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Introduzione 
 
Alla luce degli andamenti registrati negli ultimi anni, la dinamica del 

rapporto tra spesa pensionistica e PIL appare controllata, come rilevato dal-
lo stesso Ministero del Lavoro, che sottolinea la “sostanziale stabilizzazio-
ne” di questo indicatore (Ministero del Lavoro, 2007, p. 9). Diverso è inve-
ce l’atteggiamento prevalente circa la sostenibilità di lungo termine del pe-
so delle pensioni sul prodotto. Stabile intorno al 14% sino al 2025, il rap-
porto presenterebbe un andamento crescente che lo porterebbe al 15,3% nel 
2038, per ridiscendere poi nel corso dell’ultimo decennio previsionale di 
circa un punto e mezzo percentuale. Il quindicennio critico, secondo le pre-
visioni, è compreso tra il 2025 e il 2040, quando a fronte di un tasso di cre-
scita della spesa pensionistica in termini reali di circa l’1,7% annuo, il PIL a 
prezzi costanti dovrebbe crescere dell’1,2%, incrementando il rapporto pen-
sioni/PIL del 7,5% (pari a circa un punto percentuale di prodotto).  

Le cause di questo deterioramento della sostenibilità sono individuate 
negli effetti dell’invecchiamento atteso della popolazione. Dato il calo atte-
so del numero dei soggetti in età attiva, il numero degli occupati dovrebbe 
ridursi, e con esso contrarsi il tasso di crescita del prodotto. Per la contestu-
ale crescita del numero degli anziani, si accrescerebbero le rendite erogate, 
rendendo necessario un contenimento del loro livello medio al fine di assi-
curare un tasso di incremento della spesa pensionistica allineato ai più mo-
desti tassi di crescita della produzione.  
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L’abbattimento dei tassi di sostituzione che, in prospettiva, la riforma 
Dini opererà per una platea crescente di pensionati, così come la necessità 
di ulteriori interventi che si vanno proponendo, trovano giustificazione pro-
prio nella necessità di bilanciare gli effetti della crescita del numero delle 
rendite per occupato con la riduzione del rapporto tra pensione media e 
produttività1.  

Gli sviluppi demografici futuri, a causa dell’effetto di trascinamento 
dell’attuale (e quindi nota) distribuzione della popolazione per classi d’età, 
non appaiono caratterizzati dagli ampi margini di incertezza che inevita-
bilmente toccano previsioni che abbracciano mezzo secolo. L’affidabilità di 
queste stime sembrerebbe allora non ammettere incertezze riguardo gli sce-
nari economici congetturati, privando di rilevanza ogni esercizio che, for-
mulando ipotesi alternative, individui per la sostenibilità della spesa pen-
sionistica prospettive migliori di quelle che emergono dalle previsioni uffi-
ciali2.  

Il lavoro che presentiamo si propone di illustrare e discutere le ragioni di 
questa assenza di margini di libertà delle previsioni, e di argomentare, per 
contro, che vi sono spazi per congetture alternative e più favorevoli. La 
prospettiva che adotteremo è quella di considerare il livello della domanda 
effettiva un determinante fondamentale del prodotto potenziale nel lungo 
periodo. Il tema della distribuzione del reddito emergerà in tal modo come 
un elemento centrale del quadro previsionale.  

Il saggio si articola come segue. Nel primo paragrafo confronteremo le 
risultanze dei diversi scenari demografici elaborati dall’ISTAT negli ultimi 
anni. Contrariamente a quanto si crede, queste previsioni sono state smenti-
te dai fatti in breve tempo e si caratterizzano per una grande variabilità. Nel 
paragrafo successivo, ricondurremo questa variabilità alle diverse ipotesi 
relative al tasso di fecondità e ai flussi migratori, ed opereremo un raffronto 
tra gli andamenti passati e futuri attesi di questi due fattori di rinnovo della 
popolazione in Italia e in Francia. Discuteremo poi i tassi di crescita 
dell’occupazione e della produttività utilizzati per determinare i livelli di 

  
1 La dinamica del peso delle pensioni sul prodotto attesa per i prossimi tre decenni, di-

fatti, è la risultanza di un calo del rapporto tra pensione media e produttività per occupato 
dal 16,7% del 2005 al 12% del 2050, a fronte di un incremento atteso del rapporto tra nume-
ro delle rendite e numero degli occupati dall’84% del 2005 al 117% del 2050 (cfr. Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 2007, p. 190, tab. A 3.1). Se il rapporto tra pensione media e 
produttività restasse, per i prossimi decenni, invariato ai livelli del 2005 – se, cioè, la rifor-
ma Dini fosse abrogata – gli stessi tassi di variazione attesi del numero delle rendite, degli 
occupati e della produttività utilizzati per elaborare le previsioni elaborate nel 2007 genere-
rebbero un peso delle pensioni sul PIL pari al 15,5% nel 2025, al 19,3% nel 2040 e al 19,5% 
nel 2050. 

2 Si veda, in tal senso, Aprile (2001). 
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attività dei prossimi quattro decenni, ed esamineremo i possibili effetti che 
il calo delle forze di lavoro potrebbe esercitare sulle risultanze del quadro 
macroeconomico in un contesto caratterizzato dalla diffusa presenza di sot-
toccupati. Analizzeremo quindi il rapporto tra invecchiamento della popo-
lazione, distribuzione del reddito e domanda aggregata. Esamineremo, infi-
ne, la relazione tra condizioni macroeconomiche e tasso di fertilità conside-
rando le prime tra i determinanti del secondo. L’ultimo paragrafo conclude. 

 
 

1. L’invecchiamento demografico tra certezze e congetture  
 
Come è noto, in tutti i paesi industrializzati, ed in particolar modo in Ita-

lia, ci si attende per i prossimi decenni un marcato cambiamento della strut-
tura per età della popolazione. Secondo le previsioni dell’Istituto Nazionale 
di Statistica, l’indice di dipendenza degli anziani, pari a 30,2 nel 2007, pas-
serebbe a 43,6 nel 2030 e a 60,9 nel 2050. 

Il rapporto tra anziani ed attivi si sbilancerà a favore dei primi, in preva-
lenza, a causa del significativo calo della natalità registrato nell’ultimo 
quarto del novecento. Tra la metà degli anni ’50 e la metà degli anni ’70 
sono nati all’incirca 900 mila bambini l’anno; dalla seconda metà degli anni 
’70 ad oggi, il numero dei nati si è aggirato intorno ai 550 mila. Oggi il pe-
so dei nati nel terzo quarto del ventesimo secolo, nella fase centrale della 
vita, non è bilanciato da quello dei nati nell’ultimo quarto, giovani e nei 
primi anni dell’età matura. Domani lo stesso squilibrio si riproporrà tra an-
ziani e adulti.  

Oltre che dal declino del numero delle nascite, l’invecchiamento della 
popolazione è favorito dal progressivo innalzamento della speranza di vita 
che l’occidente ha realizzato durante l’intero corso del ventesimo secolo. 
Questo processo, in origine attivato dal calo della mortalità infantile, ha poi 
investito tutte le fasce d’età, inclusa quella senile 3. 

  
3 Se in passato l’abbattimento della probabilità di morte era legato prevalentemente ad una 

minor incidenza delle malattie infettive, che colpiscono ogni fascia d’età, oggi a ridursi sono le 
morti per cause cronico-degenerative (tumori, patologie cardiovascolari, etc.), tipiche dell’età 
adulta e senile. Questo fenomeno ha importanti conseguenze sul processo di invecchiamento 
della popolazione. Un risultato confermato negli scorsi anni da numerosi studi demografici 
evidenzia che, tra i determinanti dell’invecchiamento della popolazione, il calo della mortalità 
ha importanza minore rispetto al calo della fertilità in quanto si distribuisce su tutte le fasce 
d’età, e potrebbe addirittura operare quale causa di svecchiamento (si pensi ad esempio ad un 
allungamento della speranza di vita generato da un calo della mortalità infantile, circostanza 
questa che ha sull’età media di una popolazione un effetto non diverso dall’incremento del 
numero delle nascite). Ebbene, il concentrarsi dell’abbattimento della probabilità di morte pro-
prio nelle fasce d’età più avanzate fa si che l’influenza sull’invecchiamento di una popolazione 
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Nel complesso, il fenomeno illustrato, integrato dall’ipotesi relativa ai 
flussi migratori attesi, porterebbe la popolazione compresa tra i 15 e i 64 
anni dai 39 milioni del 2007 ai 37,7 milioni nel 2030, e ai 33,4 milioni nel 
2050. Per contro gli anziani passerebbero dagli 11,8 milioni del 2007 ai 
16,4 milioni del 2030, e ai 20,4 milioni del 2050.  

Come si è detto, queste previsioni non sono considerate soggette agli 
ampi margini di incertezza che inevitabilmente si accompagnano a proie-
zioni di così lunga durata a causa dell’effetto trascinamento dell’attuale 
struttura della popolazione. La loro maggiore attendibilità, tuttavia, deve 
essere valutata condizionandola alla lunghezza del periodo che investono. 
Difatti, all’allungarsi del periodo di riferimento, l’influenza dell’odierna di-
stribuzione per età della popolazione perde importanza, ed acquista rilievo 
la previsione dei flussi migratori e dei tassi di natalità4. È questo un punto 
importante da sottolineare perché le dinamiche demografiche che alimenta-
no la principale fase critica dell’andamento del rapporto tra spesa pensioni-
stica e PIL riguardano proprio il periodo 2030-2040. 

Quanto l’incertezza sul futuro debba essere tenuta in debita considerazio-
ne è reso evidente da un confronto tra le proiezioni per il 2007 elaborate nel 
2001 e nel 2005, ed il dato effettivamente rilevato lo scorso anno (Tab. 1).  

Nel 2007 si è registrata una popolazione totale effettiva di 59,1 milioni, 
superiore di 700 mila unità rispetto alle previsioni in base 2001, e di circa 
400 mila unità rispetto alle previsione in base 2005. Il numero di attivi effet-
tivamente rilevato è risultato pari a 39 milioni, superiore di circa 600 mila u-
nità rispetto alle previsioni del 2001, e di 300 mila rispetto a quelle del 2005. 

  
della maggior speranza di vita si intensifichi e possa in alcuni casi (quello dell’Italia è tra que-
sti) superare quantitativamente l’azione della ridotta natalità. 

4 Le proiezioni in base 2001 non elaboravano una vera e propria previsione di lungo pe-
riodo. Arrestando di fatto le stime al 2030 e limitandosi semplicemente a replicare le ipotesi 
relative al 2030 per il ventennio successivo, l’ISTAT sottolineava come “data la lunghezza 
del periodo di previsione e date le ipotesi adottate sulle componenti demografiche (mortalità 
in declino fino al 2030, poi mantenuta costante; fecondità in recupero fino al 2020, poi 
anch’essa mantenuta costante; migrazioni costanti sin dall’inizio), assai diverso deve essere 
il significato da attribuire alle previsioni via via che ci si allontana sempre più dall’anno di 
partenza. Ciò è valido, non solo a causa del fatto che nel lungo periodo aumenta il numero 
ed il peso dei fattori che possono far deviare l’andamento delle componenti demografiche 
dalla traiettoria prevista, ma anche a causa del fatto che da un certo punto in poi, precisa-
mente dal 2030, tutti i parametri considerati vengono mantenuti costanti. Quindi, lo scenario 
che va dal 2031 al 2051 descrive gli effetti sulla popolazione di una prolungata esposizione 
alle condizioni demografiche ipotizzate per l’anno 2030” (ISTAT, 2002, p. 6). Quest’ orien-
tamento è mutato nelle previsioni in base 2005 e 2007 con la fissazione di modeste variazio-
ni dei parametri per gli ultimi due decenni di previsioni (cfr. ISTAT, 2006a e ISTAT 2008). 
Per una discussione critica dell’attendibilità delle previsioni demografiche in numerosi paesi 
europei, vedi Keilman (2008). 
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Tab. 1 – Confronto tra previsioni demografiche (dati espressi i milioni) 
         2007  2020  2030  2040  2050 
 
Popolazione totale effettiva  59,1   
Previsione 2001    58,4  58,1  57,1  55,3  52,3 
Previsione 2005     58,7  59,1  58,3  57,4  55,9 
Previsione 2007     59,1  61,6  62,1  62,2  61,7 
 
Popolazione [15-64] effettiva  39,0 
Previsione 2001    38,4  36,9  34,5  30,5  28,3 
Previsione 2005     38,7  37,6  35,5  31,9  30,0 
Previsione 2007    39,0  39,1  37,7  34,8  33,4 
 
 
Popolazione [65+] effettiva   11,8 
Previsione 2001     11,7  13,7  16,0  18,4  18,0 
Previsione 2005     11,8  13,7  15,8  18,4  18,8 
Previsione 2007     11,8  14,1  16,4  19,5  20,4 
Fonte: DEMO ISTAT 

 
Discrepanze ancor più significative emergono da un raffronto tra le pre-

visioni elaborate nel 2001, nel 2005 e nel 2007 (Tab. 1 e Fig. 1). Sceglien-
do il 2030 come anno di riferimento, la popolazione complessiva attesa ri-
sulta nell’ultima proiezione pari a 62,1 milioni, mentre risultava pari a 58,3 
milioni nel 2005, e a 57,1 milioni nel 2001. Considerevoli differenze si re-
gistrano anche per quanto riguarda la popolazione in età attiva. La previ-
sione del 2007 ne ha fissato il livello per il 2030 a 37,7 milioni, a fronte dei 
35,5 milioni stimati nel 2005, e dei 34,5 milioni stimati nel 2001.  

Il divario tra stime elaborate a così breve distanza temporale ne mostra 
l’estrema fragilità. Il punto è riconosciuto dall’ISTAT stesso che sottolinea 
come gli sviluppi attesi della numerosità assoluta delle principali classi di 
età si presentino ampiamente incerti5. Solo il dato relativo alla popolazione 
anziana, essendo in larga misura legato all’attuale struttura demografica e 
alle ipotesi relative alla speranza di vita, ha subito variazioni limitate. Il 
numero di giovani e attivi con il quale questa crescente popolazione anzia-
na si confronterà, viceversa, dipende criticamente dalle ipotesi relative alla 
fecondità e ai flussi migratori e non è la necessaria risultanza dell’attuale 
struttura demografica. 

 
 
 
 

  
5 ISTAT, 2008, p. 4.  
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Fig. 1 – Confronto tra previsioni demografiche 
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2. Fecondità e migrazioni come fattori alternativi di ringiovanilimento 
della popolazione 

 
I 5 milioni di attivi e 2 milioni di giovani in più attesi per il 2050 dalla 

previsione del 2007 rispetto a quella del 2001 sono da imputarsi: a) ad un 
flusso netto annuo di immigrati dall’estero di 200 mila unità contro le circa 
120 mila unità della previsione 2001; b) ad un tasso di fecondità pari a 1,58 
figli per donna rispetto agli 1,41 figli della previsione del 2001.  

Com’è facile intuire, la previsione relativa al flusso netto di immigrati, 
essendo svincolata dalla numerosità e dalla struttura della popolazione resi-
dente, presenta evidenti caratteri di arbitrarietà. L’ISTAT considera il flus-
so netto annuo di 200 mila immigrati dell’ultima proiezione non irrealistico 
“in virtù della presenza di un contesto stabile sotto il profilo della crescita 
economica e dell’accettazione sociale degli immigrati, in una logica di in-
coraggiamento del processo di integrazione” (ISTAT, 2008, p. 13). Gli e-
venti odierni sembrerebbero avvalorare questa scelta. L’Italia, infatti, ha 
registrato nel periodo 2002-2006 ingressi medi annui pari a circa 352 mila 
unità, a fronte di 60 mila uscite. Un saldo netto di 200 mila ingressi si col-
locherebbe allora al di sotto delle risultanze più recenti di circa 100 mila 
unità. Tuttavia, un confronto tra questo dato e il contributo che gli immigra-
ti hanno dato nel corso dello stesso periodo al bilancio demografico della 
Francia, nazione dal passato coloniale che ha registrato con largo anticipo 
rispetto all’Italia consistenti fenomeni di mobilità dall’estero, ne evidenzia 
l’eccezionalità (Tab. 2). Tra il 2002 e il 2006 il flusso netto di immigrazio-
ne in Francia non ha superato le 100 mila unità6. Ed è proprio questo limite, 
ovvero la metà del flusso ipotizzato dall’ISTAT per l’Italia, che le proie-
zioni demografiche francesi fissano per i prossimi 50 anni7.  

Ampiamente incerte si presentano pure le previsioni relative al tasso di fer-
tilità. Per stimare il numero dei nati, infatti, non si dispone che della cono-
scenza del numero e dell’età delle potenziali madri e degli orientamenti ripro-
duttivi sino ad oggi registrati. Gli scorsi decenni sono stati caratterizzati da un 
consistente calo del numero di figli per donna. Le previsioni, pertanto, proiet-
tano per i prossimi 50 anni i livelli minimi raggiunti nel decennio novanta. Ciò 
nonostante, proprio perché l’esperienza storica ha evidenziato drastici muta-
menti dei comportamenti riproduttivi nel corso di un solo quindicennio, ana-
loghi cambiamenti potrebbero registrarsi negli anni a venire. L’attuale ripresa 
della natalità, che anticipa e supera quantitativamente le previsioni di appena 
cinque anni fa, offre un’interessante conferma in tal senso. Qualora poi si con-

  
 6 Cfr. Prioux, 2007, p. 516 e Pison, 2008, p. 3.  
 7 Vedi Toulemon e Robert-Bobée (2006). 
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sideri che la previsione di medio-lungo periodo del tasso di fecondità totale 
dipende criticamente dai comportamenti riproduttivi di un numero via via cre-
scente di madri non ancora nate, così come dall’orientamento riproduttivo di 
schiere di consistenza numerica crescente di madri non autoctone, si com-
prende bene quanto grande possa essere il deterioramento della qualità della 
previsione relativa alla seconda metà del prossimo mezzo secolo.  

 
Tab. 2 – Saldo naturale e saldo migratorio in Italia e in Francia (dati in migliaia)* 
      2002  2003  2004  2005  2006  2007 
ITALIA 
Nati     538   544   579   554   560   564  
Morti     557   586   563   567   558   571 
Saldo naturale     -19    -42    16     -13      2       -7 
 
Saldo migratorio  173   408   380   261   222   493 
 
FRANCIA 
 
Nati     762   761   768   774   797   783 
Morti     535   552   509   528   516   516 
Saldo naturale   226   209   258   247   280   267 
 
Saldo migratorio   95   100   105    95    91    70 
* La somma tra saldo naturale e saldo migratorio non è pari all’effettivo tasso di accrescimento della 
popolazione per le iscrizioni di soggetti non rilevati in precedenza. Per le risultanze del censimento que-
sto aggiustamento è stato pari per l’Italia a circa 150 mila unità annue tra il 2002 e il 2006, e per la 
Francia a 86 mila unità annua tra il 1999 e il 2003.  
 
Fonte: ISTAT e INSEE 
 

Nei paragrafi successivi torneremo a discutere la previsione del tasso di 
fertilità esaminando la possibilità che, in una prospettiva di lungo periodo, 
questa sia da non considerarsi indipendente dal contesto macroeconomico 
stesso. Per il momento ci limitiamo ad osservare come, pur nell’ambito di un 
calo della natalità diffuso in tutti i paesi sviluppati, in Francia la fecondità to-
tale è dal 1993 in forte ripresa ed ha quasi raggiunto nel 2007 il tasso di rim-
piazzo8 (Fig. 2). Il fatto che l’indice di fecondità totale francese sia cresciuto 
dal 1993 ad oggi di circa 0,4 punti e si attesti al di sopra di quello italiano di 
0,7 punti presenta notevoli motivi di interesse. La Francia, com’ è noto, ha 
attuato con tempestività politiche indirizzate ad accrescere la natalità9.  

Ebbene, una ripresa della natalità in così marcata controtendenza rispetto 

  
8 Si veda, per una disamina dell’incremento del tasso di fertilità in Francia dal 1997 ad 

oggi, Prioux (2007). 
9 Cfr. Letablier (2002) per una sintetica esposizione del complesso delle politiche a fa-

vore della maternità adottate in Francia dagli anni ’60 ad oggi. 
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a tutti i principali paesi europei sembra dimostrare non solo che il crollo del 
TFT non è un fenomeno di medio-lungo periodo dal carattere irreversibile e 
che, come tale, è ragionevole assumere come un dato, ma anche che i suoi 
determinanti sono suscettibili di essere influenzati dalle scelte di politica eco-
nomica. Si noti, per tornare alle previsioni dell’ISTAT, che un recupero del 
TFT italiano dal 2015 ai più bassi livelli toccati dal TFT francese (1,7 nel 
1995), cambierebbe radicalmente i risultati della previsione del numero degli 
attivi sin dal 2030. Si considerino, ad esempio, i più elevati tassi di fecondità 
totale postulati dallo scenario “alto” della previsione demografica in base 
200710. Nel periodo 2015-25, incrementi di 0,3 punti di TFT valgono, in me-
dia, circa 60 mila nati in più l’anno. Con un TFT pari a 1,7 sarebbe allora 
possibile garantire il medesimo tasso di accrescimento della popolazione 
complessiva con una contribuzione del saldo migratorio inferiore di un terzo. 
Allo stesso modo, con un TFT prossimo al tasso di rimpiazzo, l’accresci-
mento della popolazione complessiva potrebbe essere sostenuto con una con-
tribuzione del saldo naturale e di quello migratorio proporzionalmente simile 
a quella prevista per la Francia nel medesimo periodo. 

 
Fig. 2 – Tasso di fertilità totale* 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

TFT ITALIA TFT FRANCIA  
* Valori per 1.000 donne. 
Fonte: ISTAT, UN, INSEE 

  
10 L’Istituto di Statistica affianca alla previsione cosiddetta centrale (ovvero quella con-

siderata più verosimile) due scenari alternativi – l’ipotesi alta e l’ipotesi bassa – che defini-
scono il campo di variazione all’interno del quale la previsione dovrebbe collocarsi. Cfr. 
ISTAT, 2008, pp. 9-10.  



 

 74

3. Dal pessimismo demografico a quello economico 
 

Una costante di tutte le previsioni elaborate sino ad oggi dalla Ragioneria 
Generale dello Stato è il ritenere che solo parte della riduzione attesa dei sog-
getti in età attiva potrà essere assorbita da un incremento del tasso di attività e 
da una riduzione del tasso di disoccupazione. La contrazione delle forze di la-
voro finirebbe in tal modo per determinare anche una riduzione degli occupati. 

Secondo le ultime previsioni elaborate dalla RGS, ad esempio, nono-
stante un incremento del tasso di occupazione dei soggetti in età attiva dal 
57,5% del 2005 al 67,7% del 205011, il numero degli occupati dovrebbe ri-
dursi dai 24,1 milioni del 2015 ai 23,4 milioni del 2030, e ai 20,8 milioni 
nel 205012.  

Lo scenario macroeconomico atteso per i prossimi tre decenni, quindi, 
prospetta una vera e propria inversione dei termini in cui la questione occu-
pazionale si è andata delineando a partire dai primi anni ’70. L’elevata di-
soccupazione e la scarsa partecipazione delle classi di età attiva che ha sto-
ricamente caratterizzato l’economia italiana scomparirebbe, e si porrebbe, 
viceversa, un problema di scarsità delle forze di lavoro.  

Per quanto concerne il prodotto per addetto, il tasso di crescita della 
produttività si attesterebbe intorno ad un livello medio annuo pari a circa 
l’1,7% nell’intero periodo di previsione (1,5% per il decennio 2010-2020, e 
1,8% dal 2026 al 2050).  

La combinazione delle ipotesi relative alle variazioni del prodotto per 
addetto e del numero di occupati determinerebbe allora un tasso di crescita 
medio annuo del PIL reale dell’1,5% nell’arco dell’intero periodo di previ-
sione13. Questo dato è inferiore dello 0,5% alla media degli ultimi venti an-
ni, e dell’1% alla media degli ultimi trenta (Tab. 3 e Fig. 3).  

Inoltre, diversamente da quanto accaduto nell’ultimo mezzo secolo, a 
partire dal 2020 la variazione del numero degli occupati apporterebbe si-
stematicamente un contributo negativo al tasso di variazione del prodotto 
reale che viene, conseguentemente, ad attestarsi a livelli inferiori della va-
riazione della produttività14.  
  

11 Questo incremento è la risultanza di un accrescimento del tasso di attività di circa 8 
punti percentuali (conseguito prevalentemente grazie alla crescita del basso tasso di parteci-
pazione femminile iniziale) e una riduzione del tasso di disoccupazione di 3 punti. Vedi Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, 2007, p. XII, tab. A. 

12 Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2007, p. 189, tab. A 2.1 e A 2.3. 
13 Ivi, pp. 7-25. 
14 Negli anni tra il 1949 e il 1991 la crescita occupazionale ha fornito un contributo posi-

tivo dello 0,6% annuo al tasso di crescita dell’economia. Se si guarda al corso degli ultimi 
quattro decenni, è solo nel quinquennio 1990-1995 che gli occupati si sono ridotti e il pro-
dotto è cresciuto meno della produttività.  
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Tab. 3 – Previsioni di crescita della spesa pensionistica e de prodotto interno lordo* 
         2010    2020    2030    2040    2050 

Spesa pensioni/PIL      14,1  14,2   14,8   15,2  13,9 
Tasso di crescita spesa pensioni*       3,8     3,9     3,3    2,2 
Tasso di crescita PIL*          3,7     3,5     3,1    3,4 
di cui 
Inflazione*             2,0     2,0     2,0    2,0 
Occupati*            0,2    -0,3    -0,7        -0,4 
Produttività*            1,5     1,8     1,8    1,8 
* Tasso di crescita annuale (media decennio precedente) 
 
Fonte: RGS. 
 
 
 
Fig. 3 – Tasso di crescita del PIL, dell’occupazione e della produttività; andamento e previ-
sioni 
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Fonte: ISTAT. 

 
Un confronto tra il tasso di occupazione italiano e quello di alcuni tra i 

principali paesi industrializzati sembrerebbe evidenziare la possibilità di 
incrementi più elevati di quelli ipotizzati dallo scenario nazionale di base. 
Dei 39 milioni di soggetti in età attiva del 2005, risultavano occupati il 
57,5%. In Germania, il tasso di occupazione del 2005 era pari al 65,5%; in 
Gran Bretagna al 72,6%; per l’Europa a 15, al 65,2%. E se guardiamo alle 
previsioni, la crescita attesa del tasso di occupazione degli italiani in età at-
tiva si risolve in un livello, nel 2050, di appena 2 punti percentuali più alto 
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di quello registrato in Germania nel 2005, e di cinque punti percentuali più 
basso di quello odierno di Gran Bretagna e Stati Uniti.  

Questi ulteriori margini di incremento, sottolineano però le previsioni, si 
assottigliano non appena i dati sui tassi di occupazione vengono scomposti 
per sesso ed età. Per i maschi nelle fascia d’età centrale le risultanze sono 
sostanzialmente allineate a quelle dei principali paesi industrializzati. La 
possibilità di una più elevata ripresa del tasso di occupazione, di conse-
guenza, risulterebbe confinata: a) per uomini e donne, nelle fasce d’età 
comprese tra i 15 e i 24 anni e tra i 55 e i 64 anni; b) limitatamente alle sole 
donne, nelle fasce di età centrali (Fig. 4). 

 
Fig. 4 – Tasso di occupazione per sesso e fascia d’età nell’anno 2005 
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Fonte: OECD 
 

Per quanto riguarda i giovanissimi, non vi sarebbero significativi margi-
ni di incremento in quanto la crescita occupazionale degli attivi tra i 15 e i 
24 anni sarebbe in contrasto con la tendenza all’aumento dei tassi di scola-
rità15. Aumenti consistenti del tasso di attività sono invece già contemplati 
dalle previsioni nella parte terminale della distribuzione per età, in coerenza 
con le modifiche normative che hanno inasprito i requisiti di accesso al 
pensionamento e che, con il metodo contributivo, renderanno necessaria 
una più elevata permanenza nel mondo del lavoro al fine di ottenere una 

  
15 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2005, p. 5. 
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rendita che assicuri la sussistenza. Ulteriori incrementi del tasso di occupa-
zione, allora, non potrebbero che riguardare le donne nelle fasce di età cen-
trali. Questi incrementi sono ritenuti, tuttavia, in contrasto con la moderata 
ripresa della fecondità ipotizzata dallo scenario demografico16.  

Alla luce delle considerazioni esposte, l’unico grado di libertà delle pre-
visioni andrebbe individuato nella possibile crescita del prodotto per occu-
pato a tassi superiori all’1,8%. La RGS rileva, in merito, che il calo degli 
attivi indurrebbe ad investire in capitale fisico ed umano con conseguenti 
incrementi del prodotto per occupato17. Anche i margini generati dalla pos-
sibile sostituzione di capitale a lavoro, però, risulterebbero ristretti dall’av-
versa dinamica demografica per almeno due ragioni. In primo luogo, si ri-
tiene che tassi di attività femminili elevati possano essere raggiunti solo fa-
cendo ampio ricorso a forme di lavoro part-time (necessarie a conciliare 
partecipazione e maternità). Si tratta di impieghi a bassa produttività che 
comprimerebbero il prodotto per occupato. In secondo luogo, il complesso 
delle politiche necessarie a consentire un crescente numero di ingressi delle 
donne nel mondo del lavoro richiederebbe un’espansione dei servizi rivolti 
alle donne e alla famiglia. La caduta del numero degli attivi eserciterebbe 
allora un’influenza negativa sul tasso di crescita della produttività non sol-
tanto inducendo modalità di partecipazione scarsamente produttive, ma an-
che generando un mutamento della composizione della domanda e quindi 
del prodotto a favore di attività che, per loro stessa natura, si caratterizzano 
per un basso prodotto per occupato.  

Sulla possibilità di superare i limiti alla crescita individuati dalle previ-
sioni ISTAT-RGS grazie alla coesistenza tra elevata partecipazione femmi-
nile in forme non parziali e incrementi della natalità torneremo in seguito. 
Per il momento, soffermiamoci brevemente ad esaminare l’influenza che un 
eventuale calo della numerosità delle forze di lavoro potrebbe esercitare sui 
livelli occupazionali nel corso dei decenni più prossimi. 
 
 
4. Calo delle forze di lavoro e sottoccupazione 
 

Incrementi più elevati delle forze di lavoro possono essere alimentati da 
una accresciuta natalità solo a partire dal 2025. Un saldo migratorio estero 
allineato a quello francese, pertanto, si tradurrebbe sino a quella data in un 
andamento del numero dei soggetti in età attiva più prossimo a quello delle 
previsioni del 2001 che a quello indicato dalle previsioni del 2007 (vedi 

  
16 Cfr. Aprile et al., 2002. 
17 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2004, p. 13-14. 
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Fig. 1). Tenendo allora ferme le ipotesi relative ai tassi di occupazione e 
alla produttività utilizzate dalla RGS, flussi migratori più contenuti finireb-
bero per ridurre l’occupazione e la crescita.  

A riguardo, però, è importante evidenziare che la platea degli attivi po-
tenzialmente occupabili potrebbe consentire incrementi occupazionali più 
elevati di quelli ipotizzati. Oltre ai disoccupati e agli individui esclusi dalle 
forze di lavoro perché scoraggiati dalla persistente impossibilità di occupar-
si, difatti, tra i potenzialmente occupabili vi sono tutti coloro i quali risulta-
no “statisticamente” occupati, ma che potrebbero cessare di esserlo senza 
perciò determinare una contrazione della produzione complessiva. Ci rife-
riamo a sottoccupati sussidiati in varie forme, assorbiti in prevalenza dal 
settore dei servizi secondo modalità non dissimili da quelle che hanno ca-
ratterizzato in passato il settore agricolo. Anche senza eventuali revisioni al 
rialzo dei tassi di occupazione, quindi, tassi di crescita maggiori di quelli 
ipotizzati dalla RGS potrebbero essere ottenuti grazie ad una più elevata 
produttività18. 

Non è possibile esprimere una precisa valutazione quantitativa dell’am-
piezza di questa disoccupazione nascosta. Il fenomeno è tuttavia ricono-
sciuto come rilevante in settori caratterizzati da bassi livelli di capitale per 
occupato, come la consistente crescita delle posizioni di lavoro autonomo 
in essi registrata sembrerebbe indirettamente confermare. 

Alcune sommarie indicazioni a riguardo sono esposte nella tabella 4, 
dove abbiamo riportato il numero degli occupati necessario a sostenere la 
produzione del 2005, se in ogni settore dell’economia si fosse operato al 
livello del prodotto per occupato dell’area geografica in cui esso raggiunge 
il suo massimo19.  

Escludendo il dato relativo alla pubblica amministrazione (per la quale 
lo stesso concetto di prodotto per occupato assume un significato ambiguo), 
il numero dei sottoccupati in Italia nel 2005 si aggirerebbe intorno al milio-
ne. Anche considerando i soli settori dei servizi privati, dove con molta 
probabilità il fenomeno raggiunge la sua massima estensione, il numero dei 
sottoccupati non scenderebbe al di sotto del mezzo milione.  

I sottoccupati sono forze di lavoro utilizzabili con ancor più immedia-
tezza delle persone in cerca di occupazione. Sommati ai 2 milioni di disoc-
cupati del 2005 e agli oltre 2 milioni di inattivi in età lavorativa che si sono 

  
 18 L’assorbimento dei sottoccupati, accrescendo la produzione a parità di occupazione 

complessiva, darebbe luogo ad un incremento del prodotto per occupato. 
19 L’esercizio, attribuendo ogni causa del differenziale di produttività tra le diverse aree 

geografiche del paese alla sola presenza di sottoccupazione, deve essere inteso come una 
sorta di ipotesi massima circa l’estensione del fenomeno. Per una modalità di calcolo alter-
nativa a quella presentata si veda Eatwell, 1995, pp. 85-87.  
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dichiarati disponibili a lavorare ma che non cercano lavoro (o non lo cerca-
no attivamente), si raggiunge la cifra di circa 5 milioni di attivi potenzial-
mente occupabili. Quanti di questi si trasformeranno in occupati effettivi 
dipenderà, come ci proponiamo di argomentare, dal livello della domanda 
aggregata.  

 
Tab. 4 – Sottoccupazione per settore di attività (dati espressi in migliaia) 
Settori            Occupati   Occupati  Sottoccupati  
                effettivi   necessari   
Agricoltura, silvicoltura e pesca      1.054     787      267    
Industria in senso stretto        5.189       4.943     246    
Costruzioni            1.716       1.615     101   
Commercio, riparazioni, alberghi e 
Ristoranti, trasporti e telecomunicazioni 5.818        5.507    311    
Intermediazione monetaria e finanziaria, 
attività mobiliari e immobiliari     3.264        3.119     145 
Altri servizi         6.768        6.580          188 
Totale              23.809       22.551       1.258 
Fonte: ISTAT Conti economici regionali 
 
 
5. Invecchiamento della popolazione, distribuzione del reddito e do-
manda aggregata  
 

Nelle previsioni della RGS, la domanda effettiva non figura tra i deter-
minanti dell’andamento di medio-lungo periodo del prodotto potenziale. 
Difatti, anche laddove non si postula l’esistenza di un meccanismo di ade-
guamento automatico della domanda alla produzione potenziale, gli svilup-
pi demografici attesi vengono ritenuti suscettibili di generare una situazione 
di eccesso di domanda che, incapace di influenzare la capacità produttiva, 
lascerebbe la sola offerta quale determinante della produzione20.  

Il fondamento logico dell’associazione tra invecchiamento demografico 
e incremento della domanda è individuata nelle teorie del consumo del ci-
clo vitale: a causa dell’accrescersi della quota anziana della popolazione 
complessiva, deteriorandosi la propensione a risparmiare con l’età, nell’ag-
  

20 Si esprimono in tal senso gli estensori delle previsioni elaborate dalla RGS rilevando 
che il calo della popolazione in età attiva non sarà accompagnato da una contrazione della 
popolazione complessiva e che “[p]ertanto, nella fase centrale del periodo di previsione, non 
vi sono ragioni demografiche per cui la domanda aggregata di beni e servizi dovrebbe ridur-
si in misura corrispondente. Anzi, il fatto che aumenti la quota di popolazione anziana ap-
partenente alle generazioni nate a seguito del boom economico (e, quindi, con una propen-
sione media al consumo più elevata rispetto all’attuale generazione di anziani) potrebbe far 
supporre addirittura un aumento medio dei consumi” (Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, 2001, p. 24). 
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gregato, al consumo sarebbe dedicata una frazione più elevata del reddito 
disponibile. Il riversarsi di quote crescenti della popolazione nella fase ter-
minale del ciclo vitale garantirebbe, quindi, un meccanismo automatico di 
sostegno della domanda21.  

La crescita del numero degli anziani, tuttavia, potrebbe non apportare 
l’atteso contributo ai consumi aggregati. Pur accettando la controversa ipo-
tesi secondo la quale gli anziani hanno una propensione al risparmio più 
bassa degli attivi22, una condizione necessaria al verificarsi dell’incremento 
della propensione al consumo è che con il crescere della quota della popo-
lazione anziana si accresca, corrispondentemente, anche la porzione di red-
dito disponibile ad essa attribuita. Ma la quota di reddito aggregato dispo-
nibile degli anziani non crescerà con il crescere della loro numerosità. 
L’aggiustamento operato dalle riforme degli anni ’90, infatti, garantisce la 
costanza nel medio e lungo periodo del rapporto tra spesa pensionistica e 
PIL nonostante la crescita dell’indice di dipendenza. A meno di ipotizzare 
variazioni compensative dei redditi diversi dai trasferimenti pensionistici 
percepiti dalla popolazione anziana, quest’ultima, sebbene crescente nume-
ricamente, si vedrà attribuita all’incirca la medesima quota di reddito di-
sponibile23.  

Il sostegno alla domanda aggregata, allora, non potrà che provenire dalla 
crescita del monte salariale, crescita che il rapporto RGS si attende allineata 
alle variazioni del prodotto24. Si rileva a riguardo come “[l]a scarsità dimen-
sionale delle future generazioni di attivi pone… le premesse per una modifi-
cazione strutturale delle condizioni di equilibrio del mercato del lavoro che 
dovrebbe riflettersi in maggiori livelli di produttività. Questi, a loro volta, 
dovrebbero tradursi sia in retribuzioni relativamente più elevate che in un 
miglioramento generale delle condizioni lavorative. Si allude, in particolare, 
alla possibilità che vengano attivati sia a livello di impresa che di contratta-
zione nazionale istituti (part-time orizzontale e verticale, lavoro a domicilio, 
agenzie per attività lavorative saltuarie ecc.) volti a favorire l’accesso al 

  
21 Si veda, ad esempio, Olivera Martins et. al., 2005, pp. 7-8. 
22 Cfr. De Serres and Pelgrin (2003) per una critica sul piano empirico della teoria del 

ciclo vitale. 
23 La stessa RGS riconosce esplicitamente il punto rilevando che “[l]a forte decrescita 

[del rapporto tra pensione media e produttività per addetto], nella seconda parte del periodo 
di previsione, pone in evidenza la questione della sostenibilità politica e sociale del nuovo 
sistema di calcolo contributivo, nel medio lungo periodo” (Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, 2001, p. 69). In altre parole, una buona parte della platea di anziani che dovrebbe 
alimentare la domanda aggregata avrà un reddito pro capite così basso da far temere per la 
sostenibilità sociale di un sistema che garantirà a molti pensionati a stento la sussistenza fi-
siologica. 

24 Si veda, ad esempio, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2007, p. 39.  
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mondo del lavoro di quella parte della popolazione in età lavorativa, preva-
lentemente femminile, che è costretta a gravitare almeno parzialmente 
nell’ambito dell’economia familiare” (Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, 2001, p. 24). 

L’idea che operi un automatismo che porta le retribuzioni a crescere con 
la produttività è in netto contrasto con l’esperienza dell’ultimo quarto di se-
colo (si veda, in merito, il successivo paragrafo 6). Ed è ancor più scarsa-
mente verosimile quando il tradursi della maggiore produttività in maggiori 
remunerazioni è posto in relazione ad attività dal carattere interinale e part-
time, che è lo stesso rapporto delle RGS a qualificare come caratterizzate, 
per loro stessa natura, da bassi livelli di produttività, condizioni lavorative 
svantaggiose e livelli retributivi scarsi. 

Resta, tuttavia, aperta la questione dell’influenza che la modifica del 
quadro demografico potrebbe esercitare sulla distribuzione funzionale del 
reddito. La contrazione del numero dei potenziali attivi, coinvolgendo nel 
processo lavorativo una quota crescente delle forze di lavoro, potrebbe mo-
dificare gli equilibri distributivi determinatisi con il riversarsi nell’età da 
lavoro delle generazioni del boom demografico, favorendo in tal modo una 
riduzione del divario tra andamento della produttività e andamento del sala-
rio reale.  

Da questo punto di vista, l’importanza di attività dal carattere interinale e 
part-time sembrerebbe essere piuttosto legata proprio alla necessità di impe-
dire che l’assottigliarsi dell’“esercito industriale di riserva” condizioni gli 
equilibri distributivi. Nella stessa direzione opererebbero incrementi dei 
flussi migratori netti e l’eventuale coinvolgimento nel processo produttivo, 
in forme anch’esse a tempo determinato, dei giovani e degli anziani. Immi-
grati e lavoro part-time di giovani, donne e anziani, coopererebbero quindi 
nell’assorbire il calo demografico della forza lavoro disponibile, evitando 
che il peso dell’aggiustamento si scarichi in misura eccessiva sull’incre-
mento dei tassi di occupazione delle fasce d’età centrali.  

 
 

6. Distribuzione funzionale e quota pensioni 
 

Contrariamente a come è spesso percepita la questione nella discussio-
ne corrente, l’aumento atteso del rapporto tra anziani e occupati non im-
plica il progressivo abbassamento del tenore di vita dei soggetti diretta-
mente coinvolti nel processo produttivo. Anche basandosi sulle risultanze 
delle più pessimistiche previsioni demo-economiche, difatti, l’incremento 
della produttività del lavoro è molto più elevato dell’incremento del nu-
mero di persone che ogni lavoratore deve mantenere. Può quindi continu-
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are a crescere in ogni caso il reddito reale sia degli occupati, sia di coloro 
che non lo sono25. 

Da questa prospettiva, il problema della spesa pensionistica va inquadrato 
all’interno del problema dell’attribuzione degli incrementi di produttività che 
si produrranno nel corso dei prossimi decenni. La relazione fondamentale che 
consente di collegare la questione della sostenibilità del peso delle pensioni 
sul prodotto a questa più generale questione distributiva è la seguente:  

 
prdw ++=  

 
dove abbiamo indicato con  la produttività per occupato, con w  il salario 
al netto degli oneri contributivi, con r  la rendita pensionistica media eroga-
ta, con d  il rapporto di dipendenza economica (il rapporto tra pensioni e 
occupati), e con p , infine, i redditi diversi dai salari per occupato. Dalla 
precedente è possibile ricavare  

 
( ) QPpQRdrQWw +++=  

 
dove il puntino sulle variabili indica il loro tasso di variazione, e QW , 
QR , e QP  indicano, rispettivamente il peso dei salari, delle pensioni e dei 

profitti sul valore aggiunto.  
Se non vi fossero variazioni dell’indice di dipendenza economica 

( 0=d ), una crescita delle pensioni e del salario netto allineati a quella del 
prodotto per occupato ( rw == ) lascerebbe invariata la quota del valore 
aggiunto assorbita dal monte salari netto, dalle pensioni e dai profitti. 
Nell’ipotesi in cui il salario netto e la dipendenza economica, invece, cre-
scessero allo stesso tasso della produttività, l’invarianza della quota profitti 
potrebbe essere garantita soltanto indicizzando la rendita alle sole variazio-
ni dei prezzi, senza attribuire alle pensioni nessun incremento della produt-
tività ( 0=r ). Gli anziani sopporterebbero in tal modo i costi dell’accre-
sciuta dipendenza economica perdendo terreno nei confronti dei salariati26. 

  
25 Se è vero che il rapporto tra pensioni e occupati cresce nel corso del periodo di previ-

sione di circa il 40%, è vero altresì che il prodotto per occupato cresce di oltre il 100%. In 
altri parole, ogni occupato deve mantenere 0,5 pensionati in più, ma è in grado di produrre il 
doppio. Il PIL pro capite in termini reali, in effetti, passerebbe, secondo le previsioni RGS, 
dai 21 mila Euro del 2005 ai 42 mila Euro del 2050 (cfr. Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, 2007, p. 189, tab. A 2.1, e p. 190, tab. A 3.1). 

26 La strategia basata sulla riduzione del rapporto tra pensione media e produttività è 
quella attuata in Italia dalle riforme degli anni novanta. Queste correzioni sono di per loro in 
grado di contenere la dinamica del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, ma garantiscono 
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Alternativamente, sarebbe possibile mantenere il rapporto pensione/salario 
invariato facendo crescere salario e rendita meno della produttività e ripar-
tendo in tal modo i costi di una più elevata dipendenza economica tra sala-
riati e pensionati27. Se, infine, si mantenesse la rendita agganciata ad un sa-
lario netto che cresce con la produttività, l’incremento degli oneri contribu-
tivi si tradurrebbe in un incremento della quota assorbita dalle retribuzioni 
lorde. Il costo dell’accresciuta dipendenza economica si scaricherebbe in tal 
caso sui profitti28.  

Se i salari tendono a crescere con la produttività ma sopportano 
l’incidenza del finanziamento della spesa pensionistica, la possibilità che il 
costo dell’accresciuta dipendenza economica si scarichi sui profitti è esclu-
sa. La quota profitti non subirebbe variazioni, infatti, e il salario reale netto 
risulterebbe determinato come variabile dipendente il cui tasso di crescita, 
qualora dr +  fosse maggiore di , sarebbe inferiore a quello della produt-
tività. Quale che fosse la crescita della spesa pensionistica indotta 
dall’incremento del rapporto tra numero di pensioni e occupati attesa per gli 
anni a venire, il monte salari lordo in proporzione al valore aggiunto non si 
accrescerebbe e il costo lordo del lavoro per unità di prodotto non aumente-
rebbe. Il problema di quanto l’aggiustamento venga effettuato riducendo il 
rapporto tra pensione e salario e quanto piuttosto incrementando l’aliquota 
si porrebbe, pertanto, esclusivamente come problema redistributivo tra la-
voratori e pensionati.  

Il definire la questione pensionistica in termini di conflitto intergenera-
zionale tra lavoratori dipendenti perde significato con il venir meno 
dell’ipotesi che il salario lordo cresca con la produttività. Difatti, se si am-
mettesse che le quote salari lordi e profitti possono mutare, la rendita pen-
sionistica e il salario netto potrebbero crescere con la produttività, nono-
  
l’equilibrio della cassa pensioni solo a patto che il salario netto cresca in linea con la produt-
tività. Sebbene una crescita dei salari inferiore alla produttività avrà come conseguenza un 
contenimento della spesa pensionistica preventivata, quest’effetto sarà quantitativamente più 
modesto e differito nel tempo rispetto al calo delle contribuzioni. Un innalzamento 
dell’aliquota superiore a quello suggerito dall’andamento atteso del rapporto tra spesa pen-
sionistica e prodotto si renderebbe pertanto inevitabile. L’obiettivo di stabilizzare l’aliquota 
accollando i costi della crescita del numero delle pensioni agli stessi pensionati richiedereb-
be in tal caso ulteriori interventi di contenimento del tasso di sostituzione. 

27 Questi ultimi non perderebbero terreno nei confronti dei primi, ma il tenore di vita di 
entrambi i gruppi non si accrescerebbe con il crescere della produttività.  

28 Si noti, in merito, che i livelli in corrispondenza dei quali si stabiliscono le posizioni 
relative tra percettori di pensioni, salari e altri redditi non possono essere trascurati quando 
l’influenza dei tassi di crescita non è così forte da rendere le grandezze assolute irrilevanti. 
Nell’ipotesi in cui salari e pensioni crescessero agganciati alla produttività, ad esempio, in-
crementi della crescita della produttività, pur richiedendo la medesima riduzione della quota 
dei profitti, ne accrescerebbero il valore assoluto. 
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stante l’incremento dell’indice di dipendenza economica. Per contro, un 
andamento sfavorevole del salario netto rispetto alla produttività del lavoro 
potrebbe manifestarsi indipendentemente da una crescita della quota pen-
sioni. Allo stesso modo, un contenimento del peso delle pensioni sul pro-
dotto potrebbe non tradursi in un’espansione della quota salari.  

Si consideri, a riguardo, l’esperienza italiana dell’ultimo trentennio. La 
quota spettante al lavoro dipendente al lordo degli oneri fiscali nella distri-
buzione del valore aggiunto (a prezzi base) è passata da una media annua 
del 53% nel decennio settanta, ad una media del 47% degli anni ’90. La 
contrazione della quota salariale netta, in altre parole, ha più che compensa-
to il moderato accrescimento della quota pensioni, consentendo alla quota 
dei redditi diversi dai salari di espandersi. I lavoratori sono risultati perdenti 
nel conflitto distributivo non nei confronti dei pensionati, ma nei confronti 
degli altri redditi. Se nel corso dei prossimi cinquant’anni il salario reale 
netto crescesse con la produttività, la riforma Dini fosse cancellata e la di-
pendenza economica aumentasse nella misura indicata dalla RGS, la quota 
spettante al lavoro dipendente al lordo degli oneri fiscali non farebbe che 
risalire ai livelli del decennio settanta.  

Le considerazioni appena sviluppate mettono in luce che il problema po-
sto dall’invecchiamento della popolazione potrebbe non dispiegare i suoi 
effetti esclusivamente nell’arena della ripartizione del reddito tra lavoratori 
attivi e pensionati. Se l’aggiustamento non fosse realizzato prevalentemente 
intervenendo sul rapporto tra pensione e salario, ma operando anche sulle 
aliquote contributive, parte del costo imposto alla collettività dalla crescita 
dell’indice di dipendenza economica potrebbe scaricarsi sui margini di pro-
fitto. Viceversa, abbassare il tasso di sostituzione sino a consentire una ridu-
zione delle aliquote, non garantirebbe di per sé che sia il salario netto a trar-
ne beneficio.  

L’esito che si imporrà non può che dipendere, in ultima analisi, dalle 
condizioni che prevarranno nel mercato del lavoro, così come, in subordine, 
dal contesto istituzionale e sociale. Le stesse dinamiche demografiche che 
sembrerebbero minacciare la sostenibilità della ripartizione potrebbero, at-
traverso il calo degli attivi, porre i presupposti negli anni a venire per un 
rafforzamento della dinamica salariale. Se a ciò si aggiunge che per le im-
prese è in ogni caso preferibile gestire l’impatto della trasformazione demo-
grafica sul terreno ideologicamente più favorevole del conflitto tra lavorato-
ri e pensionati e che questi ultimi non dispongono dell’arma dello sciopero, 
risulta evidente l’importanza che si attribuisce alla prima linea di difesa del-
lo status quo distributivo offerta dall’abbattimento del rapporto pensio-
ne/salario.  

Naturalmente, ogni considerazione relativa ai possibili esiti della que-
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stione distributiva deve essere sviluppata ponendola in mutua relazione con 
il tema della determinazione dei livelli di attività nel medio-lungo periodo. 
Abbiamo già accennato nei paragrafi precedenti come le condizioni della 
domanda aggregata costituiscano il nesso fondamentale di questa relazione 
da un duplice punto di vista. In primo luogo, il non supporre che esistano 
meccanismi di adeguamento automatico della domanda all’offerta di pieno 
impiego fa si che mutamenti delle quote distributive possano deprimere la 
produzione effettiva al di sotto di quella potenziale29. In secondo luogo, in 
una prospettiva di medio-lungo periodo, le stesse ipotesi relative alle condi-
zioni dell’offerta potenziale non possono essere elaborate indipendente-
mente da quelle relative alle condizioni della domanda aggregata. Se è la 
produzione potenziale ad adeguarsi a quella effettiva, tanto il ritmo dell’ac-
cumulazione che quello della riproduzione delle forze di lavoro troverebbe-
ro nella distribuzione un determinante fondamentale, come l’esperienza ita-
liana dell’ultimo trentennio sembrerebbe non smentire (Figg. 5 e 6). 
 
Fig. 5 – Accumulazione e distribuzione del reddito 
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29 In Barba (2006) ho esaminato gli effetti che la variazione della spesa pensionistica e-

sercita sulla propensione al risparmio della collettività, sulla domanda e il prodotto, sotto 
ipotesi alternative circa la distribuzione del reddito. 
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Fig. 6 – Fertilità e distribuzione del reddito 
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7. I determinanti economici della natalità  
 

Nel dibattito corrente non si attribuisce particolare rilevanza all’idea che 
il cambiamento della distribuzione del reddito registrato in numerosi paesi 
occidentali nel corso degli ultimi trent’anni debba essere annoverato tra le 
cause del contestuale calo della natalità. L’analisi dei determinanti econo-
mici della natalità, difatti, privilegia una prospettiva che spiega il minor 
consumo del “bene figlio” in termini di modificazioni delle preferenze30.  

Pur riconoscendosi la possibilità che il contesto economico e sociale 
all’interno del quale matura questa particolare scelta di consumo possa es-
sere diventato più sfavorevole alla procreazione (ravvisando dunque 
l’opportunità di introdurre con l’azione pubblica correttivi volti ad incenti-
varla), il tema dei mutamenti del sistema dei gusti resta dominante ed oscu-
ra i cambiamenti delle circostanze oggettivo-materiali.  

Queste ultime divengono centrali, invece, allorché il problema della 
scelta riproduttiva venga riferito alle teorie del consumo che privilegiano 
l’analisi degli effetti dei mutamenti dei livelli reddituali (assoluti e relativi). 
La scelta riproduttiva risulta in tal modo subordinata all’obiettivo di preser-
vare il proprio tenore di vita (oppure alla necessità di realizzare le aspettati-

  
30 Vedi, ad esempio, Becker (1981). 
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ve di un suo accrescimento), risultando in ultima analisi determinata pro-
prio dai cambiamenti del potenziale reddituale31.  

Il rallentamento della crescita e il contestuale peggioramento nella di-
stribuzione del reddito agirebbero allora come fattori di contrazione della 
natalità da un duplice punto di vista. Le aspirazioni delle coppie a bassa na-
talità si sarebbero formate in un contesto familiare caratterizzato da redditi 
crescenti; il loro potenziale reddituale nella fase procreativa, viceversa, a-
vrebbe risentito delle mutate condizioni distributive.  

Alcune considerazioni circa questa prospettiva interpretativa possono 
essere sviluppate a partire dalla figura 7, dove la linea continua indica il 
rapporto tra il reddito lordo per lavoratore dipendente in termini reali e la 
medesima grandezza registrata dieci anni prima32. L’andamento discenden-
te della curva mostra la regressione della posizione reddituale delle classi di 
età più giovane rispetto a quelle di età più anziana dal 1970 ad oggi.  

Questa regressione nella posizione reddituale relativa è strettamente cor-
relata all’andamento del tasso di fertilità totale (il coefficiente di correla-
zione è pari a 0,97). Negli anni tra il 1973 e il 1988 si registra una caduta di 
circa un punto del tasso di fertilità; contestualmente il reddito attribuito, in 
media, ad ogni lavoratore dipendente si riduce da circa il doppio del valore 
che assumeva nel decennio precedente, ad un valore all’incirca coincidente. 
Si noti pure come il progressivo arrestarsi del peggioramento relativo del 
reddito dei più giovani nel corso dell’ultima decade (ovvero il fatto che, per 
il perdurare della stagnazione salariale, tanto i redditi correnti che quelli 
passati sono bassi) si accompagni ad un arresto della caduta del tasso di fer-
tilità. L’arresto sarebbe in parte determinato, alla luce dell’interpretazione 
che proponiamo, dalle scelte riproduttive di generazioni che avendo ade-
guato le aspirazioni al più modesto potenziale reddituale hanno un minor 
deficit aspirazionale e sono quindi meno avverse alla procreazione. 

Che il peggioramento della distribuzione dei redditi influenzi le scelte 
riproduttive, d’altronde, trova numerose conferme indirette. In tutti i paesi 
dell’OECD, ad esempio, le indagini statistiche evidenziano che: 1) le donne 
hanno meno figli di quelli che vorrebbero avere; 2) questo divario è tanto 
maggiore quanto minore è il tasso di natalità; 3) esso è andato crescendo 

  
31 Easterlin, ad esempio, rileva in merito come “an important factor affecting a young 

couple’s willingness to marry and to have children is their outlook for supporting their mate-
rial aspirations. If the couple’s potential earning power is high in relation to aspirations, they 
will have an optimistic outlook and will feel freer to marry and have children. If their out-
look is poor relative to aspirations, the couple will feel pessimistic and, consequently, will 
be hesitant to marry and have children” (Easterlin 1980, p. 39). 

32 Si veda Lutz ed altri (2005) per una discussione relativa alla misurazione del divario 
tra aspirazioni e potenziale reddituale. 
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negli ultimi venti anni (cfr. D’Addio e Mira d’Ercole, 2005, p. 11, e OECD, 
2007, pp. 37-39).  

 
Fig. 7 – Posizione reddituale relativa* e fertilità 
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Fonte: DEMO ISTAT, STATISTICHE DEI PREZZI, CONTI ECONOMICI NAZIONALI 
 

Per quanto riguarda l’Italia, in particolare, dall’indagine campionaria ef-
fettuata dall’ISTAT intervistando a 18-21 mesi dal parto un campione di 50 
mila madri italiane che hanno avuto un figlio iscritto all’anagrafe nel 
200333, emerge che il divario tra figli avuti e figli desiderati è ampio in tutte 
le età riproduttive. A fronte di un TFT effettivo di 1,33, la fertilità totale de-
siderata è pari a 2,19. Solo il 12,4% delle intervistate ha dichiarato di volere 
un solo figlio; per il 61,2%, l’ideale sarebbe avere due bambini; per il 
26,4%, il numero di figli desiderati è pari almeno a tre. Il numero dei figli 
avuti è nel complesso inferiore alla metà dei figli desiderati, a testimonian-
za del fatto che, pur nell’ambito di un contesto culturale e sociale mutato 
rispetto al passato, non avere un numero di figli per coppia al di sopra del 
tasso di rimpiazzo non è l’espressione di una scelta ma di una costrizione.  

Quali sono allora gli ostacoli principali? Consideriamo, ad esempio, le ri-
sposte delle madri che hanno avuto un solo figlio. Il 25% delle intervistate 

  
33 Cfr. ISTAT (2006) e ISTAT (2007).  
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dichiara di non volerne di più perché soddisfatto. Per il restante 75%, 
l’ostacolo è costituito dall’età avanzata (15%) o da motivi di salute (7%), 
perché costano troppo ed è difficile conciliare il lavoro con la gravidanza 
(circa il 30%), per la fatica della gravidanza e della cura dei neonati come per 
altre svariate motivazioni (23%). Il peso dei fattori economici è quindi estre-
mamente rilevante34, e potrebbe essersi riversato anche sulle scelte delle ma-
dri che non hanno fornito una chiara motivazione o hanno risposto di non vo-
ler avere altri figli perché il primo parto è avvenuto in età troppo avanzata. Si 
noti, inoltre, che non si può escludere un’influenza dei fattori economici sulle 
risposte delle madri che hanno dichiarato di non volere più di un figlio. Di 
fatti, è difficile tracciare una divisione netta tra i casi in cui si desidera un al-
tro figlio ma si percepisce razionalmente l’ostacolo economico, e quelli in cui 
ci si adatta più o meno consapevolmente ad una consuetudine sociale svilup-
patasi proprio per l’azione degli impedimenti economici. Per questo motivo, 
ancor più indicativo è il dato non condizionato da percezioni soggettive relati-
vo alla posizione lavorativa delle madri: il 63% delle intervistate è occupato; 
tra queste, più del 78% ha un contratto a tempo indeterminato, il 54% ha di-
chiarato che lavora per contribuire al bilancio familiare, e ben il 60% della 
madri lavoratrici ha un impiego a tempo pieno. Inoltre, tra le impiegate a tem-
po parziale, l’11% delle donne lavoratrici dichiara di avere subito il part-time, 
ovvero di essere disposto al lavoro a tempo pieno se ve ne fosse la possibilità. 

Il quadro che emerge dall’indagine è quindi quello di un paese in cui la 
natalità, compressa da insoddisfacenti livelli occupazionali e retributivi, è 
sostenuta da donne lavoratrici che riescono con un impiego stabile, preva-
lentemente a tempo pieno, ad integrare le entrate del bilancio familiare. Il 
dato relativo alla stabilità dell’impiego, in particolare, è la conferma del-
l’intuitiva considerazione che la scelta della maternità non può maturare in 
un contesto caratterizzato da incertezza e precarietà. 

Si delinea in tal modo un rapporto diretto tra fecondità e tassi di occupa-
zione femminile, riscontrabile non solo in Italia ma in tutti i paesi del-
l’OECD. Questo rapporto ha cambiato segno nel corso degli anni ’80. Se fino 
alla fine degli anni ’70 la correlazione tra fertilità e occupazione femminile 
era negativa, a partire dalla fine degli anni ’80, la fertilità più elevata si ri-
scontra nei paesi con i più elevati tassi di partecipazione delle donne alle for-
ze di lavoro (vedi, ad esempio, Ahn e Mira 2002). Una possibile spiegazione 
di questo fenomeno potrebbe essere fornita dalla combinazione di motivazio-
ni dal carattere più generale, legate al diffondersi della consapevolezza che il 

  
34 “Rispetto al 2002 si osserva, qualunque sia il numero di figli avuti, un aumento del 

numero delle madri che indica il costo dei figli come motivo prevalente per non volerne al-
tri” (ISTAT, 2007, p.4). 
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lavoro è lo strumento per conquistare un ruolo diverso nella famiglia e nella 
società, e considerazioni più strettamente legate alla capacità del potenziale 
reddituale del solo capofamiglia di soddisfare le aspirazioni del nucleo fami-
liare. In ogni caso, quali che siano le cause di questa inversione di segno, il 
dato è in netto contrasto con l’idea secondo cui non è possibile incrementare 
il tasso di attività femminile senza compromettere la pur modesta ripresa del-
la natalità ipotizzata dallo scenario demografico.  

 
 
8. Considerazioni conclusive 
 

L’influenza delle ipotesi demografiche sul quadro macroeconomico atteso 
per il prossimo mezzo secolo è alla base della temuta insostenibilità del siste-
ma di protezione sociale italiano e giustifica i numerosi interventi di riforma 
in senso restrittivo che sono stati attuati nel corso dell’ultimo ventennio.  

Pur ammettendosi in generale che il quadro economico di medio-lungo 
periodo dipende non solo da fattori strettamente economici, ma anche da 
fattori demografici, si nega, all’inverso, che i fattori economici possano co-
stituire un determinante fondamentale del quadro demografico. Le ragioni 
di questo mancato riconoscimento di una mutua connessione tra fattori de-
mografici ed economici sono sostanzialmente due. In primo luogo, la teoria 
economica della crescita, privilegiando un’impostazione che considera co-
me dato il tasso di sviluppo della popolazione, tende a concepire i meccani-
smi che governano la riproduzione delle forze di lavoro come sostanzial-
mente autonomi dalla sfera strettamente economica. Qualora si riconosca, 
poi, una possibile influenza delle dinamiche economiche su quelle demo-
grafiche, si considera la rilevanza di questi effetti estranea all’ambito del-
l’orizzonte di previsione a causa della lentezza con cui questi mutamenti si 
producono e al tempo che necessariamente deve trascorrere affinché i nuovi 
nati accedano alla schiera delle forze di lavoro.  

In questo saggio si è argomentato, per contro, che l’influenza delle di-
namiche economiche sulla struttura della popolazione diviene rilevante an-
che per i periodi interessati dalle previsioni.  

Per quanto riguarda il lungo periodo (dal 2030 al 2050), il vincolo che il 
quadro demografico esercita su quello macroeconomico potrebbe allentarsi 
con il crescente rilievo di eventuali modifiche della natalità prodottesi nel 
breve periodo. È importante tenere presente, a questo riguardo, che la quasi 
totalità delle proiezioni demografiche fondate sull’estrapolazione degli an-
damenti recenti del tasso di fertilità si è rivelata errata. Gli sviluppi dell’ul-
timo quinquennio offrono ulteriori conferme in tal senso. In secondo luogo, 
l’esperienza della Francia evidenzia l’importanza delle politiche volte a 
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conciliare partecipazione e maternità. Si delinea, in tal modo, un paradosso: 
continuano ad essere attuati da più di quindici anni progetti di riforma del 
sistema pensionistico per fronteggiare un’emergenza che dovrebbe manife-
starsi a partire dal 2025, ma non è stato messo in atto alcun intervento or-
ganico a sostegno della natalità, che presenterebbe, invece, proprio alla luce 
delle risultanze delle previsioni, evidenti caratteri d’urgenza. 

Per quanto riguarda il medio periodo (ci riferiamo al periodo di tempo 
compreso tra il 2010 e il 2030), abbiamo argomentato che la presenza di 5 
milioni di soggetti in età attiva potenzialmente occupabili sembrerebbe ga-
rantire la possibilità di compensare l’eventuale calo atteso delle forze di la-
voro. In particolare, abbiamo sostenuto che proprio questo calo, riducendo 
il diffuso fenomeno della sottoccupazione, potrebbe fornire le premesse di 
una crescita del prodotto per occupato più elevata di quella ipotizzata. Per di 
più, sembra non esservi alcuna incompatibilità tra la crescita dei tassi di atti-
vità femminili e la ripresa del tasso di fertilità totale. Considerazioni analoghe 
potrebbero essere fatte per i tassi di occupazione nelle fasce d’età giovanili, 
dove una presunta inconciliabilità tra maggiore partecipazione e scolarità po-
trebbe essere in realtà la risultanza degli attuali scarsi livelli occupazionali, ed 
è in ogni caso smentita dall’esperienza dei paesi anglosassoni.  

Le previsioni si caratterizzano per l’assenza di una chiara distinzione tra 
la prospettiva di medio e lungo periodo. Tuttavia, se nel medio periodo le 
previsioni demografiche non sono suscettibili di modificazioni decisive, il 
vincolo della scarsità delle forze di lavoro non è operante (il calo occupa-
zionale indotto dalla caduta attesa del numero degli attivi si realizza inte-
ramente nell’ultimo ventennio della previsione); nel lungo periodo, per 
contro, gli occupati scarseggerebbero, ma le risultanze del quadro demogra-
fico divengono incerte. 

Nell’ambito di questa possibile apertura delle prospettive previsive, ab-
biamo poi argomentato che lo studio delle interrelazioni tra le ipotesi dei 
quadri demografico e macroeconomico debba essere sviluppato riferendolo 
al tema dei limiti di domanda aggregata e delle modifiche nella distribuzio-
ne del reddito. Se si riconosce che la domanda aggregata è un determinante 
fondamentale del prodotto potenziale, tutto il complesso di vincoli demo-
grafici e macroeconomici finisce per perdere nitore. In considerazione dei 
diversi andamenti che la domanda potrebbe assumere in un periodo di tem-
po così ampio, si potrebbero registrare molteplici quanto diversi tassi di 
sviluppo del prodotto potenziale.  

Sia il tasso di crescita del prodotto per occupato che il tasso di riprodu-
zione delle forze di lavoro non possono essere considerati indipendenti da-
gli sviluppi nella distribuzione primaria e secondaria del reddito. Le scelte 
normative che determinano l’ammontare delle risorse coinvolte nel mecca-
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nismo della ripartizione finiscono in tal modo per divenire, esse stesse, un 
determinante fondamentale del prodotto e, quindi, della sostenibilità della 
spesa pensionistica.  

Il riconoscimento di questa connessione attribuisce allora un significato di-
verso al processo di istituzionalizzazione e omogeneizzazione realizzato a di-
versi livelli (Unione Europea, OECD, etc.) del complesso delle ipotesi demo-
economiche utilizzate per elaborare le previsioni. Nella misura in cui le previ-
sioni di bassa crescita giustificano scelte di politica economica che, di fatto, o-
stacolano la crescita, questo complesso di ipotesi andrebbe inteso non tanto 
come un vincolo demografico, quanto piuttosto come un vincolo politico. 
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Abstract 
 

This article discusses the effects that changes in the age structure of the Italian popula-
tion could exert on the sustainability of public pension provision. After discussing the poor 
performance of demographic forecasts, we discuss increases in fertility and immigration 
flows as alternative ways to contrast the impending ageing of the population. We then exam-
ine the constraints that a shrinking labour force may exert on the level of employment, tak-
ing into account the presence of massive disguised unemployment. The paper maintains that 
in the medium and long term the demographic scenario has to be considered as not exoge-
nous with respect to the economic stance. In this connection, expected aggregate demand 
and income distribution changes are considered of crucial importance.  
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