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Valeria Ierini, Anna Marenzi, Laura Nobile, Pieter Omtzigt (*) 

 
 
 

Sistema pensionistico 
 e  

distorsioni redistributive 
 
 
 
 
1. Introduzione  
 

La funzione redistributiva è la principale prerogativa del sistema pensionistico 
pubblico a ripartizione e consiste nel trasferimento del reddito tra generazioni e 
all’interno di ciascuna generazione, dagli individui più ricchi a quelli più poveri 
della popolazione; essa ha come finalità quelle di prevenire la povertà tra gli 
anziani, offrendo ad ogni individuo un livello minimo di prestazioni; di assicurare 
una maggiore equità a livello dell’intera collettività, proteggendo le coorti la cui 
capacità di sostentamento durante l’età anziana è stata indebolita da fattori - quali 
recessioni, guerre o elevati tassi di inflazione - che vanno al di là della loro 
possibilità di controllo e, non ultimo, di sostenere la domanda di beni e di servizi.  

Tuttavia, il nostro sistema pensionistico prevede anche trasferimenti di risorse 
poco giustificabili sotto il profilo dell’equità, derivanti principalmente dalle regole 
specifiche di funzionamento del sistema (tra le più rilavanti, la facoltà di 
pensionamento anticipato e il calcolo retributivo che premia le carriere più 
dinamiche) e dall’esistenza di un numero elevato di regimi speciali differenti. 
Questi trasferimenti, molto forti tra le diverse generazioni, ma anche all’interno 
delle stessi coorti, hanno prodotto per i vari individui tassi impliciti di rendimento 
sui contributi versati molto differenti, hanno agito in direzione contraria al 
raggiungimento di una maggiore equità nella distribuzione del reddito da pensione 
e hanno generato forme redistributive  “perverse”.  

Per le ragioni sopra esposte, l’effetto redistributivo complessivo attuato dal 
sistema pensionistico è estremamente complesso da valutare. Esso è il risultato di 
due effetti distinti e contrapposti: uno positivo, che garantisce una riduzione dei 
differenziali di reddito da pensione e uno negativo, dovuto principalmente alla 
presenza di regole di computo della pensione che non trattano in modo uniforme 
individui con caratteristiche simili, che crea distorsioni redistributive in termini di 
iniquità orizzontale.   

L’obiettivo principale di questo studio è quello di fornire una prima 
misurazione del peso relativo delle due forme di redistribuzione realizzate dal 
sistema pensionistico italiano. 
 
 

(*) Università degli Studi dell’Insubria. Co-finanziamento, Miur 2001. 
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Il lavoro è così organizzato: nel primo paragrafo descriviamo brevemente 
l’evoluzione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi personali da 
pensione per il periodo 1977-2000 utilizzando l’archivio storico delle indagini sui 
bilanci delle famiglie italiane condotte dalla Banca d’Italia; nel secondo e nel 
terzo paragrafo, con riferimento ai soli pensionati da lavoro, dopo aver fornito 
alcune indicazioni sul rapporto di copertura, ovvero il rapporto tra la pensione 
iniziale e l’ultima retribuzione, valutiamo come varia la distribuzione del reddito 
percepito dallo stesso individuo nel passaggio dal mercato del lavoro al sistema 
previdenziale; infine, nell’ultimo paragrafo, l’effetto redistributivo complessivo 
operato dal sistema pensionistico viene scomposto  - adattando la metodologia 
proposta da Lambert e Aronson (1993) e Aronson, Johnson e Lambert (1994) – in 
una componente che individua l’effetto di riduzione dei differenziali di reddito da 
pensione (effetto verticale), una componente che coglie le disuguaglianze 
orizzontali create dall’assenza di regole uniformi per tutti gli assicurati (effetto 
orizzontale) ed infine una componente residuale che misura l’effetto di 
riordinamento nella distribuzione dei redditi da pensione diverso da quello che si 
avrebbe in assenza iniquità orizzontali (effetto di reranking). L’Appendice riporta 
i dati sulla composizione e importi medi del reddito da pensione e sul numero di 
anni di contribuzione.  

 
 
2. La disuguaglianza dei redditi da pensioni e un confronto con i redditi da 

lavoro   
 
Una prima indicazione sull’impatto redistributivo operato dal sistema 

pensionistico italiano può essere colta analizzando l’evoluzione della 
distribuzione dei redditi da pensione nel corso degli ultimi decenni 1. Il grafico 1 
riporta la serie storica degli indici di Gini riferiti alla distribuzione individuale del 
reddito da pensione per il periodo 1977-2000; per fornire un elemento di 
comparazione, nel grafico sono riportati anche gli indici di Gini della 
distribuzione personale del reddito da lavoro. In entrambi i casi sono stati 
utilizzati i dati dell’Archivio Storico delle Indagini sui bilanci delle famiglie 
italiane (IBFI-AS)2.  

Come si può osservare, l’indice di Gini relativo alla distribuzione individuale 
dei redditi da pensione, pari a 0,35 nel 1977, ha mostrato un andamento 
decrescente fino alla metà degli anni Ottanta, quando si è stabilizzato nell’intorno 
di 0,28; ha poi raggiunto il minimo storico, pari a 0,27, nel 1987. Da tale anno si 

                                                 
1 Per un’analisi della distribuzione dei redditi da pensione, con particolare attenzione agli squilibri 
esistenti tra i pensionati con trattamenti meno elevati e quelli che percepiscono importi maggiori, 
si veda Baldacci e Inglese (2000); per un’indagine sulla distribuzione del reddito tra le famiglie dei 
pensionati, si veda Baldacci e Proto (1999); per un’analisi dell’impatto redistributivo operato dal 
sistema pensionistico sulla disuguaglianza e sulla povertà in Italia nel periodo 1977-1998, si 
confronti Baldini e Mazzaferro (2001) e Nobile (2002); inoltre, per un’analisi teorica degli effetti 
redistributivi intra ed intergenerazionali attuati dal sistema pensionistico e per un quadro storico 
del sistema previdenziale italiano si confronti Castellino (1996). 
2 L’IBFI-AS raccoglie le informazioni a livello di singola famiglia e dei suoi componenti per 
l’intera serie delle indagini condotte dalla Banca d’Italia dal 1977 al 2000. Per una dettagliata 
descrizione delle caratteristiche dell’archivio, si confronti D’Alessio (1997) e D’Alessio e Gallo 
(1997). 
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assiste ad una graduale crescita della disuguaglianza, con una lieve inversione di 
tendenza a partire dal 1995 (0,31). Un aspetto interessante emerge se si separano i 
pensionati in base al sesso: la componente femminile contribuisce a ridurre la 
disuguaglianza nel primo decennio considerato - dal 1977 al 1987 l’indice di Gini 
con riferimento al reddito da pensione percepito dalle donne è costantemente 
inferiore a quello riferito agli uomini – mentre, a partire dalla fine degli anni 
ottanta, i due indici non presentano differenze rilevanti. Questo risultato può 
essere spiegato alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro negli 
ultimi decenni. L’ingresso di una quota sempre maggiore della componente 
femminile nel mercato del lavoro e l’allungamento del periodo di permanenza in 
esso - il tasso di partecipazione delle donne in età compresa tra i 50 ed i 65 anni 
passa dal 12% nel 1977 al 18% nel 2000 con un conseguente incremento del 
numero di anni di contribuzione - hanno verosimilmente contribuito ad aumentare 
la quota di pensioni al di sopra del minimo e a ridurre il peso delle pensioni non 
da lavoro (sociale e di reversibilità) verso quelle da lavoro con le conseguenze 
distributive sopra evidenziate. 

 

Grafico 1: disuguaglianza dei redditi individuali dei percettori di 
reddito (indice di Gini)
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Fonte: Archivio storico Banca d’Italia, 1977-2000. 
 
 
Per quanto concerne l’indice di Gini relativo alla distribuzione personale dei 
redditi da lavoro, esso mostra un andamento complessivamente uniforme e 
compreso tra 0,326 e 0,311, salvo alcune forti oscillazioni tra la fine degli anni 
Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, dovute probabilmente alla revisione, da 
parte della Banca d’Italia, della struttura campionaria con conseguenti effetti sulle 
misure di disuguaglianza. In particolare, come ampiamente documentato in 
Brandolini (1999), nel 1987 vi è stato un sovra-dimensionamento delle unità con 
reddito elevato (impiegati senior, imprenditori e professionisti), ciò ha comportato 



 4

un lieve incremento del reddito medio; successivamente vi è stato un leggero 
aumento della quota dei decili medi a discapito dei decili più bassi e più elevati 
della distribuzione. 

Un aspetto interessante dal punto di vista distributivo emerge confrontando 
l’andamento dell’indice di Gini della distribuzione del reddito da pensione con 
quello relativo alla distribuzione del reddito da lavoro3. Sia il livello che 
l’andamento della disuguaglianza sono, almeno in prima approssimazione, molto 
simili per i due tipi di percettori, come confermato anche dall’elaborazione di 
D’Alessio e Signorini (2000). Tuttavia, mentre fino ai primi anni Ottanta i redditi 
da pensione mostravano una distribuzione più diseguale rispetto ai redditi da 
lavoro (il differenziale degli indici di Gini si attestava intorno a 0,02 punti), a 
partire dal 1981, con esclusione di un breve periodo compreso tra il 1988 ed il 
1992,4 si assiste ad una progressiva inversione di tendenza a “favore” del reddito 
da pensioni, che presenta una differenziale di 0,01 punti (in termini di indici di 
Gini) rispetto alla distribuzione del reddito da lavoro. 

A tal proposito vale la pena ricordare che la quota di percettori di reddito da 
pensioni è aumentata considerevolmente nel periodo analizzato rispetto a quella 
dei percettori di reddito da lavoro5: questo fenomeno, destinato peraltro a 
perdurare nei prossimi anni ed imputabile sia al progressivo invecchiamento della 
popolazione italiana, sia alla tendenza ad anticipare l’uscita dal mercato del 
lavoro6, ha giocato un ruolo significativo nella riduzione della disuguaglianza 
individuale complessiva. Il processo, come evidenziato da D’Alessio e Signorini 
(2000), può essere interpretato in termini di una progressiva affermazione di un 
meccanismo di redistribuzione formale basato sul sistema di welfare pubblico. 

Infine, alle medesimi conclusioni si perviene se l’analisi si sposta dai percettori 
di reddito alle famiglie con capofamiglia pensionato. Dallo studio di Baldini e 
Mazzaferro (2001) emerge infatti che nel periodo 1977-1998 la disuguaglianza del 
reddito delle famiglie con capofamiglia pensionato7 non si discosta 
significativamente da quella della popolazione complessiva ed anzi, mostra una 
tendenza ad avere una performance migliore. 
                                                 
3 Per una corretta interpretazione dei risultati si ricordi che, in entrambi i casi, gli importi sono al 
netto delle imposte sui redditi e, con riferimento ai redditi da lavoro, al netto dei contributi 
previdenziali ed assistenziali; inoltre le elaborazioni si riferiscono alla totalità dei pensionati - da 
lavoro e non da lavoro - e di lavoratori (dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi). 
4 Si ricordi l’effetto sulle misure di disuguaglianza dovuto alla revisione della struttura del 
campione. Si confronti, a tale proposito,  Brandolini (1999), pp. 27-28 e 35. 
5 Baldini e Mazzaferro  (2001) rilevano che per il periodo 1977-1998 la quota di famiglie con 
capofamiglia pensionato è costantemente aumentata, passando dal 23,3% del 1977 al 40,6% alla 
fine degli anni Novanta. Anche secondo l’analisi di D’Alessio e Signorini (2000), la percentuale 
dei percettori di reddito da trasferimenti rispetto al totale della popolazione italiana ha subito un 
considerevole incremento: in particolare, essa è aumentata dal 18% al 29% al Nord Italia, si è 
mantenuta pressoché costante al Centro Italia (intorno al 23%) ed è aumentata dal 20% al 24% 
circa nel Sud e Isole.  
6 Baldini e Mazzaferro (2001) documentano, utilizzando le indagini campionarie dal 1986 al 1998, 
la progressiva diminuzione dell’età media di pensionamento; essa era pari a circa 60 anni nel 1986 
per ridursi a 57 anni nel 1998. Gli Autori sottolineano inoltre che pur essendo una tendenza 
generalizzate per entrambi i sessi e le gestioni, essa è particolarmente pronunciata per i pensionati 
del settore pubblico (da circa 59 anni nel 1986 si riduce a 55 anni nel 1998).  
7 Il capofamiglia viene definito come la persona che percepisce il maggior reddito individuale tra i 
membri della famiglia e dal cui reddito il bilancio familiare dipende maggiormente. Si confronti 
Baldiniee Mazzaferro (2001), p. 8. 
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Complessivamente dunque, seppure in modo non particolarmente marcato, la 
disuguaglianza tra i redditi percepiti dai pensionati è inferiore a quella che si 
registra tra i lavoratori: questo risultato è una prima indicazione che il sistema 
pensionistico pubblico svolge il suo ruolo redistributivo.  
 
 
3. Il rapporto di copertura  
 

Un indicatore rilevante per valutare gli effetti redistributivi del sistema 
pensionistico e, in particolare, per cogliere come varia la distribuzione del reddito 
percepito dallo stesso individuo nel passaggio dal mercato del lavoro al sistema 
previdenziale è costituito dal c.d. rapporto di copertura, ovvero, il rapporto tra 
l’ammontare della prima mensilità della pensione ricevuta e l’importo dell’ultima 
mensilità della retribuzione percepita dal lavoratore. Questo rapporto indica il 
mutamento del tenore di vita che un lavoratore deve attendersi al momento in cui 
cessa di lavorare e quindi può essere interpretato come un indicatore sintetico 
della funzione previdenziale del sistema pensionistico. E’ noto che il sistema 
pensionistico pre-riforme ha perseguito l’obiettivo dell’income maintenance in 
termini di garanzia di un tenore di vita vicino a quello goduto nel tratto finale 
della vita lavorativa indipendentemente dall’ammontare dei contributi versati 
dagli assicurati. 

Alcune indicazioni sul rapporto di copertura del sistema retributivo a 
ripartizione possono essere ottenute utilizzando i microdati delle indagini 
campionarie Banca d’Italia. In particolare, a partire dall’indagine 1995, viene 
esplicitamente domandato ai pensionati del campione di quantificare l’ammontare 
della prima pensione in termini di ultimo stipendio8. Dall’analisi dei dati è 
possibile ottenere interessanti informazioni anche se, prima di presentare i 
risultati, sono necessarie alcune precisazioni sulla natura e affidabilità dei dati 
utilizzati. Anzitutto, con riferimento alle ultime indagini disponibili (1995-1998-
2000), la percentuale di coloro che hanno indicato il rapporto di copertura si 
riduce progressivamente passando dai pensionati ex-dipendenti pubblici, ai 
pensionati ex-dipendenti privati e ai pensionati ex-autonomi. Tale reticenza, 
particolarmente rilevante per i lavoratori autonomi, può essere in parte imputabile 
al  fenomeno dell’evasione fiscale durante gli anni di lavoro9. Inoltre, nelle due 
indagini (1998 e 2000), i rapporti di copertura presentano valori 
considerevolmente inferiori al 10% non giustificabili in base alle caratteristiche 
del pensionato e alla legislazione in essere in quegli anni e quindi, riteniamo, 
verosimilmente imputabili ad errori di comprensione della domanda da parte degli 
intervistati10 e/o a errori di inserimento dei dati.  

                                                 
8 Si veda a tal proposito l’allegato B5 del questionario della Banca d’Italia relativo al 1995 e 
riguardante i pensionati. La domanda n. 5 fa riferimento al caso in cui l’intervistato abbia percepito 
una pensione da lavoro, non derivante dal versamento di contributi volontari, e recita testualmente: 
“Pensi a quando ha cominciato a percepire la pensione. Quale percentuale rappresentava la Sua 
prima mensilità di pensione rispetto al Suo ultimo stipendio?”. 
9 Si veda Angrisani et al. (2001) sulle ragioni che spingono ad evadere in un sistema retributivo.  
10 Confusioni interpretative da parte degli intervistati con riferimento alle domande relative ai 
trattamenti previdenziali sono state rilevate anche da Baldacci e Proto (1999). 
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Per le ragioni sopra esposte abbiamo ritenuto opportuno limitare la nostra 
analisi all’indagine relativa al 199511, che appare più affidabile in termini di dati 
sul rapporto di copertura. Tale indagine è comunque rilevante ai fini del nostro 
lavoro dal momento che tutti gli individui attualmente in pensione, al pari di quelli 
rilevati dall’indagine del 1995, non sono stati interessati, o lo sono stati solo 
marginalmente, dalla riforma Dini del 1995, che ha previsto il passaggio dal 
metodo retributivo al metodo contributivo, dal momento che la riforma sarà 
pienamente a regime soltanto nel 2035. 

La distribuzione percentuale dei rapporti di copertura per la generalità dei 
pensionati da lavoro e per le tre categorie di lavoratori – dipendenti pubblici, 
privati e lavoratori autonomi - è presentata nei grafici 2-3-4-5. Pur con le 
limitazioni informative ricordate, i dati evidenziano alcuni aspetti interessanti in 
linea peraltro con le nostre attese. Il sistema retributivo pre-Amato garantisce 
rapporti di copertura elevati e particolarmente generosi per i dipendenti pubblici; 
la maggioranza dei dipendenti privati ha un rapporto di copertura superiore al 
70%; le differenze maggiori si rilevano per i lavoratori autonomi che hanno un 
rapporto di copertura mediamente più basso. 
In particolare, dal grafico 2, relativo a tutti i pensionati da lavoro, si evince che la 
maggioranza relativa di essi (30%) percepisce una pensione compresa tra l’80% 
ed il 90% dell’ultimo stipendio (secondo l’accezione Banca d’Italia); di tale 
rapporto di copertura beneficia oltre il 35% dei dipendenti pubblici (grafico 3), 
che peraltro presentano una copertura compresa tra il 90% ed il 100% in oltre il 
30% dei casi. Per la stragrande maggioranza (circa il 70%) dei dipendenti privati 
la pensione costituisce oltre il 70% dell’ultima retribuzione (grafico 4). 
L’istogramma relativo ai lavoratori autonomi (grafico 5), infine, si discosta 
dall’andamento generale; la maggioranza relativa (circa il 20%) di essi, infatti, 
percepisce una pensione compresa tra il 50% ed il 60% dell’ultima retribuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 In particolare, l’indagine del 1995 ha riguardato 3860 pensionati da lavoro; di questi solo 2247 
(il 58,2%) hanno indicato il rapporto di copertura. Se distinguiamo i pensionati in base alla 
categoria di appartenenza prima dell’uscita dal mercato del lavoro, possiamo precisare che i 
dipendenti pubblici sono 821, di cui 625 (il 76% circa) hanno indicato il rapporto di copertura; i 
dipendenti privati sono 2366, di cui 1393 (il 58,8%) hanno indicato tale rapporto; i lavoratori 
autonomi sono 673, di cui 229 (il 34%) hanno indicato il rapporto. Come si può notare, la 
percentuale di coloro che hanno indicato il rapporto di copertura si riduce progressivamente 
passando dai dipendenti pubblici ai dipendenti privati e ai lavoratori autonomi. 
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Grafico  2: rapporto di copertura per tutti i pensionati da lavoro (anno 1995) 
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Grafico 3: rapporto di copertura per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (anno 1995) 
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Grafico 4: rapporto di copertura per i lavoratori dipendenti del settore privato (anno 1995) 
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Grafico  5: rapporto di copertura per i lavoratori autonomi (anno 1995) 
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4. Effetti redistributivi attuati dal sistema pensionistico nel passaggio dal mercato 
del lavoro al sistema previdenziale 
 

Il sistema pensionistico su cui si basa il calcolo della pensione per gli attuali 
pensionati12 è un sistema a ripartizione con metodo di calcolo retributivo: ciò 
significa che i contributi versati dagli iscritti vengono immediatamente utilizzati 
per il pagamento delle pensioni in essere e che le prestazioni pensionistiche sono 
commisurate alla retribuzione percepita dal lavoratore nel solo periodo lavorativo 
finale13 e non ai contributi dallo stesso versati. 

Tale sistema possiede dei meccanismi automatici di redistribuzione che 
intervengono principalmente a favore degli individui appartenenti alle fasce basse 
di reddito, attraverso la funzione assistenziale svolta dallo Stato e, anche se in 
maniera più residuale, a sfavore di coloro che appartengono alle fasce più alte di 
reddito, attraverso il meccanismo del tetto massimo pensionabile e 
dell’indicizzazione parziale sopra una certa soglia.  

La funzione assistenziale si esplica attraverso la corresponsione delle pensioni 
minime, ovvero, sia le pensioni sociali14 - prestazioni interamente assistenziali 
erogate a favore di cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di altri redditi e non 
titolari di altro trattamento pensionistico - sia il cosiddetto “trattamento minimo 
delle pensioni”. Quest’ultimo è un’integrazione che lo Stato, tramite l’Inps, 
corrisponde al pensionato qualora la pensione derivante dalla stretta applicazione 
della normativa previdenziale è inferiore a quello che viene considerato il 
“minimo vitale”. In tal caso l’importo della pensione spettante viene integrato fino 
a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge15. Per tetto 
pensionabile s’intende, invece, l’importo massimo della retribuzione annua 
pensionabile oltre il quale non si applica più, per il calcolo della pensione nel 
sistema retributivo, l’aliquota di rendimento ordinaria (pari al 2%), ma delle 
aliquote progressivamente decrescenti e quindi meno redditizie ai fini 
dell’importo totale del trattamento pensionistico16. 

                                                 
12 La riforma Dini del 1995 ha introdotto il metodo di calcolo contributivo, modificando così le 
regole per il calcolo della pensione. Tuttavia, poiché il periodo di transizione previsto per il 
passaggio dal metodo retributivo al metodo contributivo è molto graduale e la riforma sarà 
pienamente a regime soltanto nel 2035, il vecchio sistema retributivo continua ad essere utilizzato 
per il calcolo delle pensioni di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano maturato più di 18 anni di 
contributi. E’ pertanto evidente che i pensionati da noi considerati non sono stati coinvolti dalla 
riforma Dini. Per un’analisi sul passaggio del sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione, cfr. 
Ierini (2002).  
13 Si trattava degli ultimi cinque anni di lavoro per i dipendenti del settore privato (Legge 29 
maggio 1982, n. 297), dell’ultimo anno di lavoro per i dipendenti del settore pubblico (TU di cui al 
DPR 29 dicembre 1973, n. 1092) e degli ultimi dieci anni del reddito d’impresa per i lavoratori 
autonomi (Legge 2 agosto 1990, n. 233).  
14 La riforma Dini del 1995 ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale con 
l’assegno sociale. Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani ultrasessantacinquenni privi 
di altri redditi o aventi redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla Legge. 
15 Per il 1995, tale importo era di 626.450 lire mensili; per il 2002, tale importo è pari a 392,69 
euro mensili. 
16 Ciò significa che i contributi versati valgono il 2% della quota di retribuzione annua 
pensionabile fino al limite del tetto, l’1,6% per la  fascia eccedente il 33% del tetto, l’1,35% per la 
fascia compresa tra il 33% ed il 66% eccedenti il tetto, l’1,10% per la fascia compresa tra il 66% 
ed il 90% eccedenti il tetto e lo 0,90% per la fascia superiore al 90% eccedente il tetto. 
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Con riferimento alle pensioni da lavoro, l’integrazione della pensione ai 
minimi e la presenza di limiti superiori all’importo della pensione contribuiscono 
positivamente alla riduzione della disuguaglianza nella distribuzione del reddito 
da pensioni. 

Tuttavia, come anticipato nell’introduzione, alcune regole specifiche di 
funzionamento del sistema pensionistico italiano e l’esistenza di un numero 
elevato di regimi speciali hanno prodotto iniquità redistributive17 e tassi impliciti 
di rendimento sui contributi versati dai lavoratori sensibilmente differenti, non 
solo tra una generazione e l’altra, ma anche all’interno di una stessa generazione, 
a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore. 

In particolare, nella legislazione vigente prima dell’introduzione della riforma 
Amato e ancora in vigore, la definizione della retribuzione pensionabile segue 
regole di computo diverse per le tre principali categorie di lavoratori18 (dipendenti 

                                                 
17 Con riferimento al sistema retributivo si veda Castellino (1996) e Brugiavini e Fornero (1999); 
per un confronto tra il metodo retributivo e quello contributivo cfr. Borella (2001). 
18 Nel sistema pensionistico italiano precedente alla riforma Amato del 1992, erano previste 
differenti disposizioni legislative per le diverse categorie di lavoratori. In particolare, per i 
lavoratori dipendenti del settore privato, la Legge 29 maggio 1982, n. 297, stabiliva che la 
retribuzione pensionabile, pR , era costituita dalla media delle retribuzioni annue lorde itR −  degli 

ultimi cinque anni di lavoro rivalutate sulla base della variazione dell’indice annuo π del costo 
della vita. In termini formali: 

pR = 

( )
5

4

0 1
1∑

=
∏
= −+−i

i

j jtitR π

. 

Poiché i contributi versati dai lavoratori offrivano un tasso di rendimento β  fissato dalla Legge al 
2% annuo, la pensione annua lorda P  era costituita dal prodotto tra tale tasso di rendimento β , la 

retribuzione pensionabile pR  e il numero di anni di contribuzione L : 

P = LpR ××β . 

Per quanto riguarda il trattamento pensionistico relativo ai dipendenti statali, occorre fare 
riferimento alle norme dettate dal Testo Unico di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Il 

Decreto in esame, stabiliva che, ai fini della determinazione della base pensionabile pB  per i 

dipendenti statali, bisognava considerare l’ultimo stipendio o l’ultima retribuzione R  percepiti dal 
lavoratore, cui si aggiungevano determinate indennità pensionabili I ; tale ammontare veniva poi 
aumentato del 18%: 

pB  =  ( )IR +⋅18,1 . 

La pensione annua lorda P  spettante ai dipendenti statali aventi un’anzianità contributiva di 
quindici anni era pari al 35% della base pensionabile; questa percentuale veniva incrementata 
dell’1,80% per ogni ulteriore anno di servizio: 

( )]15018,035,0[35,0 −⋅++Β= LpBPP , 

dove L  rappresenta il numero complessivo di anni di contribuzione. 
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici per i lavoratori autonomi e, in particolare, per le 
categorie degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la Legge 2 agosto 1990, n° 233, 
prevedeva che, a partire dal 1° luglio 1990, la retribuzione pensionabile pR  fosse pari alla media 

dei redditi annui d’impresa itR −  relativi agli ultimi dieci anni di contribuzione rivalutati sulla base 

della variazione dell’indice annuo π del costo della vita: 
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privati, pubblici ed autonomi); inoltre, ai fini della determinazione della pensione 
si prendono in considerazione soltanto le retribuzioni percepite nel periodo 
lavorativo finale, periodo, peraltro, diversamente definito per le tre categorie di 
lavoratori. E’ immediatamente evidente la mancanza di un trattamento uniforme 
per la generalità dei lavoratori che ha generato forti disuguaglianze orizzontali; 
ancora, la determinazione della pensione sulla base delle sole retribuzioni finali ha 
favorito le carriere retributive con evoluzione più rapida negli ultimi 5-10 anni 
ovvero quelle che normalmente tendono a coincidere con le retribuzioni medie più 
                                                                                                                                      

pR = 

( )
10

9

0 1
1∑

=
∏
= −+−i

i

j jtitR π

. 

La pensione annua lorda P  era costituita dal prodotto tra il tasso di rendimento β  dei contributi 

versati, pari al 2% annuo, la retribuzione pensionabile pR  e il numero di anni di contribuzione L : 

P = LpR ××β . 
Con l’introduzione della riforma Amato, nel 1992, il sistema pensionistico italiano rimane a 
ripartizione e il sistema di calcolo continua ad essere quello retributivo; tuttavia, la riforma ha 
previsto un allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, 
periodo che, a regime, avrebbe coinciso con l’intera vita lavorativa del partecipante. 
La Legge Amato stabilisce infatti che sia per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia per i 
lavoratori autonomi, aventi meno di quindici anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, i 
periodi di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile dovevano essere incrementati 
dai periodi intercorrenti tra il 31 dicembre 1992 e la data immediatamente precedente la 
decorrenza della pensione. 
In altre parole, una volta che la riforma Amato sarebbe stata a regime, la retribuzione pensionabile 

pR , sarebbe stata costituita dalla media delle retribuzioni annue lorde itR −  di tutta la vita 

lavorativa rivalutate in base alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo π  per le 
famiglie di operai e di impiegati: 

 pR = 

( )
L

L

i

i

j jtitR∑
=

∏
= −+−0 1

1 π

, 

dove L  rappresenta il numero di anni di contribuzione. 
Poiché il tasso di rendimento annuo β  dei contributi versati era sempre pari, per legge, al 2%, la 

pensione annua lorda P  era costituita dal prodotto tra β , la retribuzione pensionabile pR  e il 

numero di anni di contribuzione L : 
P  = LpR ××β . 

Per i lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 avevano più di quindici anni di anzianità 
contributiva, la retribuzione pensionabile pR  doveva essere costituita dalla media delle 

retribuzioni annue lorde itR −  degli ultimi dieci anni di contribuzione rivalutate in base alla 

variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo π  per le famiglie di operai e di impiegati: 

pR = 

( )
10

9

0 1
1∑

=
∏
= −+−i

i

j jtitR π

. 

La riforma Amato ha tuttavia previsto un’introduzione graduale di quest’ultima disposizione: 
infatti, nel periodo di transizione compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le 
settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono 
costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50% del numero di settimane intercorrenti 
tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto. 
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elevate; ha incentivato la sottodichiarazione delle retribuzioni in tutti gli anni che 
precedevano il periodo terminale incoraggiando quindi l’evasione contributiva e 
fiscale. Per la stessa ragione il sistema ha spinto verso una sovradichiarazione 
delle retribuzioni nel periodo finale, dal momento che solo queste ultime 
concorrevano alla formazione della base pensionabile (Padoa-Schioppa Kostoris 
1996). 

Altri casi tipici di trasferimento a favore degli individui, ma a discapito 
dell’equità, sono la minore età di pensionamento femminile, unita ad una 
maggiore longevità19 e la facoltà di pensionamento anticipato, ossia l’istituzione 
della pensione di anzianità, che consente di conseguire la pensione anche prima 
del raggiungimento dell’età pensionabile, a seguito della maturazione di un certo 
numero di anni di contribuzione20. 

La presenza di queste forme di trasferimenti non giustificabili sul piano 
dell’equità, riduce l’effetto redistributivo positivo operato dal sistema 
pensionistico, ossia quello in direzione di una maggiore equidistribuzione del 
reddito e rende particolarmente complessa l’individuazione, e la misurazione, 
dell’effetto redistributivo totale.  

Una prima quantificazione, seppur non esaustiva, dell’effetto redistributivo 
totale può essere attuata confrontando la distribuzione del reddito da lavoro versus 
quella del reddito da pensione percepito dallo stesso individuo: si tratta dunque di 
un confronto intragenerazionale, ossia all’interno di una stessa generazione.  

Al tal fine, abbiamo calcolato gli indici di Gini e le curve di Lorenz relativi sia 
al reddito da pensione PY  , dichiarato nell’indagine della Banca d’Italia nel 1995, 
sia al reddito da lavoro LY , da noi indirettamente ricavato utilizzando il rapporto 
di copertura COPR  , secondo la formula seguente:  

 

                                           100⋅







=

COP

P
L R

Y
Y                                      (1) 

 
La tabella n. 1 presenta gli indici di Gini calcolati con riferimento al reddito da 

lavoro e a quello da pensione, nonché le differenze tra tali indici. 
I risultati ottenuti sono degni di nota: sia per la generalità dei pensionati da 

lavoro, sia per le singole categorie di lavoratori considerate, gli indici di Gini 
relativi al reddito da lavoro risultano più elevati rispetto a quelli relativi al reddito 
da pensione. Pertanto, le differenze positive tra tali indici segnalano una riduzione 
della disuguaglianza nel passaggio dal mercato del lavoro al sistema 
pensionistico.  

La differenza risulta più contenuta per i dipendenti pubblici  (0,0038) e privati 
(0,030) e più elevata per i lavoratori autonomi (0,059). Probabilmente, il motivo 
di ciò è da ricercarsi nel fatto che, sino alla riforma del 1990, per le caratteristiche 
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la pensione minima è stata la 

                                                 
19 Si noti che nel sistema precedente alla riforma Amato, per i lavoratori dipendenti, l’età di 
pensionamento era pari a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini; per i lavoratori autonomi, essa 
era pari a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. La riforma Amato ha previsto l’innalzamento 
graduale dell’età di pensionamento a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. 
20 Per un’analisi approfondita si veda Castellino (1996). 
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pensione di fatto percepita dalla stragrande maggioranza dei beneficiari. Ciò 
significa che lo Stato, attraverso l’Inps, ha corrisposto a questi ultimi un 
trattamento pensionistico superiore a quello loro spettante in base ai requisiti da 
essi posseduti in termini di numero di anni di contribuzione e di retribuzione 
pensionabile. 

 
Tabella 1: indici di Gini 
 

ANNO 1995 
Indice di Gini reddito da 

lavoro (1) 
Indice di Gini reddito 

da pensione (2) 
Differenza tra (1) e 

(2) 
Tutti i pensionati da 
lavoro 

0,292 0,265 0,027 

Dipendenti pubblici 0,298 0,260 0,038 
Dipendenti privati 0,274 0,244 0,030 
Lavoratori autonomi 0,345 0,286 0,059 

 
Fonte: Indagine Banca d’Italia 1995. 
 

Tale risultato è confermato dalle curve di Lorenz calcolate sia per la generalità 
dei pensionati da lavoro, sia per le tre categorie di lavoratori considerate (grafici  
6-7-8-9).  

Sia dal grafico inerente alla generalità dei pensionati da lavoro, sia da quelli 
relativi alle singole categorie professionali si evince che la curva di Lorenz 
relativa al reddito da lavoro si discosta maggiormente dalla bisettrice rispetto alla 
curva che rappresenta il reddito da pensione: si può affermare, quindi, che la 
distribuzione del reddito da pensione è meno concentrata rispetto a quella del 
reddito da lavoro. Ciò implica che nel passaggio dal mercato del lavoro alla 
quiescenza viene svolta una funzione redistributiva del reddito ad opera del 
sistema pensionistico. 

Vale tuttavia la pena sottolineare che le differenze tra gli indici di Gini relativi 
al reddito da lavoro e al reddito da pensione e tra le corrispondenti curve di 
Lorenz non appaiono particolarmente accentuate. Il risultato potrebbe essere 
spiegato dalla presenza dei meccanismi distorsivi precedentemente illustrati che 
hanno contribuito ad aumentare la disuguaglianza e quindi a ridurre l’effetto 
redistributivo complessivo, ma i cui effetti non è possibile quantificare e isolare 
limitando l’analisi al confronto tra ultima retribuzione e pensione.  
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Grafico 6: curve di Lorenz dei redditi annui da pensione e dei redditi annui da lavoro 
calcolate su tutti i pensionati da lavoro 
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Grafico 7: curve di Lorenz dei redditi annui da pensione e dei redditi annui da lavoro 
calcolate sui dipendenti pubblici 
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Grafico 8: curve di Lorenz dei redditi annui da pensione e dei redditi annui da lavoro 
calcolate sui dipendenti privati 
 

 

Curva di Lorenz 
 

  

0 .25 .5 .75 1 
0 

.25 

.5 

.75 

1 

Curva di Lorenz reddito da 
pensione 

Curva di Lorenz reddito 
da lavoro 

 
 
Grafico 9: curve di Lorenz dei redditi annui da pensione e dei redditi annui da lavoro 
calcolate sui lavoratori autonomi 
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5. Una scomposizione dell’indice di Gini applicata al sistema pensionistico 
 

La valutazione e la misurazione dell’effetto redistributivo complessivo attuato 
dal sistema pensionistico sono rese particolarmente complesse dalla presenza di 
due effetti redistributivi distinti: uno positivo, che deriva dalla riduzione dei 
differenziali di reddito da pensione, e uno negativo, dovuto principalmente alla 
presenza di regole di computo della pensione che non trattano in modo uniforme 
individui con caratteristiche simili.  

Per cogliere l’effetto redistributivo complessivo e per quantificare il peso 
relativo delle due forme di redistribuzione abbiamo dovuto ricorrere alla 
simulazione di un ipotetico sistema pensionistico (SEB) privo di qualsiasi 
meccanismo redistributivo - sia positivo che negativo – che costituisse un 
benchmark di riferimento a cui contrapporre il sistema pensionistico esistente. 
Questo sistema “virtuale” è basato sul metodo retributivo con una regola di 
computo uniforme per tutte le categorie di lavoratori. Più precisamente, per ogni 
pensionato da lavoro del campione Banca d’Italia la pensione è stata simulata in 
funzione dell’anzianità contributiva21 dell’assicurato Li e di una proxy dell’ultima 
retribuzione YL

22
, secondo la relazione: 

      
Pi

SBE
 =  β  * YLi*Li    (2) 

 
dove β  rappresenta il tasso di rendimento, in termini della retribuzione 

pensionabile, di un anno di contribuzione. 
La distribuzione del reddito disponibile da pensioni, calcolata secondo lo 

schema SEB sopra esposto, prescinde da specifici regimi previdenziali accordati 
dalla normativa in essere nel 1995 a particolari categorie di lavoratori23, non 
prevede restrizioni in termini di importo massimo della retribuzione annua 
pensionabile oltre il quale si applicano aliquote di rendimento progressivamente 
inferiori al 2% annuo (c.d. tetto pensionabile) e non tiene conto dell’intervento 
                                                 
21 Si vedano, in Appendice, i grafici 1B, 2B, 3B e 4B relativi agli anni di contribuzione maturati 
dalla generalità dei pensionati da lavoro e dalle tre categorie di lavoratori da noi considerate: i 
lavoratori dipendenti del settore pubblico, i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori 
autonomi. Sempre in Appendice sono riportati i dati campionari relativi al reddito medio da 
pensione dichiarati nel 1995. 
22 L’ipotesi assunta nel lavoro è che la retribuzione pensionabile coincida con l’ultima 
retribuzione. Si ricorda inoltre che, come sottolineato precedentemente, la variabile YL è stata 
ottenuta indirettamente dividendo il reddito annuo disponibile da pensioni (YP) per il rapporto di 
copertura (Rcop) dichiarato dagli intervistati nell’indagine, essa risulta al netto dell’imposizione 
fiscale e contributiva. Inoltre, tale modello simulato individua nell’ultimo reddito disponibile 
l’indicatore del tenore di vita del lavoratore che deve essere salvaguardato dal sistema 
pensionistico. La scelta dell’ultima retribuzione peraltro è dipesa principalmente dalla disponibilità 
dei dati del campione Banca d’Italia.  
23 In particolare, i lavoratori dipendenti del settore pubblico godevano di numerosi privilegi 
rispetto ai dipendenti del settore privato: una formula di computo più favorevole, una retribuzione 
di riferimento ai fini del calcolo della pensione limitato soltanto all’ultimo anno di lavoro, il diritto 
di andare in pensione dopo soli 20 anni di contribuzione e, nel caso di donne con due figli, dopo 
14 anni, 6 mesi e un giorno di contribuzione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si tenga 
presente che fino alla riforma del 1990, essi potevano ricevere la pensione al raggiungimento del 
sessantacinquesimo anno di età, a condizione che avessero versato soltanto un anno di contributi; 
inoltre, il livello dei contributi era pari al 12% del loro reddito lordo, mentre per i lavoratori 
dipendenti i contributi erano pari, all’epoca, al 27,4% del loro stipendio lordo. 
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assistenziale operato dallo Stato (principalmente attraverso l’integrazione al 
minimo). In questa distribuzione, gli individui che escono dal mercato del lavoro 
con uno stesso ammontare in termini di ultima retribuzione e una stessa anzianità 
contributiva, ricevono un medesimo trattamento pensionistico. Per tali ragioni il 
sistema così delineato è immune da fenomeni di disuguaglianza generati 
principalmente da diversi trattamenti pensionistici per le diverse categorie e anche 
all’interno della stessa categoria.  

Di conseguenza, la distribuzione del reddito da pensione ottenuta secondo la 
formula SBE può rappresentare un controfattuale teorico per misurare gli effetti 
redistributivi del sistema pensionistico nella loro estrema complessità.  

In particolare, gli scostamenti - misurati in termini di variazione dell’indice di 
Gini della distribuzione del reddito da pensioni effettivamente percepito dagli 
intervistati (GP) dalla distribuzione del reddito da pensione simulato (GP

SBE) -
possono essere interpretati, utilizzando la metodologia proposta da Lambert e 
Aronson (1993) e Aronson et al. (1994)24, alla luce di tre distinti effetti: una 
componente verticale, una componente orizzontale ed una di riordinamento. 

La componente verticale (V) cattura l’effetto redistributivo “positivo” attuato 
dal sistema pensionistico, operando principalmente a favore degli individui 
appartenenti alle fasce più povere della popolazione, attraverso il c.d. trattamento 
minimo e, nello stesso tempo, penalizzando gli individui appartenenti alla fasce 
reddituali più elevate, attraverso il meccanismo del tetto massimo pensionabile. 
Nel sistema previdenziale virtuale da noi ipotizzato, l’assenza di tali automatismi 
penalizza gli assicurati con basso reddito da lavoro e/o con una limitata anzianità 
contributiva e favorisce coloro che presentano un elevato reddito da lavoro 
determinando così una distribuzione del reddito da pensioni più concentrata.  

La componente orizzontale (O) deriva dalla presenza di regole che non trattano 
in modo uniforme individui con caratteristiche simili, ovvero, “diverso 
trattamento degli uguali” (secondo l’accezione di Aronson et al. 1994). La 
presenza di iniquità orizzontali rilevanti quantitativamente può, infine, 
determinare un riordinamento nella distribuzione dei redditi da pensione diverso 
da quello che si avrebbe se il trattamento pensionistico fosse basato su una 
formula di calcolo uniforme per tutte le categorie di lavoratori. L’effetto 
orizzontale e di riordinamento contribuiscono negativamente al raggiungimento di 
una distribuzione dei redditi da pensione più equa. 

Quindi, definendo l’effetto redistributivo complessivo in termini di effetto 
verticale, orizzontale e di riordinamento, possiamo scrivere che: 

 
RE = V - O - R 

 
La metodologia proposta da Aronson et al. (1994) ai fini della misurazione 

della disuguaglianza orizzontale e dell’effetto di riordinamento richiede 
l’identificazione degli “uguali” di fronte al sistema pensionistico. Tale operazione 
è particolarmente problematica in un sistema in cui la pensione si calcola con il 
metodo retributivo, poiché la definizione degli uguali dipende principalmente da 
due variabili: la retribuzione pensionabile e il numero di anni di contributi versati 
dal lavoratore. Solo se questi due parametri sono definiti uniformemente per tutte 
                                                 
24 Ai cui lavori si rimanda per la derivazione formale della scomposizione dell’indice di Gini e la 
sua applicazione nello studio degli effetti redistributivi della tassazione personale sul reddito. 
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le categorie di lavoratori (e all’interno delle singole categorie) il sistema 
pensionistico non determina effetti di iniquità orizzontale e di riordinamento. 
L’ipotesi assunta nel lavoro è quella di considerare uguali, ovvero in condizione 
di ricevere un medesimo trattamento pensionistico, individui con uno stesso 
ammontare di reddito da pensioni calcolato secondo il modello SEB25.   

La differenza tra l’indice di Gini della distribuzione del reddito da pensioni 
simulato (GP

SBE) e l’indice di Gini della distribuzione dei redditi da pensione 
dichiarati dagli intervistati (GP) può essere scomposta come segue: 
 
 

RE = GP
SBE - GP = (GP

SBE - Gµ) - Σk=1
n ak* Gk - R             (3) 

 
 
dove: 
 
• GP

SBE è il coefficiente di Gini della distribuzione del reddito da pensioni 
simulata (SBE); 

• GP è il coefficiente di Gini della distribuzione del reddito disponibile da 
pensioni dichiarato dai pensionati all’indagine Banca d’Italia; 

• Gµ è il coefficiente di Gini della distribuzione ottenuta sostituendo al reddito 
dichiarato da ogni pensionato (pi) il reddito medio dichiarato µp degli individui 
tutti aventi il medesimo reddito da pensione simulato pk

SBE, con k=1,….,n 
(dove k è il numero dei diversi redditi da pensione simulati); 

• Gk, per k=1,….,n (dove k è il numero dei diversi redditi da pensione simulati) 
sono i coefficienti di Gini calcolati sulle singole distribuzioni dei redditi da 
pensione dichiarati dagli individui aventi tutti il medesimo reddito da pensione 
simulato pk

SBE; 
• ak= (Nk/N)2

 *µk/µ, per k=1,….,n , sono i diversi prodotti delle quote di 
popolazione per quote di reddito dichiarato da pensioni di tutti gli individui 
con lo stesso reddito simulato da pensioni;  

• R è un termine residuale che misura direttamente l’effetto complessivo di 
riordinamento (altrimenti ricavabile come indice di riordinamento di 
Atkinson/Plotnick; cfr. Atkinson, 1980 e Plotnick, 1981). 

 
 

Nella scomposizione (3), l’effetto verticale V è (GP
SBE - Gµ) e l’effetto 

orizzontale O è dato da Σ ak* Gk.  
I risultati delle stime sono riportati nella Tabella 2 che segue. 

 
 
 

                                                 
25 Dal punto di vista empirico la definizione degli uguali ha comportato alcune difficoltà dovute 
principalmente alla dimensione limitata del campione Banca d’Italia. In particolare, poiché il 
numero degli individui campionati con lo stesso reddito da pensioni Pi

SBE non è tale da poter 
individuale dei gruppi di “uguali” sufficientemente affollati, abbiamo definito uguali sia individui 
con lo stesso reddito Pi

SBE , sia individui il cui reddito  può oscillare in un intorno di ampiezza pari 
a 500 mila lire annue. 



 19

 
 
Tabella n. 2: decomposizione della variazione dell’indice di Gini – reddito da pensioni 
simulato e dichiarato all’indagine Banca d’Italia – 1995 
 
 GP

SBE GP GP
SBE - GP V% O% R% 

 
Dipendenti 
Pubblici 

 

0,3308 

 

0,2596 

 

0,0712 

 

137,22 

 

1,52 

 

35,70 

 
Dipendenti 
Privati 

 

0,3175 

 

0,2440 

 

0,0735 

 

152,90 

 

2,14 

 

50,76 

 
Lavoratori 
indipendenti 

 

0,4038 

 

0,2863 

 

0,1175 

 

134,80 

 

1,49 

 

33,31 

 

 
Totali 

 

0,3325 

 

0,2655 

 

0,0670 

 

158,21 

 

 

0,022 

 

58,20 

 
N.B. I valori di V, DO e R sono calcolati in percentuale all’effetto redistributivo totale misurato 
da (GP

SBE - GP). 
 
 

Da un punto di vista quantitativo gli effetti sono senz’altro significativi e 
quantitativamente rilevanti. Anzitutto quello che emerge con chiarezza è che 
nonostante la dimensione degli effetti di iniquità (orizzontale e di riordinamento) 
il sistema pensionistico ha svolto una funzione redistributiva positiva sia per la 
generalità dei lavoratori, sia per le tre categorie singolarmente considerate.  

Infatti, l’indice di Gini segnala, con riferimento alla totalità dei lavoratori, una 
riduzione della disuguaglianza nel passaggio dalla distribuzione simulata  a quella 
originale (0,3325 contro 0,2655). Ciò è dovuto all’assenza di meccanismi 
automatici di redistribuzione che rende la distribuzione simulata SEB più 
concentrata rispetto a quella dei redditi da pensioni effettivamente percepiti dagli 
intervistati. 

Si noti tuttavia che, sempre considerando la totalità dei pensionati, l’effetto 
redistributivo complessivo richiede un effetto verticale pari a circa il 158% di 
quello che sarebbe necessario se il sistema pensionistico attuale non violasse i due 
vincoli di equità orizzontale e di non-riordinamento. Inoltre, la riduzione 
dell’effetto redistributivo “positivo” è quasi totalmente imputabile all’effetto di 
riordinamento; la presenza di disuguaglianza orizzontale determina infatti una 
perdita di soli 0,022 punti percentuali.  

Con riferimento alle singole categorie di lavoratori si può notare che i 
lavoratori dipendenti – pubblici e privati – presentano un effetto redistributivo 
complessivo molto simile (0,0712 e 0,0735, rispettivamente); per i lavoratori 
autonomi l’effetto è molto più marcato (0,1175).  

Esaminando poi nel dettaglio i valori delle tre componenti emerge che l’effetto 
verticale – che, ricordiamo, misura la riduzione dei differenziali di reddito quando 
gli eventuali effetti di iniquità orizzontale e di riordinamento sono azzerati – è 
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maggiore per i lavoratori autonomi rispetto alle altre due categorie. La 
spiegazione di ciò deriva principalmente dal fatto che questa categoria di 
lavoratori è quella che ha beneficiato maggiormente della funzione assistenziale 
del sistema pensionistico. Lo Stato ha infatti corrisposto ai lavoratori autonomi dei 
trattamenti pensionistici superiori a quelli loro spettanti in base ai requisiti da essi 
posseduti in termini di numero di anni di contribuzione e di retribuzione 
pensionabile. Sempre con riferimento ai lavoratori autonomi, le stime evidenziano 
una minore rilevanza quantitativa degli effetti di disuguaglianza orizzontale e di 
riordinamento, effetti, ricordiamo, valutati all’interno della stessa categoria e in 
percentuale all’effetto redistributivo totale: il risultato va interpretato in termini di 
una maggiore uniformità di trattamento che il sistema pensionistico ha riservato a 
tale categoria.  

Grandi differenze esistono invece tra i pensionati-dipendenti privati: la 
presenza di disuguaglianza orizzontale riduce l’effetto redistributivo totale di circa 
2 punti percentuali; mentre l’effetto di riordinamento determina una perdita di 
circa 50 punti percentuali.  

Le stime effettuate hanno permesso di quantificare il peso relativo delle due 
forme di redistribuzione – positiva e negativa – attuate dal sistema pensionistico a 
ripartizione. E’ evidente che se non vi fossero forme redistributive distorte 
(segnalate dalle componenti orizzontale e di riordinamento), l’effetto 
redistributivo positivo, rappresentato dalla componente verticale, sarebbe ancora 
più elevato come emerge dai dati riportati nella tabella.  

Complessivamente, i risultati delle nostre elaborazioni confermano l’esistenza 
e l’efficacia della funzione redistributiva realizzata dal sistema pensionistico, 
anche se, a causa di meccanismi legislativi perversi, permangono degli effetti 
redistributivi che agiscono in direzione contraria al raggiungimento di una 
distribuzione dei redditi più equa. 
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APPENDICE 

 
 

A: trattamenti pensionistici distinti per ente erogatore e per tipologia  
  

 Con riferimento ai dati capionari dell’indagine 1995, al fine di meglio interpretare 
ed analizzare la composizione della spesa pensionistica, le diverse prestazioni esistenti 
sono state raggruppate in tipologie omogenee dal punto di vista della natura e/o dell’ente 
erogatore. Dalla tabella 1A si nota che i trattamenti di vecchiaia  e di anzianità 
rappresentano la tipologia di pensioni più consistente: oltre il 50% è erogato dal 
principale gestore, l’Inps, mentre il 10% circa è elargito dall’Inpdap e dallo Stato. La 
seconda categoria di pensioni più numerosa è quella delle pensioni di reversibilità (circa il 
18%); il 12% è costituito dalle pensioni di invalidità,  mentre le pensioni sociali 
costituiscono il 4,55% del totale. 
Per quanto riguarda l’importo medio mensile dei trattamenti pensionistici, possiamo 
osservare che esso è inferiore a un milione di lire; i trattamenti concessi dall’Inpdap e 
dallo Stato sono invece nettamente superiori alla media.  
 
Tabella 1A: percentuale e importo dei trattamenti pensionistici distinti per ente 
erogatore e per tipologia (1995) 
 

Tipologia di pensione Percentuale Importo medio 
mensile in lire 

Inps (vecchiaia e anzianità) 51,88% 1.035.000 
Invalidità (Inps, civile, Inpdap, Inail) 12,37% 582.000 
Reversibilità (tutte) 17,96% 722.000 
Sociale 4,55% 459.000 
Inpdap e Stato (vecchiaia e anzianità) 9,71% 1.817.000 
Altro 3,53% 1.164.000 
   
Totale 100,00% 977.000 
Fonte: Indagine Banca d’Italia 1995. 

 
 
Osservando la distribuzione dei trattamenti pensionistici per classe d’importo mensile  
(tabella 2A) si può notare che oltre il 60% delle pensioni erogate non raggiunge la soglia 
mensile di un milione di lire, al netto dell’imposizione personale, mentre le pensioni che 
superano i 3,5 milioni di lire rappresentano poco più dell’1% del totale dei trattamenti 
pensionistici. 
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Tabella 2A: trattamenti pensionistici distinti per classi di importo mensile (1995) 
 

Classi di importo mensile (in migliaia di 
lire) Percentuale 

Da 0 a 499 15,68% 
Da 500 a 999 45,72% 
Da 1000 a 1499 19,43% 
da 1500 a 1999 10,72% 
da 2000 a 2499 5,54% 
da 2500 a 2999 1,33% 
da 3000 a 3499 0,54% 
3500 e più 1,04% 
  
Totale 100,00% 

 
Fonte: Indagine Banca d’Italia 1995. 
 
La tabella 3A presenta invece un’altra classificazione, riguardante non più le pensioni, 
bensì i percettori dei trattamenti pensionistici, distinti a seconda che abbiano svolto o 
meno un’attività lavorativa e a seconda della loro categoria professionale d’appartenenza. 
 
Tabella 3A: reddito medio annuo per tipologia di pensionato 
 

Tipologia di pensionato Importo medio annuo in lire 
Pensionato da lavoro 23.855.000 
   Dipendenti pubblici 30.917.000 
   Dipendenti privati 22.652.000 
   Lavoratori autonomi 18.170.000 
  
Pensionati non da lavoro 16.310.000 
  
Totale 21.788.000 

 
Fonte: Indagine Banca d’Italia 1995. 
 
Come si può notare, il reddito medio annuo per i pensionati da lavoro è nettamente 
superiore a quello dei pensionati che non appartenevano alla forza lavoro; all’interno dei 
pensionati da lavoro, i dipendenti pubblici beneficiano di una pensione 
considerevolmente superiore a quella percepita dai dipendenti privati e, soprattutto, dai 
lavoratori autonomi. 
Confrontando la tabella 3A con la tabella 1A, si ribadisce che la prima si riferisce ai 
pensionati, che possono beneficiare anche di più di un trattamento previdenziale 26, mentre 
la seconda è inerente alle prestazioni pensionistiche erogate; ciò giustifica il fatto che gli 
importi annui indicati nella tabella 3A sono nettamente superiori se rapportati alle 
mensilità indicate nella tabella 1A. 
 
 

                                                 
26 Secondo i dati INPS aggiornati al 2000 il numero delle pensioni nel nostro Paese è di circa 21 
milioni e 600 mila, mentre i pensionati sono circa 16 milioni. Da ciò si deduce che oltre 5 milioni 
di pensionati percepiscono più di una prestazione. Si confronti http://www.inps.it (04/07/2002). 
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B: numero di anni di contribuzione 
 
 
La maggioranza relativa (37%) dei pensionati da lavoro (grafico 10) presenta un numero 
di anni di contribuzione compreso tra i 35 e i 40 anni27, mentre il valore medio della 
distribuzione si colloca intorno ai 31 anni di contribuzione. I dipendenti del settore 
pubblico (grafico 11) si caratterizzano da un numero medio di anni di contributi, circa 33,  
leggermente più elevato rispetto alla generalità dei pensionati da lavoro; la percentuale di 
individui che presenta un numero di anni di contribuzione compreso tra i 35 e i 40 anni è 
pari ad oltre il 30% dei casi e più del 20% dei dipendenti pubblici ha maturato oltre 40 
anni di contribuzione. I lavoratori dipendenti del settore privato, rappresentati nel grafico 
12, presentano la maggioranza relativa più elevata (quasi il 40%) di individui che hanno 
maturato un numero di anni di contribuzione compreso tra i 35 e i 40 anni; essi 
presentano un numero medio di anni di contribuzione pari a circa 30 anni. Infine, il 
grafico 13, relativo ai lavoratori autonomi, conferma la tendenza generale rilevata per le 
altre due categorie di lavoratori ma presenta percentuali relativamente elevate di individui 
aventi meno di 35 anni di contribuzione; la media degli anni di contribuzione è per questa 
categoria di lavoratori pari a circa 29 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Con riferimento agli intervalli indicati sull’asse delle ascisse, occorre precisare che l’estremo 
inferiore è incluso, mentre quello superiore appartiene all’intervallo successivo; ciò spiega il fatto 
che nell’intervallo [35;40) si registra la frequenza più elevata, dal momento che il 
trentacinquesimo anno di lavoro rappresenta la soglia pensionabile per la maggior parte dei 
pensionati. 
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Grafico 1B: anni di contribuzione per tutti i pensionati da lavoro (anno 1995) 
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Grafico 2B: anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (anno 
1995) 
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Grafico 3B: anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti del settore privato (anno 1995) 
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Grafico 4B: anni di contribuzione per i lavoratori autonomi (anno 1995)   
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