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La Cicala che imprudente
tutta estate al sol cantò,
provveduta di niente
nell'inverno si trovò,
senza più un granello
e senza una mosca in la credenza…
Jean De La Fontaine, La Cicala e la Formica - Libro I favola I

…Ma le risposero le formiche: "Perché durante l'estate non hai fatto anche tu
provviste?"
Rispose la cicala: "Non ne avevo tempo, ma cantavo armoniosamente".
E quelle, ridendole in faccia, le dissero: "Beh, se nel tempo estivo cantavi,
d'inverno balla"
Esopo – 336, La cicala e la formica (La cicala e le formiche)
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PREMESSA
– Perché occuparsi ora del problema delle pensioni dei giovani neooccupati
Da millenni il problema del risparmio per far fronte alla ―stagione cattiva‖,
che in rapporto all‘intera esistenza umana è la vecchiaia, intesa come periodo
improduttivo, rappresenta una delle maggiori questioni concrete che
affliggono l‘umanità. Appunto per sopperire alla possibile imprevidenza dei
soggetti è nata quella che nella nostra lingua è propriamente denominata
―previdenza sociale1.
Uno dei più famosi economisti moderni, nonché premio Nobel, Paul A.
Samuelson, era assai ottimista riguardo alla previdenza sociale. Egli ne
scorgeva la bellezza nella circostanza che tutti quelli che ottengono la
pensione ricevono dei benefici che compensano di gran lunga qualunque
pagamento fatto prima a quello scopo: e questo, perché? Per la supposizione
di un‘invariata eccedenza, nel tempo, della popolazione giovanile rispetto
all‘anziana, con il conseguente costante finanziamento da parte dei giovani
delle pensioni dei loro padri.2
Ormai questo non è più vero: invecchiamento della popolazione e calo
demografico hanno ribaltato i termini del discorso.
Oggi si parla molto di ―sostenibilità‖, in genere con riferimento all‘ambiente o
allo sviluppo; ma poco se ne tratta con riferimento alla previdenza. Eppure, il
problema della sostenibilità pensionistica dovrà essere affrontato con sempre
maggiore attenzione e rigore non solo nel corso dei dibattiti economici, ma
anche da parte della gente comune – i cittadini chiamati alla partecipazione
attiva nella vita civile e politica, e, tra questi, soprattutto i giovani.
Le giovani generazioni attuali, infatti, potrebbero trovarsi domani, proprio
quando, in età anziana, ne avranno più bisogno, a non riuscire più a
provvedere ad un sostentamento adeguato.
Si tratta di materia delicata, ―sensibile‖, per utilizzare un termine oggi in voga,
che evidenzia ancora meglio la necessità di fare attenzione a non causare
fraintendimenti e a non urtare i nervi scoperti di qualche lettore. Il dibattito
sulle riforme pensionistiche, infatti, coinvolgendo l‘azione politica in senso
lato, si dipana, anche a livello accademico e più in generale teoretico, mediante
1

Cfr. E. FORNERO, L'economia dei fondi pensione, Il Mulino, Bologna, 1999.
<<The beauty about social insurance is that [...] everyone who reaches retirement age is
given benefit privileges that far exceed anything he has paid in. […] Always there are
more youths than old folks in a growing population […] More important […] the taxable
base upon which benefits rest in any period are much greater than the taxes paid
historically by the generation now retired>>. Il brano – editoriale di Newsweek del 13
febbraio 1967 – è riportato in P. J. FERRARA, M. TANNER, A New Deal for Social Security,
Cato Institute, Washington DC, 1998, p. 38, ed è segnalato da molti studiosi – R.
Blackburn, L. D. Taylor, E. Morley-Fletcher, B. Lindsey, R. Mayes, ed altri.
2
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il confronto dialettico lungo la linea di congiunzione tra impostazione più
liberista e impostazione più solidaristica, variamente frammiste e modulate:
partendo dalla prima estremità con José Piñera, per poi proseguire – per fare
qualche nome – con Peter J. Ferrara, Martin Feldstein, Franco Modigliani,
Richard Disney, Michael Tanner, Tito Boeri, Vincenzo Galasso, Agar
Brugiavini, Axel Börsch-Supan, Franco Peracchi, Onorato Castellino, Elsa
Fornero, Giuliano Cazzola, e, verso l‘altro polo, del quale il maggiore
esponente è il premio Nobel Joseph E. Stiglitz, Robert M. Solow, J. Michael e
Peter R. Orszag, Mamta Muthi, Robin Blackburn, Peter Diamond, Nicholas
Barr, Pietro Vagliasindi, Maurizio Cinelli, Paolo Onofri, Laura Pennacchi,
Paolo Andruccioli.
In questo lavoro ci si propone un‘analisi il più possibile obiettiva, scevra da
condizionamenti o pregiudizi, delle riforme previdenziali e pensionistiche
attuate in Italia, con spunti di benchmarking comparativo, dal punto di vista dei
giovani che si troveranno tra una cinquantina d‘anni, più o meno, ad
affrontare la fase non lavorativa della loro esistenza. Ma soprattutto si tenta di
passare in rassegna le proposte più innovative oggi esistenti nel panorama
della letteratura nazionale ed internazionale sul tema.
L‘approccio all‘argomento è particolare, in quanto si è cercato di fornire un
quadro multidisciplinare della questione, trattandone i risvolti demografici,
giuridici, storici, economici, sociali, per poi proporre vari tipi di soluzioni.
Si spera di avere fornito, con ciò, un qualche contributo ad una più ampia
comprensione di questo problema cruciale. Quanto si è tentato di fare è stato
guidato dalla convinzione della necessità di considerare sempre gli esseri
umani come tali e non come meri oggetti di analisi economica o giuridica, né,
come ha sottolineato un altro noto economista, A. O. Hirschman,
<<qualcosa con cui si può giocare>>.3

3

A. O. HIRSCHMAN, a p. 176 dell‘intervista (pp. 163-178) in R. SWEDBERG, Economia e
Sociologia, Donzelli, Roma, 1994.
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INTRODUZIONE

La ricerca che qui si presenta mira in primo luogo a descrivere, con
riferimento all‘Italia, la situazione dei giovani che si aprono ora al mondo del
lavoro con purtroppo incerte prospettive – in generale – sul proprio futuro di
pensionati. In seconda battuta, e come scopo ultimo, si prefigge d‘individuare,
alla luce della letteratura esistente sull‘argomento ed anche delle esperienze di
altri paesi, le possibili soluzioni al problema della sostenibilità finanziaria delle
erogazioni che domani dovrebbero garantire un decent retirement
(―pensionamento dignitoso‖, per parafrasare il concetto di decent work
elaborato in seno all‘Organizzazione Internazionale del Lavoro – OIL/ILO).
Nel capitolo iniziale sono enunciate le definizioni-cardine della ricerca,
rinviando al glossario in chiusura d‘opera per approfondimenti terminologici,
e si delimita specificamente il campo d‘indagine.
Si passa poi all‘esame della situazione demografica attuale, non solo nel nostro
paese, ma anche in Europa e nel mondo. La scelta di fornire informazioni a
livello globale è data dalla necessità di motivare in maniera puntuale alcune
osservazioni e proposte che si espongono nella parte finale del lavoro. Inoltre,
in tal modo risultano meglio inquadrate le comparazioni tra la situazione del
nostro paese e quella di altri: non si può dimenticare, infatti, che nel
raffrontare diverse realtà si deve opportunamente contestualizzare la propria
analisi. Si cerca, quindi, di sfatare il luogo comune per cui la popolazione
umana avrebbe già raggiunto un livello-limite, in modo da fornire
giustificazione alla proposta di tornare ad una maggiore fertilità, che si mostra
funzionale anche alla sostenibilità pensionistica.
Nel capitolo seguente, si tenta una concisa analisi dell‘odierno sistema
previdenziale italiano, ed in particolare degli scopi di welfare sottesi alle scelte
effettuate, nonché dei problemi che, rebus sic stantibus, si pongono alle
nuove generazioni. Si prosegue mostrando la stretta interrelazione tra
previdenza sociale ed assistenza sanitaria, secondo la prospettiva della Long
Term Care (LTC), che in futuro dovrà essere sempre più centrale nelle
politiche pubbliche.
È poi dato conto del problema della solidarietà intergenerazionale nell‘ottica
dell‘applicazione dei vari schemi pensionistici, sempre con un focus sull‘Italia.
Si tratta quindi la questione particolare dell‘incertezza previdenziale di coloro
– soprattutto giovani – che hanno un‘occupazione discontinua, talora
protratta per anni: pertanto il capitolo è consacrato all‘esame dell‘adeguato
accumulo contributivo e delle future prestazioni pensionistiche nelle
8

evenienze di discontinuità/precarietà lavorativa, più numerose, appunto, nelle
classi d‘età giovanili. A questo proposito, le recenti indagini del consorzio
interuniversitario Alma Laurea servono a porre in evidenza le criticità
occupazionali delle generazioni oggi impegnate nella transizione verso il
mondo del lavoro: sebbene riferite ai ragazzi laureati – e diplomati –, tali
indagini fungono da base per riflessioni generalizzate sull‘universo giovanile.
Con una proiezione oltreoceano – essendo quella statunitense l‘economia più
avanzata così come quella maggiormente implicata nell‘attuale crisi finanziaria
mondiale, e portatrice pertanto di esempi paradigmatici –, si illustrano,
ancora, le attività delle organizzazioni studentesche americane che si
prefiggono di ottenere dal governo maggiori garanzie sulle future pensioni, e
se ne valutano i risultati.
Un panorama delle proposte innovative di soluzione del problema del domani
pensionistico dei giovani, sia offerte dalla letteratura più recente, sia desunte
dai casi esaminati e dalle osservazioni esposte nella ricerca, è quindi
presentato nel capitolo finale. Si ragiona, pertanto, della proposta di negoziare
sindacalmente i trattamenti pensionistici anche mediante una più intensa
partecipazione dei lavoratori all‘impresa; del sistema, da vari studiosi
auspicato, dell‘opting out previdenziale; dell‘idea di costituire un fondo nel
quale far confluire fin dal momento della nascita somme di denaro, non solo
spendibili, al compimento della maggiore età, per la formazione o l‘avvio di
un‘attività in proprio (Livi Bacci), ma anche accumulabili per un‘ulteriore
rendita; e della soluzione, pure, di basare uno specifico tipo di pensione futura
―sulla famiglia‖, nel senso di costruirla grazie all‘apporto contributivo dei
propri figli (Cigno e Werding).
Chiudono la ricerca osservazioni conclusive, in cui si dà una valutazione
dell‘analisi condotta. In appendice trovano posto un glossario esplicativo dei
termini tecnici utilizzati ed una bibliografia/emerografia.
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1 – DEFINIZIONI
In questo capitolo si danno in breve le definizioni di alcuni dei termini
utilizzati in misura maggiore, nel presente studio, e che più di altri si prestano
ad ambiguità di significato, rimandando al glossario in chiusura d‘opera per
tutti gli altri di una certa valenza, siano essi neologismi, mutuati da altre lingue
o prettamente tecnico-scientifici.
Anzitutto, la parola generazione ha significati diversi a seconda della disciplina
nella quale è impiegata;4 dai demografi è utilizzata in due accezioni:
<<Da un lato, infatti, facendo riferimento agli individui nelle popolazioni, i
demografi considerano come generazione l‘insieme delle persone nate nello
stesso periodo di tempo, generalmente un anno o un quinquennio, e ne
studiano i comportamenti demografici, sicché poi parlano, ad esempio, della
fecondità e della mortalità della generazione nata nell‘anno t. Questa prima
accezione (che spesso, mutuando dall‘inglese, prende la denominazione di
coorte) è quella di gran lunga più diffusa tanto dal punto di vista tecnicodemografico, quanto da quello socio-politico, così che estensivamente si
considerano come generazione tutte le persone nate in uno stesso periodo e
che insieme hanno vissuto significative esperienze di vita, tanto da parlare
della generazione del dopoguerra o della generazione del ‘68, e così via.
Da un altro lato gli specialisti di popolazione, facendo riferimento agli
individui nelle famiglie e ai rapporti di parentela che ogni persona si trova ad
avere nel momento in cui nasce, si rifanno al significato originario della
parola che si collega al generare, al procreare e quindi all‘insieme delle
persone di una famiglia ugualmente distanti da un capostipite. Da quel
neonato si risale quindi di generazione in generazione fino ai più lontani
ascendenti, dai quali, ovviamente, con un processo inverso si può
ridiscendere fino ai più lontani discendenti; partendo quindi dai bambini per
andare ai genitori, ai nonni, ai bisnonni, ai trisavoli e da questi per andare ai
figli e ai nipoti>>.5

Qui, dunque, essa va intesa nel primo significato, come sinonimo di coorte (cfr.
supra).
Per la locuzione lavoratore anziano (travailleur âgé in Francia, ageing worker nel
Regno Unito e nei paesi anglofoni), o maturo, o anche grigio, non esiste una
definizione precisa;6 si può però ritenere che un‘individuazione di massima sia
4

Cfr. A. GOLINI, R. IACOUCCI, Tendenze demografiche e rapporti fra le generazioni,
Università La Sapienza, Dipartimento di Scienze Demografiche, Roma, 2003, p. 1; il
concetto di ―generazione‖ dal punto di vista sociologico è stato affrontato con ampiezza
da C. ATTIAS-DONFUT, Sociologie des générations. L‟empreinte du temps, PUF, Paris,
1988.
5
A. GOLINI, R. IACOUCCI, Tendenze demografiche…, cit., p. 1.
6
F. MARCALETTI, L'orizzonte del lavoro. Il prolungamento dell'esperienza professionale
nell'ageing society, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 53 (Marcaletti, sociologo, conduce
un‘analisi molto documentata e approfondita anche sul versante previdenzialepensionistico e delle politiche del lavoro, sintetizzando e commentando un‘amplissima
letteratura in argomento).
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nel soggetto appartenente alla coorte d‘età 55-64 anni, che è l‘ultima dove si
situa la popolazione occupata (in ragione, poi, del diverso grado di
partecipazione al mercato del lavoro si usa distinguere tale coorte nelle
sottocategorie 55-59 e 60-64 anni). Questa è pertanto l‘accezione usata nella
presente trattazione; si sottolinea il fatto, proprio in quanto in letteratura la
locuzione si rinviene anche con riferimento ad altre coorti. Va notato che la
classe d‘età 55-64 anni è anche quella presa a riferimento dalle istituzioni
comunitarie: il Consiglio dei capi di stato e di governo di Stoccolma del 2001
ha posto come obiettivo, nell‘ambito della Strategia di Lisbona,7
l‘innalzamento al 50% in media, nella UE, del tasso d‘occupazione dei
―lavoratori anziani‖, intendendo così chi ha un‘età compresa tra i 55 e i 64
anni.
Invece, il termine anziano tout court – è importante evidenziarlo – è qui
riferito alla popolazione di 65 o più anni d‘età, in accordo, ancora, con quanto
considerato da parte delle istituzioni UE. 8
Per quel che concerne il termine invecchiamento, corrispondente all‘inglese
parlato nel Regno Unito ageing e all‘inglese americano aging, va precisato che
esso deve essere inteso secondo la connotazione neutrale anglosassone e non
conferendogli il tono ―lamentoso‖ che assume nelle lingue latine.9
7

La c.d. ―Strategia di Lisbona‖ è stata lanciata nel 2000 come precisazione della Strategia
Europea per l‘Occupazione (SEO – ovvero ―processo di Lussemburgo‖) decisa nel
Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997, che a sua volta ha fatto seguito al Trattato di
Amsterdam mediante il quale nel Trattato CE è stato introdotto il titolo VIII sulla politica
dell‘occupazione (artt. 125-130). La Strategia ha fissato obiettivi occupazionali a carattere
quantitativo (entro il 2010, il raggiungimento di un tasso d‘occupazione media nella UE
del 70% della popolazione attiva e del 60% di quella femminile in età attiva), e, come
perfezionata a Stoccolma (poi riveduta nel 2005 e nel 2008), anche per la specifica
popolazione anziana (almeno il 50% dei lavoratori anziani occupati al 2010).
8
Come rammenta R. BLANPAIN in International Labour Law, Kluwer, Leuven, 2008, pp.
16-17, nota n. 7, riguardo alla terminologia utilizzata per descrivere le persone anziane si
può consultare The Economic, Social and Cultural Rights of Older Persons: CESCR
General Comment 6 (General Comments), doc. E/1996/22, par. 9, 8.12.‘95, dove si dice
che anche i documenti internazionali usano varie espressioni per designare gli anziani, ma
che mentre le Nazioni Unite le riferiscono a chi ha 60 e più anni, l‘Unione Europea le
applica alle persone d‘età uguale o superiore ai 65 anni, essendo questa l‘età normale di
pensionamento. Peraltro, l‘OMS/WHO in un suo studio ha definito come individui in ―età
media‖ quelli fra i 45 e i 59 anni, ―anziani‖ quelli fra i 60 e i 74 anni, ―vecchi‖ fra i 75 e i
90 e ―grandi vecchi‖ oltre i 90: cfr. O. GIARINI, M. TAGLIABUE, Editoriale –
Alcuni punti fermi sulla rivoluzione demografica, p. 6, in Quaderni Europei sul Nuovo
Welfare, n. 10, maggio 2008, pp. 6-9. Non si dimentichi, peraltro, che <<la definizione
stessa di ―anziano‖ cambia al rapido mutare delle condizioni socio-economiche e
culturali>>: cfr. A. DEPONTE, Gli anziani sono adulti strani? Il contributo della
psicologia sociale allo studio dell‟invecchiamento, p. 73, in Quaderni Europei sul Nuovo
Welfare, cit., pp. 71-75.
9
Cfr. F. HÉRAN (INED – Institut national français d‘etudes démographiques), The
demographic future of Europe: basic principles of diagnosis for 2050, European
Parliament, Directorate for Economic and Scientific Policy, IP/A/EMPL/IC/2008-33, nota
a p. 16.
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L‘invecchiamento attivo – l‘active ageing – è stato definito dall‘Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS/WHO) <<il processo di ottimizzazione delle
opportunità di salute, partecipazione e sicurezza in ordine al miglioramento
della qualità di vita nelle persone mentre invecchiano>>.10 E, per inciso,
l‘ageing society è la società in cui diventa sempre più preponderante la
popolazione anziana, ovvero l‘ageing population.
Quanto al termine giovane, la definizione è anche più problematica di quella di
lavoratore anziano, o di anziano semplicemente. L‘Unione Europea – in
documenti di vario tipo, dall‘atto ufficiale all‘opuscolo divulgativo – individua
come giovane talvolta chi ha un‘età compresa tra i 16 e i 24 anni, 11 talaltra chi si
colloca tra i 18 e i 24,12 o ancora chi ha dai 13 ai 25 anni.13 Ai fini, poi, della
direttiva CE del 22 giugno 1994, n. 94/33/CE, giovane è ogni persona d‘età
inferiore ai 18 anni.14
La legislazione italiana ha dato varie definizioni del vocabolo nel corso del
tempo. Secondo la l. 196 del 24.6.‘97 e il d.lgs. n. 280 del 7.8.‘97, ―giovani‖
erano i soggetti tra i 21 e i 32 anni,15 mentre per il d.l. n. 299 del 16.5.‘94 erano
quelli tra i 19 e i 32 (35 anni se disoccupati di lunga durata).16 Ma oggi, con il
d.lgs. n. 297/2002, la norma qualifica giovane il soggetto d‘età superiore ai 18
anni fino ai 25 compiuti, o ai 29 qualora in possesso di diploma di laurea.17
Dal punto di vista delle scienze sociali, giovane è impiegato anche per
individuare il giovane-adulto tra i 20 e i 39 anni in quanto è in tale fascia d‘età
che si subisce oggi la non facile congiuntura che il mondo del lavoro sta
attraversando.18
Dunque, dal momento che la ricerca qui presentata si occupa di giovani neooccupati ―in funzione dei percorsi di transizione e di primo ingresso nel
mercato del lavoro‖ (cfr. infra), il vocabolo giovane va sì inteso, secondo il d.lgs.
n. 297/2002, come riferito di massima al soggetto tra i 18 e i 25 o 29 anni, ma
senza dimenticare che molto spesso l‘accesso al lavoro – al lavoro stabile
soprattutto – avviene più tardi: quindi la categoria ricomprende
tendenzialmente anche tutti coloro che si trovano senza un lavoro o con un

10

Cit. ibidem, p. 28.
Cfr. COMMISSIONE CE, Verso una strategia dell‟Unione europea sui diritti dei minori,
COM(2006) 367, Bruxelles, 4.7.2006, p. 5.
12
Cfr. COMMISSIONE CE, Verso un‟Europa basata sulla conoscenza. L‟Unione europea e
la società dell‟informazione, opuscolo della serie L‟Europa in movimento, NA-40-01-989IT-C, Bruxelles, ottobre 2002.
13
Cfr. PARLAMENTO E CONSIGLIO CE, Decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il
programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013, 15.11.2006, allegato, p. 1.
14
Cfr. CONSIGLIO CE, Direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul
lavoro, art. 3, 22.6.1994.
15
Art. 26, l. n. 196/97, e art. 1, d.lgs. n. 280/97.
16
Art. 15, c. 1, d.l. n. 299/94.
17
Art. 1, d.lgs. n. 297/2002.
18
Cfr. F. M. LO VERDE, (S)legati (d)al lavoro. Adulti giovani e occupazione tra
ricomposizione e frammentazione sociale, F. Angeli, Milano, 2005, p. 14.
11
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lavoro precario fino a un‘età più avanzata – per convenzione, all‘età di 39
anni.
Mentre sui percorsi di primo ingresso nel mercato del lavoro non si reputa necessario
spendere ora parole chiarificatrici, bisogna precisare che per percorsi di
transizione devono intendersi sia quelli dalla scuola al lavoro, sia quelli dalla
condizione d‘inattività al lavoro grazie a politiche di welfare-to-work (o
workfare),19 delle quali si parlerà più oltre.20
Veniamo, infine, al concetto di ―tutela previdenziale‖, e perciò alla distinzione
tra previdenza sociale e assistenza sociale. Un tempo, mentre quest‘ultima assolveva
ad una generica funzione di protezione degli indigenti, titolari di un interesse
legittimo, se non di un interesse semplice, ed esprimeva una solidarietà
condizionata dalle finanze degli istituti sovvenzionatori,21 la previdenza sociale
tutelava i lavoratori, in capo ai quali sussisteva un diritto soggettivo, in virtù
della più stringente solidarietà imposta ai datori di lavoro.22 Oggi la differenza
tra previdenza e assistenza sociale va vista in chiave di distinzione non tanto di
fondamento concettuale quanto piuttosto di ambito e d‘intensità di tutela,
poiché dal legislatore sono valutate in maniera diversa le esigenze dei cittadini
da quelle specifiche dei lavoratori, i quali hanno fornito un ―valore aggiunto‖
sostenendo il welfare con la propria attività.23 Entrambe devono comunque
essere ricomprese sotto l‘‖ombrello‖ della sicurezza sociale, in forza della quale
si esercitano azioni di solidarietà generale consistenti nell‘erogazione di beni e
servizi ai cittadini che versino in situazioni di necessità, variamente declinate –
cure gratuite per i bisognosi, mantenimento degli inabili, mezzi di sussistenza
dignitosa per i lavoratori che sperimentano infortuni, malattie, invalidità,
disoccupazione, vecchiaia.24 Questa sostanziale unitarietà non può essere
dimenticata, e pertanto anche nella presente ricerca, come spesso avviene, si
parla di previdenza per designare le prestazioni erogate in base ai contributi
versati e di assistenza per quelle invece concesse a partire dalla fiscalità
19

Welfare-to-work e workfare, in realtà, non sono proprio sinonimi, in quanto <<il primo
rimanda all‘idea che occorre ridurre la dipendenza passiva dei sussidi portando al lavoro il
maggior numero di disoccupati, il secondo prevede la promozione di misure miste che
erogano sussidi in cambio di lavoro>> (E. ZUCCHETTI, La disoccupazione. Letture,
percorsi, politiche, Vita e Pensiero, Milano, 2005, p. 207, nota n. 3).
20
La letteratura in materia è molto ampia. Basti citare, per esempio, A. LÓPEZ BLASCO ET
AL., Young People and Contradictions of Inclusion. Towards Integrated Transition
Policies in Europe, The Policy Press, University of Bristol, Bristol, 2003; OECD,
Preparing youth for the 21st century. The Transition from Education to the Labour
Market, Proceedings of the Washington D.C. Conference, 23-24 February 1999, OECD
Publishing, Paris, 1999; OECD, From initial education to working life: making transitions
work, OECD Publishing, Paris, 2000.
21
Cfr. M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, CEDAM, Padova, 2000, p. 25.
22
Ibidem.
23
Ibidem, pp. 25-26. Persiani sottolinea, con riguardo alla salute e all‘esercizio dei diritti
civili e politici, che nel nostro ordinamento i cittadini non lavoratori risultano ormai
titolari di diritti soggettivi perfetti alle prestazioni connesse (p. 26).
24
Ibidem, p. 24.
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generale; ciò, anche in ragione dell‘esistenza, in seno all‘Inps, di gestioni
previdenziali, da un lato, e della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali stesse, dall‘altro, dove sono confluiti gli
interventi a finanziamento statale, parziale o totale.25

25

Ibidem, p. 26.
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2 – LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA ATTUALE
NEI PAESI INDUSTRIALIZZATI

2.1 - Pochi figli in Giappone, famiglie numerose in Francia.
Un dato di partenza fondamentale per affrontare il problema qui trattato è
26

l‘aumento notevole dell‘indice di dipendenza demografica totale che nei prossimi
decenni interesserà in varia misura i paesi industrializzati, e soprattutto quelli
europei: vi saranno molti meno giovani in età lavorativa in confronto agli
anziani – pensionati e per una certa parte in condizioni di salute non ottimali
o addirittura non autosufficienti. Con riferimento al nostro continente, è stato
detto che l‘invecchiamento della popolazione costituisce <<una delle
principali sfide che l'Unione europea dovrà affrontare nel corso dei prossimi
anni>>27 e <<una delle grandi forze che modelleranno l‘Europa del 21esimo
secolo>>.28 In particolare in Italia, tanto quanto in Giappone, gli individui
vivono molto più a lungo e vengono al mondo pochi bambini: in entrambi i
paesi nel 2020 gli ultrasessantacinquenni potrebbero incidere sulla
popolazione totale per il 23,5%,29 e nel 2050 per il 42%.30 In Italia, nel 2007 il
tasso di natalità si è ridotto all‘1,25 – inferiore alla media dell‘UE-25, che è
dell‘1,45% –, quando nel 1993 era dell‘1,3 e nel 1984 dell‘1,51; in Giappone è
dell‘1,4.31 In Francia, invece, è ancora elevato: quasi l‘1,9, il più alto

26

Per la definizione si veda il glossario alla fine dell‘opera; così anche per tutti termini e
le locuzioni scritti in caratteri corsivi.
27
<<Attualmente in Europa si verificano cambiamenti demografici di portata e gravità
senza precedenti>>: cfr. COMMISSIONE CE, Il futuro demografico dell‟Europa,
trasformare una sfida in un‟opportunità, Bruxelles, COM(2006) 571 def., 12.10.2006, che
cita il vertice informale di Hampton Court dei capi di stato e di governo (ottobre 2005), p.
3.
28
E. FORNERO, C. MONTICONE, Scenari demografici e macroeconomici per l‟analisi delle
conseguenze dell‟invecchiamento della popolazione, in Protezione della persona e
cambiamenti demografici: nuove frontiere e prospettive, AXA Assicurazioni SpA, 2008,
p. 2.
29
Sul totale della forza lavoro per il 55,7%; cfr. N. FORLANI, Scenari demografici per il
2020 e mercato del lavoro, in M. MADIA (a cura di), Un welfare anziano –
Invecchiamento della popolazione o ringiovanimento della società?, Il Mulino, Bologna,
2007, p. 38.
30
Cfr. A. GOLINI, La popolazione del pianeta, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 96. Si
guardino
altri
studi
sul
tema
all‘indirizzo
web
http://w3.uniroma1.it/goliniweb/homepage/invecchiamento/invecchiamento.swf.
31
Cfr. M. LIVI BACCI, Dove va la demografia?, in M. MADIA (a cura di), Un welfare
anziano…, cit., p. 20. - <<The Japanese population will fall from 127 to 125 million in
2025 and then to 112 million in 2050. The active population will decrease by 2 million
between the years 2000 and 2005. This decrease will continue by 12 million more
between 2005 and 2025. During the same period the number of citizens over age 65 will
explode, thus marking an increase from 25 million to 36 million>>, M. GODET, Creating
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dell‘Unione europea (a parte l‘Islanda, che però, in termini di popolazione
residente, ha la grandezza di una città continentale di medie dimensioni).32
Il tasso di crescita della popolazione, secondo le stime dell'Eurostat, l‘istituto di
statistica comunitario, già dalla metà degli anni Sessanta e fino al 2005 è stato
meno elevato in Europa – anche con riferimento alla UE allargata – che, ad
esempio, negli Stati Uniti, mentre sia la Cina che l‘India hanno subito un
incremento molto rapido del numero degli abitanti, come si vede nel grafico
che segue:

Fonte: Eurostat Yearbook 2008

Guardando al futuro, le numerose proiezioni indicano tutte, e quali che siano
33

gli scenari elaborati, che soltanto a livello globale vi sarà un aumento della
popolazione, più o meno sensibile, e che presumibilmente vi sarà un anno ―x‖
Futures – Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica, Paris, 2006, p.
95.
32
Ibidem, p. 22. La Francia è stata definita <<Driving Force in European
Demographics>> (M. GODET, Creating Futures…, cit., p. 95).
33
<<È appena il caso di ricordare che i modelli di proiezione non predicono il futuro, ma
si limitano a mostrare le conseguenze di certe tendenze o di certe politiche, all‘interno di
un insieme di ipotesi, più o meno realistiche. Il loro scopo, pertanto, è di fornire una base
di conoscenza per le scelte di policy, e un volano per modificarle in risposta ai
cambiamenti esogeni di cui il modello si fa interprete>>, in E. FORNERO, C. MONTICONE,
Scenari demografici…, cit., p. 3. Dal momento che utilizzano parametri fondati su
decisioni prese nel passato, le stime demografiche sono comunque più realistiche degli
scenari concernenti trend macroeconomici: così M. MADIA, Pensioni, sempre più
costose?, in ID. (a cura di), Un welfare anziano…, cit., p. 75. Peraltro talvolta le previsioni
falliscono in modo clamoroso: basti pensare all‘esplosione delle nascite preconizzata negli
USA per gli anni Novanta dagli economisti e demografi R. EASTERLIN e R. LEE, in L.
WOLFE, The coming baby-boom, New York Magazine, NYM Corporation, New York,
January 10, 1977, pp. 38-42.
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in cui inizierà la decrescita. L‘United Nations Population Division (UNPD) ha
34

predisposto sette scenari (o ―varianti‖) mondiali, fino all‘anno 2050, che
muovono da assunti diversi. I primi cinque divergono soltanto sotto il profilo
dell‘andamento della nascite: sono quelli a natalità bassa, media, alta, a fertilità
costante e a fertilità a sostituzione istantanea.35
In base ai primi quattro scenari, nel 2050 gli abitanti della Terra saranno:
VARIANTI

POPOLAZIONE (milioni)

bassa

media

alta

7792

9191

10756

a fertilità costante

11858

Fonte: United Nations Population Division

Il secondo scenario (variante media) è quello che ha più probabilità di attuarsi,
in quanto considera appunto valori medi; non è escluso, peraltro, che si
realizzi uno degli altri tre, compreso quello ―basso‖, secondo il quale il picco
di popolazione si avrebbe con quasi 7 miliardi e 872 milioni d‘individui
intorno al 2040, quando comincerebbe la diminuzione.36
Il CENSUS Bureau statunitense ha anch‘esso effettuato proiezioni al 2050. In
considerazione del fatto che in quarant‘anni gli abitanti del pianeta sono
raddoppiati, passando dai 3 miliardi del 1959 ai 5 del 1999, e che il tasso di
crescita stimato è leggermente più basso rispetto al passato, la popolazione
mondiale calcolata risulta di 9 miliardi nel 2040 e di 9 miliardi e 536 milioni
nel 2050 (dati aggiornati al 15 dicembre 2008):37

34

UNITED NATIONS, World population prospects. The 2006 revision, 2007 (<<―The first
five variants, namely, low, medium, high, constant–fertility and instant–replacement–
fertility, differ among themselves exclusively in the assumptions made regarding the
future path of fertility. The sixth variant, named constant–mortality, differs from the
medium variant only with regard to the path followed by future mortality. The seventh
variant, named zero–migration, differs from the medium variant only with regard to the
path followed by future international migration>>).
35
Il sesto, a mortalità costante, ed il settimo, a migrazioni nulle, si scostano soltanto dal
secondo scenario in base rispettivamente ai trend della mortalità e delle migrazioni
espressi in quest‘ultimo, e sono stati elaborati allo scopo esclusivo di valutare l‘incidenza
della mortalità e delle migrazioni sulla crescita della popolazione.
36
UNPD, The 2006 Revision Population Database (http://esa.un.org/unpp).
37
Si veda, per un approfondito esame del rapporto andamento demografico - sostenibilità
pensionistica negli USA, UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Retirement
Income, Implications of Demographic Trends for Social Security and Pension Reform,
Report to the Chairman and Ranking Minority Member, Special Committee on Aging,
GAO/HEHS-97-81, U.S. Senate, July 1997.
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La stessa previsione di crescita della popolazione, peraltro, non può farsi se si
guarda alle singole macroaree o regioni. Volendo infatti comparare i paesi più
sviluppati e quelli economicamente più arretrati (con espressione corrente,
sebbene datata, "paesi in via di sviluppo", o "PVS"), il grafico che ne risulta è
il seguente:

Fonte: United Nations Population Division. World Population Prospects:
The 2006 Revision Data Online

Circa nell'anno 2030 l'aumento della popolazione dei paesi
socioeconomicamente avanzati dovrebbe arrestarsi, per poi subito lasciare
posto al declino. Ancora più considerevole sarebbe la diminuzione in Europa.
Se si compara la situazione futura di questo continente con quella della Cina,
dell'India, dell'Indonesia, dell'Africa sub-sahariana e degli Stati Uniti, lo
scenario si presenta in questo modo:
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Fonte: United Nations Population Division. World Population Prospects:
The 2006 Revision Data Online

Come può notarsi, l'incremento del numero dei cittadini UE si sarebbe già
fermato nella prima metà di questo decennio e comincerebbe a calare intorno
al 2015. Nel 2030, secondo lo scenario UNPD, saranno i cinesi
a diminuire, mentre la popolazione africana continuerà a crescere, così come
l'indiana – seppure in misura meno veloce –, insieme all'indonesiana e alla
statunitense.
Anche l‘Eurostat ha predisposto proiezioni relative alla popolazione che si
conterà nel futuro.38 Per la precisione, l‘ultimo anno preso a riferimento è il
2060. Tali previsioni differiscono da quelle UNPD in termini numerici, ma
non dal punto di vista del riconoscimento della sostanziale tendenza alla
diminuzione in Europa. Gli abitanti UE, che sono stati stimati in circa 495
milioni a gennaio 2008, raggiungerebbero i 521 milioni nel 2035, per poi
cominciare a diminuire: in quell‘anno, infatti, per la prima volta il numero
degli immigrati sommato al numero dei nati vivi non riuscirebbe a
compensare il dato riferito ai decessi. Nel 2060, pertanto, i cittadini europei
dovrebbero attestarsi su poco meno di 506 milioni. L‘Italia avrebbe, a quella
data, 59 milioni di abitanti, e i paesi maggiormente popolati sarebbero il
Regno Unito, con 76,6 milioni, la Francia, con 71,8, e la Germania, con 70,7.
Meglio specificando, in tredici paesi UE la popolazione dovrebbe aumentare,
mentre dovrebbe diminuire nei rimanenti quattordici. Il relativo boom
demografico dovrebbe avvenire soprattutto a Cipro (66% di popolazione in
38

Cfr. K. GIANNAKOURIS, Ageing characterises the demographic perspectives of the
European societies, in EUROSTAT, Population and social conditions, Statistics in focus
72/2008, pp. 1-2-5; anche, per una sintesi, EUROSTAT, Population Projections 2008-2060
– From 2015, deaths projected to outnumber births in the EU27 – Almost three times as
many people aged 80 or more in 2060, 19/2008 – Newsrelease, 26 August 2008.
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più rispetto al 2008), in Irlanda (+53%), in Lussemburgo (+52%) e nel Regno
Unito (+25%). La percentuale degli ultrasessantacinquenni passerebbe dal
17,1 del 2008 al 30 del 2060, mentre gli abitanti maggiori di 80 anni
arriverebbero, in quest'ultima data, al 12,1%, contro il 4,4% del 2008.
Ai fini di questa indagine, comunque, non sono tanto i numeri assoluti riferiti
agli abitanti ad interessare, quanto piuttosto il rapporto anziani/giovani. Il
problema principale, infatti, come si diceva all‘inizio, è che non solo la bassa
natalità, ma anche l‘invecchiamento rapido caratterizza un numero crescente
di nazioni, soprattutto europee, tra le quali l‘italiana: vi sono sempre meno
nascite e al contempo la longevità aumenta. Ad esempio, sui ventisette stati
membri dell‘Unione, il rapporto tra individui in età lavorativa e individui d‘età
superiore ai 65 anni è di quattro a uno; ma nel 2060, secondo l‘Eurostat, per
ogni ultrasessantacinquenne vi saranno solo due lavoratori.39
Quello che rappresenta una criticità per l‘Italia, così come per altri paesi, in
sostanza, non è l‘invecchiamento dei singoli individui, che di per sé è anzi
positivo, ma piuttosto il fatto che non vi sia un bilanciamento dal lato delle
40

nascite, in modo da mantenere basso l‘indice di dipendenza. Si realizza
pertanto il fenomeno definito ―depressione demografica‖.41
Dunque, nella vigenza di sistemi pensionistici in prevalenza a ripartizione,
saranno in numero sempre inferiore i giovani atti a sostenere con la propria
attività un sufficiente livello di benessere degli anziani.
Nel corso del tempo, sia da parte delle istituzioni europee che di gruppi
d‘interesse della società civile si è accresciuta l‘attenzione verso le implicazioni
degli scenari demografici.
Già nel 2001, la Commissione delle Comunità Europee (CE) aveva emanato il
report – al quale corrispondevano schede nazionali per gli stati membri
dell‘UE – dal titolo ―Budgetary challenges posed by ageing populations: the
impact on public spending on pensions, health and long-term care for the
elderly and possible indicators of the long-term sustainability of public
finances‖, dove si prendeva atto dell‘urgenza di provvedere alla questione di
sostenibilità economica posta dall‘invecchiamento.42
39

Cfr. K. GIANNAKOURIS, Ageing characterises..., cit., p. 1.
Cfr. T. TREU, Nuovo patto fra le generazioni e lotta alla precarietà, in A. PERULLI (a
cura di), Le riforme del lavoro. Dalla legge finanziaria 2007 al protocollo sul welfare,
Halley, Matelica, 2007, p. 205; D. GROS, Tra demografia e crescita economica, in M.
MADIA (a cura di), Un welfare anziano…, cit., p. 27.
41
<<[…] intendendo con questo termine l'incapacità delle generazioni di "sostituirsi"
aritmeticamente l'una all'altra, determinando quindi una maggiore o minore diminuzione
di popolazione>>: cfr. M. LIVI BACCI, L'Europa nella rivoluzione geo-demografica, in
AA.VV., L'identità dell'Europa e delle sue radici, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002,
pp. 25-28. Anche, ID., L‟Europa e i suoi vicini: società, popolazione e migrazioni, in
Rivista di Studi Politici Internazionali, LXXI, n. 1, Gennaio-Marzo 2004, p. 5.
42
COMMISSIONE CE, Budgetary challenges posed by ageing populations: the impact on
public spending on pensions, health and long-term care for the elderly and possible
indicators of the long-term sustainability of public finances, Executive summary,
EPC/ECFIN/630-EN final, Bruxelles, 24.10.2001.
40
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Ma la svolta e il punto di partenza decisivo per lo sviluppo di strategie
demografiche sono rappresentati dalla lettera del 29 ottobre 2004 indirizzata
dai presidenti francese, tedesco, spagnolo e svedese ai loro ―colleghi‖ dell‘UE
in cui è preso l‘impegno di <<avviare una nuova azione per sostenere la
demografia dell‘Europa e conciliare meglio la vita professionale, personale e
familiare allo scopo di consentire alle coppie di avere tanti bambini quanti ne
vogliano>>.43
Fondamentale per l'analisi dell'andamento demografico europeo e delle sue
conseguenze generali sul fronte socioeconomico, compreso l‘aspetto
previdenziale-pensionistico, risulta essere il più recente Libro Verde ―Una
nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti
demografici‖, pubblicato dalla Direzione Generale dell‘Occupazione, degli
affari sociali e delle pari opportunità della Commissione CE nel marzo 2005,
nel quale si riconosce che
<<se l‘Europa vuole invertire la tendenza al declino demografico deve
offrire alle famiglie maggiori incentivi con politiche pubbliche che
consentano alle donne e agli uomini di conciliare vita familiare e
professionale. La famiglia continuerà inoltre a svolgere un ruolo significativo
nella solidarietà tra generazioni. All‘Unione europea occorrono quindi
conoscenze migliori della situazione delle famiglie nei diversi Stati membri,
in particolare per quanto riguarda l‘occupazione e i redditi delle famiglie
monoparentali, l‘accesso all‘abitazione, le prestazioni sociali e l‘assistenza alle
persone anziane>>;

e che
<<occorre inoltre portare avanti la modernizzazione dei sistemi di
protezione sociale, più specificamente dei regimi pensionistici, per
garantirne la sostenibilità finanziaria e sociale, in modo che siano in grado di
gestire gli effetti dell‘invecchiamento>>.44

Nel Libro Verde si rileva infatti come tra il 2005 e il 2030, in parallelo con la
prevista diminuzione della popolazione europea in età lavorativa – vale a dire
della popolazione attiva (15-64 anni) – per un‘entità di 20,8 milioni d‘individui, si
avrà una riduzione della <<crescita potenziale>> annua del PIL dal 2-2,25%
attuale al 1,25% del 2040.45
43

<<[...} take new action to sustain Europe's demography and better reconcile
professional, personal and family life with the aim of permitting couples to have as many
babies as they want>>, cit. da J. GRAFF, We need more babies!, Time, 21.11.‘04, pp. 4041. La lettera è ricordata come ―Patto europeo per la gioventù/European Youth Pact‖.
44
COMMISSIONE CE, Libro Verde Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai
cambiamenti demografici, COM(2005) 94 def., Bruxelles, 16.3.2005, p. 7. La
Commissione CE era già intervenuta in materia demografica con le comunicazioni Verso
un‟Europa di tutte le età, COM(1999) 221 del 25.5.1999, e La risposta dell‟Europa
all‟invecchiamento della popolazione mondiale, COM(2002) 143, del 18.3.2002.
45
Ibidem, ancora a p. 7. Uno dei primi studiosi a mettere in risalto il legame tra declino
demografico e recessione è stato A. SAUVY con Démographie et refus de voir, in L'enjeu
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Citando la linea di bilancio adottata nel 2004 dal Parlamento europeo,46 il
Libro Verde sottolinea la necessità di considerare in modo opportuno i
mutamenti demografici nella predisposizione delle politiche sia europee che, a
maggior ragione, dei singoli stati membri, i quali hanno una competenza
esclusiva rispetto a molte questioni connesse. La risposta a tali questioni è
definita <<ineludibile>>: l‘indice di dipendenza demografica, infatti, si
suppone passare dal 49% del 2005 al 66% del 2030, e per porre freno a questa
tendenza si afferma come necessario <<superare>> il tasso d‘occupazione
del 70% stabilito nella Strategia di Lisbona mediante l‘aumento della
partecipazione al lavoro e dell‘età pensionabile. 47 Il Libro Verde contiene
anche un‘elaborazione grafica della variante media mondiale relativa alla
dipendenza degli anziani, basata su analisi ONU (2002) ed Eurostat (2004),
con stime agli anni 1970, 2000 e 2030 – che si riproduce sotto –, dalla quale si
evince il previsto forte aumento futuro del relativo indice per l‘Europa
rispetto agli altri continenti/paesi, ad eccezione del Giappone:

démographique, Éditions de l'Association pour la Recherche et l'Information
Démographique (APRD), Paris, 1980 – <<Certamente l‘invecchiamento attuale e
prossimo venturo dei membri della Unione avrà un forte impatto demografico economico, specie sulla loro capacità di sostenere l‘attuale sistema di welfare>>: cfr. A.
GOLINI ET AL., Dinamiche demografiche, strutture politiche e invecchiamento nell'Unione
europea a 25, Università La Sapienza, Dipartimento di Scienze Demografiche, Roma,
2004; dell‘inevitabilità per tutti i paesi UE della <<pressione combinata di demografia in
declino e basso tasso di produttività>> si parla in D. GROS, Tra demografia e crescita…,
cit., p. 33. In R. FAINI, Fu vero declino? L‟Italia degli anni Novanta, Il Mulino – Rivista
bimestrale di cultura e di politica, n. 6/2003, p. 1072, si trova questa considerazione: <<Il
primo declino del nostro Paese è dunque quello demografico. Gli effetti sull‘economia
sono immediati nella riduzione del tasso aggregato di crescita>>.
46
25 04 01, GU L 53 del 23.2.2004, vol. 47, pag. II/1281, cit. p. 9 Libro Verde.
47
Ibidem, p. 10. Dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 scaturisce il
programma (la c.d. ―Strategia di Lisbona‖) nel quale è contemplato, tra gli altri,
l‘obiettivo di raggiungere il tasso medio UE di occupazione del 70% entro il 2010. – Il
Libro Verde del 2005, in quanto tale, presupponeva e sollecitava una risposta da parte dei
paesi dell‘Unione: quella italiana sarà esaminata nel paragrafo seguente.
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Fatto molto interessante, all‘indomani dell‘uscita del Libro Verde è stato
emanato un ―position paper‖ sul tema da parte dell‘European Youth Forum
(YFJ – Forum dei giovani europei).48 Qui, al paragrafo ―Developing a new
intergenerational Pact/Developing the employment participation of all
generations‖, si afferma che l‘YFJ <<crede che l‘accresciuta partecipazione
delle persone anziane e delle persone giovani al mercato del lavoro dovrebbe
essere al centro della strategia in materia demografica>>49 e si caldeggia
<<un ampio dibattito sulle pensioni, che dia piena voce ai rappresentanti
della società civile, comprese le organizzazioni delle persone anziane e delle
persone giovani. Ciò dovrebbe attuarsi mediante la rivisitazione del Metodo
aperto di coordinamento sulle pensioni in forza a livello europeo dal 2001,
in occasione dello streamlining del 2006 del Metodo aperto di coordinamento
sull‘inclusione sociale/protezione sociale>>.50
48

L‘European Youth Forum (su internet all‘indirizzo http://www.youthforum.org/) è
un‘organizzazione a livello continentale assai attiva nel difendere gli interessi delle
giovani generazioni. Suoi partner principali sono l‘Unione Europea, le Nazioni Unite, il
Consiglio d‘Europa e – emanazione di quest‘ultimo – l‘ European Youth Foundation
(EYF - http://www.eyf.coe.int/fej/ ), sorta nel 1972 per fornire sostegno finanziario alle
attività europee a favore della gioventù (oltre 300.000 giovani tra i 15 e i 30 anni, tramite
ONG giovanili, hanno finora partecipato ad attività realizzate grazie al supporto
economico dell‘EYF, compresi studi e ricerche su questioni riguardanti la gioventù).
49
<<The European Youth Forum believes that the increased participation of older people
and of younger people in the labour market should be at the core of the strategy on
demography>>, Embracing the Future, Bureau Position Paper on the Green Paper on
demographic change, YFJ, Bureau meeting, Italy, September 10th – 11th 2005, p. 5.
50
<<The European Youth Forum calls for a broad debate on pensions, giving full voice to
the representatives of the civil society, including older peoples‘ and younger peoples‘
organisations. This could be done by revisiting the Open Method of Coordination on
Pensions, in force at the European level since 2001, at the occasion of the 2006
streamlining of the Open Method of Coordination on social inclusion/social protection>>,
ibidem, p. 6.
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Al Libro Verde ha fatto seguito, ad ottobre 2006, la comunicazione ―Il futuro
demografico dell‘Europa, trasformare una sfida in un‘opportunità‖, in cui si
rileva che
<<il passaggio progressivo dei baby-boomer all'età della pensione
provocherà un notevole aumento delle persone anziane che dovranno essere
mantenute finanziariamente da una popolazione in età lavorativa di numero
ridotto. Questo fenomeno è destinato ad esaurirsi, ma non prima di parecchi
decenni>>.51

Per essere più precisi sull'argomento, secondo la Commissione CE,52 sono
quattro i fattori demografici che con il loro interagire
determinano l'invecchiamento della popolazione dell'Unione:
1 – il basso indice di fecondità congiunturale, ovvero il numero medio di figli per
donna: 1,5 per l'UE a 25, quando l'indice di sostituzione necessario in
ipotesi a garantire il mantenimento della popolazione a un livello stabile in
assenza di immigrazione è pari a 2,1 (l'indice di fecondità, secondo le
proiezioni, non supererà l'1,6 entro il 2030);
2 – il baby-boom del dopoguerra, che ha presto lasciato il passo al calo della
natalità, col risultato dell'aumento dei cittadini comunitari di età compresa tra
i 45 e i 65 anni;
3 – la speranza di vita, già innalzatasi di otto anni dal 1960, in
ulteriore aumento, tanto da far ipotizzare che nel 2050 chi in Europa avrà 65
anni potrà contare su quattro-cinque anni medi di vita in più rispetto a chi ha
65 anni oggi, e vi sarà un <<incremento spettacolare>>53 del numero degli
ottantenni e novantenni;
4 – un'immigrazione che colma solo parzialmente il divario tra popolazione
anziana e giovane attribuibile alla diminuzione delle nascite autoctone ed
all'allungamento della vita media: pur essendo entrati in Europa 1,8 milioni di
stranieri nel 2004 – ed essendone previsto l'ingresso di altri 40, perlopiù in età
lavorativa, entro il 2050, secondo quello che la Commissione CE definisce
<<uno scenario prudente>> di Eurostat –, non si sa se il loro tasso di
natalità resterà elevato nei prossimi anni e se saranno o meno attuate politiche
restrittive per i ricongiungimenti familiari tali da scoraggiare l'impianto di
nuove famiglie. La comunicazione ha preceduto il primo Forum sul futuro
demografico dell'Europa – riunione di circa quattrocento esperti, in
rappresentanza di tutti i paesi UE –, tenutosi a Bruxelles il 30 e 31 ottobre
2006, nel quale si è trattato del ruolo giocato da regioni e comuni nel
cambiamento demografico e delle buone pratiche in materia di active ageing e
silver economy.
Durante il Forum europeo, tre associazioni ―intergenerazionali‖ della società
civile, vale a dire la Piattaforma europea delle persone anziane (AGE –
51

COMMISSIONE CE, Il futuro demografico…, cit., p. 3.
Ibidem.
53
COMMISSIONE CE, Il futuro demografico..., cit., p. 4.
52
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European Older People's Platform), l‘European Women's Lobby (EWL –
Lobby Europea delle Donne) e la sopra menzionata YFJ sono intervenute
congiuntamente con un documento in cui si sottolinea la necessità di
includere le organizzazioni non governative tra i portatori di interesse
riguardo alle sfide dei cambiamenti demografici nell‘Unione, abbandonando
<<[…] l‘approccio quantitativo in uso – troppo focalizzato sull‘aumento del
tasso di fertilità in Europa e sul prolungamento dei tempi di permanenza al
lavoro –, investendo di più sul cambiamento qualitativo necessario alle
strutture economiche, sociali e politiche perché possano trasformare la sfida
demografica in un‘opportunità per tutti.[…] Le persone maggiormente
affette dal cambiamento demografico sono i giovani, gli anziani e le donne,
complessivamente la maggioranza della popolazione europea.[…] Poniamo
l‘accento sulla necessità di includere i rappresentanti delle organizzazioni nei
processi di ‗policy-making‘, definendo nuove regole che permettano un
genuino dialogo civile, quale complemento indispensabile per il dialogo
sociale in essere. La risposta giusta al cambiamento demografico deve essere
basata su principi di equità e solidarietà generazionale sia inter che intra
societari, focalizzando il dibattito sui giovani, ma anche sulla popolazione
molto anziana, nella fascia di età dagli 80 in su. Questo per combattere la
discriminazione basata su età e sesso, dato che i giovani, gli anziani e le
donne sono spesso percepiti come un peso della società e dello stato sociale,
e non come attori chiave dello sviluppo della società>>.

Sul fronte degli interventi istituzionali dell‘UE, a maggio del 2007 la
Commissione CE ha emanato la comunicazione ―Promuovere la solidarietà
fra le generazioni‖, <<primo passo di una risposta europea alle sfide poste dal
mutamento demografico>>.54 Il recente dibattito in seno all‘Unione – si
sottolinea nella comunicazione –55 ha messo in evidenza la complessità,
maggiore rispetto al passato, delle relazioni di solidarietà tra generazioni
(giovani che restano più a lungo nella famiglia d‘origine, con necessità più
frequente di assistenza ai genitori anziani). Da tali vincoli scaturiscono oneri
specifici per le generazioni giovani e intermedie, e in particolare per le donne,
determinando la necessità di garantire la parità fra i sessi e la parità delle
opportunità, che sono <<condizioni essenziali per la costituzione di una
nuova solidarietà fra le generazioni>>.
Per questa ragione,
<<anche se spetta agli Stati membri la competenza esclusiva in materia di
politiche familiari, l'Unione può contribuire indirettamente alla loro
54

COMMISSIONE CE, Promuovere la solidarietà fra le generazioni, Bruxelles,
COM(2007)244 def., 10.5.2007, p. 3. Nella comunicazione si riconosce lo sforzo, da parte
degli stati membri, della promozione dei diritti individuali nei sistemi di protezione
sociale, che sono modificati in modo da non penalizzare le donne con poca o nulla attività
lavorativa e impedire l‘aggravamento della povertà delle più anziane (ibidem, p. 4). Del
concetto di solidarietà intergenerazionale si parlerà infra, cap. 4.
55
Ibidem, p. 3.
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modernizzazione e al loro successo, in particolare basandosi sulla strategia di
Lisbona, che mette l'accento sulla partecipazione delle donne al mondo del
lavoro, sull'approfondimento del contesto relativo alla conciliazione fra vita
professionale, vita familiare e sfera privata, nonché sull'occupazione e
l'inclusione dei giovani>>.

Inoltre si rammenta che
<<proprio nell'ambito della strategia di Lisbona, è stato sviluppato il
metodo aperto di coordinamento nei settori della protezione sociale e
dell'inclusione sociale. Questo metodo accorda un'attenzione particolare al
miglioramento della situazione dei bambini poveri e delle loro famiglie, alla
modernizzazione dei regimi pensionistici per prendere maggiormente in
considerazione le nuove forme di lavoro e le interruzioni di carriera, alla
promozione dell'assistenza a lungo termine per le persone non
autonome>>,

e si pongono perciò le basi dell‘Alleanza europea per la famiglia:
<<L'Alleanza europea per la famiglia, varata dal Consiglio europeo di
primavera, sarà costituita anzitutto da una piattaforma di scambi e di
conoscenze sulle politiche a favore delle famiglie e sulle buone prassi
adottate negli Stati membri, destinate a rispondere alle sfide dell'evoluzione
demografica. Per creare questa piattaforma la Commissione, sin dal 2007,
metterà a punto strumenti per rendere sistematico lo scambio di buone
prassi e la ricerca>>.56

La comunicazione di maggio 2007 enuncia anche il proposito della
costituzione di una piattaforma per la ricerca e lo scambio delle buone
pratiche, testé accennate, comprensiva di un gruppo ad alto livello di esperti
governativi sulle questioni demografiche, di forum e reti europee, nazionali,
regionali e locali, di un osservatorio delle buone pratiche in materia di
politiche familiari, così come di attività di ricerca finanziate dal Settimo
Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico <<in questo
settore, ma anche a livello trasversale per prendere in considerazione a livello
globale l'impatto del mutamento demografico sulle strutture sociali>>.57
Da registrare come particolarmente significativo è il parere reso dal Comitato
delle regioni dell‘UE,58 il 6 giugno 2007, dal titolo ―Il futuro demografico
dell'Europa‖, rilasciato a commento della menzionata comunicazione di
ottobre 2006 della Commissione CE (ma ufficiosamente anche a commento
di quella di maggio 2007). In esso, il Comitato
56

Ibidem, p. 8.
Ibidem, p. 9.
58
Il Comitato delle regioni (CdR) è composto da 344 membri ed altrettanti supplenti,
nominati dal Consiglio su proposta degli stati membri, con mandato di quattro anni.
Ciascuna delegazione nazionale riflette l'equilibrio politico, geografico e regionale/locale
del rispettivo stato. I membri sono rappresentanti eletti di enti locali e regionali della
regione d‘origine, oppure rivestono cariche di rilievo in questi enti (http://cor.europa.eu).
57
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<<appoggia le strategie generali della Commissione, volte a creare
un'Europa: [/] - che favorisca il rinnovamento demografico, aiutando le
famiglie a realizzare il loro desiderio di avere figli e a conciliare vita
lavorativa e vita privata, […] [/] - che sia in grado, grazie a finanze
pubbliche sane, di soddisfare le esigenze sempre nuove poste ai sistemi di
sicurezza sociale ed eviti di far gravare oneri sempre maggiori sulle sole
generazioni future>>,59

ed inoltre
<<concorda con la Commissione sulla necessità di garantire i diritti di
ciascuna generazione, come espressamente riconosciuto, fra l'altro, nella
comunicazione della Commissione Promuovere la solidarietà tra le
generazioni, del 10 maggio 2007. I bambini e i giovani devono avere
l'opportunità di svolgere un ruolo attivo, in senso lato, nella società, e a tal
fine occorre sostenere le loro famiglie, creare e mantenere strutture di
assistenza e istituti di istruzione di alto livello, garantire formazione
professionale e prospettive occupazionali>>,60

ribadendo che
<<a livello europeo, si dovrebbe fare del nuovo patto tra generazioni
l'oggetto di un continuo scambio di saperi e di esperienze, ispirato a modelli
di migliori pratiche in materia di sviluppo della società in un contesto di
cambiamenti demografici. Ciò vale anche per la continuazione
dell'esperienza del Forum demografico europeo. In questo dialogo
trasparente e aperto occorre coinvolgere nel miglior modo possibile le
associazioni rappresentative della società civile>>.61

Riguardo al ruolo giocato, invece, dagli enti regionali e locali, il Comitato delle
regioni dell‘UE ha richiamato
<<la necessità e l'urgenza di considerare le tendenze demografiche, a livello
di enti regionali e locali, in maniera differenziata, dato che, con riferimento
allo stesso periodo, anche all'interno dei singoli Stati membri si registrano
tendenze molto diverse e in parte contrastanti, mentre in regioni
appartenenti a Stati membri diversi sono riconoscibili le medesime tipologie
di evoluzione. In futuro sia gli enti regionali che quelli locali dovranno
definire le rispettive strategie e linee guida politiche sulla base di previsioni
demografiche realistiche e su piccola scala, in modo da garantire pari
opportunità per tutti>>.62

Il Comitato si è detto riconoscere che gli stati membri in primis abbiano la
59

COMITATO DELLE REGIONI, Il futuro demografico dell'Europa, ECOS-IV-011,
Bruxelles, 6.6.2007, p. 2.; ha fatto seguito al parere CdR 152/2005 fin., risposta al Libro
Verde COM(2005) 94 def..
60
Ibidem, p. 3.
61
Ibidem, p. 4.
62
Ibidem, frontespizio e p. 3.
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responsabilità di far fronte alle sfide demografiche; ma ha pure sottolineato
<<la speciale responsabilità degli enti regionali e locali nel superamento di
tali sfide. Soprattutto gli enti locali sono colpiti in modo particolare dalle
conseguenze dei cambiamenti demografici>>.63

Nell‘aprile 2008, a cura del Parlamento europeo, è stato prodotto lo studio
denominato ―Il futuro demografico dell‘Europa: principi basilari di diagnosi
per il 2050‖,64 dove, a proposito delle questioni previdenziali-pensionistiche, si
specifica che
<<Generati da un nuovo rapporto numerico tra le generazioni, questi
problemi sono largamente d‘origine demografica, ma le loro soluzioni sono
lungi dall‘essere demografiche>>65,

e che
<<sarebbe del tutto irrealistico fermare la tendenza del rapporto numerico
tra la popolazione di 65 anni o più e quella tra i 15 e i 64 anni, poiché questa
eliminazione dell‘invecchiamento sarebbe possibile soltanto se arrivassero
miriadi e miriadi di giovani migranti>>,

pur concedendo che la politica migratoria non è <<superflua dal punto di
vista demografico o economico>>.66
La società civile, da parte sua, ha poi fatto sentire di nuovo la propria voce, e
sono stati i giovani ad esprimersi sull‘argomento. Già l‘intervento congiunto
delle tre associazioni in occasione del Forum dell‘ottobre 2006, prima
descritto, è un buon esempio di volontà di partecipazione politica diretta,
nonché di dialogo proficuo tra generazioni coinvolte in ugual misura nella
questione demografica; ma ancora più incisivo si mostra l‘intervento dell‘YFJ
del maggio 2008. Nel documento emanato, ovvero il ―Policy Paper on Youth
and the European Social Model‖, infatti, dopo l‘affermazione di riconoscere il
―modello sociale europeo‖67 non come singolo e univoco, bensì come sistema
63

Ibidem, p. 4.
F. HÉRAN (INED – Institut national français d‘etudes démographiques), The
demographic future of Europe…, cit. (supra, cap. 1).
65
<<Brought about by a new numerical ratio between generations, these problems are
largely of demographic origin, but their solutions are far from being demographic>>,
ibidem, p. 19.
66
<<[...] it would be totally unrealistic to stop the trend of numerical ratio between the
population aged 65 and over and that aged 15-64 years, as this abolition of ageing would
only be possible if myriads and myriads of young migrants arrived [...] These comments
are in no way intended to mean that a migration policy would be superfluous from a
demographic or economic point of view>>, ibidem, p. 12. Nel terzo paragrafo di questo
capitolo si fornirà un breve commento a queste deduzioni.
67
<<[…] il modello sociale europeo riflette una comune serie di valori basati sul
mantenimento della pace, sulla giustizia sociale, sull'eguaglianza, sulla solidarietà, sulla
promozione della libertà e della democrazia nonché sul rispetto dei diritti umani […] vi è
una evidente necessità di modernizzare e di riformare il modello sociale europeo per
64
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che combina libertà, uguaglianza civile, giustizia sociale e solidarietà, l‘YFJ
mostra la propria preoccupazione riguardo alla sostenibilità del sistema
socioeconomico comunitario in questi termini:
<<L‘evoluzione demografica europea è una grande sfida non solo per lo
sviluppo economico futuro dell‘Unione Europea, ma anche per i nostri
sistemi sociali e le nostre comunità. Tra il 2005 e il 2030, la popolazione in
età lavorativa è prevista crollare a circa 20,8 milioni. Per di più, il rapporto di
dipendenza demografica [...] aumenterà dal livello del 49% nel 2005 al 66%
nel 2030. [/] In questo contesto è vitale riflettere su come l‘Europa possa
mantenere gli esistenti principi e garanzie del proprio Modello Sociale, nel
momento in cui lo adatta alle sfide del 21° secolo; e, ancor più, in che modo
questo adattamento interesserà i giovani. Il Forum europeo dei giovani
insiste sul fatto che le modifiche nel funzionamento dei sistemi sociali non
possono essere fatte a detrimento delle giovani generazioni: la sostenibilità
intergenerazionale può essere raggiunta solo mediante la solidarietà
intergenerazionale. A questo riguardo, assicurare la sostenibilità
intergenerazionale deve essere uno degli aspetti trasversali da rispettare,
quando si considera il futuro del Modello Sociale Europeo. [/] Al fine di
assicurare lo sviluppo sostenibile del Modello Sociale Europeo, il Forum
europeo dei giovani chiede che si disegni un ―piano di solidarietà
intergenerazionale‖ in cui il Modello Sociale Europeo tenga conto dei
cambiamenti demografici che sono avvenuti nella società europea negli
ultimi decenni. Questo piano dovrebbe evitare di presentare la questione
demografica come un conflitto tra persone giovani e anziane, ma piuttosto
dovrebbe promuovere la coesione sociale, specialmente tra le diverse
generazioni>>.68
reagire meglio ai mutamenti demografici, cogliere la sfida della globalizzazione e
aumentare l'adattabilità delle risorse umane alle rapide evoluzioni tecnologiche, per
realizzare una migliore inclusione sociale e una migliore giustizia sociale e per sradicare
la povertà […] non vi è alternativa alla riforma urgente dei sistemi economici e sociali
laddove non rispondano sufficientemente ai criteri di efficacia e di sviluppo sostenibile e
siano inadeguati ad affrontare le sfide del cambiamento demografico, della
globalizzazione e della rivoluzione portata dalle tecnologie dell'informazione>> (Un
modello sociale europeo per il futuro, Risoluzione del Parlamento europeo su un modello
sociale europeo per il futuro, 2005/2248(INI), 28.8.2006, pp. 1-3).
68
<<European demographic evolution is very challenging not only for the European
Union‘s future economic development, but also for our social systems and communities.
Between 2005 and 2030, the working age population (15-64) is due to fall by 20.8 million.
Moreover, the demographic dependency ratio [...] will rise from a rate of 49% in 2005 to
66% in 2030. [/] In this context it is vital to reflect on how Europe can maintain the
existing principles and guarantees of its Social Model, while reshaping it to meet the
challenges of the 21st century; and, moreover, how this reshaping will affect young
people. The European Youth Forum insists that changes to the functioning of social
systems cannot be made to the detriment of younger generations: intergenerational
sustainability can only be achieved through intergenerational solidarity. In this respect,
ensuring intergenerational sustainability must be one of the transversal aspects to be
respected, when considering the future of the European Social Model. [...] In order to
ensure the sustainable development of the European Social Model, the European Youth
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Si avrà occasione di tornare più avanti su questo e sugli altri documenti
prodotti dall‘YFJ.

2.2 - La natalità in Italia.
Tra i paesi OCSE l'Italia è, dopo la Svezia, quello che presenta l'indice di
dipendenza più alto: era del 30% nel 2000 e si presume che arriverà al 60%
entro il 2050.69 La popolazione italiana, con buona approssimazione, crescerà,
70

ma crescerà soprattutto per il contributo delle generazioni più anziane.
Il CENSUS Bureau, sopra menzionato, ha elaborato (dicembre 2008)
previsioni per tutti i paesi del mondo, e quindi anche per l‘Italia, graficamente
rappresentate mediante piramidi delle età. Confrontando le piramidi delle
età dell'Unione Europea a 25 e dell'Italia prefigurabili al 2050 si nota come lo
spostamento della moda verso l'alto sia assai più accentuato nel nostro paese.
La situazione italiana nel 2000, 2025 e 2050 risulta la seguente:

Forum calls for the design of an ‗intergenerational solidarity plan‘ in which the European
Social Model would take into account the demographic changes that have taken place in
European society over recent decades. This plan should avoid presenting the demographic
issue as a conflict between young and older people, but rather promote social cohesion,
notably between the different generations>> (Policy Paper on Youth and the European
Social Model, COMEM 0098-08-FINAL, YFJ, 2008, p. 5).
69
Cfr. OECD, Rapporto 2004 Ageing and Employment Policies – Italy, cit. in
CONFINDUSTRIA, Invecchiamento della popolazione e occupabilità dei lavoratori anziani:
la necessità di nuovi assetti organizzativi aziendali, 2004, p. 2; cfr. anche N. FORLANI,
Scenari demografici…, cit., p. 37.
70
Cfr. G. CAZZOLA, Lavoro e welfare: giovani versus anziani: conflitto tra generazioni o
lotta di classe del XXI secolo?, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 29: <<[…] la
popolazione residente sembra destinata a crescere, nel corso dei prossimi decenni, anche
grazie al contributo delle generazioni più giovani. Ma saranno gli ultrasessantacinquenni
ad assicurare, per circa metà, l‘aumento della popolazione residente>>.
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Dai grafici emerge con tutta evidenza il progressivo spostamento verso l‘alto,
negli anni, della moda della popolazione e il decremento dei membri delle
coorti giovanili.
Anche rispetto alla composizione della famiglia in Italia ci saranno in futuro,
al pari degli ultimi decenni, importanti cambiamenti. Come è stato
sottolineato,
<<L‘invecchiamento della popolazione, poi, ha sconvolto la struttura della
parentela. Dal 1983 al 1998 le famiglie con almeno un bambino sono passate
dal 39% al 25%, quelle con almeno un anziano dal 28% al 35%. Nel 1980
per ogni 100 anziani c‘erano 163 parenti adulti; nel 2010 il rapporto
diventerà di 100 a 100, mentre nel 2040 per ogni 100 anziani vi saranno solo
72 parenti adulti. Risultati capovolti si osservano per i ventenni che vedono
crescere il numero degli ascendenti (genitori, zii e nonni). Nel 1950, ogni
100 giovani c‘erano mediamente 124 ascendenti; nel 1980 ben 140; nel 2010
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gli ascendenti saliranno addirittura a 200>>.
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Il fenomeno fu definito dal Censis, già molti anni fa, con una felice
espressione, come quello della <<famiglia che si allunga>>.72
Sulla complessa situazione italiana dal punto di vista demografico sono stati
condotti approfonditi studi, anche recenti.73 L‘Italia è <<caratterizzata da un
andamento demografico naturale tra i più sfavorevoli in assoluto tra i paesi
sviluppati, e sicuramente incompatibile con il mantenimento del sistema
pensionistico vigente>>74, dal momento che
<<[…] tra il 1996 e il 2050 il rapporto tra la popolazione anziana e quella
attiva sarà raddoppiato e che nel 2025 la classe di età più numerosa sarà
quella dei sessantenni. Date queste tendenze demografiche, senza drastici
aggiustamenti, il rapporto tra spesa previdenziale e PIL tenderebbe a
raggiungere valori vicini al 15% attorno agli anni Venti del 2000>>;

quindi,
<<il problema va affrontato non solo dal lato dei sistemi di spesa e di
contribuzione, ma anche dal lato di una appropriata politica a favore della
famiglia, volta essenzialmente ad incoraggiare la procreazione […] basta
ricordare come il nostro paese sia tra quelli europei in cui minore è il
numero di figli per donna in età di procreazione, risulta infatti il dato di 1,2
figli per donna a fronte di un valore di circa l‘1,7% per i paesi del Nord
Europa>>.75

Per quanto concerne il rapporto tra popolazione attiva e popolazione anziana,
nello studio di aprile 2008, già citato,76 è fornita rappresentazione grafica del
trend per l‘Italia, insieme ad alcuni altri stati UE:

G. CAZZOLA, Lavoro e welfare: giovani versus anziani…, cit., pp.102-103. La
situazione italiana e francese quanto a struttura della famiglia, con analisi di serie storiche,
è raffrontata in A. GOLINI, R. IACOUCCI, Tendenze demografiche…, cit..
72
In CENSIS, Relazione sulla situazione sociale del paese nel 1985, Roma, 1985, cit. da N.
CACACE, Attività e professioni emergenti – La società di domani, F. Angeli, Milano,
1987 (2a ed.), p. 108. In generale, più che di ―invecchiamento della popolazione‖ si
dovrebbe parlare di ―vita allungata‖: cfr. M. MADIA, Pensioni…, cit., p. 83.
73
Cfr. F. PAMMOLLI, N. C. SALERNO, Demografia, Occupazione, Produttività, Quaderno
CERM 2-2008, dove lo squilibrio territoriale tra le aree del paese è analizzato in dettaglio
per le ricadute che comporta in termini di policy.
74
G. CASALE, Crescita demografica e sviluppo sostenibile, in J. JACOBELLI (a cura di),
Emergenza demografia: troppi? pochi? o mal distribuiti?, Rubbettino, Soveria Mannelli,
2004, p. 12.
75
Ibidem, p. 13.
76
F. HÉRAN, The demographic future of Europe…, cit., p. 12.
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Fonte: Parlamento europeo 2008 – in base a scenario medio ONU

Come si può notare, per il nostro paese la discesa prevista del valore
dell‘indicatore è notevole e più rapida rispetto agli altri stati membri
considerati.
L‘Italia ha fornito la propria risposta al Libro Verde del 2005 mediante la
sintesi dei contributi scaturiti dall‘apposita consultazione avviata dal
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie tra gli
stakeholders (ministeri, parti sociali, ONG) e gli esperti in materia. A proposito
dell‘indispensabilità d‘incrementare le nascite, il documento sottolinea
l‘importanza che i governi definiscano misure nuove di supporto alla natalità,
senza dimenticare, a questo fine, le politiche di contrasto al lavoro precario:77
tra le soluzioni ai problemi individuati nel Libro Verde, infatti, vi è anche:
<<[il] sostegno ai giovani per ridurre gli ostacoli all‘aumento della natalità.
Questo va perseguito sviluppando politiche in sostegno alle giovani coppie:
facilitazioni per l‘acquisto della prima casa e alloggi sociali, diminuzione del
lavoro precario, stimolazione della formazione continua. È ormai appurato
che il lavoro precario porta i giovani all‘insicurezza e all‘impossibilità di
programmare un futuro e la costituzione della famiglia.
I giovani infatti hanno bisogno di stabilità e di autonomia e questo può
essere facilitato attraverso politiche e misure che favoriscono l‘accesso dei
giovani al mondo del lavoro, della casa e della formazione>>.78

Peraltro, la denatalità è considerata, nella risposta italiana al Libro Verde, non
tanto l‘origine di criticità, quanto piuttosto l‘effetto di svariati fattori sui quali
è necessario intervenire, non ultimo la mancanza di adeguate misure in favore
77
78

In proposito si veda infra, cap. 5.
F. HÉRAN, The demographic future of Europe…, cit., p. 3.
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della famiglia: ad esempio, quelle per la migliore conciliazione di vita familiare
e vita lavorativa, per la flessibilità negli orari di lavoro e per l‘armonizzazione
di questi con i tempi della scuola e dei servizi sociali.79
In generale, <<l‘Unione Europea dovrebbe: 1. promuovere scambi e fare
delle analisi periodiche dei cambiamenti demografici e del loro impatto sulla
società e su tutte le politiche pertinenti; [/] 2. prestare maggiore attenzione a
quelle aree che più direttamente possono incidere sugli andamenti
demografici>>.80
Ma di grande rilievo, in modo specifico per il tema trattato nel presente
studio, è la specifica risposta data alla domanda posta nel Libro Verde sub
punto 7.4., <<Come può contribuire il dialogo sociale europeo a una migliore
gestione dei cambiamenti demografici? Quale ruolo possono avere la società
civile e il dialogo con i giovani?>>. È infatti affermato che <<i giovani non
devono dialogare ma rivendicare i loro diritti>> e che essi <<auspicano un
sano conflitto tra le generazioni>>.81 Si tratta di un segnale d‘allarme: con tali
affermazioni, i giovani europei mostrano di sentirsi ―messi da parte‖, poco
considerati e poco ascoltati dalle generazioni che li precedono e, ritenendo
che gli interessi degli uni e delle altre siano contrastanti e non complementari,
non credono che un dialogo sereno sia sufficiente a far cambiare la
situazione.82

2.3 – Le “leggende metropolitane” sulla sovrappopolazione.
Le resistenze, anche inconsapevoli, sul piano delle politiche pubbliche – ma
pure su quello delle scelte dei privati cittadini – a perseguire in modo deciso
obiettivi di aumento della natalità possono essere determinate dal fatto che
per decenni la sovrappopolazione mondiale è stata considerata qualcosa
d‘indiscutibile. Ciò affonda in parte le radici nelle convinzioni neomalthusiane affermate, e soprattutto ―agite‖, nel passato dalla superpotenza
americana, che hanno potuto influenzare decisioni a livello di Nazioni Unite e
quindi globali – convinzioni del tenore della seguente:
<<[…] si concorda generalmente sul fatto che […] le spese per la
pianificazione familiare sono in genere considerate il miglior investimento
che un paese possa fare sul proprio futuro>>.83
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Ibidem.
Ibidem, p. 2.
81
Ibidem, p. 16.
82
Delle azioni, comunitarie e non, per favorire la partecipazione dei giovani si parlerà più
oltre nel testo.
83
<<[…] there is general agreement that […] family planning expenditures are generally
considered the best investment a country can make in its own future>>, U.S. NATIONAL
SECURITY COUNCIL, National Security Study Memorandum 200: Implications of
Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests (NSSM200),
10.12.1974, p. 53. Con questo atto gli Stati Uniti affermarono in maniera clamorosa la
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La propagazione di tale idea è stata incoraggiata, d‘altronde, in questi termini:
<<Per incentivare l‘approccio mondiale, i programmi di pianificazione
familiare dovrebbero essere sostenuti da organizzazioni multilaterali laddove
possano procurare i mezzi più efficienti […] [/] Per sostenere tali sforzi di
pianificazione familiare […] bisogna aumentare l‘informazione pubblica e
delle autorità in questo campo. Raccomandiamo l‘aumento dell‘enfasi sui
mass media, sui mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati e
sugli altri programmi d‘istruzione e motivazione ad opera delle Nazioni
Unite e dell‘Amministrazione Interna degli Stati Uniti. Una più alta priorità
dovrebbe essere data a questi programmi d‘informazione in questo campo
in tutto il mondo>>.84

In realtà, quello della sovrappopolazione non è un assioma incontrovertibile,
nemmeno se si considerano i paesi economicamente arretrati, e quindi a
maggior ragione con riguardo alle nazioni sviluppate. Vi sono argomenti a
sufficienza, invece, per affermare il contrario, e varie organizzazioni
scientifiche sono attive nello sfatare il pregiudizio.85 Anche le previsioni
esposte nei paragrafi precedenti situano a una data ―x‖ nel futuro l‘inizio della
diminuzione degli abitanti della Terra. L‘incremento fisiologico di
popolazione che connota la fase di transizione demografica, per quanto lungo, è
per sua natura temporaneo: con il miglioramento delle condizioni generali
dell‘esistenza legate alla civilizzazione e al progresso, che porta alla
diminuzione della mortalità infantile, cala infatti la propensione a mettere al
mondo molti figli.86 In effetti, nelle società arcaiche, e oggi nei PVS,
mancando forme di previdenza sociale o essendo queste ancora embrionali, le
coppie erano e sono portate a generare una discendenza numerosa – unico
sostegno per i genitori anziani, oltre che ―braccia‖ importanti nell‘economia
rurale. Con l‘aumento del reddito, e grazie all‘affermazione dei sistemi di
protezione sociale, queste motivazioni perdono d‘importanza:87 alla luce di
ciò, non si mostra corretto affermare l‘impossibilità d‘invertire la tendenza
volontà di procedere a politiche di controllo delle nascite nei PVS allo scopo dichiarato di
sostenere lo sviluppo economico di quei paesi, minacciato dagli alti tassi di natalità, e di
scongiurare così attacchi alla sicurezza americana.
84
<<To strengthen the worldwide approach, family planning programs should be
supported by multilateral organizations wherever they can provide the most efficient
means. [...] [/] To support such family planning [...] efforts there is need to increase public
and leadership information in this field. We recommend increased emphasis on mass
media, newer communications technology and other population education and motivation
programs by the UN and USIA. Higher priority should be given to these information
programs in this field worldwide>>: ibidem, p. 14.
85
Ad esempio, il Population Research Institute (http://www.pop.org) e la Population et
Avenir (http://www.population-demographie.org).
86
Cfr. R. CASCIOLI, Emergenza demografica, emergenza libertà, in J. JACOBELLI (a cura
di), Emergenza demografia…, cit., p. 31.
87
Cfr. anche A. FURCHT, Una bomba ancora da disinnescare, in Dossier / una terra sotto
stress: la crescita demografica, Sapere, febbraio 2006, cit., p. 7.
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all‘aumento dell‘indice di dipendenza degli anziani,88 sebbene tale inversione
non possa avvenire nel breve-medio periodo.
D'altronde, l‘urbanizzazione ha finora raggiunto appena l‘1% delle terre
emerse. Quanto all‘Italia, con 195,79 abitanti per Km.2 è al 46° posto nel
mondo per densità di popolazione, su di un totale di 195 stati:89 non si può
quindi ritenere che non vi sia sufficiente ―spazio‖ per un buon numero di
nuovi cittadini, a maggior ragione entro i confini nazionali.
Nella prospettiva della sostenibilità pensionistica, senza dubbio il primo
comandamento da seguire dovrebbe essere quello di generare più figli. Come
è stato affermato, i bambini di oggi determinano le pensioni di domani,90 e
sebbene un basso indice di fertilità sia visto come più conveniente in quanto
comporta, ad esempio, minori spese d‘istruzione, minori interruzioni di
carriera per le donne, e in genere molto più denaro disponibile nelle famiglie,
<<una caduta nel tasso di natalità per un paese è l‘equivalente di minori
investimenti per un‘impresa. Per un certo periodo di tempo è un vantaggio:
una situazione finanziaria più tranquilla. Questo porta, tuttavia, allo scotto di
seri problemi più avanti. La politica familiare è un investimento a lungo
termine. […]>>.91

Ma, se è vero che la sostenibilità pensionistica dipende dall‘andamento
demografico, è vero pure il contrario: il livello del trattamento pensionistico
atteso influenza la natalità. Studi recenti hanno mostrato infatti come
l‘aspettativa di pensioni più basse possa determinare un incremento della
fertilità: ciò risulta evidente in Italia a proposito delle riforme Amato e Dini
degli anni Novanta (1992 e 1995), quando, per la previsione di periodi di
quiescenza meno floridi dal punto di vista economico, il trend demografico è
migliorato.92 La tendenza sarebbe pertanto verso un punto di equilibrio di
sostenibilità pensionistica – il che consente un cauto ottimismo riguardo al
futuro.
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Si veda la nota n. 66.
Cfr. le statistiche ONU del 2007, riportate dall‘Institut national d‘études
démographiques francese (www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/atlas_population/).
90
Cfr. A. SAUVY, Démographie…, cit..
91
<<[…] a drop in the birth rate for a country is equivalent to less investment for a
company. For a certain period of time there is a benefit: a more comfortable financial
situation. This comes, however, at the expense of serious problems later on. Family
policymaking is a long-term investment>> (G. CALOT, Le vieillissement de la population:
un sujet qui fâche, Panoramiques, n. 57, 2002).
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F. C. BILLARI, V. GALASSO, Why kids today? Evidence on the old-age security motive
from the Italian pension reform, luglio 2008, Milano, Università Bocconi.
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3 – IL SISTEMA VIGENTE: OBIETTIVI E CRITICITÀ
PER LE NUOVE GENERAZIONI

3.1 – Un excursus storico
Per comprendere meglio l‘attuale sistema previdenziale italiano si rivela
opportuno procedere ad un inquadramento di carattere storico.
Volendo ricercare le origini della previdenza sociale, bisogna risalire alla
rivoluzione industriale. Con il prodursi di questa, infatti, prima in Inghilterra,
com‘è noto, a cavallo del 19° secolo, poi nel resto d‘Europa ed oltreoceano,
emerse la ―questione sociale‖, vale a dire si manifestarono le molteplici
necessità di tutela della nuova categoria/classe dei lavoratori salariati. Perciò,
dopo la fase embrionale della sicurezza sociale caratterizzata dalle società di
mutuo soccorso, nella Germania di Otto von Bismarck si compì il passaggio
dall‘assicurazione fino ad allora volontaria contro malattia, invalidità e
vecchiaia a quella obbligatoria per tutti i lavoratori. L‘efficacia di un tale
sistema è in funzione del fatto che, oltre a chi lavora, anche i datori di lavoro
e, nei modelli di previdenza sociale evoluti, lo stato stesso devono contribuire
a sostenere le prestazioni erogate.93
Nel 1942 vi fu una svolta decisiva, rappresentata dal c.d. ―rapporto
Beveridge‖, dal nome dell‘economista e deputato liberale britannico William
Beveridge: portato l‘innovativo rapporto all‘attenzione del parlamento, nel
1945, grazie al primo ministro laburista Clement Attlee, nel Regno Unito
furono introdotte la sanità pubblica e la pensione sociale. La riforma
beveridgiana,94 che presupponeva l‘intervento dello stato a favore della
generalità dei cittadini e non solo dei lavoratori per rimediare alle situazioni di
93

Cfr. A. FOSSATI, Economia pubblica, cit., p. 321.
Sullo stato sociale beveridgiano si consultino W. H. BEVERIDGE, Social Insurance and
Allied Services: Report, Great Britain Inter-departmental Committee on Social Insurance
and Allied Services, The Macmillan Company, 1942; ID., Full Employment in a Free
Society, Great Britain Inter-departmental Committee on Social Insurance and Allied
Services, W. W. Norton and company, inc., 1945; inoltre, J. HARRIS, William Beveridge:
A Biography, Oxford University Press, Oxford, 1997; infine, tra le molte opere sul tema,
JOHN HILLS ET AL., Beveridge and Social Security, Oxford University Press, Oxford,
1994; V. GEORGE, Social Security: Beveridge and After, Routledge, Abingdon, Oxford,
1998; N. DEAKIN, Origins of the Welfare State, Routledge, Abingdon, Oxford, 2000. Sul
welfare state si vedano – ancora – le opere fondamentali di GØSTA ESPING-ANDERSEN,
The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton, 1990, e I
fondamenti sociali delle economie postindustriali, Il Mulino, Bologna, 2000.
Per un confronto del modello bismarckiano con quello beveridgiano, si vedano gli
interessanti studi di H. CREMER, P. PESTIEAU, Social insurance competition between
Bismarck and Beveridge, Journal of Urban Economics, February 2002 (revised February
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povertà, disoccupazione, malattia, disabilità, e quindi era ―universalistica‖, fu
presto esportata, e nel 1948 in Svezia fu istituita la pensione popolare per
tutti. In tal modo iniziò il radicamento dello ―stato sociale/assistenziale‖, o
welfare state, nel quale lo stato interviene in modo diretto per garantire il
benessere della popolazione nel suo complesso, apportando, tramite la
legislazione sociale, correttivi alle situazioni passibili di risultare inique.95
In Italia, il sistema pensionistico, di stampo bismarckiano, vide la luce
all‘epoca di Giolitti, con l‘istituzione, nel 1883 (l. 1473), della Cassa nazionale
di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, e nel 1898 (l. n. 80)
della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l‘invalidità degli
operai; l‘assicurazione era su base volontaria, ma nel 1919 diventò
obbligatoria e fu estesa agli impiegati, mentre l‘ente preposto assunse la
denominazione di ―Cassa nazionale per le assicurazioni sociali‖. A decorrere
dal periodo tra le due guerre, l‘assicurazione obbligatoria via via giunse a
coprire i diversi rischi e categorie di lavoratori. L‘Istituto nazionale (fascista)
di previdenza sociale (l‘attuale Inps), cui furono affidate le gestioni
assicurative per malattie, infortuni, invalidità e condizioni di vecchiaia, fu
creato nel periodo 1933-1939; furono quindi varate diverse leggi per la tutela
dei lavoratori nell‘occorrenza degli eventi citati. I contributi previdenziali
furono aumentati e fissata l‘età pensionabile a 60 anni per gli uomini e 55 per
le donne. Nel 1939, al posto dell‘assicurazione per maternità furono introdotti
il premio di nuzialità e il premio di natalità.
Il sistema dell‘epoca era a capitalizzazione: si accumulavano contributi, versati a
scadenza periodica e poi investiti, utilizzando il ricavato per il pagamento delle
prestazioni. Dopo la seconda guerra mondiale e l‘avvento della repubblica,
con d.c.p.s. n. 377 del 22 aprile 1947 fu costituita una commissione –
conosciuta come ―Commissione D‘Aragona‖, dal nome del parlamentare che
la presiedeva – allo scopo di elaborare un progetto di riforma della previdenza
sulla scorta dello schema beveridgiano del Regno Unito. A chiusura dei lavori,
il 29 febbraio 1948, nella relazione finale D‘Aragona indicò come ormai
anacronistica la distinzione tra previdenza e assistenza sociale e desueta
l‘espressione ―assicurazioni sociali‖: ciò, in ragione del necessario
superamento di <<indirizzi ristretti e principi sorpassati>>, in quanto la
―previdenza sociale‖ avrebbe dovuto intendersi <<non più come l‘atto, sia
pure non spontaneo, del singolo, rivolto a costituire attraverso un rapporto
individualizzato i presidii per l‘eventualità di certe occorrenze future, ma
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Per un excursus storico approfondito si veda M. CINELLI, Diritto della previdenza
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G. RIZZO, Fertility and pension systems, Università di Catania, Catania, 2009.
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come l‘insieme dei mezzi predisposti dalla società a favore dei cittadini per la
loro tutela dalla povertà e per la loro difesa dai più gravi bisogni>>.96 L‘idea
d‘impostare un sistema previdenziale universalistico però fallì, a causa della
sua non unanime accettazione da parte delle forze politiche e sindacaliassociazionistiche, e si pervenne ad una serie di provvedimenti di microriforma che difettavano di organicità.
Nel 1952 si stabilizzò quindi il sistema Pay-As-You-Go (o PAYGO o a
ripartizione), introdotto al posto del precedente: l‘inflazione post-bellica e la
scarsità dei fondi dovuta alla mancanza dell‘apporto dello Stato rendeva infatti
insostenibili i pagamenti. Come si dirà anche più oltre,97 il sistema a
ripartizione comporta che ogni singolo lavoratore versi periodicamente
contributi, che non sono accumulati per l‘esclusivo trattamento pensionistico
futuro del medesimo, come appunto nel sistema a capitalizzazione, ma sono
invece subito utilizzati per il pagamento delle pensioni già in essere.
Nel contempo fu istituita anche la pensione minima garantita. Nel 1956, nei
confronti dei dipendenti pubblici fu inserita la pensione d‘anzianità, in virtù della
quale è possibile il pensionamento una volta raggiunto un numero sufficiente,
prestabilito, di anni di versamenti contributivi, a prescindere dal requisito
dell‘età. Verso la fine degli anni Cinquanta si diede inizio ad una serie di
modifiche, con le quali si ottenne l‘estensione della copertura ai lavoratori
autonomi, agli invalidi sul lavoro, alle persone anziane con basso reddito.
L‘inizio dell‘applicazione del sistema retributivo, con il calcolo della pensione sul
salario/stipendio percepito, data al 1969 (l. n. 153 del 30 aprile 1969, la c.d.
―riforma Brodolini‖) – meccanismo salutato con favore dai sindacati a motivo
dell‘equiparazione dello standard di vita del pensionato a quello del lavoratore
attivo.98 La riforma comportava però una spesa molto ingente, dal momento
che il valore delle pensioni era stabilito tra il 74 e l‘80% dell‘ultimo stipendio,
indicizzato al costo della vita. Al contempo si diede vita alla pensione sociale per
chi – ultrasessantacinquenne – fosse privo di altri redditi; e il 1969 fu anche
l‘anno in cui la l. n. 153 stabilì in via definitiva la pensione d‘anzianità per i
dipendenti privati (dopo la provvisoria introduzione nel 1965 e la successiva
abolizione nel 1968).
L‘alto tasso di natalità incoraggiava la spesa pubblica per le pensioni,99 che,
frattanto, continuava ad aumentare senza che vi fosse un‘adeguata stima delle
risorse disponibili. Peraltro, già negli ultimi anni Sessanta cominciò ad
avvertirsi la necessità di frenare la spesa, fino a quando, nel 1981, la c.d.
―Commissione Castellino‖ tratteggiò una riforma che avrebbe dovuto
comportare la modifica dei requisiti pensionistici e ridurre gli interventi
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Citato in M. SARTI, Fondi pensione. Passato, presente, futuro, F. Angeli, 2007, p. 18.
Infra, cap. 4.
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Cfr. A. BRUGIAVINI, V. GALASSO, The social security reform process in Italy: where do
we stand?, in Journal of Pension Economics and Finance, June 2004, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004, p. 6 (pp. 1–31).
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Si rammenti l‘osservazione di Samuelson riportata in premessa.
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assistenziali pubblici.100 Ma questa rimase lettera morta e solo lentamente,
negli anni Ottanta, si adottarono alcuni provvedimenti restrittivi. 101 Ragioni
elettorali contribuirono purtroppo a perpetuare una situazione di grande
generosità da parte dello Stato, che culminò nel 1973 nella concessione delle
c.d. ―pensioni-baby‖: senza limite d‘età, divenne possibile il pensionamento
con un‘anzianità contributiva minima di vent‘anni – e di quindici anni, sei
mesi e un giorno per le donne coniugate.102
Sotto un‘ormai troppo incalzante pressione economico-finanziaria, tanto
interna quanto esterna,103 si arrivò finalmente alla prima vera riforma, al
termine del 1992 (d.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992) – ricordata come
―riforma Amato‖ dal nome del presidente del consiglio dei ministri di allora –,
per mezzo della quale si razionalizzò in parte il sistema, abolendo le differenze
di trattamento più macroscopiche, pur non riuscendo a pervenire ai risparmi
di bilancio auspicati.104
Un elemento d‘innovazione degno di nota di quel periodo consistette
nell‘istituzionalizzazione dei primi fondi di previdenza complementare a
capitalizzazione. Antecedentemente al 1992 il ricorso a tali forme
previdenziali era possibile, infatti, mediante versamenti volontari addizionali,
soltanto per specifiche categorie di lavoratori in particolari settori.
Considerando dunque sia l‘invecchiamento della popolazione che il rischio
d‘impoverimento dei pensionati, si pensò di costituire un vero e proprio
secondo pilastro previdenziale, cominciando a regolamentare fondi-pensione
di matrice collettiva e statale. Pertanto – ex art. 3, comma 1, lett. v), della
legge-delega n. 421 del 23 ottobre 1992 – fu emanato il d.lgs. n. 124 del 21
aprile 1993 per la disciplina delle forme pensionistiche complementari. In
realtà, purtroppo, il primo fondo pensione complementare autorizzato ai
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102
Si veda O. PETERLINI, Le nuove pensioni. Esperienze e strategie per uscire dalla crisi
previdenziale, F. Angeli, Milano, 2002, p. 23.
103
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Cfr. A. BRUGIAVINI, V. GALASSO, The social security…, cit., p. 7. Si noti che può dirsi
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sensi delle norme del ‘93 sarebbe divenuto operativo solo con il d.m.
(Ministero del Lavoro) del 10 dicembre 1997.105
Nel 1995 (l. n. 335 dell‘8 agosto 1995) si realizzò la seconda ―grande riforma‖
(c.d. ―riforma Dini‖),106 ispirata a quella della Commissione D‘Aragona.107 Per
l‘aggravamento della situazione finanziaria pubblica, infatti, le aliquote
contributive furono portate al 32,7%108 e si mostrò necessario intervenire
anche su altri fronti. Con la riforma – merita segnalarlo –, grazie alla presa di
coscienza dei mutamenti del mercato del lavoro e per le note ragioni di
sostenibilità, si cercò d‘indirizzare i giovani verso la previdenza
complementare istituendo la gestione separata Inps per i lavoratori
parasubordinati (operativa dall‘anno successivo).
Alla riforma Dini fece seguito, con la l. n. 449 del 27 dicembre 1997, la c.d.
―riforma Prodi‖ – più aggiustamento che riforma, in verità, rispetto alle due
precedenti e a quella successiva del 2004 –, in base alla quale si andò avanti
nella modifica dei requisiti per l‘accesso alla pensione d‘anzianità e
nell‘armonizzazione di primo e secondo pilastro previdenziale.
I descritti interventi dello Stato negli anni Novanta, comunque, al di là dei
non del tutto soddisfacenti esiti, vanno ricordati soprattutto per aver fondato
e consolidato il sistema previdenziale italiano a tre pilastri: il primo, pubblico
ed obbligatorio, a ripartizione su base contributiva; il secondo, collettivo e
volontario, a capitalizzazione su base contributiva e calcolo attuariale; il terzo,
individuale e volontario, a capitalizzazione contributiva e calcolo attuariale.109
Dopo vari anni, con la legge-delega n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. ―riforma
Maroni‖),110 si è tentato un ulteriore passo avanti nel riordino e nello sviluppo
congruo della previdenza, anche al fine di ottenere un ragionevole risparmio
di spesa, confermando comunque l‘impianto della riforma Dini. In
particolare, con d.m. (Ministero del Lavoro) 6 ottobre 2004, ai lavoratori che
avessero maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre
2007 si è concessa la facoltà di restare al lavoro senza versare contributi e
pertanto senza vedersi defalcare il 33% circa del salario/stipendio lordo
(l‘integrazione della retribuzione così ottenuta, erogata esentasse, è ricordata
come ―bonus‖, o ―superbonus‖). 111 Poi, con il d.lgs. n. 252 del 5 dicembre
2005, nel tentativo di promuovere il ricorso al secondo pilastro si è prevista la
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Si trattava del Fondo dei lavoratori dell‘industria chimica e farmaceutica e dei settori
affini – Fonchim: cfr. M. SARTI, Fondi pensione…, cit., p. 42.
106
Sulle vicende parlamentari che accompagnarono le riforme Amato e Dini si veda
l‘approfondito resoconto di G. CAZZOLA, Le nuove pensioni degli italiani, Il Mulino,
Bologna, 1995.
107
Cfr. ancora M. SARTI, Fondi pensione…, cit., p. 28.
108
Nel 1974 erano del 19, 4%.
109
Cfr. M. SARTI, Fondi pensione…, cit., p. 30.
110
In proposito si legga G. CAZZOLA, Tra equità e sostenibilità. A che punto è la lunga
vicenda delle pensioni, in Il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica, n. 5,
settembre-ottobre 2005, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 904-918.
111
Il bonus è stato corrisposto solo nell‘arco dei periodi di paga compresi tra il 1°
novembre 2004 ed il 31 dicembre 2007.
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possibilità del conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) a fondipensione. Il conferimento è avvenuto tramite adesione tacita, ovvero in base
alla regola del silenzio-assenso, se il lavoratore non aveva espresso la
decisione contraria entro sei mesi dalla data della prima assunzione oppure,
qualora già occupato, dal 1° gennaio 2008.
Mediante la ―riforma Prodi‖, a partire dalla legge finanziaria per il 2007 (l. n.
296 del 27 dicembre 2006),112 si è creato il nuovo fondo per l‘erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, a
gestione Inps, al quale, dal primo luglio 2007, sono trasferiti i TFR non
incamerati dagli altri fondi. Per aiutare i giovani ad accumulare contributi per
la pensione, inoltre, si è favorita l‘assunzione dei collaboratori a progetto
ponendo a carico dello Stato, fino al 30 settembre 2008, una parte del
contributo utile a raggiungere l‘aliquota prevista per i subordinati (l‘altra parte
rimane a carico dei datori); nel mentre, le aliquote degli autonomi si sono
elevate dal 18,2% al 23,5% e quelle dei parasubordinati dal 18% circa al 20%.
Infine si è estesa agli apprendisti l‘indennità giornaliera di malattia prevista per
la generalità dei lavoratori subordinati. Con il successivo protocollo sul
welfare del 23 luglio 2007 si era pure disposta l‘esclusione dalle previsioni sul
tetto minimo anagrafico di pensionabilità di chi fosse impegnato in attività
usuranti – materia di forte impatto sociale –, ma il varo della disciplina si è
arenato, nonostante la presentazione di più proposte di legge (C. 1297
[Damiano ed altri] e C. 1367 [Cazzola ed altri]).
Si è arrivati quindi alla l. n. 247 del 24 dicembre 2007, per l‘attuazione del
protocollo di luglio.113 Con questa legge si è fissata l‘età pensionabile, a
decorrere dal primo gennaio 2008, in 58 anni di età e 35 di contributi, mentre
si è stabilita la vigenza, a decorrere dal primo luglio 2009, di ―quote a punti‖,
ottenute dalla somma di età e anni lavorati: la prima è 95 (con almeno 59 anni
di età), dal 2011 sarà 96 (con almeno 60 anni d‘età), dal 2013, 97 (con almeno
61 anni). Per gli autonomi si è previsto lo slittamento dell‘età pensionabile di
un anno rispetto a ciascuna delle età appena indicate. Poi, per consentire ai
giovani minori di 25 anni (di 29 se laureati) di accedere a finanziamenti e
d‘intraprendere attività innovative ed imprenditoriali, la legge ha istituito
presso il Ministero del lavoro: 1) il fondo di credito per il sostegno dell‘attività
intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata ex l.
335/95, non assicurati presso altre forme obbligatorie, allo scopo di
consentire loro l‘accesso, nei periodi d‘inattività, ad un credito fino a seicento
euro mensili per dodici mesi, con restituzione posticipata a ventiquattro o
trentasei mesi; 2) il fondo di microcredito per il sostegno all‘attività dei
giovani, con priorità alle donne, per incentivarne le attività innovative; c) il
fondo di credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le esigenze
connesse al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell‘artigianato,
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Sull‘argomento si confronti A. PERULLI (a cura di), Le riforme del lavoro. Dalla legge
finanziaria 2007 al protocollo sul welfare, Halley, Matelica, 2007.
113
Ibidem, cap. di C. DAMIANO, L‟attuazione del programma de L‟Unione, pp. 13-31.
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del commercio e del turismo, dell‘agricoltura e della cooperazione, ed anche
l‘avvio di attività nuove in quei settori.
Con il successivo decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 133 del 6 agosto 2008, tra le varie previsioni, si sono
esonerati dall‘obbligo del versamento del contributo di malattia i datori che
corrispondevano tale trattamento ai dipendenti al posto dell‘Inps; si è esteso,
dal 1° gennaio 2009, alle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti
locali privatizzati e a capitale misto l‘obbligo del versamento dei contributi di
malattia per gli operai e di quelli di maternità; si è posto l‘obbligo, per i datori
di lavoro che corrispondano l‘indennità di mobilità ai lavoratori disoccupati in
conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, del versamento di
un contributo aggiuntivo; e si è estesa, pure, l‘assicurazione contro la
disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti
pubblici servizi.114 Il medesimo decreto-legge, poi convertito, ha pure
introdotto importanti novità in materia di cumulo. A decorrere dal primo
gennaio 2009, le pensioni rientranti nel sistema di calcolo retributivo – così
come quelle liquidate a chi è in possesso di un'anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni o ha un'età pari o superiore a 65 anni se uomo, a 60 se
donna – sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro; per le pensioni
basta sul calcolo contributivo, il cumulo si applica se i versamenti
previdenziali sono iniziati dopo il 31 dicembre 1995, nell'assicurazione
generale obbligatoria o nella gestione separata dei lavoratori
parasubordinati.115
Di seguito si sintetizza in una tabella l‘evoluzione del sistema pensionistico
italiano, dalla riforma Amato in poi, secondo le tappe fondamentali, di cui si
indicano le motivazioni di fondo e i tratti salienti:
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Sul punto si veda G. CAZZOLA, D. COMEGNA, Le prospettive di attuazione della delega
previdenziale di cui alla legge n. 247 del 2007, in M. TIRABOSCHI (a cura di - con la
collaborazione di G. CAZZOLA, P. RAUSEI, F. VERBARO), La riforma del lavoro pubblico e
privato e il nuovo welfare. Commentario alle leggi di conversione dei decreti legge 25
giugno 2008, n. 112, 27 maggio 2008, n. 93 e 3 giugno 2008, n. 97 in coordinamento con
la legge 24 dicembre 2007, n. 247, Giuffrè, 2009, pp. 629-638; e, nel medesimo
commentario, Id., Disposizioni in materia contributiva, pp. 619-628; anche, S.
MARCUZZO, Lavoro pubblico: aspetti previdenziali, pp. 639-648.
115
Nel commentario di cui alla nota precedente, si veda D. COMEGNA, Abolizione del
divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, pp. 609-618.
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Anno

Governo

1992

Amato

Principali aspetti della riforma








1995

Dini







1997

Prodi





 introdotta per far fronte ai problemi finanziari e di debito
pubblico ed alle nuove esigenze poste dall’Unione Europea
1 – innalzamento graduale – di 1 anno ogni 2 nell’arco di 10
anni – dell’età pensionabile (pensione di vecchiaia) nel settore
privato: dai 60 ai 65 anni per gli uomini e dai 55 ai 60 per le
donne, nonché del numero minimo necessario di anni di
contribuzione (da 15 a 20)
2 – incremento – nell’arco di 10 anni – da 5 a 10 del
numero minimo di anni di lavoro retribuito utile a calcolare
(base pensionabile) la pensione dei lavoratori anziani con
almeno 15 anni di contribuzione all’epoca della riforma;
ulteriore estensione graduale della base pensionabile dei
lavoratori con meno di 15 anni di contribuzione all’epoca della
riforma, fino a farla coincidere con l’intera vita lavorativa per
chi non raggiungesse i 5 anni di contribuzione
3– modifica del sistema d’indicizzazione annuale delle
pensioni: dalla crescita dei salari nominali a quella dei prezzi
4 – applicazione uniforme delle previsioni alle varie
categorie di lavoratori (ad esempio, nel settore pubblico,
aumento graduale del numero minimo di anni di contribuzione
per la pensione d’anzianità fino a raggiungere i 35 anni previsti
per il settore privato; passaggio della base pensionabile
dall’ultima mensilità agli ultimi 10 anni come per il settore
privato)
 introdotta per contenere la spesa pensionistica nel brevemedio periodo
1 – passaggio, nel sistema ancora interamente PAYGO, dal
beneficio definito alla contribuzione nozionale definita (Notional
Defined Contribution – NDC), con applicazione differenziata a
seconda che si avessero 18 o più, oppure meno, anni di
versamenti contributivi
2 – rivalutazione dei contributi – proporzionali a
retribuzioni e redditi – negli anni in base all’andamento del PIL
in termini reali (media mobile di 5 anni) fino all’anno del
pensionamento
3 – età di pensionamento flessibile dai 57 ai 65 anni sia per
gli uomini che per le donne
4 – incentivi fiscali in caso di scelta di pensione
complementare
5 – abolizione della pensione d’anzianità per i pensionati
sotto il nuovo regime (con meno di 18 anni di contributi
all’epoca) e della pensione minima, innalzamento a 40 anni di
contributi del requisito per la pensione d’anzianità senza limiti
d’età.
 introdotta per rendere meglio compatibile la spesa
previdenziale-assistenziale con la spesa pubblica globale
1 – aumento dell’età di pensionamento anticipato
2 – armonizzazione ulteriore dei regimi pensionistici privato
e pubblico ed aumento dei contributi pagati dai lavoratori
autonomi
3 – misure temporanee per posporre l’accesso ai benefici di
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pensionamento anticipato e per sospendere l’indicizzazione
all’inflazione per le pensioni elevate
4 – requisiti più severi per l’accesso alle pensioni
d’anzianità
5 – aumento dei contributi per lavoratori autonomi ed altre
categorie
6 – aumento dell’ammontare delle pensioni sociali e
integrate al minimo, deduzioni fiscali per i pensionati a basso
reddito
7 – incentivi fiscali per convertire il trattamento di fine
rapporto (TFR) in pensione supplementare

2004

Maroni/
Berlusconi

 introdotta per un migliore adeguamento agli standard UE e
per sostenere il bilancio mediante la riduzione del rapporto
spesa pensionistica /PIL
1 – eliminazione dell’età flessibile di pensionamento di
vecchiaia ed introduzione del limite fisso di 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne (con 35 anni di contributi), con
decorrenza 1.1.’08
2 – avvio dell’opting out incentivato verso la previdenza
complementare
3 – immissione d’incentivi al pensionamento posticipato e
disincentivi a quello anticipato

2006

Prodi

 introdotta per correggere alcuni tratti negativi della riforma
del 2004
1 – reimmissione dell’aumento graduale dell’età
pensionabile dal 2008
2 – esclusione dei lavori usuranti dalle previsioni
d’innalzamento dell’età pensionabile
3 – riforma della previdenza complementare

2007

Prodi

 introdotta per attuare il Protocollo Welfare del luglio 2007
1 – avvio della flessibilità pensionistica con le “quote a
punti”
2 – istituzione di 3 nuovi fondi di credito, soprattutto per
l’imprenditorialità giovanile

2008

Sacconi/
Berlusconi

 introdotta per correggere alcuni tratti negativi delle riforme
recenti
1 – previsione del cumulo totale pensione-reddito
2 – immissione di disposizioni varie relative ai versamenti
contributivi

3.2 – Un’analisi della previdenza in Italia dopo le recenti riforme
Si tenterà ora di commentare in breve le riforme sopra richiamate.
La riforma del 1993 ottenne un contenimento della spesa per le pensioni, ma
comportò anche l‘incertezza del livello di copertura pensionistica per il
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singolo lavoratore.116 Per inciso, va anche notato che in sostanza fu introdotto
in modo surrettizio il sistema di calcolo contributivo per coloro che all‘epoca
avessero meno di cinque anni di versamenti nella casse dell‘Inps e per tutti i
nuovi assunti, poiché la base pensionabile veniva comunque ad essere
correlata ai contributi.117
Già allora, comunque, numerose perplessità furono sollevate sulla capacità
della riforma di ottenere i risultati sperati. Anzi, sostanziali cambiamenti in
senso del tutto contributivo erano già prefigurati come indispensabili:
<< Per superare, in una sola volta, entrambe le difficoltà (insostenibilità e
iniquità) occorre un radicale ripensamento della formula di calcolo delle
pensioni. Occorre una formula autenticamente contributiva che capitalizzi i
contributi versati a tassi sostenibili, anche variabili nel tempo ma (in ogni
momento) rigorosamente uguali per tutti coloro che partecipano al sistema.
[…] la sostenibilità dei tassi di rendimento impone che questi siano
mantenuti uguali ai tassi di crescita della massa salariale. [/] Si sottolinea che,
in tal modo, il sistema verrebbe dotato di ―correttivi automatici‖ in grado di
preservarne l‘equilibrio finanziario attraverso il tempo. Il rendimento
muterebbe automaticamente ogni qual volta ciò venisse richiesto dalle
mutate condizioni economiche e demografiche. La convenienza a dotare il
sistema di meccanismi autocorrettivi deriva dalla rapidità del processo di
invecchiamento demografico in atto, e perciò dalla opportunità di evitare le
tensioni sociali e i ritardi che accompagnerebbero ogni ulteriore, e pur
necessario, aggiustamento ―manuale‖>>.118

Tenendo conto di simili osservazioni, la riforma del 1995 si presentò come
più radicale, in quanto si prefiggeva sia di contenere la spesa pubblica per le
pensioni e rendere il sistema più sostenibile grazie all‘applicazione della
contribuzione definita al posto del beneficio/prestazione definita119 – modello, il
primo, designato da alcuni autori come ―finanziamento virtuale‖ (virtual
funding), poiché si accumula un capitale ―virtuale‖ di diritti pensionistici –,120
sia di redistribuire meglio le risorse e dare impulso all‘offerta di lavoro. Essa
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Cfr. G. MORCALDO, Pensioni: necessità di una riforma, Banca d‘Italia, Roma, 2007, p.
29.
117
Ibidem.
118
S. GRONCHI, Nuove regole per il sistema pensionistico in Italia, in Parolechiave, n. 6,
1994, Carocci, Roma, 1994, p. 151 (pp. 145-156).
119
In questo modello l‘individuo è indotto a risparmiare secondo la razionalità della nota
ipotesi del Ciclo Vitale del Risparmio di F. MODIGLIANI (The Life Cycle Hypothesis of
Saving, the Demand for Wealth and Supply for Capital, in Social Research, No. 2, 1966):
si veda M. L. CEPRINI, Il nuovo Welfare in Europa: Interazione tra Riforme Sociali e
Politiche del mercato del lavoro, in Rivista di Storia Finanziaria, Università di Napoli
―Federico II‖, n. 14, gen.-giu. 2005, Napoli, p. 60 (pp. 51-80).
120
Cfr. A. BRUGIAVINI, V. GALASSO, The social security reform process…, cit., p. 12;
anche, F. LEGROS, Notional Defined Contribution: A Comparison of the French and
German Point System, Centre d‘études prospectives et d‘informations internationales –
CEPII, Working Paper No. 14, September 2003, p. 17.
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prendeva spunto da quella svedese ideata nel 1994.121 Anche qui, però,
riguardo agli effetti di contenimento della spesa non mancarono le
perplessità.122 La riforma si basava sull‘equivalenza attuariale tra contributi
versati nell‘arco della vita lavorativa e prestazioni erogate successivamente, 123
assimilando in qualche modo la pensione alla rendita. I conti sarebbero dovuti
risultare in equilibrio, ma non si tenne conto di alcuni fattori distorsivi
importanti.124 Tra l‘altro, se in precedenza determinati interventi erano
ricompresi nella previdenza, con la riforma Dini divennero assistenziali e
quindi finanziati con la fiscalità generale – un onere aggiuntivo molto
rilevante per l‘erario e i cittadini: si tratta delle pensioni d‘invalidità e dei
trattamenti per i superstiti di chi lavori al momento del decesso, senza contare
l‘aumento della spesa per le pensioni sociali derivante dall‘abolizione delle
―pensioni minime‖. Ancora più rilevante, poi, in senso negativo, risulta il fatto
che la rivalutazione dei contributi in base all‘andamento del prodotto interno
lordo (PIL) genera incertezza sul livello della copertura previdenziale degli
assicurati.125 Per di più, il fatto che fosse necessario un periodo di transizione
dal vecchio al nuovo regime, già presente nella riforma Amato, per cui il
sistema retributivo continuava ad interessare chi all‘epoca avesse almeno 18
anni di contributi versati e quello retributivo tutti gli altri, rendeva più
complicato il meccanismo e allungava esageratamente il periodo transitorio di
non completa applicazione del nuovo sistema contributivo;126 per non parlare
del fatto che le persone con 18 e più anni d‘anzianità contributiva
appartenevano in gran numero alla coorte molto numerosa dei baby-boomer
(nati tra il 1945 e il 1955/‘60). ―Last, but not least‖, con la riforma Dini la
spesa è presumibilmente cresciuta invece di contrarsi.127
Un merito indubbio delle tre riforme principali (Amato-Dini-Maroni), ad ogni
modo, è stato l‘aver modificato – in un sistema che comunque rimane
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Cfr. D. FRANCO, M. MARÈ, Le pensioni: l‟economia e la politica…, cit., p. 215.
Cfr. G. MORCALDO, Pensioni: necessità…, cit., p. 13.
123
Come rammentato da E. MORLEY-FLETCHER, An Overview of Welfare Reform in Italy,
Vol. 12, Issue 1, March 1998, Blackwell Publishing, Hoboken, 1998, pp. 15-44, la regola
aurea dei sistemi a ripartizione è quella per cui l‘equilibrio finanziario si ottiene in
presenza di un tasso di rendimento pari, a regime e con aliquota contributiva costante, al
tasso di crescita dell‘economia; la dimostrazione di ciò si deve a Samuelson (P. A.
SAMUELSON, An Exact Consumption-loan Model of Interest, Journal of Political
Economy, 66, 1958): cfr. E. FORNERO, L'economia…, cit., p. 27, nota n. 25. In proposito si
legga anche E. S. ANDREWS, Pension Reform and the Development of Pension Systems,
World Bank, 2006, a p. 61, dove si dà inizio a una rassegna della principale letteratura
mondiale in materia previdenziale, soprattutto rispetto alle posizioni della Banca
Mondiale medesima espresse nel fondamentale studio del 1994 Averting the Old Age
Crisis, Oxford University Press for the World Bank, New York.
124
Cfr. G. MORCALDO, Pensioni: necessità…, cit., p. 33.
125
Ibidem, p. 37.
126
E. FORNERO, Stop and go nel processo italiano di riforma del sistema previdenziale, in
S. PIRRONE (a cura di), Flessibilità e sicurezze. Il nuovo welfare dopo il protocollo del 23
luglio, AREL - Il Mulino, Bologna, 2008, p. 9.
127
Cfr. D. FRANCO, M. MARÈ, Le pensioni: l‟economia e la politica…, cit., p. 216.
122
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perlopiù a ripartizione – il meccanismo di calcolo delle prestazioni, non più
commisurate al tasso di crescita fisso dei salari, bensì al tasso di crescita
effettivo del PIL.128
Secondo vari osservatori, però, nemmeno l‘ultima di queste, la Maroni,
avrebbe centrato gli obiettivi come sperato, sebbene si sia preoccupata di
eliminare quanto prima le pensioni d‘anzianità e d‘innalzare il limite minimo
anagrafico per il pensionamento. C‘è chi sostiene, anzi, che per una sorta di
<<alchimia finanziaria>>129 la possibilità di posticipo del pensionamento per
i maturandi i requisiti della pensione d‘anzianità, pur apparendo migliorativa
dei conti pubblici nell‘immediato, sarebbe in realtà peggiorativa:
<< […] se oggi il sistema mostra ―un fuorviante miglioramento‖ – per un valore
pari all‘importo delle pensioni slittate meno il costo totale del bonus
accettato dai lavoratori che rimangono a lavorare – domani mostrerà ―un
reale peggioramento‖ – per un valore pari all‘intero importo delle pensioni
slittate meno il rateo di pensione che non matura durante il triennio di
congelamento>>.130

A chi scrive, tale considerazione non appare esatta, ma anzi al limite del
sofisma: il risparmio per lo stato, infatti, risulta pari all‘importo complessivo
delle pensioni non pagate nel triennio meno la quota per l‘erario che sarebbe
gravata sulle pensioni medesime – dal momento che il bonus è ―tax free‖ – e
non <<meno il costo totale del bonus>>; inoltre, a un lettore non distratto
appare evidente che l‘ipotizzato peggioramento alla fine del triennio sussiste
solo rispetto al miglioramento precedente e non in senso assoluto.
È stato pure detto che il bonus mira a far restare sul lavoro più a lungo chi
altrimenti avrebbe optato per il pensionamento e che quindi <<non risolve la
piaga della disoccupazione giovanile, interferendo negativamente con quello
che dovrebbe essere il potenziale obiettivo della Riforma Biagi>>: ma la
letteratura corrente più accreditata sull‘esistenza di un possibile trade-off
occupazione giovanile/occupazione anziana smentisce del tutto questo
assunto.131
Resta il fatto che la legge-delega del 2004 – in particolare per ―colpa‖ del
connesso d.lgs. n. 252/05 –, nonostante le ottime intenzioni, non ha risolto i
problemi preesistenti, ma se possibile, per altri versi rispetto a quelli sopra
cennati, li ha senza dubbio aggravati: il conferimento tacito esclude infatti,
oltre ai dipendenti pubblici, tutti gli autonomi e gli atipici, che sono privi di un
TFR, e se si pensa a quanti giovani appartengono a questa categoria si può
ben capire come il fatto sia increscioso ed iniquo.132 Inoltre, l‘introduzione
dello ―scalone‖, vale a dire dell‘innalzamento senza più flessibilità dell‘età
128

Così ancora ibidem, p. 68.
M. L. CEPRINI, Il nuovo Welfare…, cit., p. 69.
130
Ibidem, pp. 69-70.
131
Come si vedrà infra, cap. 4.
132
Cfr. M. MESSORI, I problemi aperti nella previdenza complementare italiana, in
Quaderni Europei sul nuovo Welfare, n. 7, febbraio 2007, p. 22-23 (pp. 21-38).
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pensionabile, introduce una rigidità che contrasta con il carattere flessibile
dell‘impianto complessivo; invece,
<<La via maestra è dare spazio alla dimensione individuale e volontaria. Se
la valorizzazione della volontarietà trova una risposta negli incentivi, la
possibilità di articolare individualmente le proprie scelte previdenziali[…]
viene annullata dalla scelta del governo di innalzare, in modo uguale per
tutti, di 5 anni l‘età del pensionamento. Questa soluzione creerà una
reazione di fuga fino a che sarà possibile e di insostenibilità per molti dopo
che sarà applicata. [/] Molto più efficace sarebbe stato […] agire sulle quote,
ovvero stabilire un innalzamento effettivo della somma tra età contributi,
ma affidando alla decisione dei singoli lavoratori la combinazione loro più
conveniente (ad esempio: quota 95 che può essere raggiunta non solo
sommando 35 anni di contributi con 60 anni di età […] ma anche 36 con 59,
37 con 58 e 36 con 59>>.133

Altrettanto può dirsi, sul piano del detrimento piuttosto che del
miglioramento del sistema, della legge finanziaria per il 2007 (e collegati
decreti), sebbene essa abbia corretto l‘entrata in vigore delle norme poste dal
d.lgs. n. 252/05 anticipandola di un anno (al 1° gennaio 2007) ed eliminato il
fondo di garanzia per i crediti bancari alle imprese, che produceva un effetto
distorsivo. Ha infatti alterato il disegno della previdenza elaborato dalla
riforma Dini immettendo nel sistema un fondo pubblico a ripartizione.134 In
tal modo risulta inserito nel sistema un nuovo pilastro pubblico a ripartizione
contributiva che si contraddistingue per tre aspetti negativi: 1) concerne
soltanto una parte dei lavoratori dipendenti; 2) ha un patrimonio incerto,
poiché ad accumulo di TFR, che è molto liquido, e con aderenti variabili; 3) i
montanti capitalizzati sono liquidati interamente alla fine della vita
lavorativa.135 In sostanza,
<<Con la costituzione di FondInpsR il sistema previdenziale italiano, che
era stato costruito dalle riforme degli anni Novanta sui classici tre pilastri e
che era stato ridotto a due pilastri a seguito della progressiva assimilazione
fra previdenza complementare con adesione collettiva e previdenza
integrativa ad adesione individuale, torna così a essere strutturato su tre
pilastri. A differenza di quanto accade in quasi tutti i paesi economicamente
avanzati, due di tali pilastri sono però pubblici e a ripartizione e assorbono,
per una parte dei lavoratori, contributi pari al 40% della retribuzione
lorda>>.136
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P. P. BARETTA, Prefazione a E. CORRENTE, A. MARINELLI, Le pensioni dopo la riforma
Berlusconi, Edizioni Lavoro, Roma, 2005, p. 13.
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Inoltre, l‘indispensabile insieme di regole a tutela degli aderenti a fronte
dell‘ampia gamma di offerte previdenziali-assicurative(trasparenza ed
informazione, semplificazione, comparabilità) non è stato elaborato.137
L‘introduzione delle quote a punti per l‘ottenimento della pensione, poi, se ha
attenuato la rigidità dello scalone della riforma Maroni, non si è spinta fino ad
una flessibilità autentica: tanta prudenza non pare giustificata da ragioni
attuariali. Traendo spunto dal sistema inaugurato con la Finanziaria 2007,
invece, ad avviso di chi scrive, si potrebbero accorpare pensioni di anzianità e
pensioni di vecchiaia realizzando un meccanismo di semplificazione globale
basato sull‘ottenimento di uno specifico punteggio finale a prescindere dai
singoli numeri – opportunamente parametrati da esperti – legati all‘età ed alle
annualità contributive. Ciò sarebbe in linea col fatto che le attività più usuranti
sono iniziate in genere in età molto giovanili, mentre quelle ad alto contenuto
professionale tendono ad essere proseguite fino ad età anche assai avanzate.
Nel complesso, tutte le riforme appaiono anche piuttosto miopi nel calcolare
il debito pensionistico effettivo che sarà ―spalmato‖ su più generazioni. Il
debito pensionistico di un paese è un fattore determinante per valutare la
sostenibilità di un sistema previdenziale a ripartizione,138 ma, dal punto di vista
attuariale, come è stato suggerito, vi sarebbe la necessità di considerare non
solo la situazione corrente, ma anche la distribuzione intergenerazionale del
debito stesso, secondo il metodo della c.d. ―contabilità generazionale‖.139
Si consideri inoltre il problema costituito dalla ancora scarsa armonizzazione
dei sistemi pensionistici nazionali europei: l‘efficienza allocativa ne risulta
compromessa, così come gli sforzi in senso redistributivo.140
Le riforme descritte presentano tutte, dunque, aspetti di criticità. Gli obiettivi
più prossimi da perseguire in favore di chi appartiene oggi alle coorti giovanili
non risiedono, comunque, in ulteriori, utopisticamente finali, correzioni141 – in
specie per quel che concerne il secondo pilastro previdenziale – delle norme
vigenti. Tali correzioni, infatti, non farebbero altro che differire l‘affermazione
137

Ibidem, p. 28.
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Anche, B. RAFFELHüSCHEN, Aging, Fiscal Policy and Social Insurance: A European
Perspective, in A. J. AUERBACH, R. D. LEE (a cura di), Demographic Change and Fiscal
Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, p. 213 (pp. 202-241). Il sistema è
sottoposto a critica da D. R. WEIR, Comment, pp. 248-252, ibidem.
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S. UEBELMESSER, Harmonisation of Old-age Security Within the European Union, in
CESifo Economic Studies, Vol. 50, 4/2004, Oxford University Press, Oxford, p. 718 (pp.
717–743).
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Come già sostenuto: <<Speravamo in una riforma definitiva. Ma i protagonisti di
questo accordo sono, una volta di più, afflitti dalla malattia dell'ultima sigaretta: la fumano
voluttuosamente dicendo che sarà l'ultima, ben sapendo che non è così. Questa non sarà
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in Pensioni: tutti i problemi principali rimangono nonostante la riforma Prodi che anzi
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nessuno, in Lavoro e Fisco, 27.7.2007, in www.businessonline.it).
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del ricorso a decisioni consapevoli da parte della gioventù, protagonista suo
malgrado del dramma previdenziale italiano. Invece la necessità impellente è
quella di rendere i giovani davvero edotti sul ventaglio di scelte previdenziali
poste loro davanti.142

1.4 – Previdenza sociale e assistenza sanitaria
Il problema della sostenibilità pensionistica, che concerne, come si è detto,
più di chiunque altro i giovani che cominciano oggi a muoversi nel mondo del
lavoro, s‘intreccia strettamente con quello dell‘assistenza sanitaria – in
particolare, dell‘incidenza di tale spesa sulle finanze pubbliche. Come sarà
possibile, infatti, in futuro assicurare standard di welfare dignitosi a coloro che
si troveranno in età di pensione e al contempo in condizioni di salute
precarie?143 Come potranno garantirsi ai cittadini i livelli essenziali di prestazioni
sociali (LEP o LIVEAS) previsti dalla legge? Oltretutto, già oggi
<<a parte la Svezia, non esistono in Europa misure sociali tali da permettere
a studenti che sono, per esempio, anche giovani genitori, di lavorare,
studiare e sovvenire ai bisogni familiari>>.144

In Italia, poi, le famiglie rimangono ancora non solo i principali
―ammortizzatori sociali‖ per i giovani nella transizione all‘età pienamente
adulta, ma anche i fondamentali supporti agli anziani bisognosi di cura,
costituendo una rete di aiuti informali che è tuttora <<il principale pilastro
del welfare italiano>>.145
Di ciò mostra di tenere conto il recente Libro Verde del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali sul futuro del modello sociale ―La vita
buona nella società attiva‖, del 25 luglio 2008, che recita
142

In proposito si vedano le osservazioni conclusive di M. MESSORI, I problemi aperti…,
cit., p. 36.
143
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ragionevole stato di salute>>: cfr. M. LIVI BACCI, Il Paese dei giovani vecchi, Il Mulino,
vol. LIV, n. 419, 3/2005, Il Mulino, Bologna, p. 3.
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P. M. PAOLUCCI, (Innalzamento dell‟età pensionabile) Uno "shock" alle pensioni
migliora il sistema e dà garanzie sul futuro, L‘Occidentale, 15.1.2009.
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Ibidem. In Italia, peraltro, comincia ad essere applicato a un buon livello il principio di
sussidiarietà, ancor più dopo l‘emanazione del d.lgs. 155 /2006 sull‘impresa sociale (art.
1, c. 1: << Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private,
ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e
principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale>>). Per un
excursus storico-filosofico sul principio di sussidiarietà e sulla sua applicazione nel nostro
paese, con particolare riferimento ai problemi della terza età, si veda R. CAVALLI, Easy
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<<Il passaggio al Welfare positivo significa sviluppare un modello dinamico
di integrazione socio-sanitaria-assistenziale, caratterizzato da una offerta di
interventi rivolti alla persona e alla famiglia lungo tutto il percorso della vita
e che sostenga le fragilità, favorendo la promozione e lo sviluppo di capacità
individuali e di reti familiari>>.146

Dunque, sebbene l‘addentrarsi nell‘argomento dell‘economia dell‘assistenza
esuli dagli scopi del presente studio, appare opportuno definire almeno alcuni
concetti-chiave e fornire qualche informazione, così come qualche spunto di
riflessione.147
L‘espressione Long Term Care (LTC) è utilizzata dall‘OCSE per designare tutti
gli interventi a carattere sanitario o assistenziale a favore delle persone disabili
o anziane non autosufficienti (dependent people), ovvero non in grado di
compiere in modo continuativo gli atti quotidiani della vita in assenza di aiuto
esterno.148 In realtà non esiste ancora una precisa ed unica definizione di LTC,
sebbene sia molto in voga l‘accezione nel senso di <<tutte le forme di cura
della persona o assistenza sanitaria e gli interventi di cura domestica associati,
che abbiano natura continuativa […] forniti a domicilio, in centri diurni o in
strutture residenziali ad individui non autosufficienti>>.149 Di norma il
concetto di LTC è applicato solo alla popolazione anziana, sebbene l‘OCSE
abbia sottolineato che dovrebbe riferirsi a tutti i soggetti disabili necessitanti
questo tipo di cure.150
Il tema della LTC è oggetto da qualche tempo di notevole attenzione, alla luce
dei problemi demografici e di connessa sostenibilità da parte dei pubblici
bilanci. Presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin, per
146

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, Libro Verde La
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ormai piena coscienza della stretta interdipendenza di questi temi; ciononostante, uno dei
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esempio, è stato istituito un gruppo di lavoro sugli effetti economici e
finanziari dell‘invecchiamento demografico (Economic Policy Committee –
Working Group on Ageing, EPC-WGA). Grazie ad esso sono state elaborate
<<le proiezioni più rigorose ed accreditate sulla spesa pubblica per
l‘assistenza ai non autosufficienti>>.151
Volendo procedere ad una breve digressione storica, va detto che nel passato
decennio, in quasi tutta Europa sono andati affermandosi sistemi di
erogazione diretta delle prestazioni socioassistenziali da parte di soggetti
privati, tali da lasciare alla ―mano‖ pubblica funzioni di mero coordinamento
e controllo (contracting-out)152. In vari paesi (Austria, Francia, Germania,
Olanda, Regno Unito), a questa modalità di gestione dei servizi per gli anziani
– come di quelli all‘infanzia – hanno fatto seguito situazioni di quasi-mercato,
o mercato amministrato, con erogazione economica diretta da parte del
soggetto pubblico a fronte della domanda espressa. In Germania, ad esempio,
è
stata
istituita
l‘assicurazione
per
la
non-autosufficienza
(Pflegeversicheriung); in Francia troviamo (dal 1997) il programma che oggi
va sotto il nome di ―allocation personnalisée d‘autonomie‖, in virtù del quale
l‘anziano over60 può assumere persone che gli prestino assistenza mediante
una specifica sovvenzione pubblica.153 Anche nel nostro paese, peraltro, si
rinvengono benefici analoghi – i cosiddetti ―assegni di cura‖: se ne tratterà più
avanti in questo paragrafo.
È interessante rilevare come progressivamente si siano andati estendendo in
molte nazioni i sistemi socioassistenziali di quasi-mercato, capaci di
migliorare, attraverso il gioco della concorrenza, l‘efficienza dei servizi e
pertanto di riscuotere consensi istituzionali a prescindere dal colore dei
governi: sempre più, insomma, si tende a coinvolgere nelle politiche
dell‘assistenza non solo le organizzazioni nonprofit (―Not for Profit‖), ma
anche quelle for-profit.154
Per quanto concerne l‘Italia, la prima disciplina organica delle politiche
socioassistenziali si è realizzata con la l. 328 dell‘8 novembre 2000 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
I principi richiamati dalla legge, sui quali il sistema deve basarsi, senza in alcun
modo prescindervi, sono quelli di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell‘amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.
La l. 328 individua dunque il concetto di ―livelli essenziali delle prestazioni
sociali‖ (LEP)155 e i soggetti pubblici che hanno la responsabilità di
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MENEGATTI, Indirizzi regionali di attuazione della legge n. 328/2000 e i livelli essenziali
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organizzare le politiche socioassistenziali e i mezzi per l‘integrazione
sociosanitaria, vale a dire i ―piani‖ – nazionale, regionali e zonali –, stabilendo
che specifiche risorse finanziarie siano conferite al Fondo nazionale per le
politiche sociali. Distingue, poi, tra ambito nazionale ed ambito regionale per
quel che concerne le attribuzioni relative a programmazione ed
organizzazione: lo Stato svolge appunto funzioni d‘indirizzo e di
coordinamento del sistema integrato dei servizi sociali per mezzo del piano
nazionale per le politiche sociali, stabilisce i LEP e i requisiti professionali
degli operatori e suddivide tra le Regioni le risorse del fondo sopra
menzionato; invece, alle Regioni spetta il compito di elaborare i piani regionali
d‘intervento e di effettuare il monitoraggio territoriale delle attività. Le
Province, poi, partecipano al coordinamento e all‘elaborazione dei piani
zonali, svolgono attività formative ed effettuano studi sui bisogni locali; i
Comuni sono titolari delle funzioni amministrative sugli interventi sociali a
livello territoriale e provvedono alla programmazione, progettazione e
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.
Va detto che la riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la
legge costituzionale n. 3 del 2001, ha comportato la delega in toto alle Regioni
di tutte le materie non oggetto di legislazione esclusiva o concorrente dello
Stato, tra le quali l‘assistenza sociale. La riforma, seppur foriera di positivi
sviluppi futuri grazie all‘‖avvicinamento‖ del paese reale, ha purtroppo
condotto agli attuali squilibri e disomogeneità regionali.156
Sul territorio nazionale tuttora limitata appare la fruizione delle varie forme di
supporto e cura: l‘indennità d‘accompagnamento è percepita da circa 830mila
individui (il 7,5% degli over65); l‘assistenza domiciliare integrata (ADI) è fruita da
347mila (il 3% degli anziani); il servizio assistenziale domiciliare (SAD) da quasi
193mila (l‘1,7%); il ricovero presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) da
222mila (poco più del 2%).157
Non è stato ancora istituito, purtroppo, un fondo per le prestazioni di
assistenza ai non autosufficienti, che, finanziabile mediante una specifica
tassa, era stato proposto già nel 1997 dalla Commissione per l'analisi delle
delle prestazioni sociali, Osservatorio Isfol, n. 5 – 2006, p. 1. Nel 2003 l‘Isfol ha iniziato
una ricerca sulla programmazione sociale regionale e locale, anche in vista di supportare il
processo di definizione dei LEP.
156
Cfr. anche M. MARETTI, Welfare locali. Studio comparativo sulla programmazione dei
servizi sociali nelle regioni italiane, F. Angeli, Milano, 2008. Per un‘aggiornata
bibliografia sulla l. 328/2000, sulle prospettive dopo la riforma del titolo V della
Costituzione e sui provvedimenti delle Regioni, si veda all‘indirizzo
http://www.grusol.it/schedebiblio/rifassistenzacommenti.asp.
157
F. MILANO, Anziani a corto di assistenza, Il Sole 24 Ore, 10.11.2008. Sul sito web del
Sole 24 Ore è stato lanciato un sondaggio sulle politiche per gli anziani non autosufficienti
(http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=sondaggio&chId=30&sezId=8720&id_sondaggio=5
329) – Per approfondimenti sull‘assistenza fornita, si veda il documento dell‘Istituto
Italiano di Statistica (ISTAT) – l‘ultimo ad ora disponibile, essendo stato diffuso il
28.10.‘08 – L‟assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia: anno 2005
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compatibilità macroeconomiche della spesa sociale (c.d. ―Commissione
Onofri‖). La Commissione Affari sociali della Camera nel 2003 e i sindacati
pensionati di Cgil, Cisl e Uil nel 2005 hanno poi presentato nuove proposte di
legge per coloro che versino in condizioni di non autosufficienza, ma senza
successo. Il fondo per i non autosufficienti risulta bensì inserito nella
Finanziaria 2007, ma non sono mai stati definiti i livelli essenziali di assistenza
(LEA) relativi, e quindi lo stanziamento previsto di 300 milioni di euro per il
2008 e 400 per il 2009 è ripartito tra le Regioni per i piani assistenziali senza
che possa essere indirizzato alle specifiche esigenze delle persone non più in
grado di provvedere a loro stesse.
Vi sono comunque interventi mirati che alleviano, dal punto di vista
economico, le persone bisognevoli di LTC. Gli assegni di cura, ai quali si
accennava all‘inizio del paragrafo, possono essere contributi economici tout
court oppure buoni/voucher: i primi, a carico di Ausl o Comuni, sono
sovvenzioni per l‘assistenza da parte dei familiari o di soggetti esterni, mentre
i secondi servono alla fruizione di servizi domiciliari presso enti privati o
pubblici autorizzati. Dal 2005 vige anche la deduzione fiscale fino a 1.820
euro delle spese sostenute per le badanti, e l‘anziano può godere dell‘ulteriore
detrazione del 19% sulle spese per l'assistenza personale se il suo reddito è
inferiore ai 40mila euro. Il d.lgs. 195/07 ha inoltre varato un programma di
edilizia residenziale pubblica per soggetti con reddito complessivo familiare
inferiore ai 27mila euro e senza un‘abitazione adeguata al nucleo nella regione
di residenza, che siano o abbiano nel nucleo familiare, tra gli altri, persone
ultrasessantenni.
Il tema dell‘assistenza agli anziani non autosufficienti, come si è accennato, è
stato oggetto specifico d‘attenzione da parte del governo nel Libro Verde del
2008, dove è richiamata l‘importanza del ruolo dello Stato, ma è anche
auspicata la diffusione dei fondi sanitari, oltre che della previdenza
complementare, che è considerata primaria per riqualificare la spesa e
modernizzare il welfare,158 anche in chiave di solidarietà intergenerazionale.159
Il federalismo fiscale andrebbe promosso e nel settore sanitario potrebbe
essere costituita un‘Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (ASSR)
come braccio operativo del Patto per la Salute tra Governo e Regioni.160
In conclusione, senz‘altro il ruolo delle assicurazioni private dovrà essere
promosso,161 pur se queste non potranno mai sostituirsi del tutto
all‘intervento pubblico, che dovrà comunque essere sostenuto e migliorato –
fatto condiviso a livello OCSE.162 Anche secondo l‘International Social
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Security Association (ISSA),163 il sistema dell‘assistenza sociale oggi comporta
che debba esservi <<uno sforzo coordinato da parte dei governi, delle parti
sociali, della società civile e del settore privato>>.164 Il metodo aperto di
coordinamento che la Strategia di Lisbona ha applicato al welfare, inoltre,
comporta che i governi considerino in modo adeguato <<le riforme dei
sistemi sanitari e dell‘assistenza a lungo termine per promuovere una
organizzazione più efficiente dei servizi che hanno minori costi, come, per
esempio, le cure primarie, l‘assistenza domiciliare e l‘assistenza
informale>>.165
Dagli studi compiuti sul tema dell‘assistenza agli anziani, appare come
risolutivo per la sostenibilità attuale e futura degli interventi assistenziali che
questi siano impartiti seguendo logiche sia di sussidiarietà che di mercato,
lasciando allo stato primariamente compiti di direzione generale, di
monitoraggio e di controllo.166
163
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istituti di previdenza sociale di 150 paesi. Collabora nel campo della protezione sociale,
oltre che con l‘Unione Europea, con organizzazioni internazionali quali l‘OIL/ILO e
l‘OCSE/OECD. L‘ISSA ha impostato una banca dati informativa i sistemi di assistenza e
previdenza sociale nel mondo intitolata ―Social Security Worldwide‖, reperibile sul sito
www.issa.int – <<L‘ISSA collabora con l‘OMS per supportare i rispettivi organismi
affiliati nell‘implementazione di un approccio nuovo, più proattivo per la salute della
popolazione assicurata.[…] Nuovi modelli di assistenza medica per i pazienti con
patologie croniche sono in corso di sviluppo in molti paesi. Questi programmi di gestione
di patologie croniche si basano sul coordinamento dell‘assistenza, l‘integrazione di diversi
settori sanitari, la consapevolezza e la partecipazione attiva dei pazienti, oltre che
sull‘emanazione di linee guida basate sull‘evidenza e sulla formazione dei fornitori dei
servizi di assistenza [/]Tre sono gli obiettivi fondamentali affinché i piani di assistenza
sociale siano equi e sostenibili per una forza lavoro anziana: il primo è, chiaramente,
quello di fornire un‘assistenza sociale garantita, anche se non è più sufficiente in un
mondo che invecchia; il secondo obiettivo è quindi quello di sostenere la popolazione dei
lavoratori anziani nel costruire e mantenere il loro capitale umano e nell‘essere attivi. Il
terzo obiettivo dovrebbe essere quello di facilitare il nuovo ciclo di vita lavorativa e di
sostenere i lavoratori nel loro adattamento ai requisiti di cambiamento del mercato del
lavoro>>: cfr. M. CASTRIOTTA, A. BERTELLI, Sostenibilità, previdenza e assistenza sociale
in un mercato del lavoro in trasformazione: intervista con Hans-Horst Konkolewsky
[Segretario Generale dell‘ISSA], Previdenza Oggi, ottobre – dicembre 2007, p. 4.
164
Ibidem.
165
A. CARENZI, La salute e l‟allungamento dell‟aspettativa di vita: prospettive
nell‟Unione Europea, pp. 102-103, in Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, cit., pp. 98105. Si consulti anche M. LEONARDI ET AL., Funzionamento e disabilità
nell‟invecchiamento della popolazione europea: quale politica per quale intervento?, in
Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, cit., pp. 88-97.
166
Si confrontino le acute osservazioni in proposito di T. REGGIANI, Prospettive per un
nuovo Welfare. Un modello à la Hirschman, Appunti di Cultura e Politica, Fondazione
Giuseppe Lazzati, Milano, vol. 2/2007, marzo-aprile 2007, p. 37 (pp. 35-38):
<<L‘affermarsi o meno di questo genuino modello partecipato ―Stato-mercato-persona‖
ed il realizzarsi di una sostanziale sussidiarietà, animata dal principio di reciprocità,
dipenderà principalmente -a parer mio- più da meccanismi culturali che non da specifiche
dinamiche normative o di natura economica. La priorità consiste nel far emergere
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4 – LA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE: UNA SFIDA.
Classicamente, la solidarietà – o equità – intergenerazionale rappresenta il
fondamento dei sistemi previdenziali a ripartizione,167 dove le generazioni più
giovani, in base ad una sorta di contratto non scritto, finanziano con il loro
lavoro, e quindi con i loro versamenti contributivi, le pensioni delle
generazioni di coloro che si trovano ad affrontare la quiescenza e che a suo
tempo, quando erano attivi, hanno fatto lo stesso nei confronti degli anziani
dell‘epoca.168 Con riguardo all‘esperienza italiana, c‘è chi ha sostenuto che il
l‘urgenza di cambiare la ratio che guida sia l‘azione economica che quella politica:
bisognerà sforzarsi di ‗lavorare con gli altri‘ e non riduttivamente ‗lavorare per gli altri‘.
Solo all‘affermarsi di questa condizione, l‘individuo -il quale indossa a seconda dei casi i
panni dell‘elettore o del consumatore- maturerà in persona, permettendo così l‘esercizio di
una proficua e matura cittadinanza a tutto tondo>>.
167
Cfr. A. FOSSATI, Economia pubblica, F. Angeli, Milano, 2000, p. 324. In A. BATTISTA,
Longevity, Systemic Models and Business Risk, in Quaderni Europei sul Nuovo Welfare,
n. 6/2006, p. 83 (pp. 81-97), si rammenta come nel noto saggio The New Financial Order:
Risk in 21st Century (Princeton University Press, Princeton, 2004) R. SHILLER fornisca
una sintesi realistica sul ruolo della famiglia quale meccanismo di gestione del rischio
intergenerazionale ed affermi che i sistemi di previdenza sociale intergenerazionale
rappresentano una formalizzazione di tale ruolo.
168
Gli aspetti prettamente giuridico-economici della solidarietà intergenerazionale
possono essere approfonditi consultando R. BIFULCO, Diritto e generazioni future.
Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, F. Angeli, Milano, 2008; R.
BIFULCO, A. D‘ALOIA (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo
sostenibile e della solidarietà intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2007. In particolare, in
quest‘ultima opera collettanea: N. C. OCCHIOCUPO, Premessa a Gli ambiti della
responsabilità e della solidarietà intergenerazionale. III) Economia e politiche sociali,
pp. 401-404; E. RESTA, Tra generazioni, pp. 405-422; M. LUCIANI, Generazioni future,
distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali, pp. 423-442; P. A.
VAGLIASINDI, Problemi intergenerazionali nell‟economia pubblica, pp. 443-470; T.
BOERI, Pensioni e divisioni del rischio fra generazioni, pp. 471-474. Si veda pure T.
TREU, Nuovo patto fra le generazioni e lotta alla precarietà, in A. PERULLI (a cura di), Le
riforme del lavoro. Dalla legge finanziaria 2007 al protocollo sul welfare, Halley,
Matelica, 2007 pp. 195-210.
Alcune implicazioni politico-economiche dell‘intergenerazionalità che qualifica i sistemi
a ripartizione possono esaminarsi in M. D‘AMATO, V. GALASSO, Political
intergenerational risk sharing, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Discussion
Paper No. 6972, Londra, settembre 2008.
Per un esame del concetto da un punto di vista sociologico si vedano A. WALKER, The
New Generational Contract. Intergenerational Relations, Old Age and Welfare,
Routledge, Oxford, 1996; M. IZUHARA, Negotiating Family Support? The „Generational
Contract‟ between long-term Care and Inheritance, in Journal of Social Policy, no.
33/2004, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 649-665; V. L. BENGTSON,
A. LOWENSTEIN, Global Aging and Challenges to Families, Aldine Transaction, Edison,
2003; T. K. HAREVEN, Aging and Generational Relations. Life-course and Cross-cultural
Perspectives, Aldine Transaction, Edison, 1996; e, tra le opere in italiano, F. BERTOCCHI,
Sociologia delle generazioni, Cedam, Padova, 2004; G. CALVI (a cura di), Generazioni a
confronto. Materiali per uno studio, Marsilio, Venezia, 2005; M. ALBERTINI, Il contratto
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passaggio, nell‘ultimo dopoguerra, da un sistema a capitalizzazione ad uno a
ripartizione si debba non solo a motivi economico-finanziari, ma proprio
anche alla volontà di perseguire l‘obiettivo di <<legare in un forte rapporto
solidaristico le generazioni tra loro>>.169
In Italia, secondo l‘attuale ordinamento, la solidarietà, sia ―orizzontale‖, tra
chi lavora e chi non può, o non può più, farlo, sia ―verticale‖, ovvero
intergenerazionale, è imprescindibile, in quanto sancita dall‘art. 38, quarto
comma, della Costituzione: ne è garante lo Stato, che l‘attua per mezzo dei
meccanismi di redistribuzione tanto fiscale quanto previdenziale.170
D‘altronde, ragioni di giustizia distributiva connesse al mantenimento
dell‘intervento statale tipico del sistema a ripartizione, e quindi nell‘ottica della
solidarietà tra generazioni, seppure in
abbinamento a forme di
capitalizzazione, sono richiamate da vari studiosi.171
Il concetto di ―solidarietà intergenerazionale‖ è oggi però molto discusso172
per i motivi esposti nei primi paragrafi di quest‘opera: l‘indice di dipendenza
strutturale, come si è notato, tenderà a crescere in modo inesorabile ancora per
un buon numero di anni – in funzione della crescita della popolazione, e di
più oppure di meno, secondo i diversi scenari –173 causando enormi difficoltà
ai sistemi pensionistici a ripartizione.
Sembrerebbe, quindi, che ogni generazione debba d‘ora in poi ―pensare per
sé‖, per i propri specifici interessi, e che una logica quasi conflittuale-

generazionale tra pubblico e privato. Equilibri e squilibri tra le generazioni in Italia, in
Polis, n. 2, agosto 2008, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 221-242.
169
M. SARTI, Fondi pensione. Passato, presente, futuro, F. Angeli, Milano, 2007, p. 20.
170
Lo rammenta M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, cit., pp. 57-58.
171
Si veda ad esempio O. GIARINI, Il privilegio di lavorare dopo i 60 anni, in Quaderni
europei sul Nuovo Welfare, n. 2, giugno 2005, p. 24 (pp. 20-24).
172
<<L‘invecchiamento demografico rappresenta una sfida formidabile per i sistemi di
welfare contemporanei. Il costo delle pensioni aumenterà significativamente nel primo
quarto del XXI secolo. Alcuni lievi cambiamenti nell‘età di pensionamento, nel tasso di
fertilità e nelle dinamiche dell‘immigrazione possono potenzialmente modificare la
dimensione del problema, ma la direzione è chiara: c‘è un urgente bisogno di riscrivere il
contratto tra le generazioni […].[/] L‘invecchiamento demografico, se non adeguatamente
gestito, potrebbe provocare un «conflitto intergenerazionale», connesso allo squilibrio fra
una spesa pensionistica crescente, da un lato, e una spesa inadeguata per i bisogni delle
fasce di età più giovani, dall‘altro lato>> (S. MAZZA, Rischi e vulnerabilità sociale: quali
sistemi di protezione?, in Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, n. 10, maggio 2008, p.
181 (pp. 164-184)). Considerazioni specifiche sul conflitto intergenerazionale dal punto di
vista previdenziale, per cui i più giovani, per l‘effetto delle dinamiche demografiche
attuali, devono sostenere, col sistema a ripartizione, un crescente onere in termini di
finanziamento delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori più anziani, si trovano in M.
MARTONE, Governo dell‟economia e azione sindacale, Padova, 2006; M. PERSIANI,
Conflitto industriale e conflitto generazionale (cinquant‟anni di giurisprudenza
costituzionale), in Arg. Dir. Lav., n. 4-5, 2006, pp. 1032 e ss.; anche G. PROIA,
Sussidiarietà e previdenza, in Arg. Dir. Lav., n. 6, 2006, pp. 1567 e ss..
173
Cfr. supra, par. 2.1..
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concorrenziale debba informarne il comportamento nei confronti delle altre –
quasi che i vantaggi ottenibili fossero ―a somma zero‖.
Scendendo a livello microeconomico e ―microsociologico‖, va detto che
anche nelle aziende spesso c‘è una sorta di competizione tra giovani e anziani,
oggigiorno più acuta che in passato: chi, come i dipendenti prossimi alla
pensione, ricopre posizioni elevate può porre difficoltà all‘assunzione di
personale più giovane, oppure mettere un freno alle prospettive di carriera dei
neo-occupati, provocandone la demotivazione – il che, tra l‘altro, rappresenta
un fattore di rischio per le performance dell‘impresa, nel momento in cui gli
anziani prendono davvero la strada del pensionamento.174 Ma la compresenza
di senior e junior sarà sempre maggiore in futuro, perché di necessità l‘età
della pensione andrà innalzandosi, e quindi questo genere di situazioni
suscettibili di conflitto si ripresenterà sempre più di frequente con i relativi
problemi di gestione.
Ma è proprio vero che, a prescindere dai correttivi specifici che si
esamineranno più avanti, non sia più possibile una solidarietà tra le
generazioni? Si è già visto, trattando del Libro Verde del 2005 intitolato ―Una
nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici‖,175
che la Commissione europea non è per niente di questa opinione. E vi sono
non poche proposte per un ripensamento dei meccanismi della solidarietà tra
le generazioni, in chiave di riforma delle modalità di interscambio dei benefici
tra le varie coorti.176
A proposito del Libro Verde del 2005, pare giusto qui citare la presentazione
che ne è stata fatta, a cura della Direzione Generale "Occupazione, Affari
Sociali e Pari Opportunità" della Commissione Europea, a breve distanza
dalla sua uscita,177 in cui si dichiara che
<<occorre gestire meglio le transizioni tra le età. I giovani incontrano
difficoltà persistenti ad inserirsi nella vita lavorativa. Inoltre, un numero
crescente di "giovani pensionati" è desideroso di partecipare alla vita sociale
ed economica. Il tempo degli studi si prolunga, ed i "giovani attivi" hanno
voglia di tempo, da consacrare ai loro bambini>>.178

Per questo, l‘<<approccio intergenerazionale è al cuore della Agenda sociale
europea per il 2005-2010 che è stata adottata dalla Commissione>> in quanto

174

Cfr. D. BOLDIZZONI, F. PAOLETTI, Gestione delle risorse umane, Apogeo, Milano,
2006 (curatela con adattamenti di R. A. NOE ET AL., Human resource management:
gaining competitive advantage, McGraw-Hill, New York, 2004), pp. 126-127.
175
Cfr. supra, par. 2.1.
176
Cfr. P. SKIDMORE, J. HUBER, The New Old: Why Baby Boomers Won't be Pensioned
Off, Demos, London, 2003, p. 96, dove si parla a proposito del lifetime accounting e del
―family trust‖ per la risoluzione del problema della sostenibilità pensionistica.
177
L. PAVAN-WOOLFE, Presentazione del Libro Verde sui cambiamenti demografici e la
solidarietà intergenerazionale, relazione, Padova, 6 maggio 2005.
178
Ibidem, p. 10.
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<< solo sviluppando nuove solidarietà e affrontando la sfida demografica,
l'Europa potrà mantenere il suo modello sociale>>.179
Più sopra si ha già avuto modo di esaminare e commentare anche la
comunicazione ―Promuovere la solidarietà fra le generazioni‖ della
Commissione CE, del maggio 2007.180 Ma vi sono pure altri documenti,
seppure di rango para-istituzionale, ad attestare l‘evidenza – soprattutto sul
piano internazionale e sovranazionale – del tema della solidarietà tra
generazioni.
Evidenza non assunta da ieri, ma risalente nel tempo: è del 1997, ad esempio,
la Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le
generazioni future proclamata dalla Conferenza generale dell‘Organizzazione
delle Nazioni Unite per l‘educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),
riunitasi a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre di quell‘anno. In essa la
Conferenza si dice <<preoccupata per la sorte delle generazioni future di
fronte alle sfide cruciali del prossimo millennio>> ed <<afferma la necessità
di stabilire nuovi, equi e globali legami di partenariato e di solidarietà fra le
generazioni come pure di promuovere la solidarietà intergenerazionale per la
comunità dell‘umanità>>; e si mostra <<decisa ad operare affinché le
presenti generazioni prendano interamente coscienza delle responsabilità
verso le generazioni future>>, la cui sorte <<dipende in gran parte dalle
decisioni e misure prese oggi>> e nella convinzione <<che un obbligo
morale s‘impone per le generazioni presenti di formulare delle regole di
condotta e di comportamento in una prospettiva largamente aperta verso il
futuro>>. Non solo: <<le generazioni presenti hanno la responsabilità di
sorvegliare affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future siano
pienamente salvaguardati>>.181
Nel 1992 è stato il rapporto delle Nazioni Unite in occasione dell‘assemblea
mondiale
sull‘invecchiamento
ad
esprimersi
sulla
solidarietà
intergenerazionale;182 il rapporto così recita:

179

Ibidem, p. 11.
Cfr. supra, par. 2.1, COMMISSIONE CE, Promuovere la solidarietà fra le generazioni,
Bruxelles, COM(2007)244 def., 10.5.2007.
181
UNESCO, Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le
generazioni future, Conferenza generale, Parigi, 12 novembre 1997.
182
<<Solidarity between generations at all levels — in families, communities and nations
— is fundamental for the achievement of a society for all ages. Solidarity is also a major
prerequisite for social cohesion and a foundation of formal public welfare and informal
care systems. Changing demographic, social and economic circumstances require the
adjustment of pension, social security, health and longterm care systems to sustain
economic growth and development and to ensure adequate and effective income
maintenance and service provision. […] At the family and community level,
intergenerational ties can be valuable for everyone. [...] All sectors of society, including
Governments, should aim to strengthen those ties>> (UNITED NATIONS, Report of the
Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8-12 aprile 2002).
180
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<<La solidarietà tra generazioni a tutti i livelli – nelle famiglie, comunità e
nazioni – è fondamentale per ottenere una società per tutte le età. La
solidarietà è anche uno dei principali prerequisiti per la coesione sociale ed il
fondamento di sistemi di welfare pubblico formale e di assistenza informale.
Le circostanze di cambiamento demografico, sociale ed economico
richiedono l‘aggiustamento dei sistemi di pensioni, previdenza sociale, sanità
ed assistenza a lungo termine per sostenere la crescita economica e lo
sviluppo e per assicurare di mantenere un reddito adeguato ed affettivo e di
provvedere servizi. […] A livello familiare e comunitario, i legami
intergenerazionali possono essere preziosi per ognuno. […] Tutti i settori
della società, inclusi i Governi, dovrebbero mirare a rafforzare quei
legami>>.

Soprattutto, equità e reciprocità tra le generazioni, e conseguente coesione
sociale, dovrebbero realizzarsi attraverso un‘adeguata istruzione pubblica sul
tema dell‘invecchiamento, cruciale per l‘intera società, e mediante la revisione
delle politiche esistenti.183
Più di recente, la Commissione permanente della coesione sociale del
Consiglio d‘Europa ha approvato un progetto di risoluzione sulla
cooperazione intergenerazionale e la democrazia partecipativa, elaborato dal
Congresso dei poteri locali e regionali, nel quale la funzione svolta da città e
regioni su questo fronte è ampiamente sottolineata; vi si riconosce, infatti, che
<<le città e le regioni europee devono oggi affrontare la sfida cruciale di
promuovere la coesione sociale tra le varie generazioni, apportando delle
risposte concrete ai problemi specifici incontrati da ogni classe di età; [/]
[…] La rilevanza di tale sfida è tanto maggiormente avvertita, in quanto le
varie generazioni sono attualmente soggette a tensioni particolari, che
approfondiscono il fossato che le divide e minacciano la coesione sociale, in
particolare per i gruppi sociali più svantaggiati: per molti anziani, si pone in
particolare il problema dell‘isolamento e della preoccupazione per il futuro
delle pensioni, mentre i giovani soffrono della difficile integrazione sul
mercato del lavoro e manifestano un sostanziale disinteresse per la vita
politica>>,184

e, di conseguenza, si afferma che
<<il Congresso è conscio, per parte sua, del fatto che le città e le regioni,
che sono il livello più vicino ai cittadini, hanno un ruolo decisivo da
svolgere, sia per promuovere la solidarietà tra le generazioni, che per
sviluppare dei meccanismi partecipativi che associno le varie classi di età
all‘elaborazione e all‘attuazione dei provvedimenti che influiscono sulle loro
condizioni di vita; [/] […] Al riguardo, il Congresso ricorda l‘esperienza
183

Ibidem.
CONSIGLIO D‘EUROPA, Progetto di risoluzione sulla cooperazione intergenerazionale e
la democrazia partecipativa, CG(13)40 RES, Commissione della coesione sociale,
documento presentato alla sessione primaverile del Congresso dei poteri locali e regionali,
Strasburgo, 26-28 marzo 2007, p. 3.
184
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sviluppata dal Consiglio d‘Europa in materia di processo decisionale e di
partecipazione dei giovani, in particolare sulla base della Carta europea
riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale>>.185

Un altro di questi documenti, di peculiare interesse per il tema qui trattato, è
la ―posizione comune‖ dell‘ESIP (Piattaforma Europea per l‘Assicurazione
Sociale), presentata nell‘ottobre 2005,186 concernente il Libro Verde della
Commissione europea, allora appena pubblicato;187 vi si sottolinea, infatti, che
<<[…] lo sviluppo demografico attuale e quello previsto pone delle sfide ai
sistemi di protezione sociale in quanto tali e non soltanto al primo pilastro. I
regimi complementari, sia quelli basati sui principi di solidarietà che quelli
fondati soltanto sul principio della capitalizzazione, dovranno fronteggiare
gli stessi problemi. […][/] L‘invecchiamento attivo connesso all‘aumento
dell‘età pensionabile media potrebbe essere una risposta possibile al
mutamento demografico, purché i posti di lavoro siano disponibili senza
una discriminazione dei lavoratori a seconda dell‘età.[/] Ma è necessario
riconoscere che tale approccio non si renderà disponibile gratuitamente. È
necessario fare molto di più per la riabilitazione sanitaria e
medico/professionale dei lavoratori anziani.[/] Ciò dovrebbe far parte di un
modello sociale basato sulla solidarietà - in cambio di un‘accresciuta
performance lavorativa di persone che hanno raggiunto un punto del loro
ciclo di vita in cui la capacità lavorativa sta spesso cambiando>>.188

Riguardo al possibile aumento dell‘occupazione degli anziani anche per bassi
salari od in lavori a tempo determinato e/o parziale tramite misure
incentivanti, l‘ESIP esprime perplessità, paventando l‘eventualità di <<aperte
e mirate discriminazioni contro gli anziani>> ed affermando così che
<<l‘Europa non dovrebbe far nascere neppure un dibattito vertente su tale
argomento>>.189 Con l‘obiettivo della tutela delle generazioni che via via si
avvicinano all‘età della quiescenza, l‘organizzazione auspica che si tenga conto
delle differenze nelle situazioni di vita e si consenta la più ampia flessibilità
nella scelta se continuare a lavorare oppure scegliere di pensionarsi:
<<Dopo i sessantacinque anni di età, la distanza tra vita individuale e
aspettativa di una buona salute, capacità di lavoro ecc. comincia a diventare
185

Ibidem.
Posizione comune dell‘ESIP (Piattaforma Europea per l‘Assicurazione Sociale)
presentata ad ottobre 2005 sul Libro Verde della Commissione Europea "Affrontando il
mutamento demografico: una nuova solidarietà tra le generazioni" del 16.3.2005, COM
(2005) 94 finale, in INPDAP, Relazioni dal Mondo - Sintesi dei Convegni e Seminari
Internazionali sui temi della Sicurezza Sociale, in Quaderno n. 3, sett. 2004 – ago. 2005,
pp. 37-44.
187
Cfr. supra, par. 2.1.
188
Posizione comune dell‘ESIP, cit., pp. 39-40. A p. 43, però, si specifica che i temi della
―migliore integrazione dei giovani‖ e della ―solidarietà verso gli anziani‖ dovrebbero
essere oggetto di discussioni separate.
189
Ibidem, p. 43.
186

62

sempre più asimmetrica.[/] Taluni potrebbero, almeno in teoria, aspettarsi di
poter continuare attività remunerative più o meno su larga scala, altri non
saranno in grado di farlo. Sarà quasi impossibile vagliare ogni singolo caso.
Questa è una delle ragioni di fondo che stanno dietro alla concezione sociale
di una ―prospettiva dei pensionati‖ nel ciclo vitale e che lascia abbastanza
spazio per opzioni divergenti flessibili ed individuali>>.190

La solidarietà tra generazioni, dunque, passa per la piena integrazione sociale
degli anziani rispetto ai giovani, più ―validi‖ e tendenzialmente più attivi dal
punto di vista lavorativo. D‘altronde passa pure, allo stesso modo, per
l‘integrazione dei secondi rispetto ai primi, tendenzialmente – invece – più
propensi a non lasciare le posizioni già acquisite sul lavoro. Peraltro ciò non
dovrebbe costituire un problema dal punto di vista occupazionale, perché è
stato dimostrato non esistere, come al contrario prospettato da alcuni,191 una
dicotomia ―lavoro dei giovani-lavoro degli anziani‖, nel senso che l‘uno
―scacci‖ l‘altro.192
Una rinnovata solidarietà intergenerazionale s‘invoca da più parti. In Belgio,
ad esempio, la Fondation Roi Baudouin è impegnata, nell‘ambito della
coesione sociale, anche in questo senso; come recita la presentazione di uno
studio del 2008 riprendendo le parole della comunicazione di ottobre 2006
della Commissione europea ―Il futuro demografico dell‘Europa, trasformare
una sfida in un‘opportunità‖:
<<[…] bisognerà imparare a trasformare quello che può apparire come un
rischio in un‘opportunità. È arrivato il momento d‘immaginare un nuovo
Patto Sociale più attento a tutte le generazioni, ai loro bisogni e alle loro
attese, e che (ri)dia loro un reale coinvolgimento nella società>>.193

Passando in rassegna le attività più significative riguardo alla promozione della
solidarietà tra le generazioni del 2008 e 2009, la Piattaforma europea delle
persone anziane – AGE – ed il Comitato delle Regioni hanno deciso di
preparare una brochure nel 2009 su ―Invecchiare bene in Europa‖ per gli
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Ibidem, p. 42.
Ad es., M. L. CEPRINI (supra, par. 3.2); si confronti anche la risposta italiana al Libro
Verde del 2005, p. 4.
192
Cfr. J. GRUBER ET AL., Social Security Programs and Retirement around the World:
the Relationship to Youth Employment, Working Paper 14647, NBER Working Paper
Series, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge MA, January 2009.
193
<<[…] il faudra apprendre à transformer ce qui apparaît comme un risque en
opportunité. Il est grand temps d'imaginer un nouveau Pacte Social plus attentif à toutes
les générations, à leurs besoins et leurs attentes, et qui leur (re)donne une réelle
implication dans la société>> (FONDATION ROI BAUDOUIN, Une société pour tous les
âges. Le défi des relations intergénérationnelles. L'importance d'une société solidaire et
ouverte à tous les âges et d'une politique intergénérationnelle de qualité, 2008, reperibile
integralmente (in lingua francese) all‘indirizzo internet
http://www.kbsfrb.be/allpublications.aspx?ctl00$sitecontent$CustomPagedCollection1=40&LangType=2
060).
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attori locali e regionali sui principali finanziamenti europei disponibili e sulle
buone pratiche, per venire incontro alle necessità della popolazione anziana.194
Inoltre, il gruppo direttivo della Conferenza sulla solidarietà
intergenerazionale per una società coesiva e sostenibile, organizzata dalla
Presidenza slovena dell‘UE e dalla Commissione a Brdo il 28 e 29 aprile 2008,
ha anch‘essa predisposto una brochure, illustrativa dei risultati della
conferenza e dei progetti in cantiere. L‘intento è stato anche quello di
promuovere la Giornata europea sulla solidarietà intergenerazionale che si
terrà il 29 aprile 2009, nonché di orientare la preparazione dell‘Anno europeo
dell‘invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale proposto per
il 2012 dal Commissario Špidla durante la conferenza stessa.195

194

Segnalato in BOLLETTINO AGE (pubblicazione sostenuta dal Programma d‘Azione
della Comunità europea per l‘occupazione e la solidarietà sociale PROGRESS (20072013)), numero 89 - dicembre 2008, p. 7.
195
Il concetto di ―solidarietà tra generazioni‖ è quello che ha caratterizzato anche la
collaborazione tra un economista anziano e premio Nobel come FRANCO MODIGLIANI e il
suo giovane allievo ARUN MURALIDHAR, i quali hanno concepito insieme il saggio
Rethinking Pension Reform, del 2004 – secondo la voce di Robert M. Solow che ha
offerto una recensione del volume.
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5 – LA QUESTIONE CRUCIALE DEL LAVORO PRECARIO
ALLA LUCE DEL FUTURO PENSIONISTICO

5.1 – Le indagini di AlmaLaurea
Prima di affrontare in dettaglio, per le sue importanti ricadute previdenzialipensionistiche, il problema della precarietà e discontinuità lavorativa dei
giovani (infra, cap. 6), è interessante vedere che cosa è stato compiuto dal
consorzio interuniversitario AlmaLaurea per analizzare in modo approfondito
la realtà occupazionale dei giovani laureati italiani e, con l‘ausilio della sua
―costola‖ AlmaDiploma, dei diplomati. D‘altronde, il presente studio si
occupa del futuro previdenziale dei giovani in funzione dei percorsi di
transizione al lavoro, e quindi anche a partire dalle esperienze formative
compiute.196
Le basi di AlmaLaurea furono gettate in occasione del nono centenario
dell‘Università di Bologna, il 18 settembre 1988, quando i rappresentanti di
molti atenei (al 18 febbraio 2009 sono 52 quelli consorziati), riuniti nella città
petroniana, sottoscrissero la Magna Charta delle università contenente i valori
della tradizione accademica d‘Europa. S‘iniziava allora a comprendere la
valenza di un maggiore e migliore nesso tra mondo dell‘alta educazione
umanistica e scientifico-tecnologica e mondo del lavoro. Sviluppando
l‘intendimento di promuovere tale sinergia, nel 1994-1995 AlmaLaurea, per
favorire l‘incontro tra domanda e offerta di lavoro, diede vita alla banca dati
online dei curriculum dei laureati,197 che già era in nuce nell‘Osservatorio
196

Tra le opere pubblicate da poco che menzionano l‘attività di AlmaLaurea si può
consultare, in primo luogo, M. FRANCHI, Mobili alla meta. I giovani tra università e
lavoro, Donzelli, Roma, 2005; e poi: C. DELL‘ARINGA, I giovani laureati nel mercato del
lavoro, in AA.VV., Università e imprese. Nuovi scenari per l'istruzione superiore e i
sistemi professionali, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 88-91 (pp. 87-100); C. MAZZA ET
AL., European Universities in Transition: Issues, Models and Cases, Edward Elgar,
Cheltenham, 2008, p. 266; J. ENDERS, B. JONGBLOED, Public-private Dynamics in Higher
Education: Expectations, Developments and Outcomes, transcript Verlag, Bielefeld, 2008,
pp. 379-381; A. CERRONI, A. DE LILLO, A Scientific Career in Italy: a Difficult Journey,
Annual Review of Italian Sociology (ARIS), 2007, Civis, p. 111 (pp. 99-122); R. LISCIA,
E-learning in Italia: una strategia per l'innovazione, Osservatorio ANEE/ASSINFORM,
Apogeo, Milano, 2006, p. 169; S. BOFFO ET AL., Gouverner les universités en France et en
Italie, Harmattan, Paris, 2008, p. 247; E. VALENTINI, Università in rete. Esperienze e
punti di vista tra innovazione normativa e dibattito istituzionale, Working Paper n. 28,
Centro Interuniversitario per le Ricerche sulla Sociologia del Diritto, dell‘Informazione e
delle Istituzioni Giuridiche (CIRSDIG), Messina, p. 20; A. TORTORELLA ET AL., Laureati
& lavori. Dall'università al mondo delle professioni, F. Angeli, Milano, 2002, pp. 172173; B. CHIANDOTTO ET AL., Quality Assessment of the University Educational Process:
an Application of the ECSI Model, in L. FABBRIS (a cura di), Effectiveness of University
Education in Italy. Employability, Competences, Human Capital, Pysica-Verlag
(Springer), Heidelberg, 2007, p. 47-48 (pp. 43-54).
197
Ad oggi risultano raccolti circa un milione e duecentomila curriculum.
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statistico dell‘Ateneo di Bologna; in parallelo, il consorzio iniziò a svolgere
accurate indagini sulla condizione formativa degli studenti e sui successivi esiti
occupazionali. Ad informare l‘attività del consorzio è giocoforza il principio
einaudiano ―conoscere per deliberare‖, principio oggi di primaria importanza
alla luce delle esigenze poste dalla riforma dell‘ordinamento didattico
universitario e dal confronto delle professioni con la globalizzazione.198
L‘associazione AlmaDiploma raggruppa 134 (marzo 2009) istituti d‘istruzione
secondaria superiore, sul modello di AlmaLaurea. AlmaDiploma effettua due
ricerche annuali, ―Il profilo dei diplomati‖ e ―Le scelte dopo il diploma‖. Ha
anch‘essa una banca dati dei curriculum degli studenti, finalizzata ad
agevolarne l‘occupazione.
AlmaLaurea e AlmaDiploma, dunque, se conducono indagini specifiche sulle
caratteristiche dell‘istruzione impartita, offrono pure dati significativi sulla
condizione lavorativa posteriore ai percorsi formativi sia dei laureati che dei
diplomati. Le ricerche più recenti che hanno riguardato, tra le altre cose, la
condizione sul mercato del lavoro dei giovani in uscita dai percorsi
d‘istruzione sono:
-

-

Laureati in Giurisprudenza - Le caratteristiche di studio e gli sbocchi
occupazionali dei laureati in Giurisprudenza (2008);
Prima e dopo il diploma, nel Profilo dei diplomati - Indagine 2007 (2007);
I laureati della facoltà di scienze politiche fra vecchio ordinamento e
nuovi corsi di laurea: profilo e condizione occupazionale (2007);
La formazione umanistica: le caratteristiche e la condizione occupazionale
dei laureati nelle Facoltà di Lettere e Filosofia (2007);
Caratteristiche e condizione occupazionale dei laureati scientifici (2007),
Oltre la didattica - I corsi di comunicazione alla prova della produzione
del mercato, nell‘indagine sui laureati in Scienze della Comunicazione
(2006);
Le lauree scientifiche e tecnologiche: dall‘accesso all‘Università alla prova
del mercato del lavoro (2006);
Le esperienze di studio all'estero: caratteristiche ed esiti occupazionali dei
laureati (2006).

Per esempio, la citata ricerca ―Laureati in Giurisprudenza…‖ pubblicata nel
2008 ha considerato più di tredicimila laureati dell‘anno 2007 (vecchio
ordinamento e laureati di primo livello), a proposito dei quali è stato possibile
enucleare le percentuali di coloro che a distanza di un anno dalla conclusione

198

Così in CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA (a cura di), AlmaLaurea: le
caratteristiche di studio e gli sbocchi occupazionali dei laureati in Giurisprudenza,
comunicato stampa in esito al XX Congresso nazionale dell‘Associazione italiana giovani
avvocati (AIGA) sul tema ―Le avvocature tra paleogiustizia e società contemporanea‖,
Taormina, 10.10.2008, p. 1. I risultati delle recenti indagini AlmaLaurea sono stati ivi
presentati dal direttore del Consorzio, A. Cammelli.
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degli studi hanno un‘occupazione stabile199 o viceversa svolgono un lavoro
atipico,200 percentuali rappresentabili come segue:

Sembra quindi risultare in modo chiaro, e piuttosto drammatico, nell‘arco
temporale 2000-2006, un‘evoluzione negativa dell‘occupazione stabile dei
laureati in giurisprudenza dopo dodici mesi dal conseguimento del titolo. E
ciò, nonostante il fatto che nel 2003 sia intervenuto il decreto legislativo n.
276 (c.d. ―riforma Biagi), mediante il quale si è inteso anche far emergere il
lavoro sommerso regolamentando meglio le attività atipiche: nel grafico infatti
si vede bene come siano aumentati molto i contratti atipici – probabili
situazioni preesistenti affiorate grazie al decreto n. 276/03 –ma pure le
situazioni ―senza contratto‖, così come sono assai diminuiti i contratti a
tempo indeterminato e quelli d‘inserimento e d‘apprendistato.

199

AlmaLaurea fa coincidere il lavoro stabile sia con quello dipendente a tempo
indeterminato che con quello autonomo, comprendendo dunque tra gli occupati stabili gli
imprenditori, i liberi professionisti e i lavoratori in proprio. Tale classificazione è in
ragione del fatto, verificato nelle varie indagini, che i laureati non considerano il lavoro
autonomo un ripiego provvisorio, ma ne sono soddisfatti, a differenza dei diplomati (p.
23), e che il tasso di permanenza in tali attività è molto alto; ma per i rischi economici
elevati che vi sono connessi la scelta è ritenuta discutibile da E. REYNERI, M.
CENTORRINO, Stabilità e precarietà del lavoro, tra pubblico e privato, in CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA, IX Rapporto sulla condizione occupazionale dei
laureati. Dall‟università al lavoro in Italia e in Europa, Il Mulino, Bologna, 2007.
200
Dal consorzio sono fatti rientrare nel lavoro atipico il contratto a tempo determinato, il
contratto di collaborazione (collaborazione coordinata e continuativa od occasionale e
contratto a progetto), il lavoro interinale, il contratto di associazione in partecipazione, il
contratto di prestazione d‘opera, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il lavoro
occasionale accessorio, i lavori socialmente utili, di pubblica utilità ed il piano di
inserimento professionale, mentre sono valutati a parte i contratti di
inserimento/formazione lavoro e quelli di apprendistato in quanto di norma prodromici
all‘occupazione stabile (ibidem).
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Sul fronte del reddito da lavoro – in base all‘andamento del quale, com‘è
ovvio, potrebbe essere calcolata la futura pensione, sebbene a tutt‘oggi
soltanto in considerazione della quota di contributi versati e non più
direttamente, come quando era applicato il sistema retributivo – sono state
effettuate le seguenti stime:

Qui è di tutta evidenza solo una lieve variazione in salita dei guadagni netti del
2006 rispetto al 2001 ad un anno dalla laurea, che si riproduce quasi identica
nelle situazioni a tre e a cinque anni dal titolo.
La ricerca 2007 ―Prima e dopo il diploma…‖ ha potuto fornire altre notizie
interessanti, questa volta riguardo all‘universo dei diplomati. È stato rilevato
che:
<<Sebbene il mercato del lavoro tenda a chiedere flessibilità e inviti spesso i
giovani a divenire ―imprenditori di se stessi‖, i diplomati cercano in
particolare stabilità del lavoro e acquisizione di professionalità e gradiscono
il contratto a tempo indeterminato più di qualsiasi altra tipologia
contrattuale>>.201

Ciò è verificabile nel seguente grafico, dove ―stabilità e sicurezza‖ riscuotono
il 75,1% di risposte decisamente affermative:202

201

ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA,
Prima e dopo il diploma. Caratteristiche, riuscita scolastica e prospettive di studio o
lavoro dei diplomati nelle scuole di AlmaDiploma, relazione presentata al 5ˆ Convegno
annuale AlmaDiploma ―Quale Futuro per i Diplomati? Strumenti per il Governo della
Scuola e per l‘Orientamento in Uscita dei Diplomati‖, Milano, 11.12.2007, p. 32.
202
Dal volume completo ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA in collaborazione con
ALMALAUREA e col sostegno del MIUR, Profilo dei diplomati. Caratteristiche, riuscita
scolastica, valutazioni e aspirazioni dei diplomati. Indagine 2007, dicembre 2007, p. 29,
disponibile
all‘indirizzo
http://www.almadiploma.it/scuole/profilo/profilo2007/pdf/volume.pdf.
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-

ed anche nella rappresentazione sotto riportata, che sintetizza le
preferenze relative alle tipologie contrattuali:203

203

E. PASCA, Profilo dei diplomati – caratteristiche, risultati, valutazioni e aspirazioni dei
diplomati 2007, slide presentate al 5ˆ Convegno annuale AlmaDiploma, Milano,
11.12.2007. Altre opere consultabili sono G. GASPERONI, M. TRENTINI, Le nuove
generazioni tra orientamento, studio e lavoro, Istituto Cattaneo, Bologna, 2005; C.
BARONE, Per amore o per interesse? L‟investimento in istruzione tra vocazione e
strumentalità, in C. BUZZI (a cura di), Crescere a scuola – Il profilo degli studenti italiani,
Istituto IARD, Torino, 2005.
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Dai dati di cui sopra risulta confermata una certa disaffezione dei diplomati
nei confronti dell‘attività autonoma ed una propensione decisa verso il lavoro
dipendente ―sicuro‖ e stabile. Questa tendenza a rifuggire da situazioni che
richiedono l‘assunzione in proprio di rischi, sebbene imputabile anche all‘età,
sarebbe da invertire in considerazione della necessità che siano creati nuovi
posti di lavoro, non solo per rilanciare l‘economia nel suo complesso, ma
pure, in linea con gli obiettivi di Lisbona, per contrastare meglio
disoccupazione, sottoccupazione e precarietà dei giovani, e quindi anche
tutelarne l‘avvenire pensionistico. Il compito delle istituzioni nell‘educazione
dei ragazzi all‘autoimprenditorialità si mostra pertanto cruciale.
Per quanto concerne il guadagno netto mensile dei diplomati, tra il 2004 e il
2005 esso ha subito in media una diminuzione, il che lascia presupporre
l‘analogo andamento del reddito lordo, con ovvi riflessi sulla situazione
contributiva dei soggetti esaminati:204

L‘analisi di AlmaLaurea del 2007 ―I laureati della facoltà di scienze
politiche…‖205 rivela, poi, come nell‘arco temporale 2001-2006 sia diminuita
la percentuale di chi lavora ad un anno dalla laurea – considerando tutte le
facoltà – e come al contempo si sia ridotta la stabilità occupazionale e si siano
accresciuti i divari di genere206 e tra aree settentrionali e meridionali. Un lavoro

204

A. DI FRANCIA, Le scelte ad un anno dal diploma: differenze fra i diplomati 2004 e
2005, slide presentate al 5ˆ Convegno annuale AlmaDiploma, Milano, 11.12.2007.
205
A. CAMMELLI, I laureati della facoltà di Scienze Politiche fra vecchio ordinamento e
nuovi corsi di laurea: profilo e condizione occupazionale, Consorzio interuniversitario
AlmaLaurea, presentato a Messina, 12.10.2007, p. 9. Peraltro, la media nazionale di chi
continua un lavoro già cominciato prima dell‘ottenimento del titolo, se è del 26,5% sul
totale dei laureati, sale al 40% tra i soli laureati secondo il nuovo ordinamento (pertanto
fino a dodici mesi dalla laurea nello studio menzionato - p. 10).
206
Si veda anche M. GIANNINI, C. CIMINI, Differenze di genere, in CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA, IX Profilo dei laureati italiani. La riforma allo
specchio, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 343-359.
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stabile è raggiunto dopo un anno nel 38% dei casi e dopo tre nel 59%, e a
distanza di cinque anni nel 71%.207
L‘autore della ricerca commenta tali informazioni sottolineando che
<<[…] proseguire il lavoro iniziato prima della laurea, così come scegliere di
dedicarsi esclusivamente ad un‘attività lavorativa (senza proseguire gli studi
specialistici) determina maggiore stabilità contrattuale, guadagno più elevato,
più alta efficacia della laurea nel lavoro svolto e migliore valutazione del
proprio lavoro in termini di qualità>>.208

AlmaLaurea svolge pure ricerche complessive, e non solo facoltà per facoltà,
sulla condizione occupazionale dei giovani laureati ad uno, tre e cinque anni
dal titolo: sono state già pubblicate dodici indagini annuali sull‘argomento, per
il periodo dal 1997 al 2008.209 Nella più aggiornata cui è stato possibile
accedere – quella del 2008 relativa al 2007 – si ribadisce quanto esposto
nell‘ultima ricerca sopra menzionata, vale a dire che l‘occupazione media in
condizioni di stabilità riguarda circa il 71% dei laureati (pre-riforma e mai
occupati in precedenza) a cinque anni dal titolo, precisando però che il valore
percentuale attiene al settore privato, in quanto nel pubblico passa ad appena
il 30,5; graficamente AlmaLaurea presenta i dati in questo modo:210

207

A. CAMMELLI, I laureati della facoltà di Scienze Politiche…, cit., p. 9.
Ibidem, p. 10.
209
Più quella sperimentale del 2006 riferita ai soli laureati di primo livello. L‘analisi del
1997 analizzava la situazione solo ad un anno dal titolo, mentre quelle concernenti il 1998
e il 1999 consideravano i laureati occupati unicamente dopo uno e tre anni. AlmaLaurea
pubblica anche opere collettanee su temi specifici, che affiancano le analisi annuali, come
può evincersi dalle note a piè di pagina di questo paragrafo.
210
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA (a cura di), X Rapporto sulla
condizione occupazionale dei laureati, Il Mulino, Bologna, 2008, fig. 26, p. 71.
208
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In proposito, la condizione dei laureati con un lavoro precario nel settore
pubblico è stata di recente sottolineata, in questi termini:
<< Minore attenzione è stata finora posta sul fatto che la corvée delle
attività precarie e dal futuro incerto è più diffusa e soprattutto molto più
lunga tra i giovani laureati che hanno trovato lavoro nel settore pubblico
rispetto a quelli che lavorano nel settore privato. […] con l‘eccezione dei
neolaureati nell‘area socio-umanistica, lo svantaggio degli occupati nel
settore pubblico è evidente e crescente>>.211

La precarietà occupazionale molto elevata ed in crescita nel pubblico per i
giovani laureati, confermata anche omettendo, nel confronto, il lavoro
―autonomo stabile‖ del privato, è stata favorita dal blocco delle assunzioni per
concorso: esso ha lasciato come unica strada percorribile, per far fronte alle
esigenze amministrative, quella di ricorrere alle assunzioni a termine – in
questo settore, a differenza che nel privato, reiterabili senza limiti temporali
nei confronti del medesimo soggetto –212 ed alle collaborazioni.213 Peraltro, il
differenziale retributivo tra laureati precari e stabili nel settore pubblico è
molto inferiore, a breve distanza dal conseguimento del titolo, rispetto a
quello del settore privato, pur tendendo ad ampliarsi nel tempo in ambo i
settori.214
Estendendo l‘analisi, è certo vero che, in generale, in molti paesi i laureati
patiscono disoccupazione e precarietà in misura maggiore del resto della
popolazione giovanile.215 In Italia, però, ciò si manifesta in modo
particolarmente accentuato e problematico, sia per il basso livello della
formazione accademica a carattere professionalizzante, che costringe i laureati
a svolgere ulteriori percorsi di formazione; sia per la struttura del mondo
211

E. REYNERI, M. CENTORRINO, Stabilità e precarietà del lavoro…, cit.
Cfr. anche CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, sentenza del 7 settembre 2006, causa C53/04 e C-180/04, in cui la CdG afferma la piena legittimità, rispetto all'ordinamento
comunitario, del d.lgs n. 165/2001 nella parte in cui ammette alle pubbliche
amministrazioni l'utilizzazione di più contratti a termine, con lo stesso lavoratore, senza
che questi siano trasformati in rapporto a tempo indeterminato.
213
Ibidem. L‘occupazione precaria nel pubblico impiego risulta per I giovani comunque
più appetibile rispetto a quella nel privato, in forza tanto della retribuzione quanto delle
condizioni di lavoro.
214
Ibidem.
215
Cfr. M. F BAGUES, M. SYLOS LABINI, Do On-line Labor Market Intermediaries
Matter? The Impact of AlmaLaurea on the University-to-work Transition, Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), 2007, p. 5. Proprio per ovviare a quest‘ultimo problema,
AlmaLaurea – imitata in ciò da AlmaDiploma per i giovani usciti dagli istituti secondari
superiori – ha istituito, come si è accennato all‘inizio del paragrafo, la banca dati dove
sono raccolti i curriculum dei laureati, la cui efficacia è oggetto dello studio del CNR
menzionato – Pure, F. CAMILLO, S. GHISELLI, Dall‟aspirazione alla soddisfazione:
tipologia di transizione e percorsi laurea-lavoro definiti su basi soggettive, in A.
CAMMELLI (a cura di), La transizione dall‟università al lavoro in Europa e in Italia, Il
Mulino, Bologna, 2005.
212
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imprenditoriale, caratterizzato da piccole e medie imprese che non
necessitano di personale in possesso di un‘istruzione ―alta‖; sia, infine, per le
inefficienze dei meccanismi d‘incontro domanda-offerta di lavoro e per le
imperfezioni dei flussi informativi.216 Le facoltà scientifiche, ad esempio, sono
considerate dai giovani – che peraltro vi accedono in numero via via maggiore
– tali da non consentire sbocchi agevoli, soprattutto sul fronte
dell‘occupazione nella ricerca.217
AlmaLaurea resta comunque sempre molto attiva nel monitorare la
situazione. L‘ultima indagine sulla condizione occupazionale dei laureati,
l‘undicesima, è stata presentata il 12 marzo 2009 presso l‘Università degli
Studi di Bari, nel corso del convegno ―Occupazione e occupabilità dei laureati
– A dieci anni dalla Dichiarazione di Bologna‖. Il riferimento alla c.d.
―Dichiarazione di Bologna‖, nel titolo dell‘evento, non è privo d‘importanza,
tutt‘altro: la Dichiarazione ha infatti segnato una tappa molto importante.
Deve rammentarsi in merito che essa fu sottoscritta il 19 giugno 1999 in esito
all‘incontro, presso l‘Università di Bologna, di ventinove ministri europei
dell‘istruzione superiore al fine di definire <<obiettivi più rilevanti per
realizzare l'Area Europea dell'istruzione superiore>>. Dalla Dichiarazione è
scaturito il c.d. ―Processo di Bologna‖, per la promozione degli scopi assunti
nel 1999 nel solco della successiva Strategia di Lisbona che mira ad accrescere
la competitività dell‘Europa incrementandone proprio la ricchezza
immateriale della ―conoscenza‖.
Quanto appena segnalato è per sottolineare che, in sostanza,
formazione/istruzione, occupabilità, sviluppo economico costituiscono una
serie di interdipendenze alle quali non è estranea la situazione previdenziale
delle giovani generazioni. Di ciò sarà necessario tenere sempre conto
nell‘elaborazione delle politiche concernenti la previdenza – non
―compartimento stagno‖, ma tutt‘uno con la crescita economica e sociale.

216

Ibidem.
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA (a cura di), X Rapporto…, cit., p. 15.
Sull‘argomento si veda anche, come suggerito nel Rapporto, M. C. BRANDI, Portati dal
vento. Il nuovo mercato del lavoro scientifico: ricercatori più flessibili o più precari?,
Odradek Edizioni, Roma, 2006. Sulla condizione della ricerca scientifica in Italia, sui
problemi degli occupati nel settore e sui programmi-quadro della Commissione europea in
linea con l‘obiettivo di Lisbona di fa diventare l‘Unione <<l‘economia della conoscenza
più competitiva e più dinamica del mondo>>, si confronti CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE (CNR) – ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI
(IRSPP), Demotrends, n. 1/2003, Roma, 2003.
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5.2 - Discontinuità lavorativa dei giovani e previdenza
Come si è osservato nel paragrafo dedicato alle indagini di AlmaLaurea,218
sono molti, in Italia, i giovani in condizione di precarietà occupazionale,
soprattutto entro i primi anni dal conseguimento di un titolo universitario o di
scuola secondaria superiore. Ma, estendendo l‘analisi ai vari segmenti della
popolazione giovanile, si rileva che tutti i giovani si trovano esposti alla
precarietà, sebbene in modi differenti: i precari in possesso della sola licenza
della scuola dell‘obbligo si situano in misura maggiore nella fascia d‘età 35-39,
mentre la moda riferita alla condizione di precario è soprattutto nella coorte
30-34 anni per i laureati e 25–29 anni per i diplomati.219
Il problema del lavoro precario è oggi critico nella più generale questione del
futuro pensionistico dei giovani.220 In molti paesi dell‘Unione Europea, infatti,
per colpa del basso livello di copertura previdenziale causato dalla
discontinuità lavorativa, i giovani spesso non arrivano ad accumulare
sufficienti contributi per una futura pensione dignitosa, e in taluni casi
nemmeno per poter accedere alle indennità di disoccupazione; e, in generale,
anche per i mutamenti nei sistemi nazionali avvenuti negli ultimi 10-15 anni,
la gioventù europea è più esposta oggi al rischio della povertà e dell‘esclusione
sociale.221
Per quel che concerne l‘Italia, è stato ampiamente messo in luce come la fine
della centralità del lavoro a tempo pieno e indeterminato comporti
un‘imponente diminuzione di tutele sotto il profilo della previdenza:
l‘occupazione flessibile e/o precaria non è ancora convenientemente
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Cfr. supra, par. 5.1.
Cfr. F. M. LO VERDE, (S)legati (d)al lavoro…, cit., p. 60. Tra l‘altro, i giovani sono
spesso costretti a rassegnarsi ad occupazioni non consone al proprio titolo di studio,
ragione per cui si sentono minacciati dall‘esclusione sociale; ciò è comune a tutti i paesi
europei: <<anche se diplomati, i giovani possono soffrire di un fenomeno di
declassamento sul mercato del lavoro, quando sono costretti ad accettare dei lavori
scarsamente qualificati o poco remunerati>> (J. F. GIRET ET AL., Le déclassement des
jeunes sur le marché du travail, in Données sociales, La societé francaise, INSEE, Paris,
2006, pp. 307 e ss., citato in nota 22 a pagg. 141-142 di M. DISPERSYN ET AL. (a cura di C.
LAGALA), Precariato e welfare in Europa. La tutela dei lavoratori precari in Belgio,
Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, Ediesse, Roma, 2007).
220
Cfr. M. SACCONI, M. TIRABOSCHI, Un futuro da precari? Il lavoro dei giovani tra
rassegnazione e opportunità, Mondadori, Milano, 2006. Sul problema generale della
pensione attesa di scarsa entità per chi abbia lavorato in maniera discontinua, sia sul fronte
del trattamento obbligatorio pubblico che su quello della previdenza complementare si è
espresso R. PESSI, La previdenza complementare tra funzione costituzionale e
concorrenza, MGL, 6/2005, 484-490.
221
Cfr. Education, Employment and Young People in Europe, European Youth Forum,
2004. Le economie di mercato sono ontologicamente instabili rispetto a quelle pianificate
e quindi comportano che i giovani provvedano con largo anticipo a programmare il loro
futuro pensionistico: cfr. A. BARABASCH, R. D. LAKES, School-to-Work Transition in East
Germany: Challenges of a Market Society, CTER, Vol. 30, Issue 1, 2005.
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considerata dal punto di vista della protezione sociale, né mediante il sistema
contributivo, né mediante quello retributivo.222
In particolare mancano disposizioni specifiche di garanzia previdenziale in
favore dei giovani nel periodo della transizione dalla scuola al lavoro. su di
loro pesa l‘assenza di un sistema di ammortizzatori sociali adeguato. Come è
stato rilevato infatti dal Ministero dell‘Economia e delle Finanze,
<<I giovani sono penalizzati tre volte. In primo luogo perché devono
destinare al sostegno degli attuali pensionati una quota troppo alta del
proprio reddito; poi perché stanno accumulando diritti pensionistici che
daranno loro, quando andranno in pensione, assegni più modesti di quelli
che essi oggi contribuiscono ad assicurare ai pensionati. Infine perché sono
sostanzialmente privi di tutele contro la disoccupazione, essendo gli
ammortizzatori sociali tuttora organizzati su un modello di mondo del
lavoro che privilegia l‘occupazione a tempo indeterminato. La
penalizzazione dei giovani è una delle principali cause che bloccano la
crescita economica>>.223

A fungere da ammortizzatore sociale è stata finora, perlopiù, la famiglia,
determinando il c.d. ―effetto Tanguy‖, per cui la maggioranza degli italiani tra
i 25 ed i 34 anni – più del 50% degli uomini e del 33% delle donne – vive
ancora con i genitori.224 Al contrario, l‘orientamento proprio di un nuovo
welfare è quello di <<offrire ai giovani le condizioni necessarie per il loro
sviluppo umano>>225: ciò comporta che si provveda a fornire un supporto
adeguato a tutto il percorso esistenziale verso il giorno del pensionamento.226
Ma se è vero che
<<la realizzabilità del nuovo welfare dipende inoltre dalle decisioni
riguardanti l‘allocazione delle risorse pubbliche e private ad esse dedicate. La
scelta riguarda l‘intero equilibrio del patto generazionale ma è
particolarmente rilevante per la condizione dei giovani>>,227
222

In proposito si consultino P. BOZZAO, La tutela previdenziale del lavoratore
discontinuo, Giappichelli, Torino, 2005, e ID., Le misure di sostegno al reddito per il
lavoro discontinuo, LD, 1, 2007; M. CINELLI, Politiche dell‟occupazione e flessibilità
previdenziale, RIDL, I, 2000; S. RENGA, Proporzionalità, adeguatezza ed eguaglianza
nella tutela sociale dei lavoratori, LD, 2005; P. SANDULLI, La tutela sociale nel mercato
del lavoro europeo. Tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori atipici
nell‟ordinamento giuridico italiano, LD, 2003.
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MINISTERO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE, Documento di Programmazione
Economico-Finanziaria (DPEF) per gli anni 2008-2011, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 2007.
224
T. BOERI, V. GALASSO, Come l‟Italia sta tradendo le nuove generazioni, Mondadori,
Milano, 2007
225
Cfr. T. TREU, Nuovo patto fra le generazioni e lotta alla precarietà, in A. PERULLI (a
cura di), Le riforme del lavoro. Dalla legge finanziaria 2007 al protocollo sul welfare,
Halley, Matelica, 2007, p. 196 (pp. 195-210).
226
Ibidem, p. 198.
227
Ibidem, p. 199.
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non altrettanto può dirsi a proposito dell‘affermazione per cui
<<non si riscrive il patto generazionale nel senso indicato senza spostare
risorse dal finanziamento del sistema pensionistico verso i giovani e la loro
inclusione>>.228

Non esiste, infatti, una divergenza tra finanziamento del sistema previdenziale
e pensionistico ed inclusione delle giovani generazioni. Deve invece ritenersi
che riforma del mercato del lavoro e sostenibilità pensionistica sono
intrinsecamente legate: come è stato sottolineato,
<<il legislatore farebbe bene […] a ricordarsi che, una volta adottato tale
metodo [quello contributivo, ndr], la miglior riforma del sistema
pensionistico ancora da fare riguarda il mercato del lavoro. Se questo
funzionerà, funzioneranno anche le pensioni, e meglio di ogni possibile
garanzia pubblica>>.229

Le attività atipiche/precarie ottengono oggi, per così dire, un grande successo
nel mercato del lavoro, infatti, ma questo è di frequente causato dalle distorte
ricadute del sistema previdenziale: nel caso delle collaborazioni a progetto, ciò
avviene in quanto per chi domanda lavoro il costo in termini contributivi è
nettamente inferiore a quello di un‘assunzione a tempo pieno e indeterminato.
L‘assunzione a tempo determinato non sopporta costi previdenziali molto
difformi da quelli di un contratto a tempo indeterminato; e nel lavoro tramite
agenzia il costo è addirittura superiore rispetto alla mera subordinazione,
perché vi è compreso anche il costo dell‘intermediazione. Per il contratto di
collaborazione, invece, le aliquote contributive sono molto più basse che per
il contratto di lavoro dipendente classico. Ciò, tra l‘altro, se da un lato
incoraggia l‘emersione del lavoro c.d. ―nero‖, vale a dire tutto quello non
denunciato e non regolarizzato sotto il profilo contributivo e fiscale, favorisce
quello ―grigio‖, cioè quello realmente subordinato, a tempo pieno – spesso –
228

Ibidem.
E. FORNERO, Stop and go nel processo…, cit., p. 12. A corollario merita citare un altro
brano significativo: <<Evidente è poi lo svantaggio derivante dal lento processo di entrata
nel mercato del lavoro; i tassi di attività giovanili, sono sensibilmente diminuiti dai primi
anni ‘90 e si situano oggi a livelli nettamente più bassi di altri paesi del continente. Oggi (i
dati sono del 2006), tra i 15 e i 30 anni ci sono 6,4 milioni di occupati (4,4 maschi, 2,0
femmine). Se in Italia prevalessero i (più alti) tassi di occupazione prevalenti in Europa,
avremmo un‘occupazione molto più alta. Considerando solo i maggiori paesi, col
―modello britannico‖ avremmo, tra i giovani, il massimo guadagno, con 1,8 milioni (29%)
di occupati in più; col modello francese il guadagno sarebbe minimo, con 0,8 milioni in
più (12%). Coi modelli spagnolo e tedesco, di occupati in più ne avremmo 1,2 milioni
(+19%). Naturalmente questo è un esercizio meccanico perché le logiche del mercato del
lavoro sono assai complesse, ma lo spazio teorico di crescita dell‘occupazione giovanile è
sicuramente assai cospicuo, e, se percorso, le conseguenze in termini di accelerazione
della crescita sarebbero notevoli>> (M. LIVI BACCI, I cambiamenti demografici e sociali,
in Il lavoro che cambia, indagine del Consiglio Nazionale dell‘Economia e del Lavoro
(CNEL), Roma, febbraio 2009, p. 11).
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e indeterminato, dissimulato sotto le vesti di un lavoro, appunto, atipico come
la collaborazione. Invece di mettere il potenziale datore di fronte all‘aut-aut
costituito dalla scelta tra accollarsi un lavoratore stabile ma meno costoso ed
avvalersi di qualcuno che si possa sostituire in maniera agevole ma più
oneroso, il legislatore ha deciso di lasciare elevato il cuneo fiscale-contributivo
per le assunzioni‖normali‖, mantenendo assai meno gravose le aliquote
previdenziali per il lavoro parasubordinato. Al contrario, l‘atipicità/precarietà
andrebbe scoraggiata premiando chi si accolla il rischio della propria
incertezza occupazionale e compensandone la possibile discontinuità
lavorativa mediante il conferimento di contributi più sostanziosi da parte di
chi si avvale della sua opera.230
Il legislatore ha in parte provveduto, di recente, a correggere determinate
distorsioni. Ormai c‘è la possibilità della totalizzazione, vale a dire di
ricongiungere periodi lavorativi che abbiano avuto una durata almeno
triennale maturati su gestioni diverse per conseguire il diritto alla pensione,
così come di rateizzare il rimborso della somma del riscatto della laurea
all‘Inps in centoventi rate a interessi zero. Ma, soprattutto, le ultime
disposizioni prevedono aumenti contributivi per i parasubordinati (fino al
26,72% nel 2010).231
Restano, però, ancora da sciogliere i nodi dell‘accredito di contributi figurativi
per i periodi di non lavoro e degli ammortizzatori sociali.
Rebus sic stantibus, la devoluzione del TFR ad un fondo-pensione può essere
conveniente per un giovane che si trovi particolarmente esposto a situazioni
di discontinuità e/o precarietà lavorativa: lasciare il TFR in azienda significa
infatti vederselo liquidare ad ogni cessazione di rapporto di lavoro, mentre
l‘accantonamento presso un fondo garantisce permanenza nel tempo senza
dover sopportare i notevoli costi della tassazione. Durante i periodi di
disoccupazione, poi, non sussistono obblighi di versamento al fondo
prescelto. Ma per i lavoratori atipici e precari risulta tuttora non agevole
accedere al secondo pilastro previdenziale: ciò a motivo non solo della
discontinuità occupazionale e contributiva, ma anche della scarsa
informazione e dell‘altrettanto scarsa aggregazione.232 Inoltre è certo vero, dati
alla mano, che la previdenza complementare, basandosi sul meccanismo della
capitalizzazione secondo il criterio della corrispondenza contributiprestazioni, allo stato non riesce a supportare in modo conveniente non solo i
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Sull‘argomento si veda A. ACCORNERO, La precarietà del lavoro: argini, alternative,
rimedi, in A. PERULLI (a cura di), Le riforme del lavoro. Dalla legge finanziaria 2007 al
protocollo sul welfare, Halley, Matelica, 2007, pp. 39-41 (pp. 33-46).
231
Interventi specifici pro-giovani sono contenuti sia nella l. 247/2007, di attuazione del
Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, sia nelle leggi finanziarie 2007 e 2008.
232
Cfr. O. PETERLINI, Le nuove pensioni: esperienze e strategie per uscire dalla crisi
previdenziale, F. Angeli, Milano, 2003, p. 133.
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lavoratori che non hanno un‘occupazione stabile e continuativa, ma anche
quelli privi di un reddito di una certa consistenza.233
Al momento, però, per i giovani, una diversificazione delle proprie risorse
destinate alla futura pensione che consideri il secondo – ed eventualmente
anche il terzo – pilastro rappresenta il male minore rispetto al mantenimento
di tutte le proprie speranze nel solo pilastro pubblico; l‘affermazione non è
apodittica, ma è avvalorata dal fatto che
<<se la dinamica demografica seguirà le proiezioni più accreditate, le
promesse mantenibili implicheranno un tasso di sostituzione
pensione/salario relativamente basso. Il che andrà a sommarsi all‘effetto che
sulle pensioni future dei giovani attuali (pensionandi ―contributivi‖)
eserciterà la discontinuità lavorativa che molti di essi stanno
sperimentando>>.234

Vi sono comunque varie strade da percorrere per il legislatore, a partire da
istituti e formule in essere. Un ruolo positivo potrebbero ulteriormente
svolgere, ad esempio, i fondi paritetici interprofessionali, grazie al combinarsi
della sfera della formazione con quella della previdenza – nonostante la
criticità rappresentata dalla concorrenza delle competenze ex art. 117 Cost. –,
tanto quanto i fondi mutualistici per i lavoratori di settori esclusi dal sistema
degli ammortizzatori sociali e i fondi per la formazione professionale e
l‘integrazione del reddito dei lavoratori somministrati, anche questi ultimi di
carattere prettamente previdenziale (cfr. Corte Cost. n. 50/2005).235
Una digressione è opportuna, per completare il quadro, sulla situazione
―precaria‖ dei giovani autonomi. Essi sono tutelati con una certa larghezza
dalle casse pensionistiche degli ordini professionali, che assicurano prestazioni
considerevoli in quanto la base della piramide costituita dagli attivi che
contribuiscono alle casse medesime è sempre più ampia del vertice costituito
dai pensionati di ciascuna categoria.236 Ma la comparazione con gli altri paesi
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Cfr. P. BOZZAO, Nuovi modelli di lavoro e tutela previdenziale, RPPP, 6, 2001, e ID.,
Le misure di sostegno…, cit.; M. CINELLI, Riforma del mercato del lavoro e welfare,
RDSS, 2006; S. GIUBBONI, Flessibilità e diritto della previdenza sociale. Spunti
ricostruttivi, RGL, I, 1999).
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E. FORNERO, Stop and go nel processo…, cit., p. 9.
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Sul punto si veda ancora P. BOZZAO, Le misure di sostegno…, cit.
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Vi sono state peraltro, anche poco tempo, fa diatribe interne ad alcuni ordini a causa di
fatti suscettibili di minacciare il mantenimento di certe prerogative dal lato previdenzialepensionistico: ad esempio, i giovani commercialisti hanno recentemente avversato, tramite
l‘Ungdc e l‘Unagraco, la fusione tra ordine dei dottori e ordine dei ragionieri prospettata
nel decreto c.d. ―milleproroghe‖ di fine 2007, caldeggiando la soluzione all‘interno dei
due ordini della <<questione circa l‘attribuzione dei nuovi ingressi in funzione anche
delle diversità demografiche e delle differenze sostanziali delle due riforme strutturali
appena varate>> (G. VENTURA, Previdenza: giovani commercialisti preoccupati,
ItaliaOggi, 9.1.2008). Sullo sviluppo, tra le altre cose, della previdenza complementare
per i lavoratori autonomi, cfr. P. SANDULLI, Il conferimento, tacito e non, del Tfr al
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europei e le necessità poste dall‘evoluzione sociale portano a ritenere
presumibile, nonostante le resistenze opposte dagli ordini stessi, che il sistema
così concepito prima o poi sarà destinato a cadere per far posto al libero
mercato delle professioni.237 Quindi anche per questi lavoratori, che non
fruiscono del primo pilastro previdenziale, si proporranno, e forse in modo
più acuto, i problemi di adeguati mezzi di sostentamento nella vecchiaia.
Prospettive interessanti sono state fornite, comunque, ancora una volta in
ambito europeo: esse potranno rappresentare anche in futuro un punto di
partenza per avviare processi di contrasto alla precarietà, non da ultimo con
riferimento al versante previdenziale. Il Libro Bianco ―Un nuovo impulso per
la gioventù europea‖, del 2001,238 contiene la proposta di concedere ai
lavoratori precari/atipici un reddito minimo e sovvenzioni per attività di
studio e di ricerca. Dal Libro Bianco è scaturito nel 2005 il Patto europeo per
la gioventù,239 che riconosce la necessità dell‘inclusione sociolavorativa dei
giovani come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.
Proprio sulla scorta del Libro Bianco, in Italia era stato approvato il Piano
nazionale per i giovani, del 27 febbraio 2007, che prevedeva stabilizzazione
dei precari e concessione di agevolazioni fiscali per opere artistiche e brevetti
industriali da parte di giovani.240
Da segnalare, infine, è il progetto di ricerca – sempre di respiro europeo –
YOUNEX, mirato ad accertare cause, effetti e soluzioni relative all‘esclusione
sociale e politica dei giovani sia disoccupati che precari, mediante un
approccio integrato. Il progetto è sostenuto con finanziamento della
Commissione europea, Direzione Ricerca Settimo Programma Quadro (FP7).
Più in particolare, gli scopi fondamentali di YOUNEX sono: predisporre un
database sulla disoccupazione di lunga durata e sulla precarietà in ambito UE;
comprendere meglio i fattori che legano la disoccupazione e la precarietà
all‘esclusione sociale e politica e fornirne idonea informazione; offrire
conoscenze operative per istituire percorsi d‘integrazione ed inclusione dei
giovani precari e disoccupati. Il taglio della ricerca, particolarmente
innovativa, è comparato al fine di raffrontare le buone prassi già adottate sul
piano europeo. Inoltre, essa si caratterizza per un‘analisi multidimensionale
sistema di previdenza complementare: riflessioni critiche, in M. MESSORI (a cura di), La
previdenza complementare in Italia, Il Mulino, Bologna, 2006.
237
Sull‘argomento generale delle libere professioni cfr. G. VENETO, Le “libere”
professioni: dal protezionismo corporativo alle liberalizzazioni. L‟Italia e l‟UE nel terzo
millennio, Cacucci, Bari, 2007.
238
Libro Bianco della COMMISSIONE CE del 21 novembre 2001 Un nuovo slancio per la
gioventù europea, COM(2001)681 def..
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Comunicazione della Commissione CE del 30 maggio 2005 sulle politiche europee
concernenti la gioventù Addressing the concerns of young people in Europe implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship [COM(2005)
206 final.
240
Cfr. L. D‘ARCANGELO, L‟incentivazione al lavoro dei giovani, in M. CINELLI, G.
FERRARO, Lavoro, competitività, welfare, Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n.
247 e riforme correlate, UTET Giuridica, Torino, 2008, pp. 320-326 (pp. 317-328).
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volta a capire come società civile e politiche pubbliche influenzino il modo in
cui i giovani affrontano precarietà e disoccupazione; e per modalità interattive
miranti a tradurre i risultati degli studi effettuati in raccomandazioni
politiche.241
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Per approfondimenti si visiti il sito internet www.younex.unige.ch – Per citare recenti
brevi opere divulgative sulla condizione dei giovani precari, considerata positivamente, si
segnalano A. PADRONE, Precari e contenti. Storie di giovani che ce l‟hanno fatta,
Marsilio, Venezia, 2007; M. SIDERI, Come salvarsi dal posto fisso. Elogio del precariato
a uso degli assunti a tempo determinato, Il Filo, Roma, 2007; in chiave di romanzo, e
negativa nei confronti della precarietà, M. MURGIA, Il mondo deve sapere. Romanzo
tragicomico di una telefonista precaria, Il Saggiatore, Milano, 2006.

80

6 – LE LOBBY STUDENTESCHE STATUNITENSI
PER LA SALVAGUARDIA DELLE PENSIONI DI DOMANI

6.1 – Una prospettiva di benchmarking
Piuttosto misconosciuta è la particolare attività svolta negli Stati Uniti da
molti studenti universitari sul fronte della difesa della previdenza – e
dell‘assistenza – sociale, nonché della diffusione dell‘informazione in questo
campo. Oltreoceano, infatti, esistono da tempo due organizzazioni giovanili
radicate nelle università ed impegnate nella battaglia per una previdenza più
equa e sostenibile, soprattutto in vista dell‘accesso futuro ai benefici
pensionistici da parte delle attuali giovani generazioni.
Si tratta di ―Students for Saving Social Security‖ (abbreviato in ―S4‖ www.secureourfuture.org) e di ―Students for Social Security‖, o ―SSS‖
(www.studentsforsocialsecurity.org), entrambe animate dagli stessi obiettivi,
sebbene portatrici, nonostante la dichiarazione ufficiale di apoliticità, di due
visioni economiche ben distinte e contrapposte, e pertanto suscettibili di
differente incidenza sugli orientamenti del Congresso e della Casa Bianca. Di
seguito se ne illustrano scopi, attività e capacità d‘incidenza sulla popolazione
studentesca, con l‘obiettivo di valutare la trasferibilità di tali esperienze in altri
ambiti socioculturali, come quello italiano, senza omettere, nel corso della
trattazione, uno sguardo prospettico sulle pensioni dei giovani americani
secondo i due antitetici punti di vista.

6.2 – Students for Saving Social Security
La prima organizzazione è di orientamento conservatore-liberista e mira –
nonostante la denominazione, che può dare adito a un equivoco – non tanto
a ―salvare‖ il sistema previdenziale in essere, quanto piuttosto a sostituirlo con
meccanismi di previdenza privata (c.d. private retirement accounts – conti
pensionistici individuali, da qui in avanti ―PRA‖).242 La tesi propugnata243 è
che l‘attuale sistema, prevalentemente a ripartizione, non consentirà a coloro
che, giovani, versano oggi i contributi, accollandosi un onere ragguardevole,
di accedere ad un pensionamento adeguato. Nella presentazione contenuta
nel sito web, infatti, si chiarisce che:
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Sui quattro pilastri del sistema previdenziale statunitense si veda PRUDENTIAL
FINANCIAL, I quattro pilastri della pensione negli Stati Uniti, Newark, USA, in Quaderni
europei sul Nuovo Welfare, n. 10, maggio 2008, pp. 218-232.
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A suo tempo appoggiata da Bush: cfr. POLITICAL CALCULATIONS BLOGSPOT, Social
Security or Private Retirement Accounts?, del 21.1.‘05, alla pagina web
http://politicalcalculations.blogspot.com/2005/01/social-security-or-privateretirement.html
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<<It has become obvious that the controversy over the future of Social
Security lacks balance: the opinions and welfare of young Americans have
been relegated to the fringe of the debate. As college students, we are
preparing to enter the workplace as contributors to the Social Security
program. Our very first paychecks will be taxed for a system that cannot
fulfill its promises to us.
This is not merely a distant crisis concerning retirement benefits. The
immediacy of the problem for our generation is pressing: Social Security
reform affects us now. On Social Security reform hinge numerous issues of
vital and immediate importance to us: the ability of employers to hire us as
we graduate, the opportunity to save for our future, and economic growth
and prosperity in the years ahead.
Students for Saving Social Security will lead the charge to inform, organize,
and mobilize today's college students to engage in the Social Security debate.
Through honest, non-partisan debate we hope to represent the interests of
young Americans. We want politicians to understand that an entire
generation of voters can be won – or lost – on an issue with lasting
implications for our future>>.

L‘S4 è stata fondata nel marzo 2005244 da Jonathan Swanson e Patrick
Wetherille. Swanson si è laureato con lode a Yale con specializzazione in
Etica, Politica ed Economia; ha studiato previdenza a Yale e ad Oxford e oggi
lavora alla Casa Bianca nel National Economic Council. Il co-fondatore
Wetherille è iscritto alla Georgetown University per un master in Politica
Pubblica, dopo aver conseguito un Bachelor of Arts in Economia e Scienze
Politiche all‘Haverford College (Pennsylvania); ha studiato le questioni
previdenziali anche alla London School of Economics.245
L‘organizzazione ha sede nella città di Concord, capitale del New Hampshire,
e vanta la propria presenza in tutti gli stati americani – soprattutto California,
Massachusetts New York, Ohio e Pennsylvania, nonché Tennessee, Texas e
Virginia – mediante sezioni decentrate; può contare su di un budget annuale
di 250mila dollari, che consentono di retribuire due impiegati a tempo pieno e
due part-time.
Programmi di internship sono previsti al duplice scopo di formare nuove leve
all‘interno dell‘associazione e di rafforzare la struttura di questa. Così sono
ricercati Activism Associates per l‘azione di proselitismo e l‘ampliamento della
base sociale nei college; Communication Fellows in grado di interagire sul
web e in genere nei diversi tipi di media; Management Associates per la
ricerca di fondi.
Il volontariato studentesco è sollecitato mediante iniziative nei campus, come
pizza-party, vendite di torte, happy hour dedicate alla previdenza.246
244

Da
en.wikipedia.org/wiki/Students_for_Saving_Social_Security
e
www.nationmaster.com/encyclopedia/Students-for-saving-social-security.
245
jonathan@secureourfuture.org e patrick@secureourfuture.org sono i loro indirizzi email pubblici.
246
Ad esempio, i ragazzi sono invitati a <<prendere una fetta di pizza perché il Governo si
sta prendendo più di una fetta della vostra previdenza sociale>> (ibidem).

82

Nel corso delle primarie 2008 uno degli slogan di questa associazione è stato
<<facciamo in modo che i candidati alla presidenza non mettano la testa
sotto la sabbia>> riguardo alla riforma della previdenza sociale.247
Dopo l‘elezione di Obama, l‘organizzazione teme esplicitamente l‘avvento di
una crisi in campo previdenziale, e quindi ha stilato un programma, da
diffondere nei campus dei cinquanta stati, imperniato sulla concessione ai
giovani lavoratori dell‘opzione di tesaurizzare almeno il 4 per cento dei
contributi/tasse della retribuzione lorda in un PRA, che consentirebbe una
maggiore equità intergenerazionale. I giovani lavoratori di oggi – si sostiene
sul sito web dell‘S4 – possono aspettarsi, infatti, non più del 75% delle
indennità pensionistiche promesse, e quindi devono avere la possibilità di
scegliere se continuare ad aderire al sistema corrente oppure versare una
porzione dei propri contributi a un fondo di previdenza privato.
In base al concetto per cui i lavoratori devono poter avere il controllo dei
propri versamenti per la pensione, l‘S4 sostiene inoltre un maggiore risparmio
pubblico e programmi d‘istruzione finanziaria, oltre all‘incremento
generalizzato della ricchezza ereditabile mediante il riconoscimento, attraverso
la traslazione di accantonamenti pensionistici ai PRA, del diritto di proprietà
su di una parte delle indennità previdenziali, diritto che la Corte Suprema, nel
sistema vigente, non ammette.
Altro punto del programma è il blocco di ulteriori aumenti del costo del
lavoro, in considerazione del fatto che un tempo la previdenza drenava solo
l‘1 per cento del salario, mentre adesso defalca in media un dollaro ogni otto
guadagnati.
Infine, l‘S4 propugna la soppressione, da parte del Congresso, della spesa
dell‘ammontare aggiuntivo, rispetto alle reali necessità, ricavato per la
previdenza sociale e stornato a causa della mancanza di trasparenza dei conti
pubblici e di responsabilità fiscale; pertanto invoca principi legislativi di
protezione della previdenza nell‘attività di gestione della stessa per contrastare
l‘incremento del costo del lavoro che condurrebbe solo ad un aumento
ingiustificato della spesa pubblica.
Come appare evidente, l‘S4 tende ancora a misconoscere l‘impatto negativo
che l‘attuale crollo finanziario mondiale avrà sulla fortuna dei PRA,248 per la
qual cosa bisognerebbe piuttosto dire che se crisi della previdenza potrà
esservi, questa sarà comunque anche legata al disfavore crescente verso la sua
privatizzazione.
247

Alcune studentesse, per attirare l‘attenzione dell‘opinione pubblica, sono arrivate ad
inscenare varie manifestazioni in costume da struzzo, anche davanti alla Casa Bianca; altri
sistemi utilizzati sono stati le magliette, riportanti la frase <<I miei nonni hanno ottenuto
la previdenza sociale, e tutto quello che io ho ottenuto è stata questa T-shirt>>, o anche di
colore verde fluorescente con altri motti, e le tazze da caffè con la scritta <<Svegliati per
la riforma della previdenza sociale>> (B. MULLINS, To Get Attention In New Hampshire,
Dress as an Ostrich, The Wall Street Journal, 8.1.2008).
248
Cfr., alla pagina http://www.secureourfuture.org/ss350.php, l‘affermazione testuale per
cui investendo nella previdenza privata <<non ci sarà più il rischio che il tuo denaro
sparisca>>.
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Ad ogni buon conto, l‘attività dell‘organizzazione è cospicua, e la fiducia nella
bontà della sua visuale economica, da parte dei sostenitori, appare immutata.
Il sito web contiene una sezione piuttosto ampia, denominata ―SS
101‖/Social Security University, nella quale sono sinteticamente spiegate le
basi della dottrina pro-privatizzazione, partendo dagli assunti che seguono:
<<Social Security is in a political and financial crisis because it is not
protected by the principles of ownership and choice. You have no rights to
the tax dollars you are paying into the system. You have no control over
your own retirement savings. The current system cannot even afford to pay
us the benefits we have been promised. To mend the broken promises made
by the current system, S4 supports giving our generation the choice to
create personal retirement accounts.
The principles of ownership and choice are bedrock values of American
society, but the current Social Security system excludes young Americans
from the opportunity to own our income and even our future. By giving us
control of our retirement money, we would regain control of our lives. With
personal accounts we would manage our own retirement account, choose
how to invest for our future, and create wealth for larger benefits down the
road.
Retirement may be a long way away, but to secure our future, the time for
personal accounts is now!>>.

Nella sezione – che rappresenta il fulcro del sito – si afferma, rinviando alla
lettura del Rapporto 2006 della specifica amministrazione federale, che oggi il
sistema previdenziale statunitense fronteggia un deficit di 13,4 migliaia di
miliardi di dollari e che, dividendo il deficit per il numero totale degli
occupati, un giovane lavoratore si trova ad avere una porzione di debito pari a
85mila e 350 dollari. A partire da tale considerazione, si sollecitano i giovani a
preoccuparsi già oggi della questione previdenziale.
Il sistema Pay-As-You-Go è descritto come <<difettoso>> per il fatto stesso
che chi sta lavorando finanzia i benefici degli odierni pensionati. Di
conseguenza è esplicitata la proposta dei PRA: questi sono visti come gli unici
strumenti capaci di dotare i giovani americani di una sicurezza pensionistica e
di garantire crescita economica mantenendo al contempo i benefici di chi è
vicino alla pensione o già pensionato. La possibilità d‘investire una porzione
dei contributi, che altrimenti sarebbero versati all‘erario, in <<stocks, bonds,
and equities>> dovrebbe garantire l‘accumulo di una riserva di denaro per la
pensione, della quale si avrebbe la proprietà ed il pieno controllo, a differenza
di oggi, quando tali somme – si dice – sono spese dal Congresso ad libitum.
L‘elogio della bontà dei PRA include, a supporto, anche il raffronto tra la
percentuale di guadagno reale nel sistema a ripartizione, stimata di circa il 2%
secondo una nota attuariale dell‘amministrazione previdenziale del marzo
2005, e quella che potrebbe aversi nel sistema privatizzato, vale a dire il 5,5%,
stando al working paper n. 8451 del National Bureau of Economic Research
(NBER), del settembre 2001. Nulla è detto espressamente, peraltro, sulle
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condizioni precise alle quali tale percentuale potrebbe essere raggiunta, ma si
riconosce che il nuovo sistema non potrebbe essere introdotto altro che in
modo graduale, ed anzi proprio per questo non andrebbero persi i benefici già
acquisiti da genitori e nonni. In ogni caso, mentre i PRA foraggerebbero
l‘economia incrementando risparmi ed investimenti, aumenterebbe pure la
produttività, si alzerebbero i salari, la disoccupazione sarebbe abbattuta e tutta
l‘economia crescerebbe. Viceversa, la mancata introduzione dei PRA
condurrebbe ad una lievitazione dei contributi previdenziali, e, dato il forte
aumento del costo del lavoro, il mercato diverrebbe più vischioso e la
disoccupazione sarebbe montante, a scapito soprattutto dei giovani
―graduates‖. Per avvalorare queste deduzioni l‘SS 101 fa leva anche su
semplici assiomi: ad esempio, chi presterebbe un dollaro sapendo che in
futuro gli saranno restituiti solo 70 cent, specialmente pensando che quel
dollaro, se investito, avrebbe fruttato un interesse attivo di 5 cent? Ma è per
l‘appunto – affermano i redattori della Social Security University – ciò che il
sistema previdenziale statunitense prepara ai giovani nel loro domani a fronte
dei versamenti che sono in procinto di fare in veste di occupati. L‘impressione
che si mira a suscitare diventa ancora maggiore con l‘equiparazione del denaro
perso pro capite sotto l‘attuale sistema a quello necessario per comprare tanto
gas da consentire di farsi 32 volte il giro del mondo, oppure per bere un
cappuccino al giorno per 76 anni. Con previsione davvero ottimistica, si
sostiene che il denaro perso con l‘attuale sistema previdenziale, se investito in
PRA, sarebbe in grado di garantire a un giovane lavoratore di oggi, al
momento della pensione, ben un milione e duecentomila dollari. Il ―corso‖
della Social Security University prosegue con l‘illustrazione dell‘iniquità dei
meccanismi previdenziali correnti, in base ai quali gli appartenenti a
minoranze etniche con ridotta speranza di vita non possono trasmettere ai
figli, in caso di morte prematura, i contributi versati per la pensione, pericolo
che l‘affidamento ai PRA scongiurerebbe. Critiche poi sono fatte – e
giustamente, a parere di chi scrive, in quanto rappresenta una gravissima
discriminazione – al vigente regime delle contribuzioni della donna coniugata:
esse, infatti, non sono per niente considerate ai fini pensionistici e, una volta
raggiunta l‘età pensionabile, la coppia riceve semplicemente una pensione pari
ad una volta e mezzo quella che avrebbe ottenuto il marito se fosse rimasto
single. Tutt‘altro si verificherebbe in caso di accesso ai PRA: per le donne
sposate non vi sarebbe più questo pesante disincentivo alla carriera.249
I redattori dell‘SS 101 sottolineano come il gap tra ricchi e poveri aumenti tra
i pensionati, in considerazione della minore propensione al risparmio delle
famiglie meno abbienti rispetto alle altre e delle analisi effettuate nel 2001249

Si tenga presente che esso costituisce, per converso, anche un disincentivo a formare
una famiglia, per le donne che ritengono una carriera comunque irrinunciabile. Per
approfondimenti sul modello di famiglia basato sul lavoro maschile (nell‘Unione
Europea), a partire dall‘approccio di A. Sen, cfr. S. GIULLARI, J. LEWIS, The Adult Worker
Model Family, Gender Equality and Care: The Search for New Policy Principles, and the
Possibilities and Problems of a Capabilities Approach., UNRISD, Geneva, 2005.
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2002 dall‘amministrazione previdenziale federale sulla ricchezza delle
minoranze razziali ed etniche; ma tale gap potrebbe essere contenuto grazie al
ricorso al terzo pilastro. Nessuna paura, inoltre, dovrebbe aversi di una
riduzione dei benefici per le persone disabili a causa dell‘introduzione dei
PRA: è infatti la fiscalità generale a finanziare la gran parte di questi benefici,
che rivestono carattere prettamente assistenziale essendo erogati ai cittadini
anziani, ciechi e invalidi (rendite supplementari a carattere previdenziale)250; le
altre indennità (assicurazioni previdenziali d‘invalidità),251 spettanti ai
lavoratori disabili che abbiano versato contributi per un certo numero di anni,
rappresentano solo l‘1,8% del cuneo contributivo, pari in media al 12,4% del
cuneo totale e possono non essere intaccate dall‘auspicata riforma della
previdenza.
Le ―lezioni‖ proseguono con l‘illustrazione di quelli che sono dichiarati
<<principi fondamentali della società americana>>,252 vale a dire la proprietà
privata e la libertà di scelta, in modo tale che si evidenzi la connaturalità ad
essi del terzo pilastro previdenziale, di cui si riparla subito dopo mettendolo a
confronto con la previdenza ―sociale‖, ovvero quella gestita dallo stato.253
La sezione include un utile strumento – peraltro a conferma delle tesi
enunciate – , messo a disposizione dalla ―The Heritage Foundation Leadership for America‖: il calcolatore automatico dei PRA. Introducendo
dati quali l‘età, il sesso, lo stato civile e il reddito si possono ottenere
l‘ammontare del capitale finale o della rendita mensile connessi all‘utilizzo di
un PRA e la differenza tra questi e le somme liquidate nel sistema di
previdenza a gestione statale.
Si presentano, quindi, le risposte alle FAQ più frequenti in materia
previdenziale e un elenco di articoli,254 paper e sentenze della Corte Suprema
scaricabili, oltre che di volumi monografici. Non manca una lista di link a cui
si può accedere <<per farsi un‘opinione personale>>; ed in effetti si tratta di
una delle poche pagine del sito (che però è anche l‘ultima di questa sezione)
con il pregio dell‘obiettività, in quanto segnala in modo distinto le
organizzazioni a favore della privatizzazione, quelle contrarie e quelle in
posizione neutrale.
A commento di quanto illustrato, si osserva che la definizione di
<<università>> data alla sezione appare pretenziosa, perché gli argomenti,
come accennato, vi sono trattati in maniera succinta, sebbene
sufficientemente argomentati e corredati da numerosi rimandi bibliografici in
note a piè di pagina, e nell‘insieme si ha l‘impressione più di paragrafi
250

Supplemental Security Incomes (SSI).
Social Security Disability Insurances (DI).
252
Cfr. http://www.secureourfuture.org/ss101.php.
253
In proposito, e sulla stessa linea, si veda T. A. GARRETT, R. M. RHINE, Social Security
versus Private Retirement Accounts: A Historical Analysis, in Federal Reserve Bank of St.
Louis Review, March/April 2005, 87(2, Part 1), pp. 103-21; anche, supra, nota. n. 2.
254
Anche sulla riforma cilena di José Piñera: in proposito, si veda J. PIÑERA, Pensioni:
una riforma per sopravvivere. Prospettive europee per il modello a capitalizzazione,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004.
251
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catechetici che di qualcosa di paragonabile almeno a dispense di corsi
universitari.
L‘S4 correda il sito, nell‘apposita sezione ―eye candy‖, con l‘esposizione della
propria attività per tutti gli States, mediante foto e video, e nella sezione
―events‖ dà notizia delle manifestazioni in programma.
Interessante, in particolare, è la pagina ―election 08‖, dove si trova la rassegna
di tutti i candidati alla presidenza ed è possibile reperire di ciascuno una
scheda completa sulle sue posizioni riguardo alla politica previdenziale, con
filmati, interviste ed articoli di cronaca.
Appoggiano S4 enti quali ―American Institute for Full Employment‖
(www.fullemployment.org), ―Cato Institute‖ (www.socialsecurity.org), ―For
our Grandchildren‖ (www.forourgrandchildren.org), ―FreedomWorks‖
(www.freedomworks.org), ―Young Americans for Freedom‖ (www.yaf.org),
―Myrocketship.com‖
(www.myrocketship.com/socSec.html),
―Rossputin.com‖ (blog.rossputin.com), ―Team NCPA‖ (www.teamncpa.org),
―The Club for Growth‖ (www.socialsecuritychoice.org), ―The Heritage
Foundation‖ (www.heritage.org/research/socialsecurity).
Va detto, infine, che l‘associazione chiede il sostegno economico alle proprie
iniziative, a partire da un minimo di 25 dollari, a scelta per il Fondo per la
formazione (non-profit, offerte deducibili) o per il Fondo per la gestione e le
attività, tra le quali le internship, soprattutto estive, per ragazzi motivati, e i
presìdi e le conferenze, gratuite per gli studenti, presso i campus. In proposito
bisogna evidenziare che l‘S4 ha adottato una politica di privacy molto
articolata e accurata, con particolare riguardo per le informazioni di carattere
finanziario-contabile dei simpatizzanti, ma mostra anche di avere molto a
cuore la tutela dei dati personali e delle opinioni individuali in genere. 255

6.3 – Students for Social Security
Considerando nel complesso le proposte della Students for Saving Social
Security, è certo che essa è portatrice di idee chiare e organiche, ma non meno
di quanto faccia l‘antagonista Students for Social Security.
Quest‘ultima, strettamente collegata ai ―Concerned Scientists in Aging‖,256 è
stata fondata grazie all‘‖incubatore di progetti‖ di ―Community Partners‖,
255

L‘S4 consiglia i versamenti tramite il Google Checkout Service in virtù della massima
sicurezza
e
segretezza
dei
dati
che
tale
strumento
consentirebbe
(http://checkout.google.com)
256
Associazione che raccoglie circa duecento esperti sui temi dell‘invecchiamento. È
appena stata pubblicata (marzo 2009) l‘opera collettanea a cura di uno dei suoi fondatori,
L. ROGNE, della co-fondatrice di SSS B. A. HOLLISTER e di altri membri di SSS e studiosi,
dal titolo Social Insurance and Social Justice: Social Security, Medicare and the
Campaign Against Entitlements, nel quale si tratta anche della formazione formale in
materia di previdenza (Springer Publishing Company, New York, 2009). Bruce Hollister
ha contribuito alla stesura anche di C. HARRINGTON, C. L. ESTES, Health Policy: Crisis
and Reform in the U.S. Health Care Delivery System, Jones & Bartlett, Sudbury MA,
2007.
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organizzazione di promozione sociale con sede a Los Angeles.257 La SSS è
nata in California, a San Francisco, nel 2005, ad opera di Carroll L. Estes,258
dal 1972 professore all‘University of California, dove nel 1979 fondò l‘Aging
Health Policy Center, poi divenuto Institute for Health and Aging, Brooke
Hollister,259 già ―PhD student‖ in sociologia della stessa università e ora
ricercatrice all‘Institute e Project Director di SSS, Erica Solway, anch‘essa
―Doctoral Candidate‖ in sociologia presso il medesimo istituto, e Mauro
Hernandez. A differenza di S4, SSS non è ufficialmente attiva in tutti gli stati,
ma soltanto in Alabama, Connecticut, Florida, Hawaii, Indiana,
Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, Rhode Island, Tennessee,
Washington, e soprattutto nel distretto di Columbia (Washington D. C.) e in
California, Delaware, Illinois, Minnesota, New York e North Dakota.
Nella presentazione sul World Wide Web, l‘associazione puntualizza che gli
obiettivi perseguiti sono quelli di:
<<(1) advance evidence based knowledge concerning the role of social
insurance (including Social Security and Medicare) as the foundation of
economic and health security for all Americans including elders, younger
people with disabilities, survivors, women, minorities, and all American
wage earners and families>>

e di
<<(2) provide public information and education with the aim of increasing
the number of college and university conversations about social insurance as
a universal human right. Students for Social Security is committed to the
preservation and improvement of social insurance program>>.

Si noti come SSS sottolinei il ruolo istituzionale delle università per la
formazione nella previdenza sociale. S4 si affida invece in maniera
preponderante all‘auto-organizzazione degli studenti.
Tra SSS e S4 c‘è poi un‘altra differenza basilare, che già emerge dalle poche
righe sopra riportate: mentre quest‘ultima sorvola sull‘argomento, S4 tratta
ampiamente del problema sanitario; e in tutto il sito di SSS si parla molto
d‘invecchiamento e di Long Term Care (LTC). Ciò è la naturale conseguenza
della visione ―sociale‖, di welfare, che l‘organizzazione ha della previdenza. La
previdenza, in sostanza, è solo una faccia della medaglia: sull‘altra si trova
l‘assistenza, che per la massima parte riguarda la salute.
Le idee di SSS sono veicolate dalla newsletter mensile ―Our Shared Future‖, a
firma dell‘associazione e dei Concerned Scientists in Aging. La
denominazione del bollettino elettronico mostra in modo chiaro come SSS
voglia dare risalto alla necessità della partnership con le generazioni anziane,
con le quali – per come oggi è, e nei piani di SSS sarà anche domani concepita
257

Alla pagina http://www.communitypartners.org.
carroll.estes@ucsf.edu
259
brooke@studentsforsocialsecurity.org
258

88

la previdenza sociale – i giovani hanno appunto un <<futuro condiviso>>.
Nonostante l‘entusiasmo che emerge dalla pagina iniziale del sito web,
peraltro, e che dovrebbe essere stato rafforzato dalla vittoria democratica, le
newsletter sono ferme al maggio 2006. D‘altronde, il calendario delle attività
di SSS s‘interrompe pure all‘improvviso in quella data (nella sezione ―Get
Active‖, ―Upcoming Events‖ a novembre e ―Message Board‖ addirittura a
settembre 2005) e tutto il sito non risulta più aggiornato, a parte le puntuali
Daily Health Policy Headlines fornite da Kaisernetwork.org Daily Reports.
Nella newsletter di settembre 2005 è focalizzato l‘obiettivo-guida di SSS,
perfettamente speculare a quello di S4:
<<Welcome to Our Shared Future, the combined newsletter of Students
for Social Security (SSS) and Concerned Scientists in Aging (CSA) , who
jointly recognize the dangers of privatizing Social Security. Students for
Social Security and Concerned Scientists in Aging encompasses mid-career
and established professionals, college students and junior professionals, as
well as those just out of high school and in their golden years, in short, every
worker who pays into the Social Security program. Our Shared Future
illustrates the connections between people who are often divided or ignored
-- the young and old, disabled and not disabled, the poor as well as the
middle-class. Students for Social Security (SSS) and Concerned Scientists in
Aging (CSA) recognize that we are in this together, and that, together, we
can secure Our Shared Future!
Remember -- There is No Crisis! Social Security is the intergenerational
contract that benefits all Americans!
Privatizing Social Security is the wrong move. You know it! We know it!
And those who champion privatization need to know that we are against
it>>..

A proposito della lotta alla privatizzazione della previdenza, nell‘ultimo
bollettino accessibile260 SSS offre l‘opportunità di chiarirsi le idee sulle opzioni
in materia attraverso un gioco on-line reso disponibile dall‘American
Academy of Actuaries (http://www.actuary.org/socialsecurity/game.html).
Nel gioco sono presenti le formulazioni, sotto forma rispettivamente di tesi e
antitesi, delle idee dei sostenitori della privatizzazione e dei suoi detrattori. Il
gioco si dimostra piuttosto obiettivo nell‘informare e nello stimolare
riflessioni, se è vero, come scrive Leah Rogne, che <<however, in many ways
the game can reinforce existing assumptions about the so-called Social
Security ―crisis‖>>.
SSS incita in modo massiccio i giovani a sostenerla, fornendo on-line una
grande quantità di materiale divulgativo e informativo/formativo: brochure,
cartoline e biglietti da visita personalizzabili; presentazioni commentate in
powerpoint e un planning dettagliato per l‘organizzazione di eventi presso il
campus; bozze di e-mail e lettere e suggerimenti per la pubblicazione di
articoli di contestazione; la scaletta degli argomenti per un dibattito, numerosi
260

E anche alla pagina ―Learn More‖ del sito – cfr. infra.
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esempi di lezioni e seminari; grafici e tabelle, fotografie e animazioni; un
dettagliato elenco di siti web e una tassonomia dei termini della previdenza
sociale. Nel sito è presente anche un elenco di cinquantatré relatori
dell‘associazione specializzati, oltre che sulla previdenza sociale, su vari
argomenti – si va dalle donne alle minoranze, dai giovani adulti ai disabili –,
che si possono contattare per conferenze ed incontri con gli studenti.
Le pagine ―Upcoming Events‖ e ―Past Events‖ della sezione ―Get Active‖
non sono aggiornate, come si è detto, e in particolare le notizie sugli eventi
prossimi risultano più datate rispetto a quelle sugli eventi passati, causando un
certo disorientamento nel lettore. SSS dà comunque la possibilità d‘iscriversi
ad una mailing list periodica sui temi inerenti a previdenza/assistenza e
medicare.
Le offerte, senza un ammontare minimo,261 sono sollecitate alla pagina
―Donate Today!‖, dove è possibile utilizzare sia la carta di credito, sia il
sistema PayPal che garantisce peculiare sicurezza nei pagamenti. Le offerte,
grazie all‘intermediazione di Community Partners, beneficiano delle
agevolazioni per il settore non-profit. SSS accetta anche regalìe in natura,
come materiale vario, copertura di spese di viaggio, supporto tipografico,
assistenza per le piattaforme informatiche/telematiche, consulenza nelle
discipline di cui l‘associazione si occupa, attività di formazione, offerta di
servizi gratuiti in genere.
Anche per SSS, come si è visto per S4, la sezione più significativa del sito è
quella contenente le informazioni sulla previdenza sociale, secondo il punto di
vista degli ideatori del network. La sezione s‘intitola ―Learn More‖ e
comprende:
- News Updates, che elenca in ordine cronologico, secondo la loro
immissione sul web, numerose risorse: articoli, brevi saggi,ecc.;
- Factsheets, che raccoglie molto materiale di varia provenienza; la rassegna
si presenta piuttosto disordinata, vari link non funzionano – o non
funzionano più, visto il mancato aggiornamento – , alcuni documenti
sono ancora in bozza, ma ve ne sono altri che sintetizzano il pensiero dei
fondatori; ad esempio, si sostiene che:
<<diverting a portion of Social Security taxes into a system of private
investment accounts—the favored option for those who claim the program
is in crisis—would have profound consequences. It would undermine a
guaranteed minimum retirement income, indexed to the rate of inflation, in
exchange for a chance to win—or lose—in financial markets. It also would
erode guaranteed support for dependents and survivors of retirees.[…]
Some advocates of privatization want to divert revenues out of Social
Security into private investment accounts. Under these proposals, in the
future each individual‘s retirement income would depend on how the
investments in the accounts performed. The fundamental problem with this
idea is that the Intermediate forecast of the trustees and the recent forecast
261

Se superiori ai 250 dollari si ottiene una ricevuta attestante la donazione.
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of the Congressional Budget Office predict that there will not be enough
resources available to afford benefits to current retirees and at the same time
establish private accounts for future retirees. The same dollar cannot be put
into an individual account and also be used to pay for current benefits. If we
want private accounts, the taxes to pay for them must come on top of the
payroll taxes already slated to pay for Social Security. If the resources
committed to Social Security are reduced, that would greatly aggravate the
problems forecast for the program>>.262

I detrattori dei PRA, in sostanza, si basano sul fatto che l‘avvento della
privatizzazione, a fronte di risorse economico-finanziarie già scarse,
comporterebbe costi altissimi nel periodo transitorio, essendo necessario
assicurare al contempo il pagamento delle pensioni di chi va in quiescenza e la
possibilità di accumulo nei conti privati di adeguate risorse da parte dei
giovani: il cuneo contributivo sarebbe insostenibile.
Oltre al Social Security Game (cfr. supra), la sezione include anche un
questionario, il Social Security Quiz,263 composto da dieci domande, concepito
per testare le conoscenze in materia di previdenza sociale e, nondimeno, per
indurre a dare completa fiducia al sistema di welfare previdenziale vigente,
soprattutto in forza della protezione che questo assicurerebbe alle categorie
più svantaggiate della popolazione.264
Infine, SSS correda la sezione dei link a tre calcolatori automatici dei benefici
ottenibili con la previdenza sociale ―classica‖ e con la riforma dei PRA,
ovviamente tali da supportare le tesi dei sostenitori del sistema di welfare
corrente, e di un elenco ulteriore di siti ―amici‖.
Organizzazioni partigiane di SSS, o comunque in linea con essa, sono
‖American Association of Retired Persons‖ (AARP - www.aarp.org),
―Americans
United
to
Protect
Social
Security‖
(www.americansforsocialsecurity.com), ―Campaign for America‘s Future‖
(www.ourfuture.org), ―Campus Progress‖ (www.campusprogress.org),
―National Academy of Social Insurance‖ (NASI - www.nasi.org), ―National
Committee to Preserve Social Security and Medicare‖ (NCPSSM www.ncpssm.org), ―Union for Radical Political Economics‖ (URPE www.urpe.org), ―The Roosevelt Institution – The Nation‘s First Student
Think Tank‖ (rooseveltinstitution.org), ―Rock The Vote‖ (RTV www.rockthevote.com). Quest‘ultima, in particolare, è anch‘essa
un‘organizzazione giovanile, ma a connotazione dichiaratamente politico-
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B. WASOW, Scare Tactics: Why Social Security Is Not in Crisis, The Century
Foundation,
New
York,
2004
(paper
aggiornato
nel
2008:
www.tcf.org/Publications/RetirementSecurity/ScareTactics6-25-2008.pdf ).
263
Elaborato da H. L. GINSBURG per ―National Jobs for All Coalition‖ (www.njfac.org).
264
Ma anche per motivi non immediatamente percepibili, come la minore tensione tra
generazioni che si produrrebbe: <<Before we had Social Security, the elderly were often
entirely dependent on their children. With older people less financially dependent on their
children, there is less tension between the generations>>.
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partitica,265 che si prefigge di convogliare l‘attenzione su vari temi, tra i quali
quello della previdenza. Nel 2005 ha coadiuvato l‘AARP266 nella conduzione
di un ampio sondaggio a livello federale incentrato sulla percezione delle
conseguenze dell‘introduzione dei PRA267. Il sondaggio è stato svolto
mediante la somministrazione di un questionario, composto da 29 domande,
a 1500 persone di età superiore ai 30 anni, ed ha avuto per esito la conferma
della preponderanza dei cittadini favorevoli al mantenimento del sistema
previdenziale attuale e poco fiduciosi nelle potenzialità dei PRA268.
Senz‘altro la collaborazione tra vecchie e nuove generazioni, di cui SSS (come
anche RTV) fa mostra nelle sue attività, è un buon esempio concreto della
solidarietà intergenerazionale che è alla base dei sistemi a ripartizione.
Le associazioni illustrate nel paragrafo hanno valore paradigmatico per una
possibile replicazione delle esperienze in altri paesi e, dato il focus della
presente ricerca, in particolare in Italia. Il limite riscontrato è quello del taglio
ideologico di queste realtà, l‘una e l‘altra portatrici di credo contrapposti.
Sebbene nel libero antagonismo democratico esse possano essere nel
complesso foriere di sviluppi anche molto positivi per gli osservatori esterni
che prendano nota delle proposte sostenute, si ha l‘impressione che al loro
interno siano troppo chiuse e settarie, prive di una dialettica scevra da
condizionamenti e pregiudizi – la sola che può assicurare una ricerca
autenticamente scientifica in materia previdenziale, così come negli altri campi
del sapere.
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<<Rock the Vote‘s mission is to engage and build the political power of young people
in order to achieve progressive change in our country. Rock the Vote uses music, popular
culture and new technologies to engage and incite young people to register and vote in
every election. And we give young people the tools to identify, learn about, and take
action on the issues that affect their lives, and leverage their power in the political process.
We are creative, effective, and controlled by nobody‘s agenda but our own – we tell it like
it is and pride ourselves on being a trusted source for information on politics. We
empower the 45 million young people in America who want to step up, claim their voice
in the political process, and change the way politics is done>>.
266
<<Alleata e partner>>, si afferma nel sito web alla pagina
http://blog.rockthevote.com/2005/04/aarp-nine-ways-to-boost-social.html, ―AARP: Nine
Ways to Boost Social Security‖.
267
Cfr.
http://www.aarp.org/research/legispolit/ssreform/the_public_response_to_the_consequences_of_social.html.
267
L‘esito appare scontato; però va detto, per amore di obiettività, che, se è vero che in
caso di conclusioni opposte non vi sarebbe stato dubbio sulla correttezza dell‘analisi,
anche con questo risultato la malafede resta comunque tutta da dimostrare. L‘indagine, da
come risulta illustrata, peraltro, è stata portata avanti secondo un percorso, per così dire,
―maieutico‖ che suscita qualche perplessità (cfr. The Public Response to the
Consequences of Social Security Private Accounts: Executive Summary, AARP,
Washington, 2005).
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7 - LE PROPOSTE INNOVATIVE

7.1 – Contrattare la previdenza
L‘epoca attuale si caratterizza per una potenzialità di comunicazione e per
flussi informativi un tempo del tutto impensabili: grazie a questi, i rapporti
tanto tra cittadini ed istituzioni, quanto tra datori di lavoro e lavoratori hanno
subito mutamenti di rilievo nel senso di una minore distanza tra i soggetti e di
una più elevata possibilità di loro interazione.
In ragione di ciò, sul fronte degli interventi istituzionali europei, è stato di
recente ribadito che risulta essenziale promuovere la partecipazione
democratica alla vita civile e politica, anche perché funzionale al benessere
economico della collettività. Il Parlamento dell‘Unione, infatti,
<<è consapevole della diffusa preoccupazione dei cittadini europei in
relazione alla disoccupazione – in particolare tra i giovani –, all'esclusione,
alla povertà, all'insicurezza del mercato del lavoro e al potenziale fallimento
dei sistemi di sicurezza sociale; [/][…] raccomanda agli Stati membri di
approfondire la cooperazione e gli scambi di migliore prassi attraverso un
metodo potenziato di coordinamento, che è un efficiente strumento di
politica nei settori dell'occupazione, della tutela sociale, dell'esclusione
sociale, della parità di genere nel mercato della manodopera, delle pensioni e
dell'assistenza sanitaria: il metodo di coordinamento aperto deve valorizzare
il contributo dei partner sociali e delle organizzazioni interessate; [/][…]
chiede alla Commissione di rendere democratico il metodo aperto di
coordinamento, garantendo che non soltanto il Parlamento europeo ma
anche i parlamenti nazionali svolgano un ruolo a tutto tondo nella
definizione e nel perseguimento di obiettivi da parte dei governi e degli Stati
membri; [/][…] sottolinea l'importanza di lanciare campagne pubbliche per
spiegare e negoziare la base degli obiettivi di riforma in cui le istituzioni UE,
i governi nazionali, le autorità pubbliche, i partner sociali e le ONG abbiano
un ruolo attivo da svolgere; [/][…] ribadisce la propria risoluzione del 12
gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e la
campagna della Commissione delle "3 D" ossia dialogo, discussione e
democrazia; [/][…] chiede alla Commissione di integrare ora la dimensione
sociale nelle sue valutazioni d'impatto conformemente alla clausola sociale
prevista dal progetto di trattato costituzionale; [/][…] invita la Commissione
a rispettare l'economia sociale e a presentare una comunicazione su questa
pietra miliare del modello sociale europeo nonché ad istituire uno statuto
della mutua e dell'associazione europea>>.269
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Un modello sociale europeo per il futuro, Risoluzione del Parlamento europeo su un
modello sociale europeo per il futuro, 2005/2248(INI), 28.8.2006, p. 2, che in premessa
richiama la comunicazione della Commissione sulle politiche europee concernenti la
gioventù Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo
per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva, COM(2005)0206, pp. 3-4-5.
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E, d‘altronde, come si è già avuto modo di sottolineare,270 i problemi – e le
connesse soluzioni – di carattere sociale non sono separabili da quelli
prettamente economici: essi sono ad un tempo causa ed effetto gli uni degli
altri; quindi, il Parlamento europeo, invitando gli stati membri ad avviare
riforme <<senza pregiudicare i diritti acquisiti, il reciproco sostegno e la
solidarietà fra generazioni>>, ha affermato che
<<una maggiore crescita economica è primordiale per la sostenibilità delle
norme sociali europee e […] le norme sociali sono intrinseche alla crescita
sostenibile. [/][…] un reddito adeguato è fondamentale per l'inclusione
sociale e l'attiva partecipazione nella società nonché per una vita dignitosa;
[/][…] le politiche sociali, opportunamente concepite, non devono essere
considerate un costo bensì un fattore positivo per la crescita economica
dell'UE, non soltanto aumentando la produttività e la competitività ma
anche creando coesione sociale, elevando il tenore di vita dei cittadini e
garantendo l'accesso ai diritti fondamentali e all'eguaglianza, divenendo in tal
modo un importante fattore di garanzia di pace sociale e di stabilità politica,
senza il quale non vi può essere un progresso economico duraturo>>.271

Nello specifico ambito del lavoro, d‘altronde, la Carta di Nizza del 2000272
afferma in modo solenne il diritto dei lavoratori all‘informazione e alla
consultazione nell‘ambito dell‘impresa (art. 27) – principio che ha guadagnato
un crisma definibile di rango pre-costituzionale.273 E ciò è stato prescritto e
ribadito in varie occasioni dagli organi UE,274 con l‘emanazione, prima (nel
1994), della c.d. ―direttiva CAE‖,275 e quindi della direttiva n. 2002/14.276

Va segnalato che, il 27 agosto e il 17 e 22 settembre 2008, al Parlamento UE sono state
presentate anche numerose proposte di risoluzione sul pacchetto sociale, a nome dei
gruppi PPE-DE, GUE/NGL, UEN, ALDE e Verts/ALE, nei quali si sottolinea in vario
modo la necessità di porre rimedio, in sede comunitaria e di coordinamento delle politiche
dei paesi membri, alla crisi finanziaria, ai problemi d‘inclusione sociale,
all‘istruzione/formazione, alla precarietà lavorativa, con specifico riguardo ai giovani.
270
Cfr. supra, par. 2.1.
271
Un modello sociale europeo per il futuro, Risoluzione del Parlamento europeo…, cit.,
272
Carta dei diritti fondamentali, proclamata congiuntamente da Consiglio, Parlamento
europeo e Commissione durante il Consiglio europeo di Nizza (7-10.12.2000).
273
Cfr. F. ALIAS, F. LAURIA, I diritti di informazione e consultazione dopo la
trasposizione della direttiva n. 2002/14/CE e il dibattito sul dialogo sociale europeo,
Bollettino Adapt, 23 luglio 2007, n. 29, p. 2, in www.fmb.unimore.it.
274
Si rammenti che già gli artt. 21 e 22 della Carta sociale europea (resa esecutiva in Italia
con la l. n. 30 del 9 febbraio 1999) sanciscono il diritto del lavoratore all‘informazione,
alla consultazione ed alla partecipazione.
275
È la direttiva n. 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l‘istituzione
di un comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l‘informazione e la
consultazione nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
(completata dalla direttiva n. 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende
la direttiva 94/45/CE al Regno Unito).
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Dall‘informazione e consultazione alla partecipazione – quella riferita alle
scelte e quella riferita ai profitti – il passo non è lungo: si pensi solo al
regolamento sullo statuto della ―società europea‖ e della direttiva che lo
completa. 277
Una delle prime nuove soluzioni al problema dell‘avvenire previdenziale dei
giovani risiede, dunque, all‘interno delle modifiche intervenute nell‘ambito
delle relazioni ―industriali‖, ossia – con espressione più precisa e al contempo
più generale – delle relazioni di lavoro, proprio in virtù dello sviluppo della
democrazia partecipativa.
In questo quadro, la promozione di formule di previdenza pienamente
condivise tra chi domanda prestazioni lavorative e chi le fornisce si mostra
ormai essenziale. Della previdenza complementare si è già avuto modo di
parlare,278 ma qui si vuole spingersi più oltre, guardando alle modalità nuove
nelle quali essa può declinarsi.
In passato, prima dell‘istituzione del secondo pilastro previdenziale, erano
intervenute in effetti norme sporadiche a promuovere una più ampia
partecipazione anche con riferimento alla previdenza. Ad esempio, il d.lgs. n.
299 del 17 agosto 1999 conteneva disposizioni sulla conversione del TFR in
titoli azionari/obbligazionari societari e sulla destinazione di questi ai fondi
pensione, ed anche il ministro Maroni aveva dedicato alcune pagine del Libro
Bianco sul mercato del lavoro279 al tema – non più in seguito ripreso in modo
esplicito da provvedimenti legislativi in materia previdenziale – della

276

Direttiva n. 2002/14/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo dell‘11 marzo 2002,
riguardante l‘istituzione di un quadro generale per l‘informazione e la consultazione dei
lavoratori nella Comunità Europea.
277
Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, relativo allo Statuto della Società
Europea, e direttiva n. 2001/86/CE del Consiglio, che completa lo Statuto del nuovo
organismo societario europeo per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori,
entrambi dell‘8 ottobre 2001 - Inoltre si rammentino il regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio che ha istituito lo statuto della società cooperativa europea (SCE) e la direttiva
n. 2003/72/CE, che completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
278
Cfr. supra, par. 2.1. - << […] in molti paesi il ―primo pilastro‖ di protezione pubblica
(tipicamente, l‘assicurazione pensionistica obbligatoria di base) è stato affiancato da un
secondo pilastro volto ad offrire prestazioni aggiuntive alle diverse categorie
occupazionali. […] La maggior parte dei paesi ha […] adottato a questo livello un
approccio più morbido: la definizione delle regole di affiliazione […] è demandata alla
contrattazione collettiva. […] questo secondo pilastro tende a conservare in tutti i paesi
una natura ―collettiva‖, nel senso che poggia su principi di copertura di gruppo e accordi
di categoria, i quali consentono di realizzare molti di quegli effetti redistributivi e
solidaristici più sopra discussi in relazione all‘assicurazione sociale obbligatoria>> (M.
FERRERA, Verso una cittadinanza sociale aperta. I nuovi confini del welfare nell‟Unione
europea, URGE Working Paper 1/2004, p. 11).
279
Cfr. pp. 86-87 di MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Libro bianco
sul mercato del lavoro in Italia - Proposte per una società attiva e per un lavoro di
qualità, Roma, ottobre 2001.
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―democrazia economica‖ nel senso di azionariato dei dipendenti.280 In
particolare, il Libro Bianco così recitava:
<<Il tema della partecipazione azionaria si lega evidentemente con quello
dell‘utilizzazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per la costituzione
dei fondi pensione, salvaguardando ben s‘intende il principio di assoluta
volontarietà. Tuttavia, occorre aver sempre a mente la necessaria
sperimentazione che soluzioni di questa natura devono avere, nonché
l‘inevitabile differenziazione della relativa disciplina. E‘ la contrattazione
aziendale a potere produrre le applicazioni sperimentali più utili ed è
pertanto in questa sede che converrebbe, anzitutto, avviare un confronto
costruttivo>>.281

Simili meccanismi partecipativi dovrebbero essere riconfermati con forza in
ambito aziendale, secondo la logica della soft law e nel quadro rinnovato della
previdenza complementare, dal momento che avrebbero una buona garanzia
di successo essendo particolarmente rassicuranti per i lavoratori.282 In altre
parole, le perplessità di molti nei confronti del secondo pilastro potrebbero
essere smontate ed una più decisa destinazione del TFR a forme di previdenza
complementare potrebbe ottenersi compensando il rischio che vi è insito –
oggi ben a ragione ancora più sentito a causa della crisi finanziaria mondiale –
con l‘aprire la porta ad una consistente partecipazione azionaria dei lavoratori
all‘impresa. Questo può ottenersi senz‘altro smorzando le conflittualità per far
posto a intendimenti partecipativi più sostenuti.
Le somme destinate al TFR, in sostanza, mediante accordi di secondo livello,
una volta conferite ai fondi potrebbero essere investite non tout court sui
mercati finanziari, ma in via primaria e preferenziale in titoli della società per
cui si lavora; in alternativa potrebbero essere trasformate in titoli dell‘impresa
già prima del conferimento ai fondi. Ciò aumenterebbe ad un tempo
produttività, fidelizzazione e fiducia delle persone dell‘azienda, da un lato, e
potenzialità di remunerazione delle somme versate, dall‘altro. In vari paesi –
soprattutto Regno Unito e USA, nonché in Canada e in Australia –283 tali
280

CFR. G. FERRARO, Dai fondi pensione alla democrazia economica, in Riv. Giur. Lav., I,
2000, p. 187; più in generale, E. GHERA, L‟azionariato dei lavoratori dipendenti, in Arg.
Dir. Lav, 1997, p. 3; A. ALAIMO, Azionariato dei dipendenti e democrazia economica, in
G. FERRARO (a cura di), Sviluppo e occupazione nell‟Europa federale. Itinerari giuridici e
socioeconomici su Regioni e autonomie locali, Giuffrè, Torino, 2003, pp. 167-180, e, ID.,
Financial participation and share ownership by workers: the situation in Italy, Working
Paper C.S.D.L.E. ―Massimo D‘Antona‖.IT, 3/2002, Università di Catania, 2002. Si
consulti, sotto il profilo ordinamentale, il d.lgs. n. 58/1998, testo unico
sull‘intermediazione finanziaria – c.d. ―legge Draghi‖.
281
MINISTERO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE SOCIALI, Libro bianco sul mercato…, cit.,
p. 87.
282
In proposito si veda anche T. TREU, Nuovo patto fra le generazioni…, cit., p. 205.
283
Si visitino i siti web, molto interessanti, www.esopassociation.org, www.esopcanada.com, www.aeoa.org.au, per l‘Europa, si vada a www.efesonline.org/fasIT21.htm,
sito di EFES -Federazione Europea Azionariato Dipendenti. Per quanto concerne la
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formule hanno riscontrato elevato gradimento: si tratta degli ESOP (Employee
Share Ownership Plans).284
Sebbene questi tipi di partecipazione possano determinare una certa
diffidenza nelle imprese, per il timore di esproprio del potere decisionale,285 si
tratta di soluzioni del tutto in linea con l‘art 47 Cost. 286 e con gli artt. 2349,
2351, 2358, 2441 c. 8 e 2479 c.c., nonché con le già menzionate norme
comunitarie e secondo gli indirizzi della raccomandazione 92/443/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione
dei lavoratori subordinati a profitti e risultati dell‘impresa.287 Se, poi, è vera la
considerazione per cui lo sviluppo di fondi di previdenza che investono sui
mercati finanziari sarebbe già da preferire a quello degli investimenti diretti
dei lavoratori (azionariato diffuso) poiché
<<rafforza la disciplina di mercato rispetto agli assetti proprietari delle
imprese, minimizza i rischi specifici dei portafogli finanziari dei lavoratori e
non causa effetti di incentivo avverso>>,288

ancora maggiormente essa vale per la promozione di formule capaci di
combinare la partecipazione azionaria nella società per la quale si presta la
propria attività con la previdenza complementare.
In quest‘ottica sarebbe anche opportuno incentivare la presenza dei fondi di
previdenza complementare nelle assemblee degli azionisti tramite
rappresentanze elettive nei fondi medesimi: degno di nota, in merito, è quanto
documentazione comunitaria, si rammentano: la comunicazione della Commissione
Europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei
lavoratori dipendenti (COM(2002)364 def. - 2002/2243(INI) - 5.7.2002); il parere del
Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione predetta (SOC/115 –
26.2.2003); la risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione medesima
(COM(2002)364 - 2002/2243(INI) – 5.6.2003).
284
Cfr. L. ZOPPOLI, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione
alla gestione delle imprese, relazione alle giornate di studio 27-28 maggio 2005
dell‘Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
(A.I.D.L.A.S.S.), presso l‘Università di Lecce, p. 36. Si veda anche J. M. POTERBA,
DAVID A. WISE, Individual Financial Decisions in Retirement Saving Plans and the
Provision of Resources for Retirement, in M. FELDSTEIN (ed.), Privatizing Social Security,
National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge MA, 1998, pp. 363-401.
285
Ibidem, p. 37, anche ID., Lavoro, impresa e Unione europea. La tutela dei lavoratori
nell'Europa in trasformazione, F. Angeli, 2006, p. 119.
286
L‘art. 46 Cost. riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
287
Si rammenti anche l‘elaborazione compiuta da Marco Biagi di una bozza di progetto di
legge (29 febbraio 1999) sull‘azionariato dei lavoratori, in base ad analogo studio per il
quale avevano collaborato Tiziano Treu, Massimo D‘Antona e Vincenzo Ferrante. In
proposito si consulti M. BIAGI/T. TREU (a cura di), Progetto di legge sull'azionariato dei
lavoratori, in L‟impresa al plurale, n. 10/2002, F. Angeli, Milano, 2002.
288
M. MESSORI, Partecipazione azionaria e fondi pensione, in L‟impresa al plurale, n.78/2001, F. Angeli, Milano, 2001, pp. 83-92.

97

espresso da DirCredito (Sindacato rappresentativo di Dirigenti, Quadri
Direttivi ed Alte Professionalità nel Settore del Credito e della Riscossione),
CONAPA (Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Piccoli Azionisti)
e EFES/FEAD (Federazione Europea per l‘Azionariato dei Dipendenti), che
hanno invocato l‘opportunità di
<<riservare un‘attenzione particolare anche ai Fondi Pensione negoziali. Per
questi soggetti non è oggi definito uno specifico meccanismo di
rappresentanza per le azioni di proprietà, ma il più delle volte si ritiene che
non abbiano avuto ruolo attivo mediante la presenza in Assemblea.
Trattandosi di azioni acquistate con il risparmio previdenziale dei
dipendenti, riteniamo che sia doveroso consentirne la presenza assembleare
tramite le rappresentanze elettive nei Fondi Pensione stessi, che
assumerebbero in prospettiva un ruolo commisurato alla rilevanza sociale
dei Fondi>>.289

Per concludere, una precisazione è doverosa: la soluzione esposta può trovare
applicazione non solo nei confronti del TFR, ma ovviamente, anche, essere
estesa ad acquisti volontari da parte dei lavoratori di azioni/obbligazioni
societarie da far transitare sui fondi-pensione aziendali.
In ogni caso, con questo sistema partecipativo vi sarebbe l‘opportunità di
maggiore controllo e si limiterebbero i rischi insiti nel conferimento al
secondo pilastro previdenziale.290

7.2 – Concedere l’opting-out previdenziale
Come si è accennato in coda al paragrafo precedente, non è una necessità il
conferire esclusivamente il TFR alla previdenza complementare.291 A questo
proposito va indicata un‘altra modalità degna di nota, nell‘ambito specifico del
289

Estratto della richiesta d‘audizione fatta alle commissioni Finanze e Lavoro del Senato
sui disegni di legge nn. 803 e 964 in esame congiunto presso le due commissioni riunite:
si veda in N. NESI, Azionariato dipendenti, le proposte in discussione, in DirCredito – FD,
6.2.2009.
290
Sulla crisi corrente dei fondi-pensione statunitensi, in senso molto critico nei confronti
della previdenza gestita da intermediari finanziari, si veda A. MARANO, Se la pensione va
a fondo. Il patrimonio mancante dei fondi pensione aziendali a benefici definiti negli Usa,
Il Manifesto, 17.8.2008. Dello stesso autore, cfr. Avremo mai la pensione?, Feltrinelli,
2002.
291
Sul conferimento anche di altre risorse oltre al TFR – per giunta, pegno esclusivo dei
lavoratori dipendenti –, che consentirebbe, fra l‘altro, un migliore sviluppo della
previdenza complementare, cfr. G. FERRARO, Dai fondi pensione…, cit., e ID., La
previdenza complementare…, cit.; O. CASTELLINO, E. FORNERO, Il tfr: una coperta
troppo stretta, CeRP, Torino – disponibile all‘indirizzo web http://cerp.unito.it.
Alternativa possibile alla destinazione ai fondi del TFR, ad esempio, è il conferimento agli
stessi del salario di produttività (la porzione della retribuzione commisurata agli aumenti
di produttività e redditività aziendale) allo sviluppo della previdenza complementare: cfr.
M. GAMBACCIANI, Previdenza complementare…, cit..
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secondo pilastro: l‘opting-out previdenziale. L‘opting-out consiste nel graduale
trasferimento volontario di contributi pubblici obbligatori ai fondipensione.292
Sulla prospettiva dell‘utilizzo di questo meccanismo si è aperto un dibattito in
letteratura. Chi si è pronunciato in senso favorevole talora non ha mancato di
sottolineare la necessità di non trascurare comunque una messa a punto del
sistema pensionistico pubblico;293 mentre chi si è mostrato più perplesso ha
messo in evidenza il fatto che l‘opting-out è purtroppo difficile da realizzare, in
quanto comporterebbe, soprattutto per i lavoratori più giovani, la riduzione
della tutela obbligatoria, oltre ad un maggiore squilibrio dei conti pubblici ed
al peggioramento dei bilanci degli enti previdenziali.294 In particolare è stato
segnalato che l‘opting-out, presupponendo una riduzione dei benefici del primo
pilastro, converrebbe al lavoratore solo se il risultato della combinazione delle
prestazioni dei due pilastri fosse superiore a quello della situazione di
partenza.295
Tra l‘altro, già ora, con l‘ultima riforma della previdenza complementare e con
il d.l. n. 203/2005, convertito con la l. 248/2005,296 si è proceduto in modo
292

Cfr. G. AMATO, M. MARÉ, Le pensioni. Il pilastro mancante, Il Mulino, Bologna,
2001; M. CINELLI, C. A. NICOLINI, La previdenza complementare e la relazione del
Governatore della Banca d‟Italia, in RIDL, III, 2007; E. FORNERO, La strada dell‟opting
out, in R. GIOVANNINI (a cura di), Il futuro delle pensioni, Ediesse, Roma, 2000; O.
CASTELLINO, E. FORNERO, Privatizzare la previdenza sociale? Condizioni, modalità e
limiti, in Pol. Econ., 1997; inoltre, della serie Quaderni CERM, www.cermlab.it, il n. 305, Il disegno delle nuove agevolazioni fiscali alla previdenza complementare. Una
quantificazione per lavoratore dipendente neoassunto del settore privato, e il n. 4-05,
Opting-out previdenziale, smobilizzo del TFR e basi strutturali del pilastro privato; della
serie Note CERM n. 8-05, Le imprese e il finanziamento del pilastro previdenziale
privato. Una quantificazione dei costi dello smobilizzo del TFR con l‟ausilio del prestito
agevolato; della serie Spunti di riflessione CERM: 23.11.‘05, Il “rebus” del contributo
del datore, la portabilità e l‟opting-out; 24.11.‘05, Opting-out “consapevole” e
smobilizzo del TFR; 26.11.‘05, La “pagliuzza” della portabilità e la differenza tra optingout previdenziale e opting-out sociale.
293
T. TREU, La previdenza complementare nel sistema previdenziale, in M. BESSONE, F.
CARINCI (a cura di), La previdenza complementare, in Diritto del lavoro. Commentario
diretto da F. Carinci, IV UTET, Torino, 2004 (anche, A. BRAMBILLA, T. TREU, La
previdenza complementare: quali interventi effettuare per favorirne lo sviluppo?, in
Rivista della previdenza pubblica e privata, 1, 2002).
294
Cfr. M. GAMBACCIANI, Previdenza complementare…, cit..
295
Quaderno CERM n. 4-05 (a cura di F. PAMMOLLI, N. C. SALERNO), Opting-out
previdenziale…, cit., p. 29.
296
Art. 8: <<E' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle
imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche
complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e'
autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424
milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il
2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero
ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese
nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi […][/]In relazione ai maggiori oneri
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surrettizio ad una sorta di opting-out, secondo un duplice meccanismo:
anzitutto, in quanto il contributo del datore di lavoro al fondo-pensione è
componente endogena del costo del lavoro e perciò è il lavoratore, di fatto, a
devolvere la quota al fondo, di modo che, appunto,
<<la decontribuzione equivale ad un opting-out dal pilastro pubblico: su una
quota parte della retribuzione annua lorda, ridenominata ―versamento a
carico del datore‖, è corrisposta la sola aliquota di solidarietà, e la stessa
quota parte non concorre a far maturare diritti pensionistici (non vi è
accumulazione nozionale di contributi e varia la retribuzione utile ai fini del
calcolo della base pensionabile)>>,297

e, poi, perché
<<la parziale decontribuzione alla Gestione Prestazioni Temporanee
dell‘INPS (prevista per partecipare alla compensazione dei costi di
smobilizzo del TFR) assume, infatti, le vesti di un altro implicito opting-out
pubblico‐privato, nel momento in cui non si procede né ad una rivisitazione
dei compiti della GPT né all‘individuazione di fonti di finanziamento
alternative a carattere strutturale>>.298

Pertanto, la formula dell‘opting-out – oggi in questa espressione embrionale –
andrebbe piuttosto progettata in modo chiaro e resa del tutto esplicita, il che
ridonderebbe in un rafforzamento del secondo pilastro e del sistema generale
di welfare. Si tratta, quindi, di un percorso tracciato, ma ancora tutto da
intraprendere.

7.3 – Costituire un fondo per i neonati
L‘idea di costituire un fondo sul quale accumulare risorse a partire dalla più
tenera infanzia può apparire scontata o peregrina, ma così non è, in quanto ha
già avuto una sua formalizzazione in un disegno di legge, sebbene finora privo
di un seguito normativo.299
finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in
funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi
datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A,
applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari>>.
297
Spunto di riflessione CERM (a cura di F. PAMMOLLI, N. C. SALERNO), Il “rebus” del
contributo del datore…, cit., pp. 1-2.
298
Spunto di riflessione CERM (a cura di F. PAMMOLLI, N. C. SALERNO), Opting-out
“consapevole”…, cit., pp. 1-2.
299
D.d.l. n. 1576 d‘iniziativa del senatore Livi Bacci – e altri –, comunicato alla
presidenza dell‘assemblea il 17 maggio 2007; vi si delinea l‘istituzione del ―Fondo per i
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Scendendo nel dettaglio, la proposta si articola come segue. Per ogni bambino
che viene alla luce, fin dal momento della presentazione del certificato di
nascita e della contestuale attribuzione del codice fiscale, è aperto un conto
individuale vincolato nell‘ambito di un fondo apposito istituito presso l‘Inps;
il conto, sul quale maturano interessi, ogni anno e per un determinato numero
di anni – con liquidazione degli importi al compimento della maggiore età,
oppure anche oltre tale data –, è incrementato da parte dello Stato con
somme prestabilite, differenziate secondo i redditi,300 e con eventuali donativi,
incentivati sul piano fiscale, da parte di parenti e anche di altri soggetti. Ciò
significa che nell‘ipotesi di una giacenza annua di mille euro, una volta
divenuto maggiorenne un ragazzo avrà diciottomila euro di risparmio per sé,
più gli interessi – che ad un tasso del 2%, ad esempio, ammonterebbero a
cinquemila euro. Questi soldi saranno spesi per attività di formazione, ma non
solo: potranno essere utilizzati anche per l‘autoimprenditorialità – destinata a
rivelarsi sempre più una scelta vincente per l‘occupabilità giovanile, per la
crescita economica complessiva e, da ultimo, per la sostenibilità previdenzialepensionistica. Inoltre, se il capitale sarà utilizzato per la formazione o per
avviare un‘impresa entro i venticinque anni d‘età, il giovane potrà ricevere un
―prestito di autonomia‖, garantito dallo Stato per il 70% della somma
prestata; il prestito dovrà essere restituito entro il periodo massimo di un
quindicennio.
Il conto-fondo, nell‘opinione degli ideatori, è
<<un investimento con ritorni non immediati, ma che può contribuire a
generare, fin da ora, un clima di maggior fiducia nel futuro. È un welfare
orientato allo sviluppo e non ad una mera funzione di protezione e sostegno
di una categoria debole. Impegna la famiglia di origine, responsabilizza le
nuove generazioni, coinvolge direttamente i giovani nella costruzione del
proprio futuro. Trasforma un moderato contributo pubblico in una robusta
leva finanziaria che ne può moltiplicare l‘impatto. Il FoNDo costituisce
anche un sostegno alla famiglia di origine, perché accelerando l‘autonomia
dei figli la solleva di una quota del costo di mantenimento (oggi troppo
prolungato) e ne diminuisce le ansie. Ciò equivale ad alleggerire gli oneri
della genitorialità, determinando un beneficio in senso favorevole alla
natalità, e questo e` il secondo effetto indiretto. Tale effetto si consegue
neonati e per la dotazione di capitale per i giovani‖ denominato, con parziale acronimo,
―FoNDo‖. Sulla proposta si leggano, inoltre, M. LIVI BACCI, Dove va la demografia?, in
M. MADIA (a cura di), Un welfare…, cit., pp. 25-26; ID., Ricominciare dai neonati, in Il
Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica, n. 4, luglio-agosto 2003, Il Mulino,
Bologna, 2003, pp. 5-7.
300
Mille euro per ogni beneficiario appartenente a famiglie con reddito familiare fino a
15mila euro; cento euro di meno, a decrescere, ogni cinquemila euro di incremento di
reddito familiare; nessun contributo per redditi familiari maggiori di 60mila euro; un
contributo annuo familiare, in funzione del reddito complessivo, pari a duecento euro per
le famiglie con reddito compreso tra 20mila e 30mila euro, crescente di cento euro ogni
10mila euro di incremento del reddito complessivo familiare fino a 80mila euro. Per i
redditi familiari oltre tale limite il contributo è pari a mille euro.
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anche per altra via: per il fatto, cioè, che giovani più precocemente autonomi
possono anticipare le decisioni riproduttive oggi troppo a lungo
ritardate>>.301

Si riproduce il grafico, pubblicato dall‘autore della proposta, che rappresenta
l‘andamento del fondo per i neonati in funzione dell‘età dei soggetti,
nell‘ipotesi di un contributo annuo pari a duemila euro, del tasso d‘interesse
reale del 2% e di una spesa da parte dei genitori che arrivi fino alla metà del
contributo periodico:

Fonte: M. LIVI BACCI, A fund for the newborn (slide), p. 23, fig. 9, 2004302

Sull‘asse delle ordinate si trovano i numeri relativi all‘ammontare possibile del
fondo, mentre su quella delle ascisse gli anni di vita del soggetto fino alla
presumibile liquidazione delle somme (21 anni). La linea più bassa si riferisce
alla massima spesa possibile da parte dei genitori (50%); la più alta ad una
sottrazione nulla del denaro accumulato. Si può notare che la ―dote‖
finanziaria così preparata ad un giovane è in ogni caso consistente.
Come, però, gli stessi presentatori della proposta ammettono, vi sono due
difficoltà intrinseche:303 l‘introduzione del sistema potrebbe rivelarsi di costo
troppo elevato – almeno nel breve-medio periodo, in quanto a lungo termine
vi sarebbe senz‘altro un ritorno economico. Inoltre se ne dovrebbe verificare
l‘applicabilità ai figli degli immigrati: seppur auspicabile, infatti, in una logica
di welfare, ancora meno sarebbe garantita la possibilità di finanziare la spesa
complessiva.
Va detto che nell‘idea originaria il conto era vincolato solo in parte, e i
genitori o tutori avrebbero potuto attingervi entro un certo limite, onde
provvedere alle spese correnti per il figlio. Inoltre, il capitale ottenuto si
301

Dalla relazione al disegno di legge.
Anche in M. LIVI BACCI, Dove va la demografia?, in M. MADIA (a cura di), Un
welfare…, cit., p. 26.
303
Ibidem.
302
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sarebbe rimborsato allo Stato con una rateazione estremamente lunga,
attraverso trattenute sullo stipendio/salario se il giovane avesse iniziato un
lavoro subordinato, oppure mediante oneri fiscali, e con aliquote diverse
secondo la scansione temporale.
Forse per colpa di un‘eccessiva prudenza, che alla fine potrebbe anche averlo
reso poco interessante, il disegno di legge non ha avuto una sorte felice.
In attesa di un‘eventuale riformulazione e riproposizione dell‘idea del fondo
per i neonati, chi scrive ritiene meritevole di considerazione un‘ulteriore
proposta: che all‘intestatario del conto-fondo sia concessa la facoltà, durante
tutto l‘arco della vita lavorativa, di proseguire comunque con i versamenti –
ferma restando una possibile rideterminazione del tasso d‘interesse – e di
utilizzare il capitale dopo la prima liquidazione, pur tenendo conto del
rimborso periodico. Si otterrebbe così anche un ammortizzatore sociale per gli
eventuali periodi d‘inattività ed insieme una base per una rendita privata. Il
bambino beneficiario del conto potrebbe poi ricevere un‘educazione
finanziaria completa – la cui necessità è da più parti sottolineata, e che
potrebbe essere arricchita da specifici interventi nelle scuole di vario grado –
304
e si responsabilizzerebbe nei confronti del proprio avvenire pensionistico.
Se, poi, in generale, al posto di tanti trasferimenti operati dallo Stato in
connessione ai bisogni dell‘infanzia e dell‘adolescenza, si prevedesse un unico
beneficio economico ripartito su più annualità e tesaurizzato in un conto
individuale, se ne guadagnerebbe di certo in semplificazione amministrativa e
in trasparenza dei conti pubblici.305 Ma formule di questo genere, piuttosto
audaci, richiederebbero in ogni caso un lungo ed attento studio.

7.4 – Legare le pensioni ai contributi versati dai propri figli
Un‘altra idea interessante per modificare l‘attuale tendenza verso
l‘insostenibilità pensionistica è quella di finanziare, in tutto o in parte, la
pensione con i contributi versati dai propri figli.306 Più esattamente, le
pensioni potrebbero corrispondere al valore delle tasse e dei contributi il cui
conferimento è atteso da parte dei figli del futuro pensionato. Ciò
consentirebbe anche d‘invertire l‘orientamento alla denatalità, perché le
persone sarebbero incentivate a procreare.
Mentre nei sistemi a ripartizione tradizionali i contributi versati dalle persone
attive confluiscono in un ―serbatoio‖ comune e sono utilizzati per pagare le
indennità di quiescenza di tutti i pensionati di quel momento, qui si propone
304

Per esempio, da C. L. ESTES ET AL., Teaching Social Insurance in Higher Education,
AARP Occasional Papers, No. 6, June 2008. L‘educazione finanziaria è auspicata peraltro
anche sui luoghi di lavoro: cfr. A. LUSARDI, Increasing the effectiveness of financial
education in the workplace, CeRP Working Paper n. 79/08, CeRP, Moncalieri, 2008.
305
Come nel meccanismo del lifetime accounting: si veda cap. 4 e glossario.
306
Cfr. A. CIGNO, M. WERDING, Children and Pensions, CESifo Book Series, The MIT
Press, Cambridge MA, 2007.
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un trasferimento di risorse verso i genitori fin dal momento della nascita del
figlio. D‘altronde, le regole pensionistiche vigenti sono già compensatorie dei
contributi non versati dalle donne durante i periodi di assenza dal lavoro per
maternità, e perciò anche quelle in un certo senso contemplano benefici
differiti motivati dalla nascita di un figlio.307
Tra l‘altro, l‘applicazione del metodo darebbe impulso ad investire nel capitale
umano dei propri bambini e favorirebbe l‘efficienza allocativa, in quanto i
genitori sarebbero più indotti a far specializzare i figli nel settore dove in
effetti la possibilità di riuscita si mostra più elevata, anche grazie all‘aiuto dello
stato che sarebbe chiamato a fornire sussidi consistenti per l‘istruzione – e poi
per la formazione permanente.308 In sostanza, invece d‘incentrare gli sforzi – o
incentrarli soltanto – sulla soluzione del problema dell‘età pensionabile e su
altri aspetti interni ai meccanismi del sistema PAYGO, secondo i
propugnatori di questa idea converrebbe piuttosto preoccuparsi del tasso di
fecondità e dello scarso investimento in capitale umano.
Va notato che sotto quest‘ultimo profilo – l‘aiuto dello stato alla formazione –
l‘idea si ricollega a quella esposta sub 7.3.
La prima obiezione, ovviamente, è: come si applica il meccanismo se una
parte di popolazione è impossibilitata ad avere figli? La semplice risposta è
che le persone senza prole siano fatte rientrare nel sistema a ripartizione
classico, con l‘avvertenza, però, di consentire un‘età di pensionamento del
tutto flessibile: potrebbe, infatti, fissarsi un‘età pensionabile normale e
potrebbero prevedersi delle ―penalità‖ o, viceversa, dei bonus a seconda che
si scelga la quiescenza prima o dopo tale data; l‘età normale, inoltre, potrebbe
variare in base sia all‘età del soggetto ed alla conseguente speranza di vita, sia
alla tipologia di attività esercitata, più o meno usurante, ed alla situazione
sanitaria personale.309
Come si è avuto modo di vedere, dunque, la necessità di dare impulso a un
incremento demografico, di cui si è trattato all‘inizio di questo studio,310 torna
nella letteratura economico-giuridica recente in materia di pensioni, insieme a
quella di promuovere la formazione in un‘ottica di workfare.

307

Ibidem, p. 166.
Ibidem, p. 167-168.
309
Ibidem.
310
Cfr. supra, cap. 2.
308
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CONCLUSIONI

La ricerca condotta ha permesso di trarre alcune conclusioni e di offrire
qualche spunto operativo. La questione del futuro pensionistico dei giovani
trae origine sia dal problema dell‘inefficienza relativa del sistema
previdenziale, sia dalla rigidità del mercato del lavoro che ne lascia molti in
uno stato di disoccupazione o comunque di discontinuità
occupazionale/precarietà, con periodi anche prolungati di inattività; e risulta
evidente il paradosso per cui la situazione di mancanza di stabilità
occupazionale non è compensata in modo adeguato da remunerazione e
contribuzione previdenziale più elevate rispetto a quella del lavoro a tempo
indeterminato. Un giovane può trovarsi quindi nell‘impossibilità di
accumulare sufficienti contributi previdenziali – considerando sia i sistemi a
ripartizione che quelli a contribuzione, e sia il primo che il secondo pilastro –
oppure sufficienti risparmi, se si guarda al terzo pilastro, quello della
previdenza privata.
Non coglierebbe il nocciolo di tale questione, d‘altronde, chi, nel trattare delle
prospettive pensionistiche di coloro che sono appena entrati nel mondo del
lavoro, non considerasse in modo opportuno gli scenari demografici mondiali
e soprattutto continentali e nazionali. Saranno gli appartenenti alle giovani
generazioni, infatti, a dover fare i conti, domani, con un possibile scarso
sostegno per la loro vecchiaia da parte delle generazioni che li seguiranno (i
loro figli e nipoti), se la numerosità di quelle sarà anch‘essa scarsa – dopo che
già oggi col proprio lavoro si trovano a finanziare le pensioni di un numero
piuttosto elevato di anziani.
Lo sviluppo della previdenza complementare – così come del terzo pilastro
delle forme previdenziali-assicurative integrative, personali e personalizzate –
sembra essere dunque una via obbligata per garantire la sostenibilità
pensionistica. Ciò, senza dimenticare ben motivati e profetici avvertimenti:
<<Stiglitz, insieme a Peter R. Orszag, analizza (e smonta) ―i dieci miti sui
sistemi di previdenza sociale‖. Nel prendere avvio proprio dal sistema
statunitense, l‘economista traccia un quadro molto critico del sistema a
capitalizzazione dei fondi pensione e lancia l‘allarme sulla necessità di
ripensare radicalmente tutte le riforme delle pensioni adottate in questi anni.
Le conseguenze per il futuro dell‘applicazione alla realtà dei miti del
guadagno facile attraverso la speculazione finanziaria potrebbero essere
molto preoccupanti in generale e disastrose nello specifico per i pensionati
che hanno affidato tutti i propri risparmi alla Borsa>>.311

Più specificamente non va trascurato che
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P. ANDRUCCIOLI, La trappola dei fondi pensione, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 37.
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<<[…] il ricorso alla previdenza complementare a capitalizzazione potrà
quindi ancora essere frenato dall‘incertezza che grava sui rendimenti
finanziari, incertezza che, con la formula del contributo definito scelta dal
legislatore italiano, finisce per gravare interamente sui lavoratori. È proprio
la preoccupazione nei confronti di tale incertezza che ha motivato, ad
esempio, Franco Modigliani a prendere posizione, in diverse occasioni, in
favore di una capitalizzazione pubblica, anziché privata, o almeno con
garanzia pubblica. […] [/] Nel caso dei fondi pensione […] l‘incertezza è
molto maggiore e nulla assicura il lavoratore contro l‘evenienza di trovarsi, al
momento del bisogno, con una somma molto inferiore alle attese ed essere
pertanto costretto a rinviare una decisione (l‘acquisto della casa) o a subire i
costi della illiquidità.[/] Tale problema si pone in modo particolare per le
fasce di età più giovani, le quali, in conseguenza di profili di reddito
normalmente crescenti con l‘età, possono essere soggette a vincoli di
liquidità assai stringenti>>.312

Inoltre, in una società caratterizzata in misura crescente dalla flessibilità,
questa dovrà essere sempre più a favore dei lavoratori e non penalizzante.
Flessibilità penalizzante è quella che causa incertezza, toglie la necessaria
serenità all‘esistenza, provoca ansia e paura: il lavoro che va e viene, la
prospettiva di una vecchiaia malsicura per la scarsità di risorse. E, in generale,
l‘impossibilità di accedere al credito per acquistare una casa o anche solo per
pagare le rate di un affitto, e, alla fine, di formare una famiglia. Flessibilità
positiva e promozionale della persona è invece quella che si traduce in una
sempre più ampia possibilità di scelta: maggiore domanda di lavoro in
un‘economia in ulteriore sviluppo, mobilità occupazionale più facile qualora, e
solo se, la si desideri; e una pensione come e quando la si vuole, con tutti gli
opportuni correttivi che rendano il più possibile non solo equo, ma anche
sostenibile il sistema a ripartizione, affiancato dal secondo e dal terzo pilastro
previdenziale.
Ancora, la partecipazione della società civile e dei giovani in particolare va
tanto più incoraggiata se si pensa al fatto che nella UE il sistema attuale è
quello della soft law che apre uno spazio al coinvolgimento ampio delle parti
sociali e degli stakeholders; in generale non si può restare ancorati alla rigidità
formale delle norme, che per questo sono spesso disapplicate o aggirate, ma
vanno sviluppate le relazioni di lavoro in senso ampio, gli accordi e le
concertazioni, che tengono conto dell‘effettività, della realtà dei mercati, e che
costituiscono buona parte del ―diritto vivente‖.
Di certo saranno sempre più la partecipazione, l‘informazione e l‘istruzione,
finanziaria e non, la presa di coscienza, la cittadinanza attiva i connotati di un
nuovo welfare; e per tutti la ―parola d‘ordine‖ dovrà essere, anche per favorire
la sostenibilità delle pensioni future: responsabilità.
312

E. FORNERO, Il trasferimento del TFR alla previdenza complementare: rischi e
possibili garanzie, sintesi dell‘intervento al seminario organizzato dalle Generali, Roma,
11 ottobre 2002, p. 3. Si rammenti che determinati lavoratori autonomi possono ricorrere
anche a fondi negoziali collettivi a beneficio definito.
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POSTFAZIONE

All‘autrice della ricerca pare che quanto esposto debba essere completato con uno
spunto di carattere filosofico – perché nessuna riforma sarà mai possibile se si
dimenticano indispensabili considerazioni di fondo. A corollario di questo scritto,
dunque, si riporta un brano del discorso di Harvard, ―Un mondo in frantumi‖, che
Alexander Solgenitsin pronunciò nel 1995 (trad.):

«[…] Il cammino che abbiamo percorso a partire dal Rinascimento ha arricchito la nostra
esperienza, ma ci ha fatto anche perdere quel Tutto, quel Più alto che un tempo costituiva un limite
alle nostre passioni e alla nostra irresponsabilità. Abbiamo riposto troppe speranze nelle
trasformazioni politico-sociali e il risultato è che ci viene tolto ciò che abbiamo di più prezioso: la
nostra vita interiore. All'Est è il bazar del Partito a calpestarla, all'Ovest la fiera del commercio.
(...). Se l'uomo fosse nato solo per la felicità, non sarebbe nato anche per la morte. Ma poiché è
corporalmente votato alla morte, il suo compito su questa Terra non può essere che ancor più
spirituale: non l'ingozzarsi di quotidianità, non la ricerca dei sistemi migliori di acquisizione, e poi
di spensierata dilapidazione, dei beni materiali, ma il compimento di un duro e permanente dovere,
così che l'intero cammino della nostra vita diventi l'esperienza di un'ascesa soprattutto morale: che ci
trovi, al termine del cammino, creature più elevate di quanto non fossimo nell'intraprenderlo.
Inevitabilmente dovremo rivedere la scala dei valori universalmente acquisita e stupirci della sua
inadeguatezza ed erroneità. È impossibile, ad esempio, che il giudizio sull'attività di un presidente
debba derivare unicamente da quanto prendi di paga o dal fatto se la vendita della benzina è
razionata o meno. Solo l'educazione volontaria in se stesso di un'autolimitazione pura e benefica
innalza gli uomini al di sopra del fluire materiale del mondo. Aggrapparsi oggi alle anchilosate
formule dell'Illuminismo è da retrogradi. Questo dogmatismo sociale ci rende impotenti di fronte alle
prove dell'era attuale. Seppure ci verrà risparmiata la catastrofe di una guerra, la nostra vita,
inevitabilmente, non potrà più restare quella che è ora, se non vorrà darsi da sé la morte. Non
potremo far a meno di rivedere le definizioni fondamentali della vita umana e della società: l'uomo è
veramente il criterio di ogni cosa? Veramente non esiste al di sopra dell'uomo uno Spirito supremo?
Veramente la vita dell'uomo e l'attività della società devono anzitutto valutarsi in termini di
espansione materiale? Ed è ammissibile sviluppare questa espansione a detrimento della nostra vita
interiore? Il mondo è oggi alla vigilia, se non della propria rovina, di una svolta della storia,
equivalente per importanza alla svolta dal Medio Evo al Rinascimento; e tale svolta esigerà da noi
tutti un impeto spirituale, un'ascesa verso nuove altezze di intendimenti, verso un nuovo livello di
vita dove non verrà più consegnata alla maledizione, come nel Medio Evo, la nostra natura fisica,
ma neppure verrà, come nell'Era contemporanea, calpestata la nostra natura spirituale.
Quest'ascesa è paragonabile al passaggio a un nuovo grado antropologico. E nessuno, sulla Terra,
ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».
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GLOSSARIO

Active ageing (o “aging”, U.S.)
Espressione che indica l‘invecchiamento attivo: attraverso il mantenimento
della partecipazione degli individui alla vita sociale ed economica si può
migliorare notevolmente anche la qualità della loro vita; in base alla
definizione della World Health Organization (WHO), l‘active ageing è un
processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e
sicurezza degli anziani che ha l‘obiettivo di migliorare appunto la loro qualità
di vita.
Ammortizzatore sociale
Strumento atto a fronteggiare difficoltà occupazionali (indennità di
disoccupazione, cassa integrazione guadagni)
Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Forma d‘assistenza rivolta a soddisfare le esigenze dei non autosufficienti,
aventi necessità di un'assistenza continuativa, in modo tale da lasciarli presso
il loro domicilio, diminuendo così anche i costi dei ricoveri ospedalieri.
Benchmarking
In senso stretto, processo continuo di misurazione di prodotti, servizi e prassi
aziendali mediante il confronto con i concorrenti più forti; per estensione,
comparazione di un oggetto con quello ritenuto superiore in vista di un
miglioramento.
Cartolarizzazione di crediti
Tecnica finanziaria mediante la quale si provvede alla cessione a titolo
oneroso di crediti esistenti o futuri (dei lavoratori) a favore di un
intermediario finanziario, che poi effettua, direttamente o tramite una società
terza, l‘emissione di titoli incorporanti i crediti ceduti e li immette sul mercato
al fine di rendere possibile il pagamento del corrispettivo della cessione.
Case protette
Strutture residenziali non ospedaliere per persone anziane non autosufficienti
impossibilitati a ricevere cure al proprio domicilio; nelle case protette è
prevista la presenza di personale specializzato (medici, infermieri, terapisti)
ma, a differenza che nelle RSA, la componente sanitaria è minore.
Counter-ageing
Corrisponde allo ―svecchiamento della popolazione‖, che indica il fatto per
cui le nostre società stanno diventando più ―giovani‖, in quanto viviamo
meglio e più a lungo, con il correlato aumento delle capacità potenziali (fisiche
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e intellettuali) del capitale umano (cfr. O. GIARINI, An Ageing Society? No, a
Counter Ageing Society!, The Four Pillars, Geneva Association Information
Letter, Ginevra, 2000).
Contracting-out
Affidamento diretto di servizi da parte dell‘ente pubblico al produttore
privato.
Decent work
È il ―lavoro dignitoso‖, che è stato assunto dall‘Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO/OIL) come obiettivo globale nell‘ambito di
un‘equa globalizzazione.
Dependent people
Persone disabili o anziane non autosufficienti.
ESOP (Employee Share Ownership Plan)
Piano di azionariato dei dipendenti – formula nata negli USA negli anni
Settanta.
Forze di lavoro/popolazione attiva.
Gli occupati più i disoccupati ― attivi‖ (= in cerca di lavoro); corrisponde,
quindi, alla parte di popolazione in grado, salvo impedimenti temporanei, di
svolgere legalmente attività lavorativa.
Gobba pensionistica
Corrisponde al picco, atteso nei primi anni successivi all‘introduzione del
sistema contributivo, dei costi relativi a chi continua a beneficiare del sistema
retributivo nonostante l‘avvenuto passaggio al nuovo sistema. La gobba
dipende dall‘andamento demografico.
Green pressure
―Pressione verde‖: corrisponde alla popolazione d‘età 0-14 anni.
Grey pressure
―Pressione grigia‖: corrisponde alla popolazione d‘età > 65 anni.
Indennità d’accompagnamento
Sostegno economico statale pagato dall'Inps erogato alle persone che non
possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, e che
necessitano di assistenza continuativa.
Indice congiunturale di fecondità
Numero medio di figli per donna ipotizzato nell‘arco della vita in base alle
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rilevazioni della fecondità nell‘arco di un anno x (ovvero: somma dei tassi di
fecondità per età di un anno ―x‖).
Indice (/tasso di crescita della popolazione)
Percentuale annuale netta relativa all'aumento (o al decremento, nel qual caso
è negativa) della popolazione imputabile alla crescita naturale e alla migrazione
internazionale netta (la crescita naturale misura l'eccesso delle nascite sulle
morti, ovvero la differenza tra fertilità e mortalità).
Indice (/tasso) di dipendenza [demografica] degli anziani
Rapporto tra la popolazione anziana (cioè > 65 anni d‘età) e la popolazione in
età attiva (cioè tra i 15 – talora 14 o 20 – e i 64 anni) moltiplicato per cento –
<<L‘indice di dipendenza non è un indice di invecchiamento in senso stretto,
dal momento che al numeratore compaiono anche le persone in età non attiva
al di sotto dei 14 anni. Può essere inteso come indice di ―invecchiamento‖
delle proporzioni tra persone non occupate e persone effettivamente
occupate. Per l‘Italia, come per la maggior parte dei Paesi ad economia
sviluppata, il deterioramento dell‘indice è, infatti, connesso direttamente al
processo di invecchiamento della popolazione>>: F. PAMMOLLI, N. C.
SALERNO, Demografia, Occupazione, Produttività, Quaderno CERM 2-2008, p. 5.
Indice (/tasso) di dipendenza [demografica] strutturale (/totale)
Rapporto tra la popolazione anziana (= al di sopra dei 65 anni d‘età) + quella
al di sotto dei 15 – o anche dei 14 o dei 20 – anni e la popolazione in età
attiva (= tra i 15 – o 14, o 20 – e i 64 anni) moltiplicato per cento.
Indice/tasso di natalità
Rapporto fra il numero di nati vivi in un luogo in un certo periodo di tempo e
il numero degli abitanti nell'istante centrale del periodo considerato; si calcola
ragguagliando a mille la popolazione totale e la cifra ottenuta è detta
―coefficiente di natalità‖.
Indice/tasso di sostituzione pensionistico (o “grado di copertura”).
Rapporto tra l‘ammontare della pensione liquidata e quello della retribuzione
percepita nell‘ultimo anno di attività.
Indice di vecchiaia
Rapporto tra la popolazione d‘età = o > 65 anni e la popolazione 0‐14 anni
<<L‘Indice di vecchiaia è il migliore indicatore demografico dello squilibrio
tra giovani e anziani, che meglio sintetizza l‘invecchiamento di una
popolazione>> (C. CASTAGNARO, R. CAGIANO DE AZEVEDO, Allungamento
della vita: scenari per uno svecchiamento della popolazione, p. 79, in Quaderni Europei
sul Nuovo Welfare, n. 10, maggio 2008, pp. 76-87).
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Lifetime accounting
Meccanismo unitario attraverso il quale gli individui durante la vita lavorativa
possono accumulare investimenti, sussidi ed altri trasferimenti di welfare,
ricevere prestiti sussidiati per congedi parentali, istruzione più elevata o
formazione permanente.
Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Le prestazioni sanitarie e sociosanitarie garantite nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale a tutti i cittadini e sono definiti, di norma, dal Piano
sanitario nazionale.
Livelli essenziali di prestazioni (sociali) (LEP o LIVEAS)
Le prestazioni corrispondenti a diritti di cittadinanza
costituzionalmente.

definiti

Long Term Care (LTC)
Espressione utilizzata dall‘OCSE per designare tutti gli interventi a carattere
sanitario o assistenziale a favore delle persone disabili o anziane non
autosufficienti.
Mainstreaming
Processo attraverso il quale le innovazioni sperimentate in un ambito
circoscritto (sociale, economico e/o istituzionale) che hanno dimostrato la
loro efficacia sono trasposte a livello di sistema.
Moda (/norma) [della distribuzione di frequenza]
La modalità (o la classe di modalità) caratterizzata dalla massima frequenza =
il valore di x che compare più frequentemente. Nella rappresentazione grafica
mediante istogramma la moda è individuata dalla barra di altezza massima; in
quella mediante curva coincide con il punto di massimo della curva stessa.
Modello/sistema EET (Exempt contributions, Exempt gains, Taxed
benefits)
Modello che prevede l‘esenzione dalla tassazione sia dei contributi conferiti al
fondo pensione, sia dei guadagni in conto capitale (rendimenti) ottenuti dal
fondo medesimo mediante le sue scelte d‘investimento (mentre contempla la
tassazione delle prestazioni/benefici pensionistici ottenuti a scadenza). Il
sistema mira ad incentivare il ricorso al terzo pilastro previdenziale.
Modello/sistema ETT (Exempt contributions, Taxed gains, Taxed
Benefits)
Modello che prevede la tassazione sia di rendimenti che di prestazioni.
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Modello/sistema TTE (Taxed contributions, Taxed gains, Exempt
Benefits)
Modello che prevede la tassazione sia di contributi che di rendimenti.
Opting-out previdenziale
Possibilità di deviare, su base volontaria, parte dell‘aliquota contributiva
obbligatoria dallo schema pubblico a ripartizione a fondi pensione privati a
capitalizzazione.
Pensione d’anzianità
Trattamento pensionistico ottenibile prima del raggiungimento dell‘età per il
pensionamento ordinario di vecchiaia, in base a un determinato numero di
anni di versamenti contributivi.
Pensione sociale/assegno sociale
Forma di assistenza che l'Inps eroga agli ultrasessantacinquenni, residenti in
Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della pensione sociale o
dell‘assegno sociale.
Piramide delle età/della popolazione
Rappresentazione grafica utilizzata in statistica demografica per descrivere la
distribuzione per età di una popolazione e composta da due istogrammi
simmetrici ruotati attorno all‘asse delle età. L'asse "delle x" (l‘ascissa) indica
l'ammontare della popolazione in ciascuna classe d‘età; è riprodotta una volta
nel senso ordinario (crescente verso destra) e una volta nel senso opposto
(crescente verso sinistra).
Private retirement account (PRA)
Conto pensionistico individuale, sul quale versare contributi, di proprietà e a
gestione privata, che può essere lasciato in eredità.
Quarto pilastro previdenziale
Prolungamento flessibile della vita lavorativa, mediante un sistema di uscita
dal mondo del lavoro non più ―rigido‖, cioè stabilito a un‘età determinata, ma
graduale, grazie al mix di pensione e lavoro a tempo parziale – o forme miste
analoghe; può realizzarsi sviluppando appropriate politiche di workfare.
Residenze sanitarie assistenziali (RSA)
Strutture residenziali non ospedaliere che erogano prevalentemente
prestazioni di natura sanitaria agli anziani non autosufficienti impossibilitati a
ricevere cure al proprio domicilio; sono gestite da enti pubblici o privati che
erogano anche servizi di natura socioassistenziale (servizi di natura
alberghiera, supporto per lo svolgimento delle attività quotidiane, attività di
socializzazione).
112

Servizio assistenziale domiciliare (SAD)
Forma d‘assistenza volta al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle
persone anziane o disabili allo scopo di evitarne l‘istituzionalizzazione e
l‘ospedalizzazione, e garantendone la permanenza nell‘ambito di vita.
Sistema a beneficio/prestazione definita (DB - Defined Benefit)
Regime pensionistico in cui è predeterminato e garantito il capitale finale
(pensione pubblica), calcolato sulla media delle retribuzioni o sull‘ultima
retribuzione percepita, a prescindere dalla corrispondenza attuariale con i
contributi versati. È il datore di lavoro ad assumersi il rischio della
liquidazione finale delle prestazioni pattuite.
Sistema a contributi [nozionali] definiti ([Notional] Defined
Contribution – [N]DC)
Regime pensionistico in cui è predeterminato non il capitale finale, ma il
contributo periodico, che matura un tasso di rendimento fissato a livello
amministrativo e non desunto dal mercato degli investimenti. I contributi si
accumulano nel tempo e al momento della pensione gli assegni mensili sono
tratti dal capitale così formatosi (nel sistema a capitalizzazione), oppure sono
calcolati in base ai versamenti effettuati (finanziamento virtuale, nel sistema a
ripartizione). È il lavoratore ad assumersi il rischio legato all‘incertezza delle
future prestazioni. Non esiste un vero e proprio fondo monetario disponibile
per questo tipo di pensioni, ma se il tasso di interesse nozionale è fissato
come tasso di crescita della base contributiva e se le stime relative
all‘aspettativa di vita al momento della pensione sono continuamente
aggiornate, nel lungo periodo la spesa dovrebbe risultare equivalente ai
contributi.
Sistema a capitalizzazione o “funded” (Funded Pension System)
Sistema pensionistico dove le pensioni di oggi sono pagate con i contributi
versati dai lavoratori ieri, investiti sui mercati finanziari.
Sistema a ripartizione o Pay-as-You-Go – o PAYGO/PAYG – o Current
Income Financing
Sistema pensionistico dove le pensioni di oggi sono pagate con i contributi
versati dai lavoratori oggi. Il sistema, in condizioni di equilibrio fra entrate
contributive e prestazioni erogate, è vincolato ad offrire un rendimento
(medio) non eccedente la somma dei tassi di crescita dell‘occupazione e delle
retribuzioni.
Soft law
Sistema di regolazione caratterizzato dalla produzione di norme prive di
efficacia vincolante diretta.
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Solidarietà/equità intergenerazionale
Concetto che sintetizza il fatto della necessità di comportamenti solidali e
inclusivi dei giovani verso gli anziani e viceversa.
Speranza di vita (alla nascita)/vita media
Numero medio di anni che restano da vivere ad un neonato.
Stakeholder
Soggetto portatore d‘interessi nei confronti di un'iniziativa economica.
Streamlining
Termine inglese utilizzato per indicare un'azione di riforma, riorganizzazione,
semplificazione e/o razionalizzazione di un processo o programma.
Transizione demografica
Locuzione indicante il passaggio dal regime antico di alti flussi (molte nascite
per donna e morte precoce) a quello moderno, caratterizzato da poche nascite
e poche morti in proporzione alla popolazione.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Porzione di retribuzione del lavoratore subordinato differita alla cessazione
del rapporto di lavoro.
Welfare-to –work/workfare
Programma/modalità previdenziale-assistenziale volto/a a ridurre i costi
previdenziali ed incentivare l‘occupazione: i benefici di disoccupazione e/o
per situazioni di povertà sono condizionati all‘impegno attivo nella
formazione e nella ricerca di un‘occupazione cercare un‘occupazione.
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