteso.  

I cosiddetti Paesi dell’Europa Meridionale invece ne hanno sofferto maggiormente, 

soprattutto a causa della stretta creditizia imposta dalle banche, che non ha di certo 

favorito un rilancio della produzione con delle conseguenze negative sul tasso di 

disoccupazione che, in meno di dieci anni, è pressoché triplicato sia in Grecia che in 

Spagna.  
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 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipsun20 
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Figura 2.9: Il peso della popolazione disoccupata, terzo trimestre 2014.  

 

Fonte: Eurostat, 2015. 

Figura 2.10: Persone disponibili a lavorare ma non in cerca di occupazione, terzo 
trimestre 2014.  

 

Fonte: Eurostat, 2015. 
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E’ possibile notare dalla figura 2.10 come le persone disponibili a lavorare in Italia ma 

attualmente non in cerca di occupazione in quanto sfiduciate si aggirino intorno al 14,2% 

della popolazione complessiva. Un dato importante soprattutto se paragonato alla media 

Europea che è appena del 4,1%. Gli italiani scoraggiati sarebbero addirittura 3,6 milioni, 

l’1,1%  in più rispetto al terzo trimestre 2013; nessun Paese dell’Europa Occidentale 

registra un dato così negativo, in quasi tutti infatti la media è inferiore di almeno due terzi 

e le proiezioni rispetto all’anno precedente sono piuttosto promettenti. 

 

La disoccupazione in Italia attanaglia soprattutto i giovani, spesso privi di storia 

contributiva, a tal punto che a Gennaio 2015 ha segnato un nuovo record negativo che 

non si vedeva dal 1977. Non si tratta di un problema solamente italiano in quanto 

coinvolge buona parte dei Paesi dell’Eurozona, su tutti la Grecia, la Francia e il Portogallo. 

Le ragioni possono essere svariate: un mercato del lavoro eccessivamente rigido con 

politiche che non favoriscono adeguatamente le assunzioni, una discrepanza tra le 

competenze offerte dai giovani e quelle richieste dai datori di lavoro, la mancanza di 

appositi corsi di formazione  e canali d’inserimento.  

Le implicazioni economiche e sociali del fenomeno si sostanziano in un rallentamento 

nella costituzione di nuove famiglie a causa di una generale insicurezza dovuta ad una 

mancanza di reddito e in un abbassamento del tasso di natalità che conduce ad un 

invecchiamento della popolazione. 
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Figura 2.11: La disoccupazione generale e giovanile in Italia, novembre 2013 – novembre 

2014. 

 
Fonte: Istat, 2014. 

 

Le persone alla ricerca di un posto di lavoro nel mese di Novembre 2014 erano 3.457.000, 

ben 264.000 in più rispetto allo stesso mese del 2013. Ma le note più dolenti arrivano dal 

tasso di disoccupazione giovanile che nel Novembre 2014 si stabilizzava intorno al 

43,90%, di ben 2,5 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente (vedi figura 2.11), 

dato non in linea con l’andamento negli altri Paesi dell’Eurozona. Inoltre secondo una 

rilevazione condotta dalla Coldiretti in collaborazione con l’Istituto Ixè sarebbero più del 

51% gli under 35 italiani disposti a trasferirsi per motivi di lavoro e la percentuale sale 

ulteriormente al 55% per coloro che posseggono una Laurea.  In questa complessa 

situazione i giovani molto spesso sono lavoratori autonomi, infatti pur volendo approdare 

al lavoro dipendente che possa garantire loro della forme di tutela più concrete, non ne 

hanno l’opportunità. La precarietà del posto di lavoro incide anche sulla vita 

extralavorativa dei giovani, che vedono con incertezza la possibilità di realizzazione dei 

loro progetti futuri.  

 

Anche gli stranieri residenti in Italia si vedono costretti a tener conto della recente crisi 

occupazionale che ha investito l’Italia.  

Il fenomeno dell’immigrazione ha nel tempo rivoluzionato la struttura del mercato del 

lavoro incrementandone la flessibilità. L’andamento del Prodotto Interno Lordo europeo 

ma soprattutto italiano fa sì che ci si interroghi sull’opportunità o meno che si possano 

venire a creare nuovi posti di lavoro dedicati agli stranieri.  
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Figura 2.12: Il tasso di occupazione dei lavoratori stranieri in Italia, 2009 – 2013. 

  
Fonte: Istat, 2014. 
 
 
 
Figura 2.13: Il tasso di disoccupazione dei lavoratori stranieri in Italia, 2009 – 2013. 

 
Fonte: Istat, 2014. 
 
Tuttavia i dati relativi al tasso di occupazione degli stranieri in Italia mostrano un 

andamento decrescente da parte di quest’ultimo calato di ben 6,4 punti percentuali dal 

2009 al 2013 (vedi figura 2.12). Considerazioni analoghe si possono formulare analizzando 

il tasso di disoccupazione (vedi figura 2.13) che è stato in costante ascesa nell’arco di 

tutto il quadriennio di riferimento (+6,1%). 
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Segnali confortanti paiono arrivare dai dati relativi al IV trimestre 2014 in cui il tasso di 

occupazione è aumentato del 0,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

(dal 57,8% al 58%); anche il tasso di disoccupazione è contestualmente calato dal 17,7% 

del IV trimestre 2013 al 17,4% del IV trimestre 2014.  

Le prospettive occupazionali dei lavoratori stranieri nei Paesi Europei per gli anni a venire 

possono comunque dirsi favorevoli per effetto dell’invecchiamento demografico che 

determina un calo della popolazione in età lavorativa.  

Di seguito vedremo come, in questo contesto, si prospettano i dati occupazionali relativi a 

quest’anno 2015. 

 

2.2.1 Le prospettive occupazionali del 2015. 

Dai primi rilevamenti effettuati dall’Istat nel primo trimestre 2015 si derivano due risultati 

di indizio radialmente opposto: da un lato si può constatare una diminuzione del numero 

di occupati che sono scesi di 44.000 unità nel mese di Febbraio (vedi figura 2.14), 

dall’altro un incremento della sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato.  

Ma a questi due elementi deve essere data una chiave di lettura più approfondita. 

Innanzitutto il numero di occupati ha avuto un trend negativo nel mese di Febbraio dopo 

un incremento alquanto simile nei mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Questo ci fa 

pensare che il dato non deve essere visto in un’ottica eccessivamente negativa in quanto 

sostanzialmente in linea con l’andamento di tutto il semestre precedente dal quale si può 

desumere una generale stabilità del numero degli occupati.  

Figura 2.14: Variazione del numero di occupati da Settembre 2014 a Febbraio 2015. 

 

Fonte: rilevamento Istat Marzo 2015. 
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L’incremento dei contratti a tempo indeterminato invece potrebbe essersi verificato 

sull’onda lunga dell’emanazione della recente riforma del lavoro che consente alle 

imprese di ottenere sgravi contributivi per i successivi 3 anni fino ad un massimo di 8.060 

euro annui. Affinché questo dato possa essere analizzato come un’avvisaglia di una 

stabilizzazione del capitale umano all’interno delle imprese e di un incremento 

occupazionale nel nostro Paese, sarebbe necessario che questa positiva inerzia 

permanesse quantomeno anche per il prossimo semestre.  

Ma perché questi risultati positivi in termini di lavoratori a tempo indeterminato non si 

rispecchiano in maniera analoga nel numero di occupati? La risposta a questa domanda si 

può trovare nel fatto che, a fronte di questo incremento dei lavoratori a tempo stabile 

all’interno delle aziende, vi può essere quasi certamente una diminuzione del numero 

degli occupati con altra tipologia contrattuale (vedi contratto di lavoro a tempo 

determinato, job on call, lavoro accessorio.. ).39 

Il venir meno del posto di lavoro rappresenta sicuramente una dei principali cause di 

povertà, ma non la sola. Per questo ci soffermeremo nell’identificare i soggetti più o 

meno propensi nel ricadere in uno stato di privazione a seconda delle diverse particolarità 

di ciascuno.  

 

2.3 L’identificazione di coloro che incontrano una condizione di 

povertà.  

Una prima ricostruzione delle probabilità che si verifichi una situazione di povertà 

assoluta o di esclusione sociale è ravvisabile dal numero di componenti per nucleo 

familiare.  

 

Tabella 2.1: Rischio povertà o esclusione sociale in Italia per numero di componenti, 2010 
– 2013. 
 
Componenti 2010 2011 2012 2013 

Uno  31,1 34,4 36,6 32,9 

Due 20,6 24,5 25,1 24,2 

Tre 21,6 25,4 27,1 24,2 

Quattro 23 26,7 29,6 28,6 

Cinque o più 36,3 41,1 39,5 39,8 

 
 

    Fonte: Istat, indagine su Reddito e Condizioni di vita (2010, 2011, 2012 ,2013). 
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 ANASTASIA BRUNO. Primi dati sull’occupazione nel 2015: ottimismo e prudenza.   
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A livello nazionale è possibile osservare che, dall’anno 2010 all’anno 2013, vi è una 

situazione molto simile in termini di rischio di povertà o di esclusione sociale tra le diverse 

tipologie di famiglie catalogate sulla base del loro numero di componenti, evidenziando 

una progressiva crescita delle possibilità di incorrere nel fenomeno nell’arco del primo 

biennio salvo poi diminuire dal 2012 al 2013. Le famiglie più colpite dal rischio povertà 

sono state quelle con 4 componenti che lo hanno visto crescere del 3,7% dal 2010 al 2011 

e del 2,9% dal 2011 al 2012. Il trend delle famiglie composte da un singolo individuo ha 

mostrato invece la minor variabilità. 

 

Tabella 2.2: Grave deprivazione in Italia per numero di componenti, 2010 – 2013. 

 

Componenti 2010 2011 2012 2013 

Uno  8,4 14,1 16,9 14 

Due 6,1 9,3 12,1 10,6 

Tre 5,7 10,2 12,4 10,5 

Quattro 6,4 9,4 13,7 12,5 

Cinque o più 11,2 17,8 23,5 18,1 

 
Fonte: Istat, indagine su Reddito e Condizioni di vita (2010, 2011, 2012 ,2013). 
 
Anche in termini di grave deprivazione, così come precedentemente analizzato in tema di 

rischio di povertà e di esclusione sociale, è possibile notare come le famiglie con un 

maggior numero di componenti siano più soggette al rischio di ricadere in una condizione 

di povertà assoluta. 

Nelle famiglie con 5 componenti infatti si è potuto registrare un aumento delle 

percentuali di rischio di grave deprivazione del 6,6% dal 2010 al 2011 e del 5,7% dal 2011 

al 2012. 

Un altro dato interessate è rappresentato dalle famiglie composte da un solo 

componente le cui percentuali di rischio sono superiori, per tutto il quadriennio, delle 

famiglie che possono contare 2, 3 e 4 componenti. In questo caso pesa l’incapacità di 

poter sfruttare le economie di scopo a causa della presenza di costi fissi che sono 

indipendenti dal grado di utilizzo del servizio al quale sono riferiti. 
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Tabella 2.3: Rischio povertà o esclusione sociale in Italia per tipologia familiare, 2010 – 

2013. 

Tipologia 
familiare 2010 2011 2012 2013 

Persone sole 31,1 34,4 36,6 32,9 

Coppia senza figli 17,3 20,9 21,4 20,5 

Coppia con figli 23 26,7 28,6 27,9 

Un figlio 18,9 22,5 24,3 21,7 

Due figli 22,3 26 28,8 28,2 

Tre o più figli 37,2 41,7 39,8 43,7 

Monogenitori 35,7 40,5 41,7 38,3 

Media nazionale 24,6 28,4 29,9 28,4 

 
Famiglie con 
minori 2010 2011 2012 2013 

Un minore 25,3 29 29,1 26,8 

Due minori 27,5 30,6 32 30,8 

Tre o più minori 43,9 46 48,3 45,4 
 

Fonte: Istat, indagine su Reddito e Condizioni di vita (2010, 2011, 2012 ,2013). 

 

 

Tabella 2.4: Grave deprivazione in Italia per tipologia familiare, 2010 – 2013. 

Tipologia 
familiare 2010 2011 2012 2013 

Persone sole 8,4 14,1 16,9 14,0 

Coppia senza figli 4,9 8,4 9,5 8,6 

Coppia con figli 6,2 10 13,9 12,2 

Un figlio 4,7 8,7 11,4 9,9 

Due figli 6,1 8,8 13,5 11,9 

Tre o più figli 11,1 17,9 22,7 19,8 

Monogenitori 11,1 16,4 20,5 16,6 

Media nazionale 6,9 11,1 14,5 12,4 

 
Famiglie con 
minori 2010 2011 2012 2013 

Un minore 7,2 11,3 14 12,8 

Due minori 7,7 10,8 15,8 12,7 

Tre o più minori 11,9 20 28,1 19,9 
 
 

    Fonte: Istat, indagine su Reddito e Condizioni di vita (2010, 2011, 2012 ,2013). 
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Analizzando le tabelle 2.3 e 2.4 è osservabile come il rischio di povertà e di esclusione 

sociale abbia avuto, per la maggior parte delle categorie di tipologia familiare, un 

andamento crescente dal 2010 al 2012 con una successiva flessione nell’arco del 2013. Lo 

stesso trend è stato rilevato su scala nazionale. 

Dai dati è apprezzabile come oltre un terzo delle persone sole, che rappresentano i nuclei 

familiari di soli adulti, rischiano di incappare in una situazione di povertà in quanto 

percettori di un solo reddito da lavoro rispetto, ad esempio, alle coppie con o senza figli in 

cui entrambi lavorano.  

Le famiglie senza figli invece hanno una propensione più bassa a ricadere uno stato di 

esclusione sociale e povertà assoluta rispetto alle coppie con figli: questo è riscontrabile 

per tutto l’arco di tempo considerato.  

Anche l’aumentare del numero di figli (soprattutto se minori) comporta un rischio di 

esclusione sociale e di povertà crescente; in particolare il divario più importante in termini 

di variazione percentuale si ha nel passaggio dai 2 ai 3 figli in cui il gap aumenta di media 

del 14,28% nell’arco del quadriennio di riferimento. Se si introduce anche la variabile 

riferita all’età dei figli è possibile constatare che la presenza di minori all’interno del 

nucleo familiare incide in maniera considerevole soprattutto in termini di grave 

deprivazione: dai 2 ai 3 o più minori infatti l’indicatore registra dei risultati quasi due volte 

superiori (dal 10,8% al 20% nel 2011, dal 15,8% al 28,1% nel 2012). E’ osservabile infatti 

che non rileva solamente il numero di componenti del nucleo familiare, ma anche la sua 

composizione.  

Il peso del numero di figli sulle possibilità di ricadere in una situazione di disagio 

economico è confermato anche dal fatto che, per tutti i 4 anni esaminati, le percentuali 

riguardanti le coppie con 3 o più figli sono stabilmente superiori rispetto alla media 

nazionale (il numero di componenti medio a famiglia in Italia è pari a 2,4 secondo il 

Bilancio demografico nazionale pubblicato dall’Istat nel 2011). 

In entrambe le situazioni di rischio la minor variabilità è stata registrata dalle coppie 

aventi un solo figlio che quindi, per effetto della minor portata delle oscillazioni alle quali 

sono sottoposte, paiono in grado di difendersi più soddisfacentemente rispetto alle altre 

macroclassi dal verificarsi di congiunture economiche negative. 

 

 

In Italia un ulteriore fattore di rischio legato al possibile verificarsi di situazioni di 

indigenza è dato dall’immigrazione.  Gli immigrati regolari , che nel nostro Paese sono 

circa 4 milioni e 400 mila, generalmente non posseggono un titolo di studio e hanno 

un’inadeguata esperienza professionale, elementi che non favoriscono un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro.  
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Tabella 2.5: Redditi medi e rischio povertà dei nativi e degli stranieri. 40 

  
Redditi medi in 

Euro     
Rischio povertà (% sulla 

popolazione)   

Paesi Nativi Euro Stranieri Differenziali Nativi Stranieri 

Repubblica Ceca                          8.756         11.037  -          2.281  14,10 23,10 

Regno Unito                        22.311         21.979                332  22,10 28,70 

Belgio                        23.606         22.784                822  18,40 41,20 

Lettonia                          5.943           5.061                882  32,80 42,80 

Portogallo                        10.191           8.359             1.832  26,00 48,80 

Germania                        22.703         20.615             2.088  20,20 29,70 

Paesi Bassi                        23.626         21.496             2.130  15,30 23,00 

Grecia                          9.741           6.182             3.559  32,60 68,00 

Danimarca                        29.631         23.975             5.656  19,20 36,00 

Svezia                         28.902         23.129             5.773  15,20 36,60 

Italia                        18.818         12.834             5.984  26,40 43,60 

Francia                        25.768         19.741             6.027  15,90 41,80 

Spagna                        16.705         10.142             6.563  23,30 52,40 

Austria                        26.007         18.691             7.316  15,40 36,80 

UE28                        18.117         16.568             1.549  22,80 40,00 

 

Fonte: Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Eurostat. 

 

Le prospettive economiche qui in Italia per gli emigrati non sono così rosee; per questo 

molto spesso, una volta raggiunta la costa Mediterranea le destinazioni più appetibili 

sono il Regno Unito, la Germania e l’Olanda, tutti Paesi che combinano un’aspettativa di 

reddito elevata e una bassa percentuale di rischio di povertà. In questi Stati l’importo 

medio del reddito annuo per uno straniero si aggira tra i 21 e i 22 mila euro annui, una 

somma di tutto rispetto, superiore addirittura alle previsioni di guadagno di un italiano, di 

uno spagnolo o di un portoghese nel proprio territorio d’origine (rispettivamente 18.818, 

16.705, 10.191 euro). 

Osservando i dati della tabella 2.5  è possibile notare quali sono i Paesi che hanno fatto di 

più in tema di immigrazione: tra questi vanno annoverati la Repubblica Ceca (in cui le 

prospettive reddituali degli stranieri sono perfino superiori a quelle della popolazione 

nativa), il Regno Unito appunto e il Belgio (si tratta di Paesi con un basso differenziale tra i 

redditi dei residenti e degli immigrati). In molti Paesi dell’Europa Settentrionale, che 

dovrebbero essere quelli più performanti,  è possibile comunque constatare una 

sostanziale discrepanza di reddito tra autoctoni e migranti ma se poi sì analizzano in 

valore assoluto gli importi medi dei proventi percepiti si osserva che sono più ingenti di 

quelli dell’Europa Meridionale (vedi il caso della Grecia che si ferma a soli 6.182 euro).   

                                                
40

 Fonte: Sole 24 Ore di Lunedì 12 Gennaio 2015 - N.11 
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Dal nostro canto in Italia i salari non hanno subito alcuna rivalutazione in questa fase di 

crisi economica che permane dal 2008. Per lo più gli immigrati sono spesso impiegati nel 

settore edilizio che, come sappiamo, non è di certo nel suo periodo più florido a causa di 

un’eccessiva espansione delle costruzioni avvenuta negli anni ’90. La domanda in questo 

settore si è ampiamente contratta (riducendo di fatto le chance lavorative) e di 

conseguenza anche i salari sono stati ritoccati al ribasso del 10% circa.   

La percentuale di soggetti a rischio povertà nel nostro Paese (che dovrebbe essere 

considerato tra quelli più Occidentalizzati) è notevolmente preoccupante e riguarda il 

26,4% dei nativi e il 43,6% degli stranieri, per un totale di oltre 16 milioni di persone. Paesi 

come l’Austria, la Svezia, la Danimarca conseguono risultati inferiori alla media UE: è 

proprio in questi Stati che vi sono ancora buone chance occupazionali e le cui opportunità 

offerte sono generalmente più remunerative che altrove.41 

Un ultimo determinante elemento associabile al fenomeno della povertà è dato dall’età 

anagrafica.   

Dai dati della Banca d’Italia è osservabile infatti come ad essersi impoveriti maggiormente 

nell’arco degli ultimi 15 anni siano stati proprio i giovani under 30, mentre i redditi degli 

anziani, a confronto, pare abbiano retto meglio.  

Stando ai dati forniti dall’Istat riferiti al 2012 infatti, è possibile notare come l’importo 

lordo medio annuo delle pensioni sia di 16.118,52 euro; se paragoniamo questo dato ai 

1.298,00 euro di retribuzione lorda mensile di un operaio di 3’ livello di 25 anni assunto in 

un’industria metalmeccanica con oltre 15 dipendenti, possiamo capire che, se da un lato è 

vero che le pensioni negli ultimi anni non hanno subito rivalutazioni a causa di una 

mancata indicizzazione ai prezzi al consumo, dall’altro non è possibile trascurare la 

differenza tra le esigenze di spesa di un 65enne e un giovane che si appresta ad entrare 

per la prima volta nel mondo del lavoro.  

La stragrande maggioranza dei giovani under 30 infatti vorrebbe ambire a risparmiare una 

quota della sua retribuzione per destinarla ad esigenze future come la sottoscrizione di un 

mutuo per l’abitazione o per le maggiori spese derivanti dalla nascita di un figlio; come si 

può capire si tratta di necessità che una persona avanti con l’età generalmente non 

possiede. Inoltre bisogna pur sempre tener presente che una persona che percepisce una 

pensione di anzianità o vecchiaia arriva da una storia lavorativa importante, per cui si 

presume che nel tempo abbia già fondato le basi economiche per potersi permettere un 

tenore di vita adeguato alle sue esigenze. 

In particolare un aspetto che incide profondamente nella portata del fenomeno della 

povertà in età giovanile è dato, oltre che dalla mancata occupazione, anche dal livello 

salariale. Combinando i dati Eurostat del 2010 riguardanti i guadagni annui lordi dei 

soggetti con età inferiore a 30 anni con le percentuali fornite dall’OCSE riferite al cuneo 
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 CADEO ROSSELLA. Europa disunita anche sulla povertà. Fonte: Sole24Ore del 12 Gennaio 2015. Pagina 13. 
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fiscale nei principali Paesi dell’Unione Europea è possibile comprendere in quali Stati i 

giovani possano godere di un livello di introiti ragguardevole o meno. 

Non è sufficiente analizzare la media delle retribuzioni lorde annue fornite dall’Eurostat; a 

questo dato deve essere abbinato il livello della tassazione sui redditi delle persone fisiche 

nei diversi Paesi per poter giungere a delle considerazioni su quale sarà il reddito netto 

effettivamente percepito da ciascuno.  

 
Tabella 2.6: Guadagno annuo in Euro (2010); Età: meno  di 30 anni.  
              2010 

Danimarca            39.406  

Finlandia            30.904  

Svezia            29.875  

Olanda            29.263  

Irlanda            29.138  

Austria            26.520  

Gran Bretagna            25.668  

Germania            24.992  

Francia            24.013  

Italia            23.291  

Spagna            20.274  

Grecia            17.581  

Portogallo            12.176  
 
Fonte: Eurostat, 2015. 
 
Tabella 2.7: Media del cuneo fiscale (2010). 

 

2010 

Francia 49,90 

Germania 49,05 

Austria 48,17 

Italia 47,18 

Svezia 42,76 

Finlandia 42,29 

Grecia 40,06 

Spagna 39,75 

Danimarca 38,30 

Olanda 38,10 

Portogallo 37,13 

Gran Bretagna 32,58 

Irlanda 25,83 

  Fonte: OECD.stat42 
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Dalle tabelle 2.6 e 2.7 è possibile notare anzitutto come non vi sia alcuno Stato che 

registri un livello di reddito medio per gli under 30 inferiore a quello italiano e che al 

contempo abbia un livello di tassazione più elevato a quello del nostro Paese.  

Al tempo stesso invece in Paesi quali la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, l’Olanda, la 

Gran Bretagna e l’Irlanda i più giovani percepiscono un salario mediamente più elevato di 

quello italiano e contemporaneamente sono sottoposti ad una tassazione meno 

pressante della nostra.  

Stando a queste classificazioni il confronto con l’estero ci mostra che l’Italia si trova al 

quart’ultimo posto in termini di salario lordo medio, peggio di lei solamente Spagna 

(20.274), Grecia (17.581) e Portogallo (12.176).  Il livello di tassazione italiano invece è tra 

i più elevati d’Europa, di ben 12,07 punti percentuali più elevato rispetto a quello inglese.  

Le diseguaglianze nel nostro Paese sono un problema che ancora non si è riusciti a 

debellare; i Paesi con una diseguaglianza inferiore non a caso sono anche quelli 

maggiormente innovativi,proprio perché la spinta propulsiva del rinnovamento non può 

che arrivare dai giovani. 

 

Non sempre però la povertà è conseguenza della sola disoccupazione: esiste infatti anche 

un rischio di povertà associato al lavoro. Prende il nome di in-work poverty risk il rischio a 

cui sono sottoposti i quei nuclei familiari con uno o più membri che vi lavorano. I motivi 

che portano un numero sempre più elevato di cittadini a vivere in una condizione di 

povertà pur avendo un lavoro vanno ricercati in una manchevole quantità di lavoro, che 

permane la causa principale, ma anche in una inadeguata qualità del lavoro. Una 

mediocre qualità del lavoro è dovuta a retribuzioni troppe basse in rapporto alle 

prestazioni offerte e ad assunzioni irregolari. Ad esserne maggiormente esposte, 

soprattutto in concomitanza con la crisi, sono quelle famiglie il cui lavoratore con una 

bassa remunerazione è il principale, se non l’unico, percettore di redditi.  

 Pure la mancanza di idonee qualifiche per lo svolgimento di un’attività lavorativa 

adeguatamente retribuita può essere una causa dei working poor. Lo sviluppo del 

mercato del lavoro ha portato ad un crescente utilizzo della tecnologia all’interno delle 

filiere produttive con un conseguente incremento della domanda di lavoratori 

specializzati piuttosto che non qualificati; anche la delocalizzazione di numerosi siti 

produttivi in Paesi in cui il costo della manodopera è notevolmente inferiore può aver 

contribuito ad una decurtazione dei salari dei lavoratori con scarse competenze 

professionali.  
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Secondo il rapporto sul mercato del lavoro pubblicato dal Cnel nel 201443 il calo del 

potere d’acquisto delle retribuzioni che si è verificato in Italia ha portato a mutamente 

strutturali nelle scelte di spesa. La diminuzione del potere contrattuale dei lavoratori è 

testimoniato dal fatto che nel 1976 in Italia i salari rappresentavano il 68% del Prodotto 

Interno Lordo, mentre nel 2006 il dato si è abbassato al 53% (con un calo di ben 15 punti 

percentuali). Solitamente il verificarsi di stati di privazione materiale erano associati alla 

mancanza di un’occupazione; oggigiorno invece anche lavoratori impiegati 

involontariamente a tempo parziale o in Cassa Integrazione stanno sperimentando una 

condizione di povertà vedendosi costretti a cambiare il proprio stile di vita. Ad essere 

coinvolti nel fenomeno dei working poor sono soprattutto le donne, gli immigrati, i 

lavoratori a tempo determinato e i giovani sotto i trent’anni a causa di contratti di 

formazione e di salari d’ingresso scarsamente remunerati. Ma ne sono stati coinvolti 

anche categorie di lavoratori quali dipendenti e lavoratori autonomi, generalmente 

immuni dal ricadere in una situazione di povertà. 

 

Tabella 2.8: Il rischio di povertà o di esclusione sociale tra i dipendenti e i lavoratori 

autonomi, 2012 – 2013.  

  Anno di riferimento 2012   Anno di riferimento 2013   

Condizione 
professionale 

Rischio di povertà o di 
esclusione sociale 

Rischio di 
povertà 

Rischio di povertà o di 
esclusione sociale 

Rischio di 
povertà 

Lavoratore 
dipendente 24,3 15,6 22,3 14,4 

Lavoratore 
autonomo 30,3 22,4 30,3 24,9 
 

Fonte: Istat, 2014.  

 

Dalla tabella 2.8 è possibile apprezzare che pure per i lavoratori autonomi, così come per 

quelli dipendenti, esiste una possibilità, peraltro tutt’altro che remota, di rimanere 

coinvolti nella spirale della povertà, a testimonianza del fatto che non sempre il possesso 

di un’attività lavorativa sia in grado di scongiurarne con certezza il rischio.  
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Tabella 2.9: Percentuale di lavoratori autonomi e disoccupati rientranti nel quinto più 

povero della popolazione, 2012.  

 

 

Anno di riferimento 
2012 

Condizione 
professionale 

I° quinto di 
popolazione 

Lavoratore autonomo 24,5 

Disoccupato 61,3 
 

Fonte: Istat, 2014.  

 

Tuttavia i dati della tabella 2.9 ci dimostrano che, nonostante taluni soggetti dispongano 

effettivamente di una attività lavorativa in quanto lavoratori autonomi, questi ricadano in 

una percentuale addirittura maggiore del 20% (per la precisione 24,5%) nel primo quinto 

di popolazione che sta a rappresentare la fascia più povera di individui. Pare scontato 

sottolineare come la percentuale per un disoccupato salga verticalmente al 61,3%.  

A testimonianza del fatto che non esiste un legame automatico che collega lo status di 

occupato ad una condizione di non povertà è possibile esaminare che, nonostante 

all’interno di uno stesso nucleo familiare via siano ben 2 percettori di reddito, il rischio di 

entrare in una situazione di povertà o di esclusione sociale si attestava al 22,4% nel 2012 

e al 20% nel 2013. Si tratta di un dato non certo trascurabile, soprattutto se teniamo 

presente che, dal censimento Istat del 2011, è risultato che il numero medio di 

componenti per famiglia in Italia è pari a 2,444.  

L’incidenza della povertà relativa cresce se il soggetto di riferimento ha un basso livello di 

istruzione e/o un basso profilo professionale come nel caso degli operai e assimilati. Per 

questa categoria di lavoratori vi è stato un deciso incremento sia della povertà relativa 

(dal 13,8% del 2006 è salita sino al 16,9% nel 2012), sia della povertà assoluta che è quasi 

raddoppiata nell’ultimo quinquennio (dal 5,2% del 2007 al 9,4% del 2012).  

Stando ai dati forniti dal Cnel pare che la cosiddetta in-work poverty coinvolga il 10,6% 

della popolazione residente nel nostro Paese. Ma anche in Grecia, Spagna, Portogallo, 

Romania, Lituania, Ungheria le percentuali sono tutt’altro che trascurabili. A livello 

nazionale, con il Jobs act, si cerca di combattere il fenomeno attraverso l’introduzione di 

un compenso minimo nei settori non disciplinati dai contratti collettivi. A livello europeo 

invece è stato stabilito di porre soluzione al problema nell’ambito dei piani per l’agenda di 

Europa 2020 che, tra le sue prerogative, ha posto anche l’introduzione di un salario 

minimo nazionale peraltro già adottato dalla stragrande maggioranza dei Paesi 

dell’Unione. 

                                                
44

 Fonte: dati-censimentopopolazione.istat.it 
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Nell’attesa di conoscere i provvedimenti che le istituzioni nazionali e sovranazionali 

decideranno di adottare ci apprestiamo a illustrare le forme di tutela dei lavoratori 

attualmente in vigore. 
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CAPITOLO 3: IL SISTEMA DI AMMORTIZZATORI 

SOCIALI IN ITALIA E IN EUROPA.  
Gli ammortizzatori sociali, il cui ruolo principale consiste nella assicurazione del reddito a 

favore dei soggetti meno abbienti, permettono di attenuare i conflitti che si potrebbero 

venire a creare tra le diverse classi sociali. 

Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia è stato plasmato nel tempo, in particolare a 

causa di due importanti ragioni in contrasto tra loro: da un lato vi è stato l’impegno alla 

realizzazione di un sistema normativo che fosse in grado di tutelare i lavoratori a fronte 

della perdita per posto di lavoro, dall’altro è emersa la necessità di ridurre il numero di 

occupati nelle imprese industriali per effetto del processo di ristrutturazione avviato da 

quest’ultime. 

L’impianto normativo del nostro Paese in merito alle forme di ammortizzatori sociali 

finora presenti è dislocato in 3 livelli. Un primo livello, rappresentato dalla Cassa 

Integrazione Guadagni, si sostanzia in una tutela del reddito dei lavoratori qualora, 

momentaneamente, vi fosse una riduzione dell’orario di lavoro, pur mantenendo il diritto 

alla conservazione del posto di lavoro; un secondo livello mira all’erogazione di una 

indennità di disoccupazione verso coloro che hanno perso il proprio impiego; da ultimo è 

previsto lo stanziamento di un assegno sociale, dopo una adeguata prova dei mezzi, nei 

confronti delle famiglie che, pur avendo usufruito dei benefici soprastanti, si ritrovino in 

una situazione di indigenza e in assenza di lavoro. Si tratta di una integrazione al reddito 

di ultima istanza rivolta a coloro che, in virtù della situazione familiare o professionale in 

cui incombono, percepiscono un reddito inferiore alla soglia minima di sussistenza 

parametrata periodicamente dall’Istat.  

La protezione dal rischio della disoccupazione, a cui si è attribuita particolare importanza, 

consente di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, creando un buon 

matching tra domanda e offerta; per far ciò è possibile avvalersi di politiche pubbliche 

che, in base alla classificazione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) e Eurostat si distinguono in politiche passive e politiche attive. Le politiche 

passive si sostanziano nell’erogazione di prestazioni monetarie che siano in grado di 

attenuare le conseguenze negative derivanti dalla perdita del posto di lavoro. Le politiche 

attive invece sono volte alla promozione dell’occupabilità, vale a dire della capacità da 

parte del soggetto di inserirsi nel mercato del lavoro migliorandone le possibilità di 

accesso. Tali politiche includono misure quali la fornitura di assistenza nei confronti dei 

soggetti alla ricerca di lavoro, la concessione di sussidi salariali alle imprese private e alle 

start-up, la creazione di nuovi posti di lavoro all’interno del comparto pubblico, 

l’introduzione di corsi di formazione professionale, la realizzazione di servizi atti a favorire 

il collocamento lavorativo. In questo modo si vuole evitare che il soggetto rimanga a 
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lungo nella condizione di disoccupazione, per questo si parla di workfare, vale a dire di 

una forma di assistenzialismo che miri al mantenimento del soggetto all’interno del posto 

di lavoro o che, quantomeno, ne crei i presupposti per un immediato inserimento qualora 

se ne presentasse l’opportunità.45 

L’assicurazione sociale contro la disoccupazione, che rappresenta la principale tipologia di 

ammortizzatore sociale, è vista come una forma di tutela a fronte del restringimento delle 

capacità di spesa dell’individuo. Questa forma di sostegno provoca però degli effetti sulle 

decisioni degli individui e delle imprese. In particolare determina delle conseguenze 

positive in quanto le politiche attive possono essere raffigurate come una forma di 

finanziamento della ricerca del lavoro che può migliorare il matching tra lavoratori e posti 

di lavoro. Le conseguenze negative invece sono rappresentate dalla possibilità che si 

verifichino degli episodi di azzardo morale da parte del soggetto assicurato, per questo, 

oltre che per motivi di sostenibilità finanziaria, si tendono a porre delle condizioni che 

limitino il numero dei potenziali beneficiari del trasferimento mediante vincoli che si 

riferiscono al  settore lavorativo, all’ammontare delle contribuzioni effettuate, alle cause 

per cui l’individuo è entrato nella situazione di disoccupazione, e testando la disponibilità 

di quest’ultimo ad accettare un nuovo posto di lavoro.46 47 

Nel momento in cui lo Stato introduce un sistema di ammortizzatori sociali volti a tutelare 

determinate categorie di soggetti, come ad esempio i lavoratori che si trovano in una 

situazione di disoccupazione per effetto del venir meno del posto di lavoro per una causa 

a loro non imputabile (cosiddetta disoccupazione involontaria), quanto forte può essere 

l’incentivo di quest’ultimi ad andare alla ricerca di un nuovo posto di lavoro se queste 

forme di sostentamento permettono loro di mantenere un equo tenore di vita? Siamo in 

un contesto di asimmetria informativa; nel momento in cui il Governo decide di 

implementare questo tipo di aiuto non è a conoscenza dello sforzo che intenderà mettere 

sul campo il potenziale lavoratore nel momento in cui si venisse a creare tale evenienza 

pertanto l’autorità può essere definita come parte debole da questo punto di vista; si 

viene a creare in questo caso un problema di azzardo morale. Come è possibile evitare 

ciò? Quali accorgimenti possono essere adottati? E’ molto difficile per le istituzioni 

osservare la quantità di sforzo messo in atto dal lavoratore disoccupato per adoperarsi 

alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, per questo è impensabile che il principale (nel 

nostro caso rappresentato dallo Stato) possa introdurre una clausola con riguardo alla 

percezione del sussidio di disoccupazione da parte dell’agente (il lavoratore disoccupato) 

del tipo: “se vedo che ti sei prodigato molto alla ricerca di una nuova occupazione allora 

                                                
45

 KLUVE JOCHEN (2006). The Effectiveness of European Active Labor Market Policy.  
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 ABBRING, J.H.,G.J. VAN DEN BERG, J.C. VAN OURS (2005). The effect of unemployment Insurance sanctions on the transition rate 
from unemployment to employment. Economic Journal 115. 
47

 Non-profit e sistemi di welfare. Il contributo dell’analisi economica. A cura di Carlo Borzaga, Gianluca Fiorentini, Antonio Matacena. 
Casa Editrice: La Nuova Italia Scientifica.  
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potrai ottenere un’indennità economica per un lasso di tempo maggiore rispetto al caso 

in cui tu avessi dilapidato il tuo tempo rimanendo inoperoso”. Proprio perché l’impegno 

non è misurabile a priori allora sarà il principale che provvederà ad inserire l’impegno tra i 

termini per beneficiare di tali forme di assistenza: ecco che, a tal proposito, si sono voluti 

responsabilizzare maggiormente i soggetti che beneficiano dell’indennità di 

disoccupazione. Ad esempio se questi non partecipano alle iniziative formative promosse 

dai centri per l’impiego oppure non accettino un posto di lavoro che non disti più di 50 

chilometri dalla residenza e che offra una retribuzione non inferiore a quella 

precedentemente percepita allora il lavoratore non ha più diritto a percepire il sussidio.  

Il rischio della disoccupazione è oramai considerato un “rischio sociale”, la probabilità 

infatti che in un dato intervallo di tempo un assicurato rimanga disoccupato non è 

indipendente dalla probabilità che il fenomeno tocchi anche altri assicurati, ragion per cui 

non è possibile che questa tipologia di rischio possa essere coperta da un’assicurazione 

privata. 

Lo schema assicurativo-creditizio italiano è improntato su 3 caratteristiche principali: in 

primo luogo un legame tra contribuzioni e prestazioni che dovrebbe scongiurare il 

verificarsi di episodi di azzardo morale. Ciascuna richiesta di avvalersi dell’indennità di 

disoccupazione implicherebbe infatti una minor protezione futura in quanto si andrebbe a 

scalare dal montante previdenziale fino a questo momento accumulato, incoraggiando 

pertanto l’individuo ad un rapido rientro nell’attività produttiva; è considerata una forte 

forma di disincentivo all’uso ripetuto e protratto dell’indennizzo. 

Tuttavia ai giovani lavoratori dovrebbe essere concessa la possibilità di usufruire più di 

quanto accantonato ottenendo in cambio l’impegno a ripristinare il proprio montante 

previdenziale in futuro, questo proprio per effetto dell’elevata precarietà occupazionale 

nella quale si vengono frequentemente a trovare nelle prime esperienze di lavoro ad 

interim.  

In secondo luogo è prevista un’estensione delle coperture a tutti i dipendenti che abbiano 

perso l’occupazione, sia che facciano parte del settore pubblico o privato, affinché 

possano essere essi stessi a migliorare le proprie chance di reimpiego (localizzazione 

dell’intervento). 

L’ultima caratteristica è rappresentata dal fatto che il finanziamento dell’assicurazione 

sociale avviene attraverso i contributi sulle retribuzioni periodicamente rivalutati in base 

all’andamento del PIL.  

Nel tempo la legislazione nazionale ha apportato molteplici correzioni al sistema di 

ammortizzatori sociali per effetto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, di 
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seguito ci apprestiamo ad illustrare le più importanti avvenute nell’arco dell’ultimo 

ventennio. 48 

 

3.1 Gli sviluppi della legislazione italiana in materia di ammortizzatori 

sociali dagli anni ’90 ad oggi. 

Nel corso del tempo, la legislazione italiana si è premurata di far sì che vi fosse una 

minimizzazione del rischio di perdita del posto di lavoro cercando di limitare le possibilità 

che il datore di lavoro potesse far ricorso al licenziamento; inoltre ha tentato di agevolare 

le opportunità occupazionali e di ricollocazione dei lavoratori. La progressiva crescita del 

numero di disoccupati che  si è verificata dagli anni ’80 ad oggi ha imposto un cambio di 

rotta iniziato con le apposite proroghe alla Cassa Integrazione Guadagni degli anni 

settanta e ottanta per arrivare alle recenti modifiche apportate alla Nuova Assicurazione 

Sociale Per l’Impiego (NASPI). Questa nuova inclinazione nasce dal riconoscimento del 

fatto che i soggetti che escono dalla situazione di occupazione hanno poche opportunità 

di rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi, soprattutto se si tratta di individui 

piuttosto avanti con l’età e con un basso livello di specializzazione.  

Le caratteristiche distintive della legislazione vigente in Italia al termine degli anni ’90 

consistevano innanzitutto nella presenza di una copertura assicurativa obbligatoria 

prevista per i dipendenti privati a cui fosse venuto meno il posto di lavoro; a fronte di una 

certa generalità dei destinatari vi era però una contenuta difesa del reddito riconosciuto 

che si aggirava intorno al 30% della retribuzione fino ad allora percepita e per un tempo 

massimo di 180 giorni. Nel contempo era prevista una Cassa Integrazione Guadagni nel 

settore industriale che consisteva in una prestazione economica erogata dall’INPS a 

fronte del verificarsi di una sospensione o di una riduzione dell’attività lavorativa per un 

motivo non riconducibile alla sfera del lavoratore. La sua caratteristica principale era 

rappresentata dal fatto che i lavoratori erano ancora formalmente dipendenti 

dell’impresa per l’intera durata di percezione del sussidio, con la speranza che si 

tornassero a creare le condizioni ottimali per riprendere l’attività lavorativa a pieno 

regime. 

A partire dal 1997 si guardò ad un progressivo passaggio dall’adozione di politiche passive 

(rappresentate ad esempio dalla Cassa Integrazione Guadagni o dai sussidi alla 

disoccupazione) all’adozione di politiche attive che andassero ad intaccare le cause stesse 

della disoccupazione. Prima fra tutte fu l’istituzione dei centri per l’impiego a cui seguì 

l’attivazione di corsi di formazione e di diverse forme di sostegno a favore 

dell’imprenditorialità.  
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La politica attiva viene anche detta time consuming e mira ad impegnare l’individuo 

durante il periodo di inattività cosicché rimanga sempre aggiornato e non sia incentivato 

a svolgere una professione irregolarmente. Attraverso l’attuazione di politiche attive è 

possibile inoltre scongiurare il rischio che si verifichi un situazione di azzardo morale in cui 

il beneficiario del sussidio possa aver incentivo a prolungarne il periodo di godimento.  

Nell’ultimo decennio piuttosto che modificare l’importo e la durata dei sussidi si è 

preferito ritoccare la struttura e le forme di controllo dei diversi sistemi assicurativi. E’ 

stato posto maggior interesse all’incentivazione alla ricerca di una nuova occupazione del 

soggetto disoccupato ponendo degli obblighi in capo a quest’ultimo che, se non rispettati, 

potevano far venir meno il diritto all’assegnazione del beneficio. Parallelamente a questo 

si furono ampliate le forme di monitoraggio sull’effettiva offerta di lavoro nei diversi 

mercati.  

Il finanziamento di questa tipologia di aiuti ha assunto un carattere sempre più 

assicurativo, cosicché vi fosse un effetto di maggior responsabilizzazione dell’assicurato.  

Per quanto riguarda il sistema degli ammortizzatori sociali per i soggetti in età lavorativa 

l’Italia si è spesso discostata dagli orientamenti intrapresi dagli altri Paesi Europei, nello 

specifico: 

1) Per l’importanza attribuita a quelle forme di sussidio erogate nei confronti dei 

lavoratori che avevano momentaneamente sospeso la loro attività lavorativa ma 

risultavano ancora dipendenti dell’impresa; negli altri Stati non era prevista una 

ragguardevole attenzione a questa casistica; 

2) Per il modico importo degli aiuti previsti nei confronti di quei soggetti il cui 

rapporto lavorativo fosse venuto meno per motivi diversi da una sospensione o da 

un licenziamento collettivo; 

3) Per la richiesta di un’importante storia contributiva come prerequisito per 

l’ottenimento del sostegno economico quando altrove venivano adottati schemi 

meno vincolanti; 

4) Per il limitato ammontare di risorse economiche destinate al sostegno al reddito 

dei disoccupati che trovava riscontro in un limitato periodo di tempo di copertura 

delle prestazioni assistenziali. Dalla tabella 3.1 è osservabile infatti come, in 

riferimento all’anno 2012, la spesa sociale pro-capite dell’Italia destinata alla lotta 

alla disoccupazione sia stata inferiore alla media Europea. 49 
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Tabella 3.1: Spesa pro capite per la tutela dei lavoratori a fronte del fenomeno della 

disoccupazione , 2012. 

 

 

Paesi Anno 2012 (Valori in Euro) 

EU 28 389,65 

Danimarca 803,77 

Germania 391,88 

Irlanda 1.282,67 

Grecia 332,42 

Spagna 783,48 

Francia 607,42 

Italia 241,99 

Portogallo 272,01 

Finlandia 748,98 

Svezia 526,80 

Gran Bretagna 217,25 
 

 

 

     Fonte: Eurostat, 2015. 
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Dagli anni ‘90 si è cercato di dare un’impronta europea al sistema di ammortizzatori 

sociali italiano (europeizzazione): a causa dei stringenti vincoli a cui è sottoposta la finanza 

pubblica nel nostro Paese si sono voluti stabilire dei budget di spesa per queste forme di 

ausilio; in seconda battuta si è perseguita una politica volta ad irrobustire le forme di 

assistenza ai disoccupati con l’intento di prestare maggior interesse a quei contesti di 

indigenza a cui finora non si era posta sufficiente considerazione. 

Inoltre si sono volute soddisfare le esigenze di trasformazione del mercato del lavoro che 

chiedeva maggiore flessibilità nell’articolazione dell’organico per effetto del verificarsi di 

molteplici flessioni nel fabbisogno di manodopera.  

Lo sviluppo di forme di dialogo sociale, di accordi non governati a livello nazionale bensì 

ad un livello internazionale o transnazionale assume sempre più rilevanza in un’epoca, 

come quella attuale, di globalizzazione dei fenomeni economici. Quest’ultimi infatti 

hanno delle importanti ricadute all’interno dei sistemi assistenziali nazionali, spesso in 

termini di deregolamentazione e di affievolimento dei diritti e delle prerogative che gli 

schemi nazionali di diritto del lavoro negli anni hanno garantito, anche in tema di 

ammortizzatori sociali. 

Diviene di considerevole importanza un ripensamento della contrattazione collettiva, che 

nasce originariamente come un fenomeno tipicamente localizzato in un territorio 

funzionale, ma che oggigiorno, per effetto della dimensione sempre più multinazionale 

degli attori economici, necessita di essere inserita in un contesto internazionale o 

transnazionale. 

La facilità nella mobilità dei capitali che porta alla realizzazione di delocalizzazioni 

produttive da parte delle imprese, richiama la necessità di strumenti uniformati sempre 

più su scala globale. Il comportamento spesso opportunistico delle imprese, che sfruttano 

le differenze di standard regolativi cercando i sistemi normativi più convenienti in termini 

di locazione produttiva, traendo profitto da questi meccanismi di low shopping, ci porta a 

sentire la necessità che si stipulino accordi non solo all’interno di un confine territoriale o 

di una categoria di imprese, ma piuttosto su uno scacchiere più ampio (sovranazionale). 

Le difficoltà dello sviluppo di una contrattazione collettiva transnazionale sono notevoli: 

per esempio a livello europeo, pur considerando l’Europa come un modello avanzato e 

innovativo in termini di promozione dei diritti sociali e di impulso del dialogo sociale 

rispetto ad altre macro regioni economiche, non ci si è ancora dotati di una cornice 

normativa adeguata per sviluppare un modello di contrattazione collettiva 

transnazionale. La mancanza di questa contrattazione collettiva a livello europeo è dovuta 

essenzialmente a 2 motivi: per una ragione di natura politica interna in quanto al giorno 

d’oggi le organizzazioni sindacali si sentono più vicine ai bisogni locali, sul piano regionale, 

piuttosto che internazionale e per una mancanza di capacità umane e finanziarie.  
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A livello europeo c’è comunque la volontà di creare una nuova direttiva che mira a 

raccogliere i contenuti degli accordi quadro europei. Questa manovra implicherebbe dei 

vantaggi come un rafforzamento del potere contrattuale dei rappresentanti dei lavoratori 

che si seggono al tavolo della trattativa con i rappresentanti dei datori di lavoro. Và 

sottolineato infatti che nel tempo, e soprattutto nel nostro Paese, la posizione dei 

sindacati dei lavoratori si è indebolita, in primis per una eccessiva frammentazione di 

ideali al loro interno.   

 

3.2 Le attuali coperture a garanzia della perdita del posto di lavoro. 

3.2.1 Il caso italiano.   

A fronte degli evidenti problemi occupazionali che investono il nostro Paese così come 

illustrato nel capitolo 2, sono sempre più incalzanti le richieste di predisposizione di nuove 

forme di ammortizzatori sociali.  

Le attuali coperture previste riguardano solamente quei soggetti che hanno perso il 

lavoro, sono esclusi dalla tutela coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione. 

Alla base di ciò vi è un principio di tipo assicurativo che prevede che a beneficiare 

dell’assicurazione contro la perdita del lavoro siano solamente i soggetti che hanno alle 

spalle una storia contributiva. La cospicua disoccupazione giovanile registrata nel nostro 

Paese fa pensare che a beneficiare del sussidio sia solamente una parte degli individui in 

cerca di occupazione; è probabile infatti che i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni si 

affaccino per la prima volta al mondo del lavoro.  

In Italia la principale forma di tutela della disoccupazione è data dalla NASPI (Nuova 

assicurazione sociale per l’impiego), entrata in vigore il 1 Maggio 2015 in sostituzione 

delle 2 precedenti forme di indennità di disoccupazione vale a dire l’Aspi e la Mini-Aspi. 

Per tutti gli episodi di disoccupazione antecedenti a questa data sono rimaste vigenti le 

regole preesistenti.  

Alcuni tratti caratterizzanti di questo nuovo ammortizzatore sociale riconosciuto nei casi 

di disoccupazione involontaria riguardano la sua durata, estesa a 2 anni e non più legata 

all’età del beneficiario, il limite massimo dell’importo erogato, fissato a 1.300 euro 

diversamente dai 1.295,37 euro stabiliti per l’anno 2015 per l’ASPI. 50 

Con la NASPI inoltre si cerca di rafforzare sempre più il collegamento con le politiche 

attive incentivando il lavoratore a svolgere un ruolo attivo nella ricerca di un’occupazione 

ed a partecipare a corsi di formazione e di riqualificazione professionale promossi dai 

Centri per l’Impiego pena il venir meno del diritto alla percezione del sussidio. Il 

compenso viene a mancare pure nel caso in cui il beneficiario non accetti un posto di 

                                                
50

 Dati INPS. Fonte:  http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8292 
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lavoro che non disti più di 50 chilometri dalla residenza e che al contempo offra una 

retribuzione non inferiore a quella precedentemente percepita. 

L’ammontare dell’indennità percepita risulta penalizzante per coloro che detengono una 

carriera contributiva frammentata in quanto, diminuendo i contributi, diminuirà anche 

l’importo del compenso, mentre risulta particolarmente vantaggiosa, a tal punto da 

renderla più conveniente dell’Aspi, per coloro che vantano dei contributi “pieni” nell’arco 

dell’ultimo quadriennio. La NASPI risulta fortemente legata alla storia contribut iva del 

lavoratore anche per quanto concerne la durata del sussidio che viene corrisposto 

mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione 

degli ultimi quattro anni. Per ottenerla occorre presentare domanda all’INPS entro 68 

giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, decade il 

diritto alla prestazione. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro i primi 8 giorni, 

oppure dal giorno successivo a quello di presentazione nel caso in cui questa sia inoltrata 

dopo l’ottavo giorno e, comunque, entro il termine di decadenza. 

Per i lavoratori disoccupati che intendono intraprendere un’attività lavorativa stagionale 

si ha la sospensione dell’indennità Aspi. Una volta avvenuta la cessazione del rapporto di 

lavoro stagionale il lavoratore potrà decidere se ripristinare l’indennità precedentemente 

percepita oppure, in alternativa, inoltrare una nuova domanda di disoccupazione Naspi 

valutandone la convenienza e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la 

presentazione.  
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  MINI ASPI  
(in vigore fino 
al 30/04/2015) 

ASPI 
(in vigore fino 
al 30/04/2015) 

NASPI  
(in vigore a partire 
dal 01/05/2015) 

ASDI 
(in vigore a partire dal 
01/05/2015) 
 

DESTINATARI Riconosciuta a 
chi ha 
conseguito 
almeno 13 
settimane di 
contributi negli 
ultimi 12 mesi 
ed attesti lo 
stato di 
disoccupazione 
involontaria 
presso il 
Centro per 
l’Impiego. 

Spetta a tutti 
coloro che 
vantano 
almeno 2 anni 
di assicurazione 
e 52 settimane 
di contributi 
versati 
nell’arco di 
quest’ultimi. 

Riguarda coloro 
che hanno versato 
almeno 13 
settimane di 
contributi negli 
ultimi 4 anni e al 
tempo stesso che 
abbiano svolto 
almeno 30 
giornate di lavoro 
effettive 
nell'ultimo anno.  

L'assegno di disoccupazione 
spetta a tutti coloro che, 
terminata la NASPI, non hanno 
ancora trovato un posto di lavoro 
e che si trovino 
contemporaneamente in una 
situazione di bisogno. I nuclei 
familiari più svantaggiati e con 
minori al loro interno così come i 
lavoratori vicini al pensionamento 
hanno una sorta di prelazione nel 
beneficio di questa forma di 
ammortizzatore sociale. 

IMPORTO E' calcolato 
sulla media 
delle 
retribuzioni 
mensili 
percepite negli 
ultimi 2 anni; 
per l'anno 
2015 il limite 
massimo è 
fissato a 
1.195,37 Euro. 

E' calcolato 
sulla media 
delle 
retribuzioni 
mensili 
percepite negli 
ultimi 2 anni; 
per l'anno 2015 
il limite 
massimo è 
fissato a 
1.195,37 Euro. 
L’indennità 
calerà del 15% 
dopo 6 mesi 
dall’inizio  della 
riscossione e di 
un ulteriore 
15% dopo un 
anno. 

E' di un 
ammontare pari al 
75% dello 
stipendio per un 
massimo di 1.300 
Euro al mese. Per 
incentivare il 
compimento di un 
ruolo attivo da 
parte del 
beneficiario nella 
ricerca di una 
nuova 
occupazione 
l'importo è 
destinato a calare 
mensilmente del 
3% a partire dal 4' 
mese.  

E' pari al 75% dell'ultimo assegno 
NASPI. 

DURATA  Viene 
corrisposta con 
cadenza 
mensile per un 
numero di 
settimane pari 
alla metà delle 
settimane di 
contribuzione 
accreditate nei 
12 mesi 
antecedenti 
alla data di 
cessazione del 
rapporto di 
lavoro. 

Per l’anno 2015 
è prevista una 
durata di 10 
mesi per i 
lavoratori di 
età inferiore ai 
50 anni, di 12 
mesi per i 
lavoratori di 
età compresa 
tra i 50 e i 55 
anni e di 16 
mesi per il 
lavoratori con 
più di 55 anni 
d’età. 

Rispetto all'Aspi la 
sua durata è stata 
estesa ad un 
massimo di 24 
mesi. 

Ha una durata di 6 mesi. 
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Un altro istituto a tutela della perdita del posto di lavoro è l’indennità di mobilità, 

inizialmente denominata come “trattamento straordinario di disoccupazione”. Al 

momento della sua ideazione aveva una durata equivalente al trattamento ordinario di 

disoccupazione, vale a dire 180 giorni, ma prevedeva la corresponsione di un ammontare 

di denaro che si avvicinava a quello della Cassa Integrazione Guadagni. Lo scopo era di 

sostenere i lavoratori licenziati a seguito di una riduzione del personale aziendale in 

esubero.  

Con l’indennità di mobilità si è cercato di accompagnare alla finalità di sostegno al reddito 

dei disoccupati anche delle politiche attive, atte a favorire una rapida riallocazione del 

lavoratore o ad incoraggiare quest’ultimo ad intraprendere una nuova attività 

autonomamente o in forma associata. Così facendo, anziché incrementare la presenza 

improduttiva di soggetti in età lavorativa, si è voluto cercare di trasferire i lavoratori dalle 

aziende dove sono strutturalmente eccedentari a quelle che ne sono carenti. 

La durata dell’indennità di mobilità è variabile e dipende dall’anzianità del soggetto e 

dalle caratteristiche occupazionali del territorio. La sua durata prolungata, sembra inoltre 

favorire un accompagnamento al raggiungimento dell’età pensionabile per coloro che 

hanno perso il posto di lavoro a ridosso del conseguimento dei termini utili per la 

pensione. Alle volte infatti la percezione della mobilità viene volutamente estesa con lo 

scopo di far maturare la pensione di anzianità o vecchiaia a quei soggetti che presentano 

specifici requisiti di anzianità contributiva e anagrafica. Formalmente anche questi 

lavoratori rimangono all’interno del mercato del lavoro e pertanto debbono sottostare ad 

eventuali politiche attive e di controllo messe in atto dalle commissioni regionali per 

l’impiego.  

Il sistema assistenzialistico italiano, una volta terminata questa fase di mobilità non 

prevede ulteriori forme di assistenza per il lavoratore che si trovasse ancora inoccupato; 

al momento non sembra al vaglio delle istituzioni una forma di sostegno al reddito (quale 

ad esempio un Reddito Minimo di Cittadinanza) per motivi legati al costo notevole che 

una tutela di questo tipo implicherebbe.  

 

3.2.2 Il confronto con l’estero.  

All’inizio degli anni ’90 si assistette ad un notevole incremento della disoccupazione 

all’interno dell’Unione Europea; la disoccupazione media all’interno dell’UE aveva 

superato il 10% raggiungendo dei picchi che non si registravano dagli anni ’30.  

Al contempo la maggior parte degli Stati si dimostrava restia a demandare all’Unione 

Europea le competenze necessarie per affrontare il problema: tutte le politiche in tema di 

occupazione rimasero in capo agli Stati membri.  
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Fu solamente intorno alla metà degli anni ’90 che gli Stati iniziarono a temere che il 

fenomeno disoccupazionale potesse ulteriormente aumentare e iniziarono a collaborare 

con gli organi dell’Unione per la ricerca di una soluzione al problema. La Commissione 

europea di allora, presieduta da Jacques Delors, provvide alla stesura del Libro bianco 

sulla crescita, sulla competitività e sull’occupazione. Il Libro bianco cercò di portare il 

tema della disoccupazione in primo piano nell’agenda europea: nel Consiglio Europeo 

riunitosi a Essen nel Dicembre 1994 vi furono le prime pressioni da parte di alcuni Stati 

membri affinché venissero intraprese delle politiche a livello di Unione per far fronte alla 

crisi occupazionale. Tuttavia, proprio per effetto dei ristretti poteri delegati all’Unione 

Europea in materia, il Consiglio si limitò a raccomandare agli Stati membri di investire 

maggiormente nella formazione professionale, nella creazione di nuovi posti di lavoro, 

nella riduzione dei costi del lavoro e nell’incremento delle politiche attive soprattutto per 

combattere la disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lunga durata.  

Gli Stati membri, dal canto loro, si impegnarono a recepire queste raccomandazione 

all’interno degli ordinamenti nazionali stilando dei programmi pluriennali che sarebbero 

stati oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europea. Questa soluzione, 

denominata comunemente come “Processo Essen”, ebbe quantomeno il merito di 

incrementare le discussioni della crisi occupazionale a livello comunitario e di accrescere 

le pressioni sui leader europei.  

Nella Conferenza Intergovernativa del 1997 ad Amsterdam si cercò di porre le basi per un 

equilibrio di piena occupazione , ma le ancor limitate competenze in capo all’Unione 

Europea in materia, e un recepimento non uniforme delle direttive  emanate nel Consiglio 

di Essen da parte dei diversi Stati membri, non contribuirono ad agevolare il 

perseguimento dell’obiettivo. In quella sede vennero comunque stabiliti degli 

orientamenti che presero il nome di European Employement Strategies con l’intento di 

allineare le diverse strategie messe in campo dai singoli Paesi con i programmi e le 

politiche a livello Europeo e di estendere la partecipazione alle principali decisioni in 

materia di mercato del lavoro anche alle parti sociali. Si cercarono inoltre di spostare le 

politiche riguardanti la disoccupazione da misure di sostegno passivo al reddito a misure 

di sostegno attivo che fossero in grado di restituire i disoccupati al mondo del lavoro. 51  

Ad oggi gli strumenti utilizzati in Italia a fronte della perdita del posto di lavoro sono la 

NASPI e l’indennità di mobilità, istituti analoghi sono previsti pressoché nella totalità degli 

Stati dell’Unione Europea. Le tutele previste a fronte del verificarsi di una situazione di 

disoccupazione sono estese a tutti i lavoratori dipendenti e più in generale a tutti i 

soggetti che si trovino involontariamente privi di un’attività lavorativa che risultino 
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residenti nello Stato in questione e che siano alla ricerca attiva di una nuova occupazione 

(deve essere manifestata la disponibilità ad intraprendere una nuova attività lavorativa). 

In taluni Stati sono previste delle coperture più estese, come ad esempio in Danimarca 

che, oltre i soggetti precedentemente menzionati, offre la possibilità di essere iscritti ad 

un fondo di assicurazione contro la disoccupazione anche a tutte le persone di età 

compresa tra i 18 e i 65 anni che abbiano completato un percorso di formazione 

professionale di almeno 18 mesi, ai lavoratori autonomi e ai titolari di un ufficio pubblico 

o di un ufficio comunale.  

In altri Paesi sono invece stabiliti vincoli più stringenti quali ad esempio l’iscrizione 

all’ufficio di collocamento pubblico come avviene in Svezia.  

La percezione del sussidio è condizionata allo svolgimento di un’attività lavorativa per un 

determinato periodo di tempo che può essere espresso in giorni o in mesi a seconda dei 

diversi Paesi. La Grecia, che subordina la concessione dell’indennità di disoccupazione a 

coloro che posseggono almeno 125 giorni di lavoro durante i 14 mesi precedenti la 

perdita del posto di lavoro o, quantomeno, a coloro che detengono all’attivo almeno 200 

gironi di lavoro durante i due anni precedenti, è tra i Paesi che presentano i vincoli 

contributivi meno stringenti. Al contrario maggior rigore in termini di requisiti necessari 

per poter usufruire del sussidio si ha in Svezia  laddove è indispensabile essere stati 

impiegati per almeno 6 mesi (svolgendo almeno 80 di lavoro al mese) nell’arco degli 

ultimi 12 mesi e in Olanda, in cui per poter godere dell’indennità per 3 mesi è necessario 

aver percepito un salario in almeno 26 settimane delle 36 antecedenti al primo giorno di 

disoccupazione. In altri Stati si sono decise di stabilire prerogative diverse a seconda 

dell’età dei lavoratori come avvenuto in Francia in cui è stato concesso ai soggetti di età 

superiore ai 50 anni di aver lavorato 4 mesi nell’arco degli ultimi 36 (contrariamente ai 28 

mesi stabiliti per gli under 50) per poter beneficiare dell’ausilio economico. In altri Paesi i 

requisiti necessari sono stati legati alla categoria lavorativa del soggetto, in particolare in 

Finlandia si è stabilito che i lavoratori dipendenti debbono aver lavorato almeno 26 

settimane negli ultimi 28 mesi per poter ottenere la copertura assicurativa, mentre i 

lavoratori autonomi debbono aver svolto la propria attività per almeno 18 mesi nell’arco 

degli ultimi 48 se vorranno aver accesso alla copertura assicurativa.  

Generalmente non vi è un periodo di attesa precedente al beneficio del sussidio tranne 

nel caso di risoluzione del rapporto del lavoro per colpa del dipendente (ne è un esempio 

la cattiva condotta) o nell’eventualità in cui il dipendente interrompa il rapporto di lavoro 

senza giustificato motivo. Ne sono eccezione la Svezia, la Grecia e la Gran Bretagna in cui 

il periodo di attesa è sempre, comunque, fissato rispettivamente in 7,6 e 3 giorni.  

L’ammontare dell’indennità invece varia da Stato a Stato sulla base dei diversi parametri 

adottati quali la categoria lavorativa, la somma dei contributi versati, la situazione 

familiare(come la presenza o meno di minori all’interno del nucleo familiare di 
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riferimento), i guadagni precedentemente conseguiti, il periodo di impiego precedente 

(anzianità di servizio), la durata della disoccupazione (solitamente il tetto massimo 

decresce con il protrarsi della disoccupazione).  

Solo in alcuni Paesi è stabilito un tetto massimo all’indennità corrisposta: in Austria la 

soglia è fissata a 4.220 Euro al mese, in Spagna a 3.597 Euro mensili, in Svezia a 18.700 

SEK al mese (pari a 1.988,77 Euro) o 680 SEK al giorno (corrispondenti a 72,31 Euro), in 

Olanda a 198,28 Euro al giorno  e in Germania a 5.950 Euro al mese per i vecchi Länder e 

5.000 Euro mensili per i nuovi Länder. Stati quali la Finlandia e il Portogallo non hanno 

previsto un limite oltre il quale interrompere l’erogazione. 52 

 

3.3 La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) a fronte della sospensione 
dell’attività lavorativa. 
La Cassa integrazione è un istituto che nasce nel dopoguerra e che, originariamente, 

aveva una funzione opposta a quella attuale: al centro del sistema non vi era l’esigenza di 

tutelare il lavoratore ma di difendere il datore di lavoro che si trovava in una situazione di 

difficoltà cercando di far venir meno il rischio che fosse il lavoratore  ad andarsene 

dall’azienda in occasione di sospensioni dell’attività produttiva.  

Al giorno d’oggi invece la Cassa Integrazione Guadagni si basa su una erogazione 

economica da parte dell’INPS  a beneficio dei  lavoratori che siano andati incontro ad una 

sospensione o ad una riduzione del proprio orario di lavoro. Con la Cassa Integrazione 

Guadagni il posto di lavoro non è di fatto perso ma si ha lo svolgimento di un’attività 

lavorativa part-time o solamente in determinati giorni della settimana per far fronte alle 

difficoltà aziendali ed evitare il licenziamento del personale garantendo in questo modo 

delle rotazioni.  

La legge individua alcuni settori in cui è maggiormente prevedibile il verificarsi di crisi 

aziendali. Ma a causa di crisi economiche generalizzate come quella attuale si è avuta 

un’estensione di questo istituto anche a categorie di lavoratori che normalmente non ne 

avrebbero diritto (cosiddetta Cassa Integrazione Guadagni in deroga) generando, nel 

tempo, dei problemi di sostenibilità economica.  

Alla luce proprio di queste esigenze di sostenibilità economica derivanti da una generale 

difficoltà ad acquisire le risorse necessarie per finanziare questo tipo di strumento e, 

ancor di più dal fatto che in alcuni casi si è scoperto un utilizzo non consono di questo 

istituto da parte delle imprese, il legislatore ha deciso di rivederne il suo utilizzo. 

Da qui la delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali che è finalizzata a 

razionalizzare le forme di tutele esistenti: se in un caso siamo in presenza di un lavoratore 

che ha un rapporto di lavoro in sospeso e ha la speranza di riprendere il proprio lavoro 

(Cassa Integrazione Guadagni), nell’altro siamo in presenza di un lavoratore che ha perso 
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il proprio lavoro ed è disoccupato e che quindi dovrà far uso di altre tipologie di 

ammortizzatori sociali come l’Indennità di disoccupazione involontaria. In quest’ultimo 

caso la logica universalistica si combina sempre con la logica assicurativa, vale a dire che 

vengono riconosciute delle tutele in relazione ai contributi versati dal lavoratore durante 

la sua carriera lavorativa.  

Con la riforma Fornero (legge n.92 del 28 Giugno 2012), vennero rivisti anche i requisiti e 

le modalità di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni: 

 Venne stabilita la tassativa esclusione dal beneficio di ogni forma di integrazione 

salariale per quelle aziende (o quei rami d’azienda) che siano andate incontro ad 

una cessazione definitiva dell'attività;  

 Venne stabilito che l’accesso alla cassa integrazione  da parte delle imprese era 

previsto solo nel caso in cui fossero venute meno le possibilità di riduzione 

dell’orario di lavoro previste contrattualmente; 

 Si impose una maggior partecipazione contributiva alle  imprese effettivamente 

beneficiarie affinché non si verificasse un uso non propriamente corretto dello 

strumento; 

 La riforma tuttavia previde il mantenimento della Cassa Integrazione Guadagni 

Ordinaria e della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il personale di 

aziende commerciali con più di 50 dipendenti, di agenzie di viaggio e turismo, di 

imprese di vigilanza, di trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 

 

Si volle in questo modo indurre le imprese ad individuare tutte le possibili soluzioni 

alternative che non comportassero un esborso economico da parte dello Stato.  

Attraverso l’istituto della CIG è possibile traslare l’onere retributivo dall’impresa allo 

Stato. Il datore di lavoro si libera, seppur temporaneamente, dell’onere contributivo e 

retributivo che inizierà a gravare sull’istituto previdenziale. 

Questo strumento non ebbe particolare seguito negli anni successivi al secondo 

dopoguerra e neppure nel successivo boom economico in quanto la crescita era spesso 

sinonimo di un alto tasso di occupazione. 

Fu solamente a partire dagli anni ’70 con la crisi economica dovuta allo shock petrolifero 

accompagnato un’inflazione crescente che lo strumento vide una mutazione della sua 

funzione originaria favorendo la tutela dell’occupazione (e quindi dei lavoratori). 

Inizialmente questo ammortizzatore sociale nacque per gli operai del settore industriale 

ma con il passare del tempo venne esteso anche ad altri campi a seconda delle esigenze 

(edilizia, agricoltura ma anche terziario e servizi). 
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3.3.1  Le caratteristiche dell’istituto. 

L’integrazione salariale prevista dalla Cassa Integrazione Guadagni è corrispondente all’ 

80% della retribuzione riferita alle ore di lavoro che si sarebbero dovute prestare, ed è 

compresa tra le zero ore e il limite settimanale fissato dal Contratto collettivo nazionale di 

lavoro, che ha comunque come termine massimo le 40 ore settimanali. Poniamo il caso di 

un lavoratore che lavora regolarmente per 30 ore settimanali; per le restanti, fino ad un 

limite di 10 ore (in quanto il tetto massimo è fissato a 40), percepirà l’integrazione 

retributiva da parte dell’INPS.  Il periodo di integrazione salariale rientra anche ai fini del 

calcolo del TFR. 

La cassa integrazione si ha quando i lavoratori non svolgono la propria prestazione 

lavorativa (cosiddetta Cassa Integrazione a zero ore) oppure nei casi in cui i lavoratori la 

svolgano solo parzialmente (sospensione o riduzione). L’integrazione salariale quindi 

potrà essere sostitutiva o integrativa a seconda dei casi.  

Esistono 2 forme di Cassa Integrazione: la Cassa integrazione ordinaria che riguarda delle 

cause temporanee non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori  e che prevedono una 

ripresa pressoché certa dell’attività lavorativa (ne sono alcuni esempi la mancanza di 

ordini, la difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, il verificarsi di taluni 

eventi atmosferici); la Cassa integrazione straordinaria che è riferita a quegli eventi di 

carattere strutturale quali crisi aziendali, riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione. 

Si vogliono sostenere in questo modo quei processi di aggiustamento organizzativo e di 

riqualificazione di cui le imprese necessitano senza che si verifichi una riduzione 

dell’organico aziendale di per sé non eccedentario.  

La durata della Cassa Integrazione Ordinaria può essere di 13 settimane consecutive (ma 

possono essere previste proroghe trimestrali fino ad un massimo di 12 mesi), oppure per 

un massimo di 12 mesi nell’arco di 2 anni.  

La durata della Cassa Integrazione Straordinaria invece varia a seconda della fattispecie: 

un anno nel caso di crisi aziendale, due anni nel caso di ristrutturazioni o riconversioni.  

A partire dal 1970 la Cigs finì per sostenere per un periodo di tempo prolungato, a causa 

di ripetute proroghe, dei lavoratori sospesi dalla propria attività lavorativa ma che di fatto 

si sarebbero potuti considerare disoccupati non avendo alcuna possibilità di essere 

reintegrati nel luogo di lavoro in virtù della situazione aziendale di riferimento. In questo 

modo la Cigs diventò impropriamente uno strumento suppletivo del trattamento di 

disoccupazione. 

Dagli inizi degli anni’90 (in particolare con la legge 223/91) si cercò di riassegnare alla Cigs 

la propria funzione originaria rimodulandone la durata e prevedendo l’introduzione di 

sanzioni nei confronti di coloro che ne avessero esercitato un uso inadeguato. 
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La crisi economica, per effetto del venir meno di molteplici posti di lavoro, ha costretto il 

Governo ad attuare misure a sostegno dell’occupazione, complicando il percorso di 

limitazione dell’uso della Cigs. 

Fino al 31 Dicembre 2012 infatti era ancora prevista l’ipotesi di concedere la Cig 

straordinaria anche a quelle imprese che si trovassero coinvolte in una procedura 

concorsuale: con la riforma Fornero invece si decise di rimuovere questa possibilità in 

quanto trattasi di circostanze in cui la speranza di ripresa dell’attività lavorativa è troppo 

bassa.  

Le risorse necessarie per la concessione dell’integrazione salariale vengono reperite dagli 

oneri contributivi versati dalle imprese industriali: nel caso di Cassa integrazione ordinaria 

questi si sostanziano nell’1,90% dei salari lordi complessivi per le imprese con meno di 50 

dipendenti, nel 2,2% per quelle con un numero di dipendenti superiore a 50. Per la Cassa 

integrazione Straordinaria la percentuale si abbassa al 0,90% a carico del datore di lavoro; 

la maggior parte del finanziamento viene stanziato dallo Stato, viene però in questo caso 

chiesta una compartecipazione alla spesa anche ai lavoratori seppur per lo 0,30% della 

propria retribuzione lorda. 

Proprio in virtù del carattere mutualistico-assicurativo della Cig è stato stabilito che, le 

imprese che fanno richiesta di un’integrazione salariale, debbono corrispondere un 

contributo addizionale pari all’8% della somma stanziategli se aventi un numero di 

dipendenti superiore a 50, del 4% se aventi un numero di lavoratori subordinati inferiore 

a 50. L’art. 12 della legge 164/75 esonera i datori di lavoro dall’obbligo di versamento del 

supplemento nel caso in cui la richiesta di Cig sia dovuta da eventi oggettivamente non 

evitabili. 

Con l’avvento della recente crisi economica si è cercato sempre più di allargare le misure 

di CIG previste a categorie di lavoratori che normalmente non ne avrebbero diritto a 

causa della tipologia di contratto di lavoro da essi sottoscritto o dal settore in cui l’azienda 

presso cui lavorano opera. Con la riforma Fornero del 2012 si decise comunque, 

nonostante la linea di austerità intrapresa, di prorogane la durata per tutto il triennio 

2013-2016 nella speranza di una svolta dal punto di vista economico.  

Sempre per effetto della Legge 92/2012 si previde inoltre che dovessero essere istituiti 

degli appositi fondi di solidarietà presso l’INPS affinché, anche per quei settori non coperti 

dalla normativa in materia di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria e per tutte 

quelle imprese che contano in media meno di 15 dipendenti (con il Job Act la soglia è 

stata ridotta a 5 dipendenti), vi fosse una forma di assicurazione dei lavoratori nel caso in 

cui venisse meno il rapporto di lavoro. 

Negli ultimi decreti attuativi del Jobs Act, per effetto della concessione del Governo di 1 

miliardo di Euro in ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2015, si è stabilità 

un’estensione della possibilità di beneficio dalla Cassa Integrazione Ordinaria anche agli 
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apprendisti assunti con contratto professionalizzante, oltre che un’estensione di questa 

forma di sostegno al reddito anche alle imprese di piccole dimensioni che fino a questo 

momento ne erano rimaste escluse. Fino ad ora infatti quest’ultime potevano ricorrere 

solamente alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga finanziata dalla fiscalità generale. 

Dal 1 Gennaio 2016 invece, tutte le imprese che contano più di 5 dipendenti all’interno 

del loro organico, dovranno finanziarsi con uno strumento di salvaguardia dei redditi da 

utilizzarsi nel caso in cui si verifichino crisi temporanee dell’azienda che possano portare 

alla sospensione dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti (operativamente si potrà 

godere delle prestazione solamente da Luglio 2016). Le imprese dovranno conformarsi 

costituendo dei fondi di solidarietà bilaterali o facendo confluire le risorse in un apposito 

fondo residuale presso l’INPS che avrà un’aliquota del 0,45%  per le aziende da 6 a 15 

dipendenti e del 0,65% per quelle oltre i 15 dipendenti. Parallelamente a ciò è stato 

previsto che le aziende debbano versare un importo crescente a fronte di un maggior 

impiego della Cassa Integrazione Guadagni (si tratta di un meccanismo “bonus-malus”): 

l’addizionale stabilita è del 9% per i primi 12 mesi di utilizzo, del 12% tra i 12 e i 24 mesi e 

del 15% fino a 36 mesi. 

Anche negli altri Stati Europei, ad eccezione di Gran Bretagna e Olanda, sono previste 

delle forme di tutela nel caso in cui si verifichi una riduzione involontaria dell’orario di 

lavoro o nell’evenienza in cui il lavoratore si sia visto costretto ad accettare un contratto 

di lavoro part-time al fine di evitare il licenziamento. La riduzione o la sospensione delle 

ore lavorate può essere attribuibile ad una congiuntura economica negativa o al 

verificarsi di cause accidentali (ne sono un esempio le condizioni climatiche 

eccezionalmente sfavorevoli, gli incidenti). Ma la carenza temporanea di lavoro può 

essere anche dovuta alla stagionalità di alcune attività economiche (come avviene nel 

settore alberghiero e della ristorazione). La disoccupazione parziale in Europa ammonta 

generalmente al 70% del salario e, in media, ha una durata di 6 mesi rinnovabile. 

 

3.3.2 L’utilizzo della CIG nell’ultimo quinquennio. 

I dati ISTAT evidenziano che ad Aprile 2014 le ore Cassa Integrazione Guadagni sono 

risultate in calo del 36,9% rispetto allo stesso mese dell’ anno precedente. Questo 

inferiore utilizzo  potrebbe essere dovuto ad una leggera ripresa dell’attività economica. Il 

Governo ha comunque optato per il mantenimento dello strumento affinché coloro che 

ne beneficiano anziché rientrare in azienda o intraprendere una nuova occupazione non 

finiscano in una situazione di disoccupazione iniziando a beneficiare di altre tipologie di 

ammortizzatori sociali che rappresentano comunque un costo per le casse dello Stato.    

Sono stati però introdotti dei requisiti per ottenere la Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria: nei casi di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e 

di amministrazione straordinaria devono esserci delle previsioni di ripresa dell’attività 
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aziendale e di tutela dell’occupazione. La continuazione o la ripresa dell’attività aziendale 

devono essere confutabili attraverso l’organizzazione di appositi tavoli governativi o 

regionali per l’identificazione di opportune soluzioni. 

 

Figura 3.1: Ore di Cassa Integrazione Guadagni nelle imprese con almeno 10 dipendenti 

per ogni 1000 ore lavorate.  

 

Fonte: Istat, 2014 

 

Analizzando la figura 3.1 relativa alle ore di Cassa Integrazione Guadagni utilizzate 

complessivamente nell’arco degli ultimi 5 anni è possibile notare come si arrivasse da una 

situazione poco confortante provocata dalla crisi del 2009 che, anche per l’effetto della 

stretta creditizia messa in atto dagli Istituti di Credito, aveva causato delle forti 

ripercussioni sull’attività produttiva del Paese. E a farne le spese furono soprattutto le 

imprese che videro un calo della liquidità messa a disposizione per la realizzazione degli 

investimenti necessari per poter ambire ad un incremento della produzione, con 

conseguenti contraccolpi sullo stato occupazionale dei lavoratori. Un secondo punto di 

criticità si può notare a ridosso del 2012, quando si ebbe una crescente contrazione dei 

consumi che si rifletté in un calo delle ordinazioni per le imprese ( sia per quando riguarda 

la domanda all’interno del territorio nazionale, sia per ciò che concerne le esportazioni). A 

partire dal I trimestre 2013 però è iniziata una parabola discendente che ci accompagna 

fino ad ora: le ore di Cassa Integrazione Guadagni (ogni 1000 lavorate) sono partite infatti 

dalle 43,3 dell’ultimo trimestre 2012 per arrivare alle 25,6 dell’ultimo trimestre 2014 
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registrando un calo del 40,88%. E il trend positivo è perdurato anche nell’arco dell’ultimo 

anno, ne è dimostrazione il fatto che la portata delle ore di cassa integrazione guadagni 

(Cig) utilizzate nel IV trimestre 2014 è pari a 25,6 ore (ogni mille ore lavorate), con una 

diminuzione di 8,2 ore rispetto allo stesso trimestre del 2013. 

 

Figura 3.2: Ore di Cassa Integrazione Guadagni ogni 1000 ore lavorate, Settore industria – 

Settore servizi. 

 

Fonte: Istat 2014. 

 

Osservando la figura 3.2 relativa alle ore di Cassa Integrazione nei settori industriale e dei 

servizi è possibile anzitutto notare come, ad usufruire della Cassa Integrazione Guadagni, 

siano soprattutto le imprese industriali, soprattutto tenendo conto del fatto che il 

numero di occupati nel settore terziario (69,5%) è quasi il triplo del numero di occupati 

del settore industriale (26,9%). In entrambi i settori i dati riferiti all’utilizzo 

dell’ammortizzatore sociale sono in fase di miglioramento. Basti pensare che nel IV 

trimestre 2014, le imprese industriali hanno beneficiato di 45,9 ore di Cig ogni mille ore 

lavorate, con un calo di 16,1 ore ogni mille rispetto al medesimo trimestre del 2013.  

 

Le riforme del Governo italiano sul mercato del lavoro così come l’impegno a garantire un 

impianto di ammortizzatori sociali più solido non sono sufficienti per sconfiggere la 

povertà nel nostro Paese. La platea di soggetti in difficoltà infatti è alquanto eterogenea: 

esistono infatti delle condizioni di povertà diffusa che non coincidono con la presenza di 

problemi in campo lavorativo. 
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La spesa per gli ammortizzatori sociali in Italia ha registrato un aumento più che 

proporzionale rispetto agli altri Paesi Europei a tal punto che è stato ridotto gran parte del 

gap con la media UE. Nonostante il crescente ammontare di risorse stanziate alle politiche 

passive rimangono sprovvisti di protezione parte degli individui che si trovano in una 

condizione di esclusione sociale.  

Secondo l’Istat infatti, in Italia, le famiglie che potrebbero uscire da una condizione di 

povertà relativa per mezzo del lavoro si attestano intorno al 60%, in termini di povertà 

assoluta la percentuale si eleva al 70%. 

Pare necessario pertanto affiancare alle politiche attuate nel mondo del lavoro anche 

degli strumenti supplementari, rivolti a coloro che non sono in grado di uscire 

dall’assistenzialismo. 
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CAPITOLO 4: FORME ALTERNATIVE DI PROTEZIONE 

SOCIALE. 
Le misure di assistenza sociale obbligatoria non sempre si possono considerare sufficienti 

per un completo soddisfacimento delle esigenze degli individui. Per questo motivo nel 

tempo, in Italia e in Europa, si sono studiate nuove forme di sostegno  che potessero 

colmare le carenze lamentate. 

4.1 L’adesione ad una forma di previdenza complementare. 

La previdenza complementare è nata con l’intento di avvicinare la previdenza che a 

ciascuno spetta con quella che ciascuno si attende. Questo affinché vi possa essere la 

creazione di un sistema sostenibile nel lungo periodo e che al tempo stesso possa essere 

coerente con le aspettative dei contribuenti.  

Le Casse di previdenza complementare devono però far fronte ad un duplice problema 

legato alla situazione economica attuale: 1) una sostanziosa riduzione delle entrate a 

causa di una notevole riduzione del numero di lavoratori; 2) un cospicuo incremento della 

spesa assistenziale mediante l’impiego di ammortizzatori sociali e schemi di 

prepensionamento per far fronte ad esuberi aziendali. Queste problematiche potrebbero 

mettere a repentaglio la  stabilità strutturale delle Casse sia per quanto riguarda l’aspetto 

finanziario che patrimoniale limitando l’ammontare di risorse da destinare a prestazioni 

future.  

Se i trend prevedranno una continua discesa del Pil nazionale e allo stesso tempo 

un’ascesa della spesa sociale ci troveremo in una situazione in cui il “sistema Paese” 

concede più di quanto non produca. Da qui il bisogno di perseguire il principio di equità 

secondo cui ognuno deve poter ricevere sulla base di quanto versi conformemente a un 

principio di tipo contributivo dando per assunto che non esistono più dei “diritti acquisiti” 

incondizionatamente da parte di talune categorie di soggetti. L’inderogabilità di questi 

diritti riconosciuti dalla previdenza pubblica e da quella privata è riscontrabile, per fare un 

esempio, dalla dichiarazione di incostituzionalità n.116 pronunciata dalla Corte 

Costituzionale il 5 giugno 2013 sul contributo di perequazione triennale per i trattamenti 

pensionistici di importo superiore a 90.000 euro lordi annui stabilito dall’art. 18, comma 

22-bis, Dl 98/2011 successivamente modificato dal Dl201/2011. Il dispositivo della 

sentenza cita testualmente: 

“il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza 

discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, 

collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita 
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lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano 

sinallagmatico il rapporto di lavoro.” 

Questo ci dimostra come vi sia una generale divergenza nel modello previdenziale in 

quanto, se da un lato il legislatore cerca di perseguire l’obiettivo di riduzione della spesa, 

dall’altro la giurisprudenza mira a tutelare le garanzie preesistenti.  

 

4.1.1 Il tasso di sostituzione quale parametro di valutazione per l’adozione di una 

forma di previdenza complementare.  

La decisione se aderire o meno a una forma di previdenza complementare viene 

intrapresa sulla base del tasso di sostituzione, si tratta di un rapporto, espresso in termini 

percentuali  tra l’ammontare pensionistico spettante al lavoratore in quiescenza e l’ultimo 

reddito mensile da quest’ultimo percepito. La proporzione permette di far comprendere 

al lavoratore quale sarà l’effetto del venir meno dell’attività lavorativa e del conseguente 

inizio del pensionamento sul proprio tenore di vita. Appare evidente che, a fronte di un 

tasso di sostituzione di contenute dimensioni, il lavoratore potrebbe essere spinto a 

partecipare ad una forma di previdenza complementare, al contrario, un tasso di 

sostituzione piuttosto elevato non incentiverebbe questa pratica. Occorre precisare che 

esistono 2 tipi di tassi di sostituzione: quelli lordi non tengono conto del prelievo fiscale e 

contributivo, quelli netti invece sì. E’ facilmente apprezzabile che i tassi di sostituzione 

netti sono più elevati rispetto a quelli lordi proprio per effetto della tassazione 

progressiva a cui sono sottoposti i redditi dei lavoratori e del fatto che l’aliquota 

contributiva viene applicata solamente sul reddito lavorativo e non sulla pensione 

provocando una sensibile diminuzione del denominatore.  

Il valore dell’ultimo reddito che si appresterà a percepire il lavoratore è un dato stimato 

sulla base delle previsioni di aumento del salario/stipendio per effetto dell’acquisizione 

degli scatti di anzianità. Anche la pensione è frutto di una stima dei contributi versati in 

età lavorativa rivalutati periodicamente. Esiste tuttavia una variabile potenzialmente in 

grado di alterare la veridicità di questo metodo previsionale: l’inflazione. Un aumento 

generalizzato dei prezzi infatti potrebbe far perdere potere d’acquisto alla rendita 

calcolata riducendo le capacità di spesa del soggetto.  

Con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare divenuta legge 

n.335 dell’8 Agosto 1995 (nota comunemente come “Riforma Dini”, dal nome del 

Presidente del Consiglio di allora che ne fu promotore) che prevedeva un passaggio dal 

sistema di calcolo retributivo a quello contributivo si temette subito un drastico calo del 

tasso di sostituzione a tal punto che all’art.1 comma 12 della legge 247/07 si previde che 

non poteva scendere al di sotto del 60%: 
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“ b) (…) al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni 

più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, 

nonchè di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di 

sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento 

all’aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;”53 

 

A seguito delle riforme del sistema pensionistico messe in atto, per i giovani lavoratori da 

poco affacciatisi al mondo del lavoro, dipendenti o autonomi che siano, è previsto un 

tasso di sostituzione in linea con quello degli attuali pensionandi. Questo non è tanto 

dovuto ad una generosità del sistema previdenziale italiano ma piuttosto è dovuto 

dall’innalzamento dell’età di accesso alla pensione e quindi della corrispondente 

estensione dell’anzianità contributiva. Da qui nasce l’opportunità di destinare parte della 

retribuzione ad una forma di pensione integrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
53

 Disponibile su: http://www.camera.it/parlam/leggi/07247l.htm 
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Tabella 4.1:  analisi  di  sensitività  dei   tassi   di   sostituzione   lordi   della   
previdenza   obbligatoria   – Scenario nazionale base (valori in %) – dipendenti 

privati(1) 

 
 

  

2010  
 

2020  
 

2030  
 

2040  
 

2050  
 

2060  

Ipotesi  base (Hp.b.)(2)
 74,1 68,0 67,7 61,9 63,7 64,2 

(età/anz.) (65+4m./38) (67/38) (68+2m./38) (66+2m./38) (67/38) (67+10m./38) 

Età       
Hp.b. +2 anni 74,1 71,3 72,4 66,1 68,0 68,6 

Anzianità contributiva       
Hp.b. -2 anni 70,2 64,2 63,9 58,8 60,4 60,6 

Hp.b. +2 anni 77,9 71,9 71,5 65,1 66,9 67,8 

Dinamica retributiva       
Hp.b. e Pil per occupato -  0,5% 74,1 69,3 71,6 67,1 69,8 70,4 

Hp.b. e Pil per occupato + 0,5% 74,1 66,8 64,1 57,3 58,3 58,7 

Età/Anzianità contributiva       
Hp.b. +2 anni 77,9 75,1 76,3 69,6 71,5 72,4 

T ab.  6.2.b: autonomi  

  

2010  
 

2020  
 

2030  
 

2040  
 

2050  
 

2060  

Ipotesi  base (Hp.b.)(3)
 73,0 52,1 46,9 47,5 50,9 51,8 

(età/anz.) (65+7m./38) (67/38) (68+2m./38) (69+2m./38) (70/38) (70+10m./38) 

Età       
Hp.b. +2 anni 73,0 54,2 50,1 51,1 54,9 55,8 

Anzianità contributiva       
Hp.b. -2 anni 69,2 48,3 43,2 45,3 48,5 48,9 

Hp.b. +2 anni 76,8 55,8 50,6 49,6 53,1 54,6 

Dinamica retributiva       
Hp.b. e Pil per occupato -  0,5% 73,0 53,1 49,6 51,3 55,8 56,8 

Hp.b. e Pil per occupato + 0,5% 73,0 51,1 44,5 44,0 46,6 47,3 

Età/Anzianità contributiva       
Hp.b. +2 anni 76,8 57,9 53,8 53,5 57,3 58,9 

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di 

lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo  di previsione a partire 

dal 2015. Per il 2014, i valori del tasso di inflazione,  del PIL  e della retribuzione lorda per unità di lavoro  dipendente, utilizzata come retribuzione 

di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità 2014. 

(2) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al 

requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni inferiore al requisito di vecchiaia) per i soggetti assunti successivamente a tale 

data (regime contributivo). 

(3) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo). 

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, 2014. 54
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 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (2014). Le tendenze di 
medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Rapporto n.15.  
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Tabella  4.2:  tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al 
lordo e al netto dell’effetto fiscale e contributivo – Scenario nazionale base (valori in   

%)(1) 
 

  
2010  

 
2020  

 
2030 2040  

 
2050  

 
2060  

Prev idenza obbligatoria       
(Hp. base)      
   Tassi di sostitituzione lordi   

Dipendenti private 74,1 68,0 67,7 61,9 63,7 64,2 

Autonomi 73,0 52,1 46,9 47,5 50,9 51,8 

   Tassi di sostitituzione netti   
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico 83,2 77,3 77,0 71,4 73,1 73,6 

Autonomi - Senza coniuge a carico 94,0 74,1 68,1 68,7 72,8 73,7 

Prev idenza  obbligatoria e      
complementare (  2 )

      
(Hp. base)      
   Tassi di sostitituzione lordi   

Dipendenti private 74,1 73,1 76,9 74,4 78,1 78,7 

Autonomi 73,0 57,2 56,2 61,1 66,8 68,9 

   Tassi di sostitituzione netti(3)
   

Dipendenti privati - Senza coniuge a carico 83,2 83,8 89,2 88,4 93,0 93,6 

Autonomi - Senza coniuge a carico 101,9 89,1 90,0 99,1 107,7 110,9 

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di 

lavoro dipendente, per il  periodo  storico,  e pari  al  tasso  di variazione  reale  della  produttività per  occupato,  per  il  periodo  di previsione  a 

partire  dal  2015. Per il 2014, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzuzione lorda per unità di  lavoro  dipendente,  utilizzata  

come  retribuzione  di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per l'Aggiornamento  del Programma  di  Stabilità  2014.  

La  normativa  fiscale  di riferimento è quella vigente. 

(2) L'aliquota contributiva della previdenza complementare è del 6,91%. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al 

lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di 

rendimento. L'aliquota fiscale è pari all'11% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative. 

(3) Il passaggio al tasso di sostituzione netto tiene conto della deducibilità prevista per la contribuzione alla previdenza complementare. 

Per i lavoratori autonomi, la contribuzione alla previdenza complementare risulta interamente deducibile dal reddito imponibile. Per  i 

lavoratori dipendenti, invece, la contribuzione del 6,91% si riferisce all'accantonamento al TFR, non incluso nella retribuzione lorda. 

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, 2014. 55
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Un lavoratore dipendente del settore privato che, nell’ipotesi di base, nel 2010 avrebbe percepito 

una pensione pari al 74,1% dell’ultima retribuzione ricevuta, nel 2060 si dovrà accontentare 

solamente del 64,2% contando una riduzione di ben 9,9 punti percentuali. Nel caso di un 

lavoratore autonomo, la diminuzione del tasso di sostituzione si rivelerebbe più considerevole 

essendo soggetta ad un abbassamento di 21,2 punti percentuali, passando dal 73% nel 2010 ad un 

ipotetico 51,8% nel 2060 (vedi Tabella 4.2). 

La variabile che maggiormente condiziona il tasso di sostituzione è l’età del pensionamento. Il 

calcolo dei contributi, infatti, è dato dalla capitalizzazione di ciò che è stato versato, 

opportunamente rivalutato con cadenza annuale sulla base della media del Pil degli ultimi 5 

anni. Così facendo la rendita è destinata ad aumentare gradualmente per ogni anno di lavoro 

aggiuntivo. Dalla tabella 4.1 è possibile notare come per un dipendente che nel 2050 incasserà il 

primo trattamento pensionistico, il tasso di sostituzione sarà del 63,7%, se però il dipendente 

decidesse di lavorare per altri due anni, maturando un ulteriore biennio di anzianità contributiva, 

vedrebbe il tasso di sostituzione aumentare al 66,9% (vale a dire di ben 3,2 punti percentuali). 

Lo scenario disegnato ci mostra come la spesa pubblica destinata alle pensioni sarà ridotta; 

soprattutto per questo motivo è cresciuta la sensibilizzazione dei contribuenti in materia 

pensionistica affinché possano valutare se quanto si appresteranno a percepire sarà sufficiente 

per il soddisfacimento delle proprie esigenze, oppure se riterranno opportuno rivolgersi a delle 

forme di previdenza integrativa.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
56

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (2014). Le tendenze di medio lungo 
periodo del sistema pensionistico e sanitario. Rapporto n. 15.  
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4.1.2 La destinazione del TFR. 
 Il TFR è un credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro, dato da un 

ammontare pari al 6,91% della retribuzione lorda annua indicizzato sulla base dei dati Istat 

sull’inflazione e che verrà liquidato in fase di pensionamento. Non è concesso al lavoratore di 

versare un contributo aggiuntivo alla quota lasciata in azienda.  

Sino alla Legge di Stabilità 2015 il lavoratore poteva chiedere un anticipo fino al 70 % della quota 

di TFR spettantegli solamente dopo 8 anni di accumulo ad esempio per l’acquisto o la 

ristrutturazione dell’abitazione o per il sostentamento di spese sanitarie.  

Con la proposta del Governo entrata in vigore da Marzo 2015 è invece possibile scegliere se 

accreditare la quota di TFR  in busta paga piuttosto che trattenerla in azienda (o nel fondo 

dell’INPS  come di fatto avviene per le imprese con più di 50 dipendenti) o versarla in un fondo di 

previdenza complementare.  

Si tratta di una scelta volontaria attuabile in ogni momento che però è accompagnata da un certo 

scetticismo da parte dei lavoratori in quanto non si tratta di proventi supplementari ma di denaro 

che, seppur in un periodo futuro, sarebbe comunque entrato a far parte del patrimonio personale 

del lavoratore.   

In seconda battuta le perplessità di attuazione di questa scelta da parte dei lavoratori nascono 

dalla maggiore tassazione al quale sarebbero soggetti questi importi che non godrebbero più della 

vantaggiosa tassazione separata sulla liquidazione futura, ma sarebbero piuttosto sottoposti 

all’aliquota progressiva IRPEF rendendosi di fatto particolarmente sconveniente per i percettori di 

redditi medio-alti.  

La decisione ha poi i caratteri dell’irreversibilità in quanto non modificabile fino a Giugno 2018, 

quando il periodo di sperimentazione volgerà al termine.  

Sono espressamente esclusi dal provvedimento i lavoratori dipendenti domestici, i dipendenti del 

settore agricolo, i dipendenti che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria e coloro che 

operano in aziende assoggettate a procedure concorsuali, fallimentari o per il quale sia stato 

approvato un accordo di ristrutturazione dei debiti o un programma di risanamento. 

C’è da dire che, in caso di improvviso fabbisogno di liquidità il lavoratore iscritto ad un fondo 

pensione da almeno 8 anni potrebbe intraprendere un’opzione differente dalla domanda della 

QUIR (Quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto come parte Integrativa della 

Retribuzione) chiedendo un anticipo che può arrivare fino al 75% di ciò che è stato accantonato 

per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa o ancora sino al 30% per altre occorrenze. In 

caso di comprovati motivi legati allo stato di salute la percentuale del 75% può essere richiesta 

anche prima degli 8 anni di partecipazione al fondo con una tassazione particolarmente agevolata 

(dal 9 al 15%). 

Dal lato delle imprese si verrebbe poi a creare un problema di liquidità legata al fatto che, molto 

spesso, la cifre destinate al TFR dei dipendenti vengono reinvestite (rappresentando una fonte di 
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autofinanziamento), motivo per cui le aziende potrebbero essere costrette a rivolgersi agli istituti 

di credito convenzionati per poter aver accesso a prestiti favoriti dal Fondo di Garanzia dello Stato 

(questa modalità è riservata alle imprese con un complesso aziendale che conta un numero di 

lavoratori inferiore a 50, calcolato sulla base della media dei dipendenti in forza nell’anno 

precedente).  

La destinazione del TFR a forme di previdenza complementare non è trascurabile, nel settore 

privato coinvolge il 28,8% di quest’ultimo; nelle aziende con più di 1.000 dipendenti questa quota 

raggiunge il 43,5% a testimonianza del fatto che è più alta nelle imprese di maggiori dimensioni.57 

  

 
 

In generale i fondi pensione offrono anche un rendimento maggiore rispetto al TFR depositato in 

azienda e, fino al 1 Gennaio 2015, prima dell’entrata in vigore della Legge n.190 del 23.12.2014, 

godevano di una tassazione particolarmente agevolata per incentivarne l’adesione.  

Con la legge di stabilità 2015 infatti, il Governo ha incrementato dal 11,5 al 20% la tassazione sui 

rendimenti degli investimenti previdenziali (la più alta d’Europa) facendo in questo modo 

raggiungere ai proventi del risparmio previdenziale la stessa imposizione fiscale degli investimenti 

speculativi. Oltretutto bisogna tener conto del fatto che si tratta di  redditi già tassati, motivo per 

cui sarebbe auspicabile invece un regime di fiscalità agevolata. Rinunciando a questa doppia 

tassazione, conformandosi allo standard europeo, i proventi destinati alle forme di previdenza 

complementare sarebbero più sostanziosi permettendo in questo modo l’erogazione di servizi di 

welfare più numerosi, riducendo di fatto la spesa sociale dello Stato.   

 

 
                                                
57

 Dati Istat del 22 Dicembre 2014, riferiti all’anno 2012. Disponibili su: http://www.istat.it/it/archivio/143789 
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4.2 La social card. 

La Social Card, introdotta con la legge 133 dell’Ottobre 2008 nell’ambito di un progetto di 

contenimento della spesa assistenziale, rappresenta un ausilio di tipo monetario di ultima istanza 

rivolto a coloro che versano in una condizione di indigenza.  Il beneficio dei sostegni previsti è 

soggetto al rispetto di determinati requisiti e al superamento di una specifica prova dei mezzi. La 

social card infatti rientra tra gli strumenti di intervento che accertano l’effettiva inadeguatezza 

delle disponibilità reddituali e patrimoniali del soggetto in questione. Questo avviene anche con 

l’obbiettivo di ridurre l’ammontare di risorse da destinare allo scopo, esistono infatti una 

molteplicità di programmi universali che, non compiendo un’apposita valutazione di targeting, 

finiscono con il dissipare un’ingente quantità di denaro nel trovarne applicazione.  

La presenza di un means test inoltre dovrebbe favorire la presenza di un elevato tasso di adesione 

(detto anche take up) all’istituto.  La partecipazione o meno al programma sta anche ad indicarne 

la sua efficacia in quanto permettere di comprendere se quest’ultimo è stato rivolto al target di 

popolazione necessitante.  

La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico prepagata, bimestralmente ricaricata dallo 

Stato, utilizzabile per l’acquisizione di beni alimentari, prodotti sanitari e per il pagamento delle 

bollette relative alla fornitura dell’energia elettrica e del gas. A partire dal 2009 vi è stata 

un’estensione delle opportunità di impiego delle somme accreditate: si è reso possibile infatti 

anche l’acquisto di medicinali sia nelle farmacie che nelle parafarmacie, così come sono state 

introdotte agevolazioni nelle tariffe energetiche per i beneficiari. L’importo messo a disposizione 

degli intestatari è di 40 euro mensili, per un totale di 480 euro annui. La card non è intestata al 

nucleo familiare bensì al singolo soggetto, motivo per cui è possibile che, all’interno dello stesso 

nucleo familiare, vi siano titolari più componenti se rispettosi dei requisiti di accesso stabiliti. I 

parametri richiesti per soddisfare le prerogative economiche stabilite dalla legge riguardano l’ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che per l’anno 2014 non avrebbe dovuto 

superare i 6.781,76 euro e il patrimonio immobiliare che, unitamente al coniuge, non deve 

superare i 15.000 euro. I limiti reddituali fissati sono considerati comprensivi di eventuali 

trattamenti pensionistici o assistenziali anche se fiscalmente non imponibili.58 

Oltre a questi sono richiesti pure dei requisiti legati all’anzianità anagrafica: i soggetti titolari di 

Social Card infatti debbono avere un’età inferiore ai 3 anni o superiore ai 65 anni. Fino al 2013 era 

necessario che tali soggetti fossero titolari di cittadinanza italiana per poter accedere al sussidio; a 

partire dal 1 Gennaio 2014 invece  anche i cittadini comunitari o i familiari di cittadini italiani o 

europei in possesso di diritto di soggiorno(sia esso permanente o meno), così come gli stranieri 

titolari di permesso di soggiorno CE possono usufruire della Carta Acquisti secondo quanto 

stabilito nella legge 147 del 2013. 

                                                
58

 CGIL BRESCIA (2014). Carta acquisti (Social Card) 

 Dati disponibili su: http://www.cgil.brescia.it/cgil_bs/sito_spi/public/file/Carta%20Acquisti%202014xVolantone.pdf 
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Dai dati EU-SILC del 2010 è possibile inoltre apprezzare come la probabilità di poter ricevere la 

Social Card diminuisca se vi è un aumento del reddito familiare equivalente, se il capofamiglia è 

titolare di un diploma di maturità o di una laurea rispetto al fatto che sia senza titolo di studio, se i 

nuclei familiari risultano proprietari dell’abitazione in cui risiedono; allo stesso modo le possibilità 

di ottenere la Carta Acquisti aumentano al crescere del numero di componenti per famiglia, 

soprattutto se minori, anziani o donne, se il capofamiglia non è occupato, se i soggetti in questione 

soggiornano in un’abitazione in affitto e/o in monolocali e bilocali.   

Le possibilità di godere dell’ausilio scendono anche nel caso in cui si abbia la disponibilità di beni 

non di prima necessità come la lavatrice, l’antenna satellitare, l’automobile, il personal computer, 

il riscaldamento. 

Dai dati Istat del 2009 è possibile verificare come i nuclei in cui vi fosse almeno un soggetto in 

grado di soddisfare i requisiti anagrafici, economici e patrimoniali, oltre che le condizioni ostative 

previste dalla norma, erano 971.550 per una totalità di circa 1,2 milioni di individui di cui il 27,79% 

di età inferiore a 3 anni e il 72,21% ultrasessantacinquenni. Il tasso di take-up dell’ammortizzatore 

sociale si aggirava intorno al 19,27%, meno di un individuo su cinque degli aventi diritto ha 

ottenuto effettivamente in sussidio. Questo dato ci porta a prevedere che vi siano state delle 

carenze informative nella promozione dell’istituto. A queste vanno aggiunte delle procedure di 

accesso eccessivamente complesse e una scarsa flessibilità nelle modalità di utilizzo della Card. Si 

tratta di aspetti che, in virtù della validità dell’ammortizzatore sociale, debbono essere presi in 

considerazioni affinché vi possa essere un maggior accessibilità alla Card in futuro.  

Nel frattempo, con il decreto del lavoro del 10 Gennaio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

102 il 3 Maggio 2013 è stato previsto che, a partire dal 1 Gennaio 2015, venisse introdotta una 

Social Card straordinaria destinata a quei nuclei familiari il cui componente principale perdesse il 

posto di lavoro. Oltre ai requisiti residenziali precedentemente contemplati dalla Social Card del 

2008 è stato previsto che i cittadini extracomunitari, oltre a essere muniti di regolare permesso di 

soggiorno, debbono anche aver risieduto per almeno un anno nel Comune presso cui presentano 

l’istanza. Modifiche sostanziali sono poi state apportate ai requisiti di tipo reddituale e 

patrimoniale: il reddito ISEE del richiedente non può superare i 3.000 euro, allo stesso tempo il 

patrimonio mobiliare massimo detenuto deve essere pari o inferiore a 8.000 euro e il possesso di 

un’eventuale casa di proprietà come prima abitazione non deve oltrepassare un valore IMU di 

30.000 euro. Per evitare di destinare aiuti sproporzionatamente inoltre, l’individuo richiedente 

non deve percepire ulteriori sussidi economici superiori a 600 euro al mese.  

Se vi fossero poi altri componenti in età lavorativa all’interno del medesimo nucleo familiare 

quest’ultimi sono chiamati a dare prova che almeno uno di essi ha perso il lavoro nell’arco degli 

ultimi 3 anni e che il reddito complessivo percepito negli ultimi 6 mesi sia inferiore a 4.000 euro; 

per ultimo è necessario che vi sia almeno un minore fiscalmente a carico. 
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L’importo erogato dalla Nuova Carta Acquisti per i disoccupati è legato al numero di membri della 

famiglia: esso si sostanzia in 231 euro al mese fino a 2 componenti e prevede un aumento di 50 

euro mensili per ogni membro aggiuntivo fino a 4 componenti; per i nuclei composti da 5 o più 

persone il sussidio è di 404 euro al mese.  

Debbono essere compiuti ancora dei passi avanti affinché vi sia un’estensione di questa forma di 

supporto al reddito di ultima istanza anche a soggetti che fino a questo momento non ne risultano 

beneficiari: maggior rilevanza deve essere data al requisito patrimoniale piuttosto che a quello 

reddituale che potrebbe risultare distorto per effetto dell’evasione fiscale. Allo stesso tempo 

appare opportuno slegare gli aiuti alla sola componente lavorativa per il quale sono previste già 

altre forme di ammortizzatori sociali così come illustrato nell’arco del secondo capitolo.  
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4.3 Il reddito minimo di inserimento. 

4.3.1 Le indicazione europee. 

I programmi di sostegno al reddito mirano a garantire un livello minimo di risorse per quegli 

individui e quelle famiglie che non raggiungono una determinata soglia reddituale. Queste 

tipologie di aiuti possono concentrarsi su un rischio o su una situazione di emergenza, come ad 

esempio le prestazioni di assistenza sociale rivolte famiglie con bambini, alle persone anziane con 

risorse insufficienti, a gruppi particolarmente vulnerabili oppure possono fornire un sostegno al 

reddito generalizzato a tutti i bisognosi. 59 

Già a partire dagli anni ’90 (il Presidente della Commissione Europea dell’epoca era Jacques 

Delors60) venne emanata una prima raccomandazione (n. 92/441/CEE del 1992) con l’intento di 

esortare i diversi Paesi facenti parte dell’Unione ad una progressiva modernizzazione dei diversi 

schemi di protezione sociale. Già allora, seppur le raccomandazioni rappresentino una fonte del 

diritto comunitario priva di efficacia vincolante, si vollero incoraggiare i diversi Stati a inserire nel 

proprio ordinamento delle forme di garanzia di reddito di ultima istanza.  

Successivamente il Consiglio Europeo di Lisbona del 2000  aveva posto in essere l’intento di ridurre 

drasticamente, se non addirittura eliminare, la povertà entro il 2010 sottolineando che a ciò si 

sarebbe potuti arrivare solamente perseguendo un incremento del tasso di attività all’interno 

dell’Unione anche attraverso l’introduzione di un reddito minimo di inserimento.  

Con il passare degli anni, in particolare con l’avvento della crisi economica del 2008, pare che siano 

venute meno le condizioni per l’assegnazione di strumenti di sussidio universali.    

I continui richiami da parte dell’Unione Europea affinché ogni Stato membro si conformi alle 

indicazioni impartite, riguardanti l’introduzione di un reddito mimino di cittadinanza, trovano 

ragione proprio in virtù del rispetto che l’istituzione sovranazionale pone nei confronti dei diritti 

economici e sociali degli individui. 

Questo è stabilito pure nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea61 che, con l’entrata 

in vigore del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007, ha assunto il medesimo valore legale dei 

trattati. All’art. 34 la Carta stabilisce che:  

 

“1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi 

sociali…”62 

 

                                                
59

 BEHRENDT CHRISTINA (2014). Minimum income support and other non-conditional social assistance schemes. 
60

 Jacques Lucien Jean Delors (Parigi, 20 Luglio 2015) è politico ed economista francese che la ricoperto la carica di Presidente della Commiss ione 

Europea dal 6 Gennaio 1985 al 24 Gennaio 1995. 
61 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nota comunemente come Carta di Nizza, è stata promulgata il 7 Dicembre 2000 a Nizza. 

Successive modificazioni furono poste nella sua seconda versione proclamata il 12 Dicembre 2007 a Strasburgo. 
62

 Disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 
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“3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto 

all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti 

coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto 

comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.”63 

 

Il diritto ad accedere a programmi di assistenza sociale da parte di coloro che si trovino in una 

effettiva e dimostrabile condizione di indigenza è riconducibile al bisogno di stanziamento di un 

reddito minimo capace di soddisfare le esigenze primarie dei soggetti.  

Nella Carta non è stabilita in alcun modo una menzione alla necessità che i soggetti si trovino in 

una condizione lavorativa per poter accedere agli strumenti di assistenza sociale. L’unica 

prerogativa prevista è la condizione di povertà derivante dalla scarsità di risorse disponibili.  

La norma tuttavia rimanda alle singole legislazioni nazionali le decisioni sulle modalità di 

attuazione dei diritti enunciati. Tutto ciò contribuisce a creare una certa eterogeneità nelle misure 

di assistenzialismo messe in atto dai diversi Paesi.  

Il Comitato Economico e Sociale Europeo, organo consultivo dell’Unione Europea, tra le funzioni a 

cui è preposto vi è la vigilanza sull’ottemperanza dei diritti sociali in capo ai singoli Stati. Per 

questo motivo nel 2010 l’ente ha provveduto ad inviare un richiamo ufficiale all’Italia per 

l’inadempienza di taluni obblighi in materia di social rights: primo tra tutti la mancata adozione di 

uno strumento di assistenza sociale avente i caratteri dell’universalità. 

L’articolo 153 del TFUE, che disciplina le materie di competenza concorrente dell’Unione Europea 

con gli Stati membri, stabilisce che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea non 

sono autorizzati ad emanare direttive vincolanti in questione. Alle istituzioni europee è concessa 

solamente l’emanazione di disposizioni atte a spingere verso una maggior collaborazione ed 

uniformazione degli ordinamenti tra i Paesi membri. 

Sempre nel 2010, con la risoluzione del 20 Ottobre, il Parlamento Europeo afferma quanto segue:  

 

“35. (…)un reddito minimo adeguato è un elemento imprescindibile per una vita dignitosa e che il 

reddito minimo e la partecipazione sociale rappresentano i presupposti necessari affinché le 

persone possano sviluppare appieno il proprio potenziale e contribuire a un'organizzazione 

democratica della società;”64 

 

“ 34. ritiene che le diverse esperienze in materia di redditi minimi e di reddito di base 

incondizionato per tutti, accompagnati da misure supplementari di integrazione e di protezione 

                                                
63 Disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 
64 Disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//IT 
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sociale, dimostrano come questi siano strumenti efficaci di lotta alla povertà e all'esclusione sociale 

nonché capaci di garantire una vita dignitosa per tutti; (…)”65 

 

“33.  ritiene che gli Stati membri debbano assumersi un impegno esplicito per l'attuazione 

dell'inclusione attiva: ridurre la condizionalità(…)”66 

 

manifestando in questo modo il suo disaccordo non solo nei confronti dei Paesi che fino ad allora 

non si erano ancora adeguati all’introduzione di una forma di reddito minimo garantito, ma anche 

verso quei sistemi che contemplavano una rigorosa “prova dei mezzi” per poter avere accesso al 

beneficio. Il Parlamento Europeo ritiene infatti che porre delle forti condizioni all’accesso sia in 

contrapposizione con le finalità stesse dello strumento: anziché rappresentare un diritto 

imprescindibile per coloro che si trovino in una situazione di bisogno diventerebbe piuttosto un 

istituto categoriale alla stregua di altre forme di ammortizzatori sociali.  

Ciononostante anche le risoluzioni consistono in atti non vincolanti aventi la stessa portata 

normativa delle raccomandazioni; spetta alle singole legislazioni degli Stati membri recepire gli 

orientamenti stabiliti dagli organi comunitari. Questo nel tempo ha portato ad una certa difformità 

tra gli ordinamenti dei diversi Stati membri.  

Pressoché tutti i modelli di reddito minimo garantito presenti in Europa prevedono che, per 

poterne beneficiare, vi debba essere la disponibilità da parte del soggetto ad essere reinserito nel 

mercato del lavoro. Coloro che non sono disposti ad accettare tale condizione possono veder 

ridotto l’ammontare del sussidio loro spettante e, nei casi più gravi, vedersi revocato il diritto alla 

percezione.  

Affinché non si vengano a creare delle situazioni di adverse selection è necessario che vi sia 

comunque una discrepanza economica tra il reddito lavorativo e le misure di sostegno previste in 

assenza di quest’ultimo; deve esservi una incentivazione allo svolgimento dell’attività lavorativa da 

parte del disoccupato secondo il principio del make work pay (“lavorare paga”). Questo 

presupposto è stato facilmente perseguito anche per effetto delle ripetute revisioni al ribasso 

dell’ammontare del reddito minimo garantito a causa delle ribadite esigenze di riduzione 

dell’entità della spesa pubblica complessiva. Al tempo stesso è importante considerare che 

un’erogazione estremamente esigua si rivelerebbe priva di effetto e sarebbe vana al 

perseguimento dello scopo di combattere la povertà e l’esclusione sociale. 

Evidenze empiriche dimostrano che in Paesi quali l’Italia e la Grecia, dove un modello di reddito  

minimo garantito non è mai stato introdotto, la lotta alla povertà sia meno incisiva rispetto 

altrove.   

                                                
65 Disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//IT 
66 Disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//IT 
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Nella maggioranza degli Stati europei in cui l’introduzione del reddito minimo si è rivelata 

particolarmente efficace non è prevista una scadenza temporale ben definita per quel che 

riguarda la durata del beneficio. Quest’ultima infatti prosegue fintanto che non vi sia un 

miglioramento della condizione del soggetto, pur stabilendo dei vincoli in capo al beneficiario 

legati ad esempio all’accettazione di un’attività lavorativa nel caso in cui venisse proposta dai 

Centri per l’Impiego (delle clausole di questo tipo furono stabilite già nel lontano Ottocento in 

Inghilterra con l’emanazione delle cosiddette poor laws).  

Le misure di reddito minimo possono essere erogate universalmente a quelle persone che 

dimostrino dopo una prova dei mezzi di non detenere un ammontare di risorse sufficienti al 

proprio sostentamento oppure a limitate reti e categorie di soggetti. 

 

4.3.2 Le esperienze italiane. 

Nel 1995, in Italia venne proposta, a seguito di uno studio di Commissione sulla Povertà e 

l’Emarginazione, l’introduzione del Reddito Minimo d’Inserimento. Dalle analisi effettuate infatti 

era emersa la mancanza di uno strumento non categoriale, che non fosse troppo discrezionale e 

che consentisse una certa omogeneità nelle modalità di accesso e di assegnazione. Il progetto 

venne ripreso nel 1997 dalla Commissione Onofri che lo vide anche come ammortizzatore sociale 

da attivare successivamente al periodo di valenza della Cassa Integrazione Guadagni e 

dell’Indennità di mobilità. In questo modo nel 1998, il Governo decise di stanziare nella legge 

finanziaria 449/97 i fondi necessari per la successiva implementazione con il decreto legislativo 

237/98. Di conseguenza beneficiarono di questa nuova iniziativa anche i disoccupati di lunga data 

oltre che tutti coloro che ricevevano altri tipi di sussidi di importo inferiore al valore minimo 

previsto per ottenere l’integrazione. All’epoca ci si interrogò sugli effetti che un incentivo di 

questo tipo potesse portare nel mercato del lavoro, quali ad esempio la creazione di “trappole” 

della disoccupazione che potessero trascinare il beneficiario nella condizione di non trovare più 

vantaggioso lavorare. Questo fenomeno accade qualora l’introito garantito dal sussidio equivale 

ad una quota considerevole del reddito che il soggetto avrebbe potuto percepire se fosse inserito 

nel mercato del lavoro. Per scongiurare il verificarsi di questa evenienza vennero stimati i “tassi di 

rimpiazzo” (forward looking), che misurano la percentuale di reddito percepito in disoccupazione 

rispetto a quello percepito laddove il lavoratore fosse occupato. Forti tassi di rimpiazzo sono 

sinonimo di scarso incentivo al reimpiego. 

L’erogazione del Reddito Minimo di inserimento era comunque subordinata ad una apposita prova 

dei mezzi alla quale la famiglia si sarebbe dovuta sottoporre per dichiarare i redditi e le proprietà 

di ciascuno.  

Come detto precedentemente però il Reddito Minimo d’ Inserimento (Rmi) funse da integrazione 

anche per i redditi di coloro che già detenevano un’occupazione. Questo avrebbe potuto 

rappresentare un disincentivo all’incremento dell’offerta di lavoro familiare da parte dei quei 
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lavoratori che ricadevano in fasce di reddito particolarmente basse.  Un aumento marginale del 

reddito infatti, sarebbe stato quasi interamente assorbito dal maggior carico fiscale o dal venir 

meno al diritto di percepire un determinato trasferimento monetario (basti pensare al caso in cui 

un lavoratore si trovasse di fronte all’opportunità di passare da un lavoro part-time ad un lavoro 

full-time).  

Successivamente, con il Decreto di Legge n. 238 dell’8 Novembre 2000 venne fissato un ulteriore 

periodo di sperimentazione di durata biennale del reddito minimo garantito che coinvolse 39 

comuni (di cui 34 del Sud Italia), poco più di 30.000 nuclei familiari e all’incirca 85.000 individui.  

Si ebbe un coinvolgimento dei governi locali attraverso una decentralizzazione delle funzioni di 

controllo e di messa in pratica di un’adeguata prova dei mezzi. I parametri utilizzati per 

determinare le situazioni economiche dei diversi soggetti furono il reddito ISEE e il reddito da 

consumi. Il sussidio programmato era di 350 euro al mese ed era indipendente da qualsiasi altro 

requisito.  

Il programma tuttavia manifestò diverse imperfezioni a partire dalla gestione per arrivare al 

sistema dei controlli. La scarsità di risorse economiche da destinare allo scopo, le carenze nelle 

modalità di erogazione del sussidio e l’inadeguatezza di talune strutture a livello locale nel 

percorso di valutazione delle domande pervenute contribuirono a rendere poco efficace lo 

strumento messo in atto. 

Quest’esperienza potè dirsi conclusa con la finanziaria del 2003 che non previde successivi 

stanziamenti a favore dell’ Rmi, soprattutto a causa del nutrito ammontare di risorse economiche 

che richiedeva la sua applicazione.  

Per questo motivo, da parte dei Governi Italiani succedutisi nell’ultimo decennio, si è sempre 

manifestata una certa cautela all’idea di introdurre uno schema di reddito minimo. I sistemi di 

welfare degli altri Paesi Europei però manifestano una  efficienza strutturale superiore rispetto a 

quella italiana, motivo per cui sarebbe ipotizzabile una revisione del modello tutt’ora vigente.  

 

4.3.3 Prospettive e fiscalità. 

Gli schemi di Reddito Minimo Garantito sono cresciuti in modo significativo negli ultimi 20 anni, 

ma la portata varia da Paese a Paese. La variabilità è dovuta  alla politica generale che ogni Paese 

segue in termini di protezione sociale. Il tentativo di confrontare questi schemi è estremamente 

difficile sia per i differenti approcci in relazione al livello minimo di sussistenza che per l’entità 

diversa da Paese a Paese riguardante il finanziamento, la gestione e l’erogazione di forme di ausilio 

di ultima istanza. 67 

L’adozione di questa tipologia di aiuto lascia spazio a diverse alternative nella sua redazione per 

effetto di numerose variabili combinabili tra loro. 

                                                
67

 HELLENIC PARLIAMENT (2014). Minimum income schemes in European Union and Greece – A comparative analysis. 
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La durata dell’erogazione infatti può essere limitata o illimitata (come avviene generalmente). Il 

valore del sussidio potrebbe essere prestabilito (Francia, Lussemburgo) oppure decretato sulla 

base del paniere nazionale dei beni (Gran Bretagna e Germania) o in rapporto al salario minimo 

legale (Paesi Bassi). Il salario che viene preso a riferimento è il salario medio operaio e lo 

stanziamento di denaro si aggira intorno al 30 o 40% di quest’ultimo per garantire comunque una 

certa attrattività economica al lavoro e allo stesso tempo vorrebbe rimuovere il rischio di 

esclusione e marginalizzazione sociale dell’individuo. 

A fronte della ricezione di altri redditi può essere prevista una decurtazione della somma 

percepita.  

La soglia minima d’età entro il quale è possibile beneficiare del Reddito Minimo Garantito và dai 

18 anni della maggior parte dei Paesi ai 25 anni della Francia per arrivare ai 30 del Lussemburgo 

(sotto queste soglie d’età esistono altri metodi di inserimento); possono essere poste delle 

eccezioni a questi termini nel caso di contrazione del matrimonio o di figli a carico. 

Ad usufruirne poi, possono essere solamente i cittadini (come avviene usualmente) o anche gli 

stranieri. 

Il sussidio può essere riferito al singolo individuo oppure al nucleo familiare: i beneficiari 

generalmente devono avere uno stato famiglia a sé, solamente in Danimarca e nel Regno Unito i 

giovani ne hanno diritto anche se ancora componenti della famiglia nativa. 

Lo stanziamento della somma potrebbe avvenire sotto forma di applicazione di un’aliquota 

negativa sul reddito come anticipo durante il quale i percettori dovrebbero adoperarsi alla ricerca 

di nuove soluzioni lavorative. Un altro criterio potrebbe consistere nell’erogazione di un 

“dividendo sociale” da parte dello Stato che ridistribuirebbe una parte del reddito pubblico 

esentasse. 

Il rinnovamento dello schema esistente passa innanzitutto per l’istituzione di programmi 

maggiormente inclusivi, di carattere universalistico, che non abbiano come presupposto 

necessario per avervi accesso il possesso di una storia contributiva. Altrimenti assumerebbero un 

format molto simile all’indennità di disoccupazione quando invece si fa sempre più pressante la 

richiesta di ammortizzatori sociali che possano tutelare i giovani alla ricerca di una prima 

occupazione e i disoccupati di lungo periodo. Degli aggiustamenti alle somme corrisposte poi 

dovrebbero essere posti a favore di coloro che hanno 1 o più figli a carico e di quei soggetti che 

hanno una persona disabile all’interno del nucleo familiare; una differenziazione sarebbe poi 

auspicabile da una regione all’altra, a seconda del costo della vita di ciascuna. 

Per quanto concerne l’aspetto relativo ai beneficiari dell’erogazione, il reddito minimo di 

inserimento dovrebbe avere anzitutto i caratteri dell’universalità cosicché non si possano venire a 

creare delle discriminazioni tra le diverse categorie sociali.  

Il suo finanziamento sarebbe demandato allo Stato, mentre la gestione dello stanziamento in 

denaro sarebbe rimessa alle Regioni e agli enti locali affinché si possa erogare il servizio in maniera 
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più efficace e il cittadino possa organizzarsi agevolmente per presentarne richiesta . In questo 

modo si perseguirebbe anche il principio di sussidiarietà contenuto all’art. 118 della Costituzione 

secondo cui l’attribuzione delle funzioni amministrative dovrebbe essere affidata in primis ai 

Comuni, in quanto enti più vicini al cittadino e, solamente nel caso in cui si renda necessario un 

esercizio unitario, allo Stato.  

Il finanziamento del reddito minimo garantito mediante un innalzamento della tassazione sui 

redditi comporterebbe una serie di effetti. Innanzitutto un effetto reddito in quanto un aumento 

della riscossione fiscale implicherebbe delle modificazioni nelle scelte dei soggetti; 

successivamente un effetto sostituzione, in quanto non tutti gli impieghi verrebbero tassati 

egualmente quindi si potrebbe verificare uno spostamento delle attenzioni degli individui dalle 

attività tassate alle attività non gravate dalla maggior imposta; infine un effetto finanziario in 

quanto un ulteriore aumento dell’imposizione fiscale potrebbe incentivarne l’evasione.  

Tra gli obbiettivi possibili vi è quello di rimpiazzare il Reddito minimo di Inserimento così come 

inizialmente concepito nella sperimentazione durata fino al 2003 con una forma di Reddito di 

ultima istanza. Quest’ultimo sarebbe chiamato a rispondere all’esigenza di combinare il principio 

universalistico, che ne prevede la possibilità di beneficio a tutti i cittadini, con un principio di 

selettività secondo cui i sussidi erogati sarebbero differenziati a seconda delle condizioni 

specifiche dell’individuo e alla disponibilità di ciascuno di far parte di un programma 

personalizzato di inclusione sociale (che preveda sia la disponibilità ad essere inserito nel mondo 

del lavoro che di partecipare a dei corsi di formazione professionale). 

Le principali problematiche nella formulazione di uno schema di questo tipo sono date dalla 

regolazione dell’accesso al sussidio e dalla quantizzazione dell’importo da destinare allo scopo. 

Malgrado possa essere appurata la maggior necessità di questo strumento, per motivi economici e 

storici di sviluppo economico, da parte dei residenti del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del 

Paese Italia non sono giustificabili delle marcate divergenze tra il numero di percettori all’interno 

del territorio nazionale. Uno scenario di questo tipo infatti potrebbe avere delle ripercussioni nel 

mercato lavorativo in quanto la maggior parte dei soggetti si vedrebbe disincentivata ad accettare 

un’offerta di lavoro regolare. Nella fattispecie infatti verrebbero meno le condizioni per 

un’adeguata crescita economica di quelle Regioni, che vedrebbero il venir meno degli introiti 

derivanti dalla tassazione sull’attività lavorativa e produttiva. 

Un’adeguata prova dei mezzi può rappresentare un valido strumento di contrasto nei confronti di 

questi fenomeni di “assistenza diffusa”; un indicatore utilizzabile è il reddito ISEE che fornisce delle 

indicazioni non solo sulla condizione economica del soggetto, ma anche su quella patrimoniale, 

difficilmente occultabile. Così facendo è possibile appurare se vi sia una effettiva rispondenza tra il 

reddito percepito e il tenore di vita sostenuto dal nucleo familiare.68 

                                                
68

 SESTITO PAOLO (2004). Se il reddito è di ultima istanza. Disponibile su: http://www.lavoce.info/archives/22416/se-il-reddito-e-di-ultima-istanza/ 
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La formulazione di una realizzabile proposta di istituzione di un reddito minimo di cittadinanza 

potrebbe rappresentare una grossa opportunità in un Paese che registra un crescente numero di 

soggetti che ricadono in una situazione di indigenza, come l’Italia. 69 

Le riforme in ambito assistenziale molto spesso non creano dei ritorni economici nel breve 

periodo, manifestando i propri effetti benefici solamente in un arco temporale più lungo. In questi 

casi le condizioni stabilite nel Patto di Stabilità, oltre che ad avere il positivo effetto di evitare 

comportamenti opportunistici da parte di taluni Paesi particolarmente inclini a creare disavanzi nei 

conti pubblici, fungono però da ostacolo alle necessarie riforme del welfare state.  70 
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CONCLUSIONI 

 

Dall’elaborato è emerso, dopo aver opportunamente classificato i modelli di welfare europei, 

come i sistemi vigenti nei Paesi dell’Europa Settentrionale si dimostrino più efficienti al 

soddisfacimento dei bisogni degli individui soprattutto in virtù del loro stampo universalistico e di 

una serie di fattori interni a questi Stati quali la presenza di servizi assistenziali particolarmente 

efficienti e un contenuto livello di corruzione e di evasione fiscale.  

Al contempo in un sistema di welfare come quello italiano, seppur contrariamente a quanto 

appare come luogo comune, la spesa pubblica per servizi di carattere assistenzialistico emerge 

essere in linea con l’ammontare di risorse percentualmente al PIL destinate allo scopo  da altri 

Paesi quali Inghilterra, Francia e Germania; è rilevante piuttosto uno sbilanciamento delle risorse 

destinate alla spesa previdenziale. 

Per quanto concerne il fenomeno della povertà invece si è visto come sia presente anche nei Paesi 

Occidentali dell’Unione Europea, notoriamente quelli che registrano un elevato livello di 

prosperità e benessere.  Si tratta molto spesso di povertà relativa, vale a dire di incapacità di 

sostenere da parte del soggetto di un tenore di vita congruo rispetto al contesto sociale in cui è 

inserito.  

Un fattore preminente nel verificarsi del fenomeno della povertà è sicuramente dato dallo stato di 

disoccupazione, sebbene attraverso dati ISTAT, EUROSTAT e dell’OECD si sia potuto constatare che 

esiste anche una povertà che coinvolge coloro che detengono un posto di lavoro (cosiddetta in 

work poverty). Altri componenti che risultano determinanti nella determinazione della povertà 

sono l’età anagrafica e il numero di componenti. Per quanto concerne l’età anagrafica si è visto 

come i giovani lavoratori abbiano un livello di reddito talvolta inferiore all’importo medio annuo 

delle pensioni in Italia. In riferimento al numero di componenti invece si è constatato come le 

famigli con 3 o più figli e le persone sole (quest’ultime per l’incapacità di sfruttare le cosiddette 

economie di scopo) siano maggiormente assoggettate al rischio di povertà e di esclusione sociale. 

Proprio per effetto del legame che frequentemente lega la povertà alla mancata occupazione, 

dagli anni ’90 ad oggi si sono attuate una serie di modifiche al sistema di ammortizzatori sociali in 

Italia. Sono previste diverse forme di tutela del reddito attraverso degli strumenti quali la NASPI 

(Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) che è andata a sostituire le precedenti ASPI e MINI-

ASPI e ancor prima la cosiddetta Indennità di Disoccupazione e la Cassa Integrazione Guadagni 

(CIG). Per quanto concerne la prima hanno la facoltà di goderne i soggetti cui sia venuto meno il 

posto di lavoro, mentre la CIG è riferita ai lavoratori in cui vi sia una sospensione dell’attività 

lavorativa dovuta prevalentemente a crisi occupazionali ipoteticamente temporanee dell’azienda.  

Fin dagli anni ’90 si è cercato di dare un’impronta europea al sistema di ammortizzatori sociali 

ponendo maggior attenzione verso i soggetti che versano in condizioni di indigenza anche se le 
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esigue disponibilità del bilancio dello Stato Italiano hanno portato a porre dei limiti nelle risorse da 

destinare a tale funzione ed a un ripensamento delle politiche che dovrebbero essere inserite in 

un contesto internazionale o transnazionale vista anche la globalizzazione dei fenomeni 

economici. Considerazioni maturate anche a seguito degli episodi di delocalizzazione produttiva da 

parte di alcune imprese dell’Europa Occidentale che, per effetto di una maggiore facilità nella 

mobilità dei capitali, hanno intrapreso questa politica per opportunità economiche legate al minor 

costo del lavoro. 

Pur essendo maturata a livello europeo la volontà di approdare ad una direttiva si è riscontrato 

come siano notevoli le difficoltà di adozione di una contrattazione collettiva transnazionale sia per 

motivi politici che finanziari. 

L’assistenza sociale di base ha soventemente dovuto operare in un contesto di scarsità di 

disponibilità economiche che si materializza nell’erogazione di indennità monetarie 

quantitativamente inadeguate. Se questa forma di assistenza obbligatoria non risulta in grado di 

soddisfare la liberazione dalla situazione di bisogno da parte del singolo, ecco allora che sarà 

quest’ultimo ad impossessarsi della capacità di mettere in atto delle iniziative che siano in grado di 

rispondere al bisogno personale. Vi è in questo modo una trasformazione del ruolo del privato 

che, attraverso dei sistemi di welfare sussidiari a quello statale (da qui nasce il termine welfare 

mix), aderisce a delle forme di previdenza complementare che sono in grado di offrire risposta alle 

proprie necessità.  

In un’ottica futura si potrebbero auspicare delle sinergie tra le istituzioni pubbliche e i soggetti 

privati secondo un approccio innovativo. Neppure la previdenza complementare infatti è in grado 

di rispondere a tutte le esigenze del singolo lavoratore in quanto, in talune circostanze, non ne 

avrebbe convenienza; ne è esempio il fatto che non esista un’assicurazione contro la riduzione 

parziale o totale dell’attività lavorativa.  

Per questi motivi non è pensabile che questi schemi di welfare possano essere alternativi tra loro; 

allo Stato rimangono comunque demandati in via esclusiva dei compiti rilevanti soprattutto in 

tema di protezione sociale.   

Allo scopo alcuni strumenti sono già stati posti in essere quali, come esempi, la possibilità di 

adesione a forme di previdenza complementare con defiscalizzazione e l’introduzione della Social 

Card. Debbono comunque essere intraprese altre iniziative affinché vi sia una estensione di una 

forma di supporto al reddito di ultima istanza anche ad altri soggetti che al momento non ne sono 

beneficiari, quale l’ipotesi di introduzione di un Reddito Minimo di Cittadinanza. Si tratta di una 

forma di sostegno già presente in diversi Paesi Europei; va sottolineato che da più parti si ritiene 

che il Reddito Minimo di Cittadinanza possa rappresentare un’opportunità valida per un Paese 

come l’Italia, ma ciò trova un ostacolo legato alla difficile copertura economica dell’eventuale 

iniziativa.  
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