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Distribuzione del reddito familiare ed evoluzione della disuguaglianza 

 

1. Introduzione 

 

    Dal dopoguerra e sino ai primi anni ottanta gli economisti, nella loro gran parte, dedicano al 

tema della distribuzione personale del reddito una relativa scarsa attenzione (Atkinson,1997) 

interessandosi, prevalentemente, alla distribuzione funzionale. Identificando le principali fonti di 

reddito (salari, profitti e rendite) con i fattori produttivi (lavoro, capitale e terra), ipotizzano di 

poter spiegare la ripartizione del reddito tra i diversi individui (distribuzione personale) attraverso le 

tre grandi classi sociali (lavoratori, capitalisti e rentiers), indistinte al loro interno e sostituibili l’una 

con l’altra. 

    Accettando l’impostazione teorica neoclassica, e quindi l’idea che l’accumulazione sia regolata 

dalle decisioni di risparmio corrispondenti al reddito di piena occupazione (o di “disoccupazione 

naturale”), la maggioranza degli economisti ritiene  che, una distribuzione a favore dei profitti (che 

ha l’effetto di accrescere la disuguaglianza) favorisca la crescita attraverso maggiori investimenti. In 

una situazione di non pieno impiego i lavoratori dovrebbero, quindi, accettare una quota minore 

del reddito nazionale per accrescere l’occupazione e sostenere la crescita; esisterebbe, quindi,  un 

trade – off (uno scambio) tra eguaglianza e crescita (tra equità ed efficienza) nel senso che 

operazioni di redistribuzione del reddito sarebbero di ostacolo a più elevati tassi di attività e di 

crescita. Nel tempo la crescita migliorerebbe in ogni caso la distribuzione del reddito tra i diversi 

gruppi (e tra paesi); lo sviluppo provvederebbe, quindi, anche alla soluzione dei problemi 

distributivi. 

    Ai modelli di crescita endogena della seconda metà degli anni ottanta, va sicuramente il merito di 

aver ridestato l’interesse, da parte degli economisti e non solo, per il tema della distribuzione  

funzionale e  personale  (date le sensibili differenziazioni presenti anche nell’ambito di una 

medesima classe sociale), e per la distribuzione della ricchezza, dati i suoi stretti legami con quella 

del reddito.  

   La distribuzione del reddito e della ricchezza, insieme  agli usuali indicatori (reddito medio pro-

capite, propensione media al risparmio, quota di spesa pubblica sul pil, livello medio di istruzione 

della popolazione, ecc),  divengono, così, fattori importanti per dar conto delle diverse dinamiche 

di sviluppo.  

   Significativi canali teorici si riaprono sui nessi tra crescita ed intervento pubblico, tra crescita ed 

evoluzione della disuguaglianza; si perdono le antiche certezze che non avevano avuto, tra l’altro, 

significativi riscontri empirici e si aprono nuove strade dove, pur nella complessità dei legami, si 
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sostiene, ad esempio, che non è sempre vero che la disuguaglianza tra le classi e gli individui aiuti 

la crescita. 

   Un elevato grado di disuguaglianza nella distribuzione del reddito e della ricchezza  può essere 

incompatibile con la crescita, per esempio, nel momento in cui  limita gli investimenti in capitale 

umano da parte delle classi sociali a più basso reddito (canale dell’istruzione) (Perotti, 1993). Gli 

individui poco istruiti hanno, usualmente, una bassa produttività e bassi salari per tutto l’arco 

della loro vita; i loro figli disporranno, a loro volta, di relative minori opportunità ed avranno, 

rispetto agli altri, maggiori probabilità di collocarsi nella coda inferiore della distribuzione; la 

disuguaglianza e la povertà verrebbero così a trasmettersi da una generazione all’altra. 

In una società meno disuguale, invece,  anche i figli delle classi meno abbienti potrebbero 

acquisire professionalità, aumentare la loro produttività, consentendo al paese di crescere più 

velocemente ed a tassi sostenuti; in questo caso non ci sarebbe alcuno scambio tra equità ed 

efficienza, la maggiore equità si coniugherebbe con una maggiore efficienza. 

In una società fortemente disuguale, un sistema di votazione a maggioranza potrebbe adottare  

misure di politica fiscale (tassazione del reddito da capitale, ad esempio, o delle diverse forme 

della ricchezza immobiliare e mobiliare) tese a ridurre la disuguaglianza attraverso l’erogazione di 

sussidi (reddito minimo) e/o la predisposizione di infrastrutture sociali, servizi pubblici, ecc. Ma 

un’elevata tassazione, disincentivando il risparmio, determinerebbe un abbassamento della 

accumulazione a livello individuale e aggregato con effetti negativi sul tasso di crescita per i 

minori investimenti (canale elettorale o politico) (Alesina e Rodrik,  1994; Persson e Tabellini, 1994).  

La presenza  di disuguaglianza, infine, può far sì che le classi a più basso livello di reddito, in 

assenza di politiche redistributive a loro favore, si organizzino in movimenti  determinando 

instabilità sociale e politica. L’instabilità genera, a sua volta, un aumento nell’incertezza sulle decisioni 

economiche da prendere;  si stabilirebbe così e nuovamente una relazione inversa tra 

disuguaglianza e crescita attraverso una riduzione degli investimenti (canale della mobilitazione) 

(Bertola, 1993; Alesina e Perotti, 1996; Benabou, 1996). 

     Le nuove ipotesi teoriche vengono, quindi, testate attraverso una molteplicità di analisi 

econometriche rese possibili anche dallo sviluppo di evidenze empiriche raccolte da istituzioni 

importanti come la Banca Mondiale e l’Ocse. Ma l’analisi empirica non consente di avallare una 

teoria piuttosto che un’altra poiché “le metodologie e le variabili utilizzate hanno un elevato 

grado d’imperfezione e di imprecisione …” (Cozzi, 1998) mentre solo per un numero ristretto di 

paesi sono disponibili dati per “periodi sufficientemente lunghi da lasciar configurare tendenze di 

medio periodo. Inoltre la comparabilità dei dati nel corso del tempo per singoli paesi è altrettanto, 

se non più, problematica di quella tra paesi. Nel tempo, infatti, cambiano i metodi di rilevazione e 

le unità i cui redditi vengono rilevati…”  (Grilli, 1999). Con il risultato che sarebbe sempre 
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possibile trovare un gruppo di anni, o un insieme di paesi, che permettono di ottenere buoni 

risultati in termini di regressione ma non sarebbe difficile ricercare un altro gruppo di anni, o un 

altro insieme di paesi, per ottenere relazioni opposte.  

 

   Nell’ambito di queste complesse questioni teoriche ed empiriche, si cercherà di evidenziare in 

primo luogo i  limiti delle nostre fonti ufficiali nel cogliere l’evoluzione della distribuzione familiare 

del reddito (in realtà i limiti evidenziati sono comuni alla maggior parte delle evidenze empiriche 

disponibili nell’ambito dei paesi avanzati, Burniaux  ed altri,1998) e, quindi, le difficoltà che 

possono incontrarsi nel ricostruire, ad esempio, i nessi tra crescita e disuguaglianza, o, anche, tra 

andamento della disuguaglianza ed azione redistributiva dello Stato.  

In secondo luogo come l’evoluzione della distribuzione - disuguaglianza attraverso una lettura 

acritica dell’indice del Gini e delle fonti di riferimento possa portare a conclusioni non sempre 

coerenti con l’analisi degli eventi e delle politiche o esserlo solo casualmente. Ed è ciò che sembra 

accadere nel nostro paese; l’indice del Gini di fonte Banca d’Italia, ad esempio, si riduce 

drasticamente negli anni settanta, sembra stabilizzarsi negli anni ottanta per tornare a crescere 

negli anni novanta. Questo andamento,  che potrebbe essere rappresentato come una “ u “ non 

rovesciata (un livello relativamente elevato di disuguaglianza si attenua negli anni settanta per 

crescere negli anni novanta), sembra essere estremamente coerente con gli eventi e le politiche del 

trentennio considerato ma la coerenza sembra essere solo casuale e potrebbe non ripresentarsi 

nell’immediato futuro.  

In ogni caso, quando  si sostiene che è del tutto inutile, se non dannoso1,  cercare di modificare la 

distribuzione del reddito perché esisterebbero delle forze che la manterrebbero fondamentalmente 

stabile nel tempo e, a sostegno di tale ipotesi, si utilizzano serie storiche che evidenziano una 

sostanziale stabilità dell’indice,   la stabilità, oltre al fatto di poter derivare dal modo stesso con cui 

le indagini campionarie sui redditi delle famiglie vengono condotte2, può essere il risultato non di 

non mutamenti ma il frutto di trasformazioni sociali ed economiche che impattano in modo 

opposto sull’indice : alcune verso una più equa distribuzione del reddito ed altre verso una 

maggiore disuguaglianza, il tutto a parità di politiche o non politiche. Come dire che al di là delle 

                                                           
1In un noto manuale di economia è possibile, ad esempio, leggere “ la disuguaglianza si modifica con la lentezza di un 
ghiacciaio e le migliori intenzioni non produrranno da sole il minimo risultato. L’azione politica ed un rafforzamento 
della lotta di classe, tesi a cambiare il modo in cui si divide l’intera torta sociale, possono facilmente avere il solo 
effetto di ridurre il totale a disposizione rallentando il tasso di crescita dell’intera torta, senza neppure riuscire del 
tutto a cambiare le fette di ciò che resta.” (Samuelson, 1988).  
2 Nella maggior parte dei paesi avanzati esistono, oltre ai consueti limiti legati alle indagini campionarie, notevoli 
difficoltà nello stimare i redditi dei lavoratori autonomi e quelli derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare. In 
alcuni paesi (Germania ed USA)  si chiude la parte alta della distribuzione (“top coding”) attribuendo alle famiglie 
che hanno redditi superiori al limite fissato il reddito posto come limite; in altri (Belgio, Germania e Paesi Bassi) si 
eliminano le famiglie a reddito zero o con redditi particolarmente bassi, Burniaux ed altri (1998). Queste ed altre 
procedure, ovviamente, limitano molto la variabilità della disuguaglianza, ne sottostimano la dimensione e 
l’evoluzione reale. 
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politiche, esistono, nella società, dei mutamenti strutturali che possono neutralizzare, in una 

rappresentazione sintetica, gli effetti di un’evoluzione governata dalle politiche.  

Ed allora l’analisi dell’evoluzione della distribuzione del reddito, per la sua rilevanza economica e 

sociale, non può essere affidata a banche dati non sempre adeguate ed  ad indicatori statistici 

estremamente sintetici, ma andrebbe sempre integrata e posta in relazione con gli eventi e le 

politiche. Dopo un’analisi critica delle fonti e dell’andamento dell’indice del Gini da esse 

derivabili si tenta, quindi, una ricostruzione dell’evoluzione della distribuzione, come approccio 

complementare, alla luce degli eventi e degli interventi di politica economica e sociale che più di 

altri possono averne condizionato l’andamento. 

La conclusione che si propone è che la distribuzione del reddito, lungi dal rimanere stabile nel 

tempo, muta per un concorso di forze che appartengono alla sfera economica, sociale, politica ed 

istituzionale.  

 

2. Le fonti     

Raccogliere dati ed informazioni sui redditi, sul risparmio e sulla ricchezza delle famiglie, e trarre 

da loro riflessioni utili per  il perseguimento di obiettivi di politica economica / politica sociale, è 

un processo tutt’altro che semplice e privo di insidie perché le grandezze da prendere in 

considerazione sono di per sé complesse, difficili da misurare e da sintetizzare. Il reddito di un 

individuo, o di una famiglia, ad esempio, può essere costituito dalla retribuzione derivante da 

lavoro dipendente o da lavoro autonomo o da entrambi o, ancora, da trasferimenti (pensioni) a cui si 

può associare o meno un reddito da lavoro dipendente/autonomo. Al reddito da lavoro si può o 

meno aggiungere un reddito da capitale immobiliare (reddito fondiario, da abitazioni date in affitto, 

ecc) e/o da capitale mobiliare (interessi, dividendi, cedole, ecc). Il reddito può anche essere un 

reddito d’impresa in cui l’elemento lavoro si combina con quello del capitale e del rischio. Certo è 

che, se le dichiarazioni reddituali rese al fisco fossero attendibili, non ci fossero, cioè, problemi di 

evasione, elusione e sottostima, il fisco potrebbe rappresentare una buona fonte di analisi. Ma 

poiché la prassi di indicare, da parte di alcune categorie di contribuenti, redditi nulli o nettamente 

inferiori ai valori reali è, ancora oggi, molto diffusa, la fonte fiscale non viene quasi mai utilizzata 

anche perché da essa si potrebbero raccogliere indicazioni sui redditi individuali  mentre il 

benessere degli individui è sempre più determinato dall’insieme delle risorse che si combinano 

all’interno delle famiglie.  

Se, quindi, le dichiarazioni rese al fisco non rappresentano una buona fonte per la 

ricostruzione delle condizioni socio economiche di una collettività, non ci si può che affidare ad 

indagini campionarie finalizzate alla raccolta dei dati ritenuti, di volta in volta, di maggiore interesse. 

Ma le indagini campionarie, per essere statisticamente adeguate, richiedono un impegno, in 
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termini di risorse umane e finanziarie, notevole e quando questo non avviene non tutte le 

evidenze empiriche raccolte e pubblicate hanno lo stesso grado di significatività.  

Se, ad esempio, il campione non ha una dimensione elevata e non è ben stratificato a livello di 

territorio e di condizioni professionali, le misurazioni medie generali potrebbero anche essere 

coerenti con altri indicatori derivabili da  fonti macroeconomiche quali quelle di contabilità 

nazionale, ad esempio, mentre le misurazioni più specifiche potrebbero non esserlo o, addirittura, 

non essere presenti. Il reddito medio delle famiglie, ha, così,  gradi maggiori di significatività rispetto 

a quello delle famiglie degli agricoltori, o degli operai, o degli imprenditori, essendo questi dei 

sottogruppi di un insieme campionario abbastanza numeroso ma non necessariamente e 

sufficientemente numeroso per dare piena significatività al sottogruppo a cui si volesse far 

riferimento. Ma potrebbe essere anche interessante stabilire un confronto tra  il reddito della 

famiglia operaia che vive nella regione Lombardia, o a Milano, con quella che vive nel Lazio, o a 

Roma; usualmente queste analisi, che pur rivestono un grande interesse, di fatto ed allo stato 

attuale non sono possibili. In altri termini anche un campione “ di numerosità relativamente 

elevata come quello dei bilanci di famiglia (Istat), può presentare problemi di scarsa attendibilità 

dovuti all’errore campionario se il campione viene suddiviso in sotto insiemi di dimensioni 

troppo ridotte….” (Moriani 1985, p.71). 

    C’è un altro aspetto significativo delle indagini campionarie che non va sottovalutato e che 

riguarda le distorsioni nella rappresentatività della distribuzione dei redditi, del risparmio e della 

ricchezza. Alcune tipologie  familiari appartenenti ad entrambe le code della distribuzione, le 

famiglie relativamente povere e le famiglie relativamente ricche, mostrano un elevato grado di 

reticenza alla partecipazione alle indagini. 

    Le famiglie  povere, come la ricerca empirica ha ampiamente mostrato, presentano bassi livelli 

d’istruzione ed un insieme di redditi precari, occasionali, stagionali, da trasferimenti; questo può 

voler dire che potrebbero avere problemi nel comprendere il senso dell’indagine stessa e, quindi, 

negare la loro partecipazione. Potrebbero anche  accettare la partecipazione ma avere poi 

difficoltà nel comprendere l’esatto significato dei molteplici quesiti posti nel questionario 

utilizzato per la raccolta delle informazioni e rispondere così in modo errato o parziale. Termini 

come “ fitto imputato ” o “ autoconsumi ”, potrebbero generare problemi di comprensione o di 

stima. Per quanto riguarda le famiglie ricche che avrebbero, invece, tutti gli strumenti per 

partecipare e rispondere in modo puntuale ai diversi quesiti, l’evidenza raccolta mostra il loro 

disinteresse e il sistematico sottrarsi all’indagine stessa3.  

                                                           
3
 Con riferimento all’anno 2010, il tasso di partecipazione all'indagine è risultato dell’82,7% per le famiglie panel e solo 

del 35 per cento per le famiglie non panel; il campione di famiglie effettivamente intervistate è risultato composto da 
7.951 famiglie, di cui 4.625 panel e 3.326 non panel. …. Le mancate interviste costituiscono un problema nelle indagini 
statistiche in quanto possono condurre a campioni nei quali i segmenti di popolazione meno disposti a collaborare 
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Quando questo accade, la distribuzione campionaria rilevata appare più equa di quella reale proprio 

perché non sono presenti gli aspetti più significativi della disuguaglianza (i poveri e i ricchi) e, 

come si vedrà, la distribuzione risulterà anche più stabile nel tempo appartenendo, in prevalenza, 

ad una condizione media che si modifica, nel tempo, molto lentamente. 

    Per quanto riguarda il nostro Paese, per un lungo periodo di tempo (dal 1966 al 1980) gli unici 

dati disponibili sulla distribuzione del reddito, risparmio e ricchezza delle famiglie, derivavano da 

un indagine campionaria condotta da un istituto di ricerca privato su commissione della Banca 

d’Italia. E’ solo a partire dal 1980  e sino al 1996 che anche l’Istat , inizia a pubblicare, in modo 

sistematico, dati sulla distribuzione  del reddito e del risparmio e occorrerà attendere quasi 

vent’anni per tornare ad avere, come fonte Istat, nuove rilevazioni sui redditi delle famiglie 

partendo da una nuova indagine europea  sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie ( progetto 

Eu-Silc : European statistics on income and living conditions)4 . 

   Poiché le due fonti hanno caratteri generali ed aspetti problematici diversi,  l’analisi  farà 

riferimento prima all’indagine della Banca d’Italia, perché di più antica e solida tradizione e poi a 

quella dell’Istat di più recente formazione e, infine, all’indagine Eu-Silc. 

 
2.1 L’indagine Banca d’Italia 

 

    Dal 1966 l’ufficio studi della Banca d’Italia rileva, per via campionaria, i redditi, il risparmio e la 

ricchezza delle famiglie italiane; inizialmente l’indagine ha quale obiettivo prioritario quello di rilevare 

il fenomeno del  risparmio e la sua allocazione nelle varie forme (depositi, titoli, ecc); la reticenza 

delle famiglie nel fornire informazioni attendibili sul possesso di attività finanziarie modifica, nel 

tempo ed almeno in parte, tale priorità spostando l’interesse dal risparmio al reddito. Per quanto 

riguarda la ricchezza, questa ha sempre giocato un ruolo d’approfondimento marginale, non perché 

se ne sottovalutasse l’importanza ma perché il limite della reticenza è sembrato subito di maggiore 

spessore e più difficile da superare con indagini che hanno bisogno della fiducia e della 

collaborazione dell’intervistato. Per cui alcune evidenze sono presenti ma queste vengono 

ritenute, dagli stessi curatori, poco significative per valori medi che sembrano essere molto 

sottostimati rispetto a quanto si potrebbe dedurre da altre fonti macroeconomiche.  

    A partire dall’indagine relativa all’anno 1986, la Banca d’Italia pubblica anche alcuni dati sulla 

spesa per consumi ma tali stime, molto meno puntuali rispetto a quelle dell’Istat, hanno il solo 

obiettivo di valutare la qualità delle risposte fornite dalle famiglie, attraverso un controllo di 

coerenza della relazione tra reddito e consumo, per cui non si farà, a loro, alcun riferimento. 

                                                                                                                                                                                     

sono sottorappresentati, producendo stime distorte…. la difficoltà a ottenere l'intervista è crescente al crescere del reddito, 
della ricchezza e del titolo di studio del capofamiglia. Cfr. Banca d’Italia 2012, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 
2010, Supplementi al Bollettino Statistico, Roma, pag.36 
 
4
 Istat 2006, Rapporto Annuale sulla Situazione del Paese nel 2005, Roma 
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    La raccolta delle informazioni avviene tramite interviste che si trasformano nella stesura di un 

questionario in cui sono riportate notizie e dati sulla famiglia e suoi componenti; sulle diverse 

fonti di reddito (da lavoro, da capitale e da trasferimento); sulle attività finanziarie (depositi in 

conto corrente, postali, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, ecc), e sulla ricchezza (possesso di 

abitazioni, terreni, aziende, oggetti di valore, ecc).  

    I dati raccolti, prima di essere elaborati, vengono sottoposti ad una serie di operazioni di 

controllo in termini di completezza delle informazioni ed errori di compilazione dei questionari.  

    La rilevazione interessa, dal 1966 al 1981, un campione di circa tre mila famiglie; dal 1981 al 1984 

la numerosità campionaria sale a quattromila e dal 1986, a seguito di una profonda revisione nella 

tecnica di campionamento, il numero delle famiglie intervistate sale ad ottomila e l’indagine da 

annuale diviene biennale, ritenendo le informazioni sulla distribuzione del reddito e sulle 

caratteristiche dei percettori non particolarmente soggette a cambiamenti congiunturali.  

    Il disegno di campionamento è a due stadi, con stratificazione delle unità di primo stadio, i 

comuni, secondo la regione e la classe di ampiezza demografica; una volta selezionate le aree, 

vengono estratte casualmente le famiglie da intervistare.  

    A partire dall’indagine relativa all’anno 1989 il campione di famiglie si scinde in due 

sottogruppi di cui uno (panel) rimane fisso nel tempo, in termini di famiglie estratte, per meglio 

seguire la dinamica delle relative grandezze riferibili a medesime famiglie, ed un altro gruppo varia 

tra una rilevazione e l’altra. 

    I dati raccolti sono espressi in valori correnti e sono al netto del prelievo fiscale perché più 

facilmente stimabili dalle famiglie e più confrontabili tra le famiglie stesse, essendo il prelievo 

fiscale progressivo e differenziato per natura, dimensione della famiglia, ecc; sono pubblicati sia a 

livello di famiglie che di singoli individui e con riferimento ad alcuni parametri quali l’area 

territoriale di appartenenza, l’età, il titolo di studio, la condizione professionale e non, la 

dimensione del nucleo familiare, e così via.  

    Da un punto di vista puramente teorico si potrebbe quindi disporre di una lunga serie storica 

di dati, dal 1966 al 2010  (rilevazione più recente), inseribili in periodi di grandi mutamenti 

economici e sociali come gli ultimi trent’anni dell’economia italiana. Ma le modificazioni 

introdotte nelle tecniche di rilevazione dei dati e nelle componenti rilevate con riferimento al 

reddito, al risparmio e alla ricchezza, presenti in diversi anni ed operate con l’intento di migliorare 

la qualità delle informazioni raccolte, privano la serie storica di quel carattere di omogeneità in 

assenza del quale i confronti nel tempo perdono di significatività. 

    L’indagine ha, quindi, un suo notevole pregio nel dare un’immagine della complessa realtà socio-

economica del nostro paese evidenziando, ad esempio, le differenze reddituali tra le famiglie 

residenti nel nord - centro e sud del paese, o tra le famiglie degli impiegati e quelle dei liberi 

professionisti, o tra le famiglie con capofamiglia di diverso livello di istruzione, e così via; mentre 

risulta meno significativa nel cogliere i mutamenti  che possono essere avvenuti nella distribuzione 

del reddito e della ricchezza tra i diversi sottogruppi della popolazione. 
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2.2 L’indagine Istat 

 

Anche l’Istat rileva, per via campionaria, dal 1980 e sino al 1996 ( nel 1997 l’indagine sui 

consumi delle famiglie viene profondamente rinnovata e la parte relativa al reddito ed al risparmio 

viene eliminata), i redditi e il risparmio delle famiglie; esiste, però, una differenza significativa 

rispetto alla rilevazione della Banca d’Italia in quanto la rilevazione dei redditi e del risparmio 

rappresenta, per l’Istat, più che una specifica indagine, la chiusura di un bilancio familiare in cui 

domina, in termini di importanza, accuratezza e grado di dettaglio, la rilevazione delle spese per 

consumi. 

Delineare la struttura dell’indagine è, così, relativamente semplice poiché, in realtà, l’Istat non 

predispone una vera e propria indagine diretta alla raccolta di informazioni e dati sui redditi e sul 

risparmio, ma inserisce, nell’ambito della complessa e consolidata indagine sulle spese per 

consumi delle famiglie, una domanda relativamente al reddito ed una relativamente al risparmio. 

Il riferimento al reddito è mensile, anziché annuale, come per l’indagine della Banca d’Italia, 

partendo dall’idea che la famiglia abbia una percezione più immediata del reddito mensile 

piuttosto che di quello annuale; mentre per il risparmio il riferimento è ad una valutazione riferita 

all’intero anno, ritenendola di più agevole stima rispetto a quella mensile.  

Le grandezze, in entrambi i casi, sono nette e riferite all’insieme dei componenti la famiglia e 

questa è un’ulteriore significativa differenza con l’indagine Banca d’Italia in cui il reddito familiare 

si ottiene per somma dei redditi facenti capo ai singoli componenti la famiglia, per aiutare la 

famiglia stessa nell’individuare la corretta valutazione del proprio reddito complessivo.  

Per evitare forme di reticenza e rifiuto alla risposta stessa, l’Istat non richiede neanche una 

indicazione puntuale del reddito (e risparmio) (come accade, invece, per l’indagine Banca d’Italia) 

ma lo sbarramento di caselle che fanno riferimento a classi di ammontare di lire già predisposte 

del tipo reddito “ fino a 800.000 lire ”, “da 800.001 a 1.000.000”, e  così via.  

Naturalmente tutte le informazioni socio economiche che si collegano al reddito e al risparmio 

e che riguardano la composizione della famiglia, la condizione professionale e non, l’area 

territoriale di appartenenza, il titolo di studio, ecc., si traggono dalla prima parte dell’indagine, 

quella sulle spese per consumi.  

Rispetto alla complessità del questionario e ricchezza di informazioni raccolte dalla Banca 

d’Italia, l’Istat sceglie, quindi,  la via della semplicità e dell’approssimazione. Non si vuole appesantire 

un’indagine (quella per le spese per consumi)  già complessa e non si vuole generare reticenze e 

sospetti tra le famiglie; ma la semplicità e l’approssimazione generano problemi di incoerenza tra gli 

importi riferibili alle spese, ai redditi ed al risparmio. Le incoerenze determinano, a loro volta, la 

necessità di porre in atto una complessa procedura automatica di correzione dei dati raccolti (per 

ricercare una migliore coerenza), senza la quale si perderebbe l’intera indagine.  
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Sembra opportuno, quindi, soffermarsi sul problema dell’incoerenza e sulla procedura di 

correzione dei dati poiché alcune differenze, come si vedrà, in termini di distribuzione del reddito 

e grado di disuguaglianza, rispetto alle evidenze della Banca d’Italia, potrebbero trovare una loro 

spiegazione proprio nel processo di correzione dei dati.  

In una struttura media di bilancio (entrate meno uscite uguale risparmio) di una famiglia ci si 

attenderebbe che il reddito mensile risultasse superiore o, al più, pari alla spesa. Ebbene, 

nell’ambito delle rilevazioni Istat, accade che ben il quaranta per cento delle famiglie dichiari un 

reddito inferiore alla spesa complessiva (Istat 1983 e Moriani 1986). Questo significa che per ogni 

cento questionari raccolti ed esaminati, circa sessanta possono essere considerati coerenti, nel senso 

che viene rispettata, entro certi limiti di tolleranza, l’equazione di bilancio (reddito uguale 

consumo più risparmio), mentre quaranta presentano una spesa totale superiore al reddito. 

 Come è possibile spiegare questo fenomeno che viene a coinvolgere un numero così 

elevato di famiglie? Intanto le famiglie, se è pur vero che devono annotare in modo minuzioso 

ogni singola spesa, non determinano la loro spesa totale perché quest’operazione di sintesi viene 

effettuata direttamente dall’Istat e, quindi, non si accorgono della possibilità di esprimere, 

indicando il reddito mensile e il risparmio annuale, grandezze tra loro incoerenti. In secondo 

luogo sembra difficile, con una sola domanda, ricercare un’indicazione puntuale di un reddito che 

richiede la ricomposizione di redditi provenienti da fonti diverse (da lavoro, da capitale e da 

trasferimenti) e da  membri diversi (di tutti i componenti il nucleo familiare). Nella memoria si 

possono perdere spezzoni anche importanti di reddito riferibili ai diversi componenti della 

famiglia (moglie, figli, nonni conviventi, ecc) e/o alle componenti secondarie come il fitto 

imputato della prima casa, o il fitto reale di una seconda casa ceduta per  l’intero anno o solo per 

alcuni mesi, o la quota mensile degli interessi annuali maturati sulle somme depositate in banca, 

alla posta, in titoli, ecc.; o, ancora, i proventi derivanti da un secondo lavoro o da lavori saltuari 

del coniuge, dei figli, e così via; il tutto a fronte di una raccolta minuziosa in termini di spese per 

consumi. Per alcuni versi potrebbe, quasi, stupire più la coerenza del 60 per cento dei questionari 

che l’incoerenza rilevata per il quaranta per cento, data l’unicità della domanda. Cosa fa l’Istat a 

fronte di tale evento, per non perdere l’intera indagine? Attraverso una complessa procedura 

automatica, corregge i valori incoerenti e li rende, tra loro, coerenti.  

Nello specifico non potendo modificare la spesa per consumi, ritenendola più veritiera e 

rappresentando l’obiettivo principale dell’indagine stessa, né il risparmio, ritenendolo meno 

affetto da sottostima rispetto al reddito indicato, corregge il reddito.  

In che modo? Utilizzando il metodo della “correzione funzionale”  che, molto 

schematicamente, consente di accettare il questionario se il reddito risulta maggiore o, al più, 

uguale alla spesa depurata dagli acquisti non correnti; se, invece, la spesa è maggiore dell’estremo 

superiore della classe di reddito indicata, il reddito viene rifiutato e sostituito con uno dato dalla 

somma della spesa corrente, di una rata di pagamento dei beni durevoli ( il cui costo si suppone 

ammortizzabile in 24 mesi), della quota mensile di risparmio (essendo espresso in valore annuo) e 

dei fitti figurativi, per le famiglie proprietarie di abitazione (Istat 1983 e Moriani 1986). 
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Per avere un’idea della dimensione quantitativa di tale processo di aggiustamento è sufficiente 

ricordare come, dopo le correzioni, il reddito medio risulti maggiore del precedente (prima delle 

correzioni) in una misura che oscilla, nel tempo, intorno al 27 per cento (Istat 1983).  

    Esiste un’altra questione importante che sminuisce l’attendibilità dei dati Istat relativi ai redditi 

o, quanto meno, implica la necessità di una grande cautela nell’utilizzo dei dati stessi e che sembra 

utile sottolineare perché può contribuire a comprendere le differenze che si rilevano tra le due 

rappresentazioni (Banca d’Italia – Istat) e di cui si dirà in seguito. Se la media dei questionari 

corretti oscilla intorno ad un quaranta per cento circa, tale valore è significativamente meno 

elevato per le famiglie che si collocano nelle classi a maggior reddito relativo ed aumenta al 

diminuire del livello di reddito dichiarato.  

Con riferimento ai primi anni dell’indagine, ad esempio, si rileva che le famiglie collocate 

nell’ultima classe di reddito (oltre 6.000.000) non subiscono correzioni; quelle che si collocano nella 

classe immediatamente precedente  (“da 5.000.000 a 6.000.000”) nella misura del 6,7 per cento e 

così via sino alla classe  “da 600.001 a 800.000” lire mensili in cui le famiglie sono coinvolte nel 

processo di revisione nella misura del 48,8 per cento.  

E’ come se le famiglie relativamente più povere fossero di per sé più incoerenti e più reticenti di 

quelle relativamente più ricche; una  spiegazione alternativa del fenomeno, e forse più realistica, si 

può ricercare nella metodologia di correzione dei dati stessi. Le famiglie a basso livello di spesa, 

avendo nel contempo, con molta probabilità, anche un basso livello di reddito, hanno, di fatto, un 

alto rischio alla risposta incoerente, dato l’esiguo gap tra reddito e spesa. Viceversa le famiglie a più 

alto livello di spesa hanno una minore probabilità di risultare incoerenti essendo relativamente più 

ampio il differenziale possibile tra reddito e spesa. Questo può voler dire che una famiglia che 

dichiari una spesa totale intorno al milione, dovendo andarsi a collocare in una delle classi di 

reddito previste, sbarri la casella  “da 800.001 a 1.000.000” anziché quella immediatamente 

successiva “da 1.000.001 a 1.200.000”, incappando, così, nel complesso processo di revisione del 

proprio reddito. La famiglia che rileva, invece, una spesa mensile sui due milioni si ritrova in ogni 

caso coerente se va a collocarsi a partire dalla classe “2.000.001 a 2.200.000” in poi; in questo senso 

potrebbe dichiarare un reddito molto più basso del livello reale e non essere coinvolta nel 

processo di revisione.  

Se così fosse, l’aggiustamento dei redditi bassi e l’accettazione di quelli medi e medio - alti, 

determinerebbe una sottostima del grado di disuguaglianza come, di fatto, sembra emergere 

confrontando, con le dovute cautele, sia l’indice del Gini, di fonte Istat rispetto a quello della 

Banca d’Italia, sia i valori medi dei redditi per condizione professionale e non, per area territoriale, 

livello di titolo di studio, ecc,. 

Per quest’insieme di ragioni, l’indagine Istat è, in modo unanime, almeno con riferimento a questo lungo 

periodo di tempo, considerata dagli studiosi  molto meno attendibile  rispetto a quella della Banca d’Italia. 

Il confronto evidenze Istat Banca d’Italia assume rilevanza quando l’Istat torna, nel decennio 2000 a 

raccogliere dati sui redditi delle famiglie  nell’ambito del progetto europeo EU – SILC, di cui si dirà in seguito .  
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3. Il reddito medio familiare di fonte Banca d’Italia 

    Prima di prendere in considerazione le dimensioni del reddito medio familiare, sembra 

opportuno svolgere una breve riflessione sulle stime che si vanno a commentare e che riguarda il 

grado di attendibilità. Il reddito netto delle famiglie a cui si fa riferimento, è un reddito complessivo e, 

quindi, dato dalla somma di diverse componenti non tutte ugualmente quantificabili dalla persona 

che accetterà di partecipare all’indagine (usualmente il capofamiglia), per cui i redditi complessivi 

possono presentare gradi diversi di attendibilità a seconda del peso assunto, da ogni componente, nel 

reddito complessivo. 

     In generale,  si stimano con maggiore difficoltà i redditi degli autonomi, nelle loro diverse figure 

( piccolo/grande imprenditore,  libero professionista,  artigiano, commerciante, ecc) perché 

potrebbe, al di là del fenomeno della reticenza, essere di per sé più complesso quantificare il 

proprio  reddito netto, frutto del proprio lavoro ma anche del proprio capitale, rispetto, ad 

esempio, al reddito da lavoro dipendente o da trasferimento (pensione), già al netto del prelievo 

fiscale.  

     Difficoltà possono essere presenti anche nella stima di redditi che non si presentano in modo 

sistematico nel tempo ma assumono il carattere della saltuarietà e della variabilità come, ad 

esempio, i proventi di un secondo lavoro, o quelli derivanti dall’impiego di capitale mobiliare 

(interessi e dividendi) ed immobiliare (fitti e rendite).  

     Il reddito complessivo di una famiglia di un  lavoratore dipendente, ad esempio, senza una casa 

in proprietà e senza forme di risparmio, è sicuramente più semplice da stimare rispetto a quello 

relativo ad una famiglia di quattro componenti,  tutti adulti e tutti lavoratori, con lavori 

dipendenti e/o autonomi, proprietari di una o più abitazioni e con forme di risparmio 

diversificate. In questo caso occorre raccogliere dati sul reddito da lavoro di quattro diverse 

persone, i fitti figurativi e/o reali delle abitazioni, da aggiungere al reddito, così come gli eventuali 

interessi sulle somme depositate in banca e/o alla posta, e/o dividendi per le somme investite in 

azioni, e così via. Ancora, le famiglie dei lavoratori agricoli, ad esempio,  possono sottostimare il 

loro reddito complessivo perché hanno difficoltà nel determinare  il valore dei loro autoconsumi 

tant’è che in molte indagini  non se ne tiene conto con l’effetto di  sottostimare il loro tenore 

medio di vita.  

    Con questa avvertenza alla lettura, si presenta  la distribuzione delle famiglie a seconda di 

alcuni caratteri del capofamiglia (età, titolo di studio, condizione professionale e non, dimensione 

del nucleo, area territoriale e numero di percettori di reddito, vedi tabella n.1) e  i relativi valori 

medi reddituali riferiti all’anno 2010 5 (vedi tabella n.2); per quanto riguarda la generalità delle 

famiglie, il reddito medio annuo netto  risulta essere pari a 32.714 euro, pari 2.726 euro al mese.  

 

 

 

                                                           
5
 Banca d’Italia 2012, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010, Supplementi al Bollettino Statistico,  
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Tabella n.1  Distribuzione delle famiglie anno 2010, Banca d’Italia 

 

CARATTERI 

DEL 

CAPOFAMIGLIA 

VALORI 

PERCENTUALI 

CARATTERI DEL 

CAPOFAMIGLIA 

VALORI 

PERCENTUALI 

età  condizione professionale  

fino a 34 anni 10,3 operaio 23,1 

da 35 a 44 21,0 impiegato 18,3 

da 45 a 54 20,6 dirigente 4,8 

da 55 a 64 16,4 Imprenditore libero professionista 5,4 

oltre 64 31,8 altro autonomo 7,5 

totale 100 pensionati 37,5 

  altri non occupati 3,4 

  totale 100 

titolo di studio  dimensione del nucleo   

senza titolo 4,0 1 componente 24,9 

licenza elementare 19,7 2 componenti 30,5 

media inferiore 37,1 3 componenti 19,5 

media superiore 26,9 4 componenti 18,7 

laurea 12,3 5 e più componenti 6,5 

totale 100 totale 100 

area geografica  numero percettori di reddito  

nord 48,4 un percettore di reddito 47,8 

centro 19,9 due percettori di reddito 43,1 

sud e isole 31,6 tre percettori di reddito 7,4 

  Quattro e più percettori di reddito 1,8 

totale 100 totale 100 

 
Fonte: Banca d’Italia 2012, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010, Supplementi al Bollettino Statistico, Roma. 
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Naturalmente essendo un valore medio, il reddito si differenzia a livello di territorio, per classi di 

età, per attività lavorativa e non, per titolo di studio, e così via. A livello di territorio, il sud e le isole 

presentano un reddito annuo nettamente inferiore al valore medio (23.912 euro),  il centro, a 

differenza dell’anno 2008, presenta un  valore medio superiore al valore medio del nord  (37.453 

per il centro contro 36.508 euro per il nord).  

Se il dato medio generale si legge in funzione dell’età, emerge come il reddito familiare aumenti 

sino all’età del pensionamento per poi diminuire; il reddito medio delle famiglie giovani (età del 

capofamiglia sino a 34 anni), è così pari a circa 27.600 annui contro i 37.438 delle famiglie meno 

giovani (età tra 51 e 64 anni) e i 26.934 per le famiglie con età del capofamiglia superiore ai 64 

anni. Questo fenomeno si può spiegare con il fatto che esiste una certa relazione tra l’età,  la 

capacità di guadagnare un reddito e la numerosità dei nuclei familiari; all’aumentare dell’età le 

carriere retributive si consolidano (almeno per i lavoratori presenti sul mercato del lavoro da più 

anni; per i giovani di oggi le carriere sono molto più piatte rispetto a quelle dei loro genitori) così 

come è probabile che più persone dello stesso nucleo familiare siano occupate, con effetti positivi 

sul reddito familiare; all’età del pensionamento, la dimensione media dei nuclei si riduce perché i 

figli lasciano l’abitazione dei propri genitori per formare essi stessi nuovi nuclei (questo processo, 

nel corso di quest’ultimi anni, è divenuto più complesso per le modifiche introdotte nel mercato 

del lavoro in termini di precarietà-flessibilità ed i giovani lasciano le loro famiglie d’origine ad 

un’età più avanzata)  e poiché la fonte principale del reddito familiare diviene la pensione che, 

usualmente, assume un valore medio inferiore a quello della retribuzione, il reddito familiare, 

tendenzialmente, diminuisce.  

     Si rileva, anche, una relazione stretta tra titolo di studio e reddito familiare: all’aumentare del 

livello di istruzione, aumentano e si diversificano i livelli di professionalità, così come è probabile 

che aumentino le opportunità di lavoro all’interno dello stesso nucleo familiare.  Un capofamiglia 

laureato, ad esempio, ha mediamente accesso a lavori che consentono di ricevere retribuzioni 

maggiori rispetto a chi ha un diploma di scuola superiore, o inferiore. Nel contempo è probabile 

che ad un capofamiglia laureato si associ una moglie laureata, o diplomata, con maggiori 

possibilità di essere occupata rispetto ad una moglie con licenza elementare. Un capofamiglia 

senza titolo di studio avrà, mediamente, una retribuzione inferiore ed una moglie più casalinga 

delle altre.  

    L’intreccio tra livelli d’istruzione del capofamiglia e della moglie, e/o dei figli, con le relative 

maggiori o minori capacità di accedere al mercato del lavoro ed avere retribuzioni differenziate, 

determina una graduatoria dei redditi i cui estremi sono dati dai redditi delle famiglie con c/f 

laureato e dai redditi delle famiglie con c/f senza titolo di studio; i valori intermedi sono dati dalle 

famiglie con c/f con licenza elementare, media inferiore e superiore.  

     Le famiglie con capofamiglia laureato, ad esempio, presentano il livello medio più elevato di 

reddito familiare: 54.386 contro i 14.776 per le famiglie con capofamiglia senza titolo di studio.  

     Se, come accade di solito, i dirigenti e i liberi professionisti hanno una laurea mentre gli operai una 

media inferiore, è possibile individuare una seconda graduatoria di oscillazione dei redditi 
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familiari in cui i liberi professionisti presentano il più alto livello medio di reddito (61.409), 

seguiti dai dirigenti  (60.233), dai lavoratori autonomi (39.228), dagli impiegati (38.601), e dagli operai 

(25.202) (vedi  tabella n2 ). 

     Se si guarda all’insieme delle evidenze, i dati raccolti attraverso l’indagine campionaria e 

nonostante le perplessità avanzate, sembrano essere abbastanza plausibili ed intuibili rispetto alla 

realtà che ci circonda e questo è anche vero se si volesse scorrere la lunga serie storica disponibile 

ed in base alla quale si potrebbero rilevare stabilità più o meno inaspettate: “ il reddito medio delle 

famiglie con capofamiglia in condizione non professionale è (sempre) inferiore rispetto a quello 

delle rimanenti; i lavoratori autonomi hanno un  reddito (sempre) superiore a quello dei lavoratori 

dipendenti; gli impiegati superiore agli operai; il reddito medio cresce all’aumentare del livello 

d’istruzione e segue la curva di produzione legata all’età del percettore…” ( Fabbris ed altri 1986, 

p.12) 

 

Tabella n.2  Redditi  netti annui familiari   anno 2010, Banca d’Italia ( tavola B1) 

 

 

CARATTERI DEL 

CAPOFAMIGLIA 

REDDITO 

FAMILIARE 

2010 

 

CARATTERI DEL 

CAPOFAMIGLIA 

REDDITO 

FAMILIARE 

2010 

età  condizione professionale  

fino a 34 anni 27.600 operaio 25.202 

da 35 a 44 32.528 impiegato 38.601 

da 45 a 54 37.438 dirigente 60.233 

da 51 a 64 41.475 imprenditore 

libero professionista 

61.409 

oltre 64 26.934 altro autonomo 39.228 

  pensionati 27.271 

titolo di studio  dimensione del nucleo   

senza titolo 14.776 1 componente 20.005 

licenza elementare 21.326 2 componenti 32.593 

media inferiore 29.408 3 componenti 39.105 

media superiore 38.419 4 componenti 41.852 

laurea 54.386 5 e più componenti 36.586 

area geografica    

nord 36.508   

centro 37.453   

sud e isole 23.912   

totale 32.714   

Fonte: Banca d’Italia, op.cit 
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Box n.1  Il reddito medio annuo di fonte Banca d’ Italia (2008) e di fonte Istat (2008) 

 Si è detto in precedenza che l’Istat ha sospeso nel 1997 la pubblicazione delle evidenze relative 

alla distribuzione familiare del reddito e come queste tornino ad essere invece presenti a partire 

dal 2002  per la partecipazione del nostro paese al progetto europeo Eu-Silc.  

      Le evidenze raccolte dall’Istat sono solo parzialmente confrontabili con quelle relative alla Banca 

d’Italia per una diversa metodologia di raccolta e per la dimensione del campione (26.000 Istat e 

8.000 Banca d’Italia). In ogni caso nella tabella che segue si schematizzano le tipologie più 

importanti per rilevare come le peculiarità  riscontrate nell’indagine della Banca d’Italia trovino 

conferma ( e viceversa) nell’indagine Istat.  

        Il riferimento è all’anno 2008 poiché i dati Istat sono fermi al 2008 e, quindi, si riprendono i 

dati Banca d’Italia relativi all’anno 2008 e si confrontano con quelli Istat relativi al medesimo 

anno. Intanto il reddito familiare annuo netto è abbastanza simile tra le due indagini : 32.146 euro  per 

la Banca d’Italia e 34.381 euro  per l’Istat. 

       A livello di territorio ci sono alcune differenze per cui il reddito medio del centro sarebbe , per 

l’Istat, fondamentalmente simile rispetto al nord del paese mentre per la Banca d’Italia il nord ha 

un reddito medio superiore rispetto al centro;  il differenziale nei confronti del sud- isole è 

sensibile per entrambe le indagini. Per il resto ci sono molte analogie, anche per l’Istat  si rileva 

una relazione stretta tra titolo di studio e reddito familiare;  tra l’età e il reddito familiare (crescita 

sino a meno di 65 anni e declino a partire dai 65 anni); tra le condizioni professionali e non,  in 

cui il reddito familiare dei lavoratori autonomi è maggiore di quello dei lavoratori dipendenti (a 

differenza di quanto emerge dalle indagini fiscali) e quello dei pensionati è il più basso.  

 

 

Reddito medio annuo netto familiare Banca d’Italia -  Istat  

area 
geografica 

Banca 

d’Italia 

2008 

Istat 2008 condizione 

professionale 

Banca 

d’Italia 

2008 

Istat 2008 

nord 36.321 37.440 operaio 25.294  

centro 34.345 37.264 impiegato 36.440 Lavoro 
dipendente 

37.747 

sud e isole 24.122 27.971 dirigente 62.485 

 
totale 

   
 32.146 

    

34.381 

imprenditore 
libero 

professionista 

57.074 

 

   altro 

autonomo 

38.611 Lavoro 
autonomo 

46.753 

   pensionati 27.177 pensionati 27.825 
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Box n.2 

L’indagine  EU-SILC  (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). 

A partire  dai primi anni del 2000, la Comunità Europa decide di dotarsi di uno strumento capace 

di monitorare le condizioni di benessere dei suoi cittadini e di disporre, quindi, di indicatori 

statistici  tempestivi e comparabili a livello europeo. Si delinea, così, l’indagine EU-SILC, portata 

avanti dall’Eurostat,  che ha come suo obiettivo principale la produzione sistematica di statistiche 

comunitarie su reddito, povertà ed esclusione sociale, tra loro confrontabili.  Si tratta di una 

indagine campionaria sulle famiglie, obbligatoria per i Paesi membri dell’UE e portata avanti dagli 

istituti nazionali di statistica di ogni paese membro. Nel 2005, EU-SILC ha raggiunto la sua piena 

estensione con venticinque Stati Membri, più Norvegia e Islanda. 

Il regolamento che disciplina la conduzione dell’indagine  consente ai singoli paesi una certa 

elasticità rispetto all’impiego di differenti fonti di dati (indagine campionaria/archivi), al periodo 

di riferimento del reddito (fisso/mobile), alla modalità di raccolta delle informazioni sui redditi 

lordi (indagine/archivi/micro simulazione) e alla struttura dei questionari nazionali. I paesi 

possono scegliere i dati che ritengono provenire dalle “best source(s)”, questo naturalmente  riduce 

il grado di armonizzazione delle metodologie fra i paesi e, quindi, una diretta comparabilità, ma, 

secondo gli esperti Eurostat, dovrebbe migliorare la qualità dei dati rilevati a livello nazionale. La 

comparabilità dovrebbe raggiungersi gradualmente con il consolidarsi dell’indagine.  

Definizioni di reddito nell’EU-SILC 

Nell’indagine EU-SILC, il reddito viene osservato come un insieme di entrate ricavate da fonti 

diverse, secondo lo schema seguente: 

1. Reddito guadagnato sul mercato 

1.1 Redditi da lavoro 

- dipendente 

- autonomo 

1.2 Redditi da capitale 

- reale (affitti e rendite di terreni e fabbricati) 

- finanziario (interessi, dividendi, utili) 

- intellettuale (diritti d’autore) 

2. Reddito da trasferimenti 

2.1 Trasferimenti pubblici 

- pensioni 

- altri trasferimenti pubblici in denaro (per esempio assegni familiari) 

2.2 Trasferimenti privati 

- aiuti in denaro di familiari ed amici, assegni di ex-coniugi 
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- aiuti in denaro di istituzioni private (per esempio da associazioni religiose). 

Accanto a queste componenti, misurate in moneta, si considerano anche altre risorse “non 

monetarie” che concorrono al benessere familiare: 

♦salari in natura (fringe benefits): come l’uso gratuito di una abitazione, l’auto aziendale per usi 

privati, i buoni pasto, l’asilo nido aziendale; 

♦affitti imputati dalle case occupate dai proprietari: che è pari al valore del servizio che queste 

abitazioni rendono a chi ne è proprietario. Per convenzione, è “come se” i proprietari affittassero 

la casa a sé stessi; 

♦autoconsumi : cioè il valore stimato dei beni che la famiglia ha eventualmente prodotto per il 

proprio consumo, come per esempio frutta, olio, vino, uova,  ortaggi, ecc. 

Sono invece escluse dalla definizione di reddito, per difficoltà di rilevazione e/o di stima del 

valore monetario corrispondente, alcune componenti che pure concorrono a determinare le 

condizioni economiche delle famiglie: 

♦trasferimenti pubblici in natura, come per esempio i servizi sanitari e scolastici forniti gratuitamente o 

a prezzi agevolati dalla pubblica amministrazione.  

♦ i beni e i servizi in natura ricevuti da parenti e amici (per esempio, la cura dei figli da parte di 

una parente non coabitante), per la difficoltà di valutarne sia la quantità, sia il valore “figurativo”; 

♦ sono anche escluse tutte quelle attività lavorative effettuate dai membri della famiglia in 

sostituzione di analoghi servizi di mercato, come per esempio la riparazione di elettrodomestici, la 

manutenzione di mobili, eccetera. La difficoltà in questo caso riguarda la vasta gamma coperta 

dalla produzione domestica: in effetti, anche le pulizie di casa e la preparazione dei cibi 

sostituiscono servizi acquistabili altrimenti sul mercato. 

♦sono, infine, escluse alcune entrate eccezionali come: le vincite alla lotteria; le eredità e le 

donazioni una tantum; i guadagni in conto capitale, cioè gli aumenti del valore del patrimonio 

posseduto (case, terreni, gioielli, azioni ed altre attività finanziarie). 

A partire dall’edizione del 2007, l’indagine EU-SILC ha incluso anche i redditi lordi per valutare  

l’effetto redistributivo delle imposte e dei trasferimenti pubblici; il reddito lordo totale è uguale 

alla somma dei redditi netti, delle imposte personali sui redditi, delle imposte patrimoniali e dei 

contributi sociali a carico dei lavoratori e viene stimato attraverso un   modello di micro 

simulazione.  

 

Per quanto riguarda il nostro Paese, l’indagine, di fonte Istat,  è condotta su un campione di circa 

26 mila famiglie (per un totale di quasi 70mila individui) distribuite in circa 800 Comuni 

italiani di diversa ampiezza demografica.  
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4. La distribuzione del reddito (sempre di fonte Banca d’Italia) 

 

Per avere una visione generale di come il reddito complessivo si  distribuisce tra  l’insieme 

delle famiglie, si possono  ordinare le famiglie per livelli crescenti di reddito e poi suddividerle in gruppi 

di pari numerosità, pari, ad esempio, all’1% del totale famiglie (centili), al 10% (decili), al 20% 

(quintili), e così via. La determinazione di un reddito medio per ogni gruppo considerato  (centile, 

decile, ecc.,) e il rapporto che si può stabilire tra il reddito medio del gruppo e il totale del reddito 

distribuito, consente di rappresentare la distribuzione del reddito ed avere una prima 

rappresentazione della disuguaglianza. 

Si può, ad esempio,  fare riferimento ad una distribuzione per decili di famiglie (dieci gruppi 

rappresentanti ognuno il dieci per cento del totale famiglie) perché questa è la suddivisione più 

frequentemente adottata nel nostro paese, rispetto ai quintili, ad esempio, e  vedere la quota di 

reddito percepita da ogni gruppo, con l’intento che le considerazioni che si andranno a svolgere 

possono essere estese agli altri raggruppamenti (centili, quintili, ecc). 

Dividere le famiglie in gruppi di pari numerosità e calcolare la quota di reddito spettante ad 

ogni gruppo, ci consente di cogliere, oltre che una  visione sintetica ed immediata della 

distribuzione del reddito,  anche elementi di concentrazione dei redditi. In una distribuzione 

decilica, ogni decile dovrebbe poter avere una quota di reddito  pari al dieci per cento del reddito 

totale (equidistribuzione). Questa situazione può anche essere rappresentata graficamente 

attraverso una curva, la curva di Lorenz, proposta nel 1905 dall’americano M.O. Lorenz. Tale curva 

rileva la relazione esistente tra le frazioni di percettori di reddito e la percentuale di reddito totale 

da esse possedute. Il numero di percettori di reddito viene indicato sull’asse delle ascisse in 

percentuale cumulata, mentre l’asse delle ordinate riporta la percentuale di reddito totale ricevuta 

da ciascuna percentuale di popolazione, anch’essa cumulata. L’intera figura viene racchiusa in un 

quadrato diviso in due parti da una diagonale che rappresenta la perfetta uguaglianza  nella 

distribuzione del reddito e cioè ogni gruppo percentuale riceve la stessa percentuale di reddito. 

Ciascun punto della curva disegnata indica il reddito complessivamente posseduto da quella data 

frazione di popolazione. Più le curve di Lorenz si allontanano dalla retta di equidistribuzione e si 

avvicinano agli assi, tanto maggiore è il grado di concentrazione del reddito che esse descrivono.   

 

Per dare un’idea di Curve di LORENZ  si riportano quelle evidenziate dall’Istat relative a redditi familiari 

del 2002 e pubblicate nel 2008.  Dalle curve emerge, in modo chiaro, come il reddito da attività finanziarie e da 

capitale reale, ad esempio, si distribuisca, tra le famiglie, con un grado di concentrazione maggiore (le curve di 

Lorenz si allontanano dalla retta di equi distribuzione e si avvicinano agli assi) rispetto al modo in cui si 

distribuisce il reddito da pensioni. 
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Curva di LORENZ  con dati Istat relativi al  2002  e pubblicati nel 2008 
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Curva di LORENZ  con dati Istat relativi al  2002  e pubblicati nel 2008 
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Tornando alle evidenze Banca d’Italia e con riferimento all’anno 2010, si evidenzia, ad 

esempio, come  il primo decile di famiglie, che ha come reddito medio netto annuo 7.933 euro ( 

vedi tabella n.3), riceva il 2,4 per cento del reddito (anziché il 10% in un’ipotesi di equi 

distribuzione delle risorse); il secondo, reddito medio annuo pari a 13.738 euro, il 4,2 per cento e 

così via sino al decimo che ha un reddito medio pari a 85.511 euro ed una quota pari al 26,1 per 

cento del reddito totale (anziché il 10%). 

Esiste, quindi, tra le famiglie, un certo grado di disuguaglianza che può essere espresso 

sostenendo, ad esempio, che la quota ricevuta dal decile più ricco (26,1%) è grosso modo uguale  

alla somma dei primi cinque decili; occorre, cioè, sommare le quote ricevute dai primi cinque decili 

(2,4 più 4,2 più 5,3, più 6,4, più 7,7 uguale 26,0), pari ad un cinquanta percento delle famiglie, per  

raggiungere la quota di reddito percepita dal decimo decile (26,1). 

 

Tavola n. 3   Redditi medi netti annui familiari e quote di reddito per decimi di famiglie   

                     anno  2010 

Decimi di famiglie Y medio annuo  

2010 

Quota % di 

reddito 

2010 

fino al 1° decile 7.933 2,4 

dal 1° al 2° decile 13.738 4,2 

dal 2° al 3° decile 17.433 5,3 

dal 3° al 4° decile 21.100 6,4 

dal 4° al 5° decile 24.972 7,7 

dal 5° al 6° decile 29.500 9,0 

dal 6° al 7° decile 34.573 10,6 

dal 7° all’8° decile 41.252 12,6 

dall’8° al 9° decile 51.238 15,7 

oltre il 9° decile 85.511 26,1 

                                  Fonte: Banca d’Italia, op.cit. 
 

     Più in generale, è prassi misurare la disuguaglianza attraverso l’ indice di Gini che è la misura più 

nota ed utilizzata nell’analisi della disuguaglianza. L’indice può essere definito come la media delle 

differenze tra tutte le possibili coppie di reddito della popolazione espressa come proporzione di 

reddito totale. La formula più usata è  quella che si collega alla curva di Lorenz  ed è data dal 

rapporto dell’area compresa tra la diagonale di uguaglianza perfetta e la curva di Lorenz della non 

uguaglianza (parte tratteggiata) e l’area del triangolo OAB delimitato dalla retta di 

equidistribuzione e dagli assi cartesiani.  
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 L’indice  varia tra zero (assenza di concentrazione, ogni dieci per cento di famiglie, ad esempio, 

riceve il dieci per cento del reddito) ed uno (massima concentrazione, una sola famiglia riceve 

l’intero reddito); ciò significa che tanto più l’indice si approssima a zero tanto minore risulta 

essere la concentrazione del reddito e viceversa. 

 

      Per l’anno 2010, l’indagine della Banca d’Italia stima un indice di Gini pari a 0,351 che 

evidenzia una certa disuguaglianza, in linea con quanto si rileva nella maggior parte dei paesi 

avanzati (0,30–0,40) e significativamente minore rispetto a quella che si rileva con riferimento alla 

distribuzione della ricchezza pari a 0,62 in questo caso, ad esempio, il 10% più ricco delle famiglie 

detiene il 45,9% del totale della ricchezza.  Nei paesi in via di sviluppo  l’indice del Gini riferibile al 

reddito oscilla tra lo 0,50 e lo 0,60 ed è, naturalmente, più elevato con riferimento alla ricchezza.  
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Esemplificazione di un calcolo approssimato dell’indice del Gini ( anno 2010) 

 
   Per dare un’idea di  come si possa calcolare un’approssimazione dell’indice del Gini, si riprendono i 
valori della distribuzione del reddito e si calcola il grado di concentrazione applicando una formula 
semplificata ma che approssima abbastanza bene il valore ricercato: 

R = [N+1/N] - 2/N ΣΣΣΣqi 

dove N rappresenta i percettori di reddito, qi l’ammontare della quota di reddito percepita da ogni 

individuo e Σqi l’ammontare cumulato delle quote.  
Consideriamo, ora, per semplicità, i decili di famiglie come un insieme di dieci individui ( N=10 ) ed 

attribuiamo ad ognuno di essi il reddito medio del decile   e la relativa quota di reddito, rapportando il 
reddito medio del decile al reddito totale. Cumulando le diverse quote si ottiene quella sommatoria di qi 
necessaria per calcolare il grado di concentrazione, essendo N noto e pari a dieci (individui), come da 
ipotesi. I valori, ripresi dalla pubblicazione della Banca d’Italia e relativi al 2010, sono schematizzati nella 
tabella che segue e la formula appena vista ci consente di calcolare un grado di concentrazione del reddito 
approssimato ( 0,35 )  simile a quello effettivo stimato dalla Banca d’Italia ( 0,351) per l’anno 2010. 
 

Decimi di 
famiglie 

Y medio 
annuo  

Quota % 
di reddito 

qi qi ∑qi 

 2010 2010    

fino al 1° 
decile 

7.933 2,4 7.933 diviso 327.250 0,0242 0,0242 

dal 1° al 
2° decile 

13.738 4,2 13738 diviso 327.250 0,0419 0,0661 

dal 2° al 
3° decile 

17.433 5,3 17.433 diviso 327.250 0,0533 0,1194 

dal 3° al 
4° decile 

21.100 6,4 21.100 diviso 327.250 0,0645 0,1839 

dal 4° al 
5° decile 

24.972 7,7 24.972 diviso 327.250 0,0763 0,2602 

dal 5° al 
6° decile 

29.500 9 29.500 diviso 327.250 0,0901 0,3503 

dal 6° al 
7° decile 

34.573 10,6 34.573 diviso 327.250 0,106 0,4563 

dal 7° 
all’8° 
decile 

41.252 12,6 41.252 diviso 327.250 0,126 0,5823 

dall’8° al 
9° decile 

51.238 15,7 51.238 diviso 327.250 0,157 0,7393 

oltre il 9° 
decile 

85.511 26,1 85.511 diviso 327.250 0,261 1,0003 

      

totale 327.250    3,7823 
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indice del Gini approssimato  R = [N+1/N]  -  2/N ΣΣΣΣqi 

N+1 = 10 + 1 = 11 individui         diviso N (10)  = 1,1;         meno 
 

2/N = 0,2  moltiplicato  3,78 (Σqi )  = 0,75 →  1,1 – 0,75 = 0,35 indice approssimato  → indice pubblicato  

0,35 

 

Nell’interpretare l’indice del Gini, così come una serie di altri indicatori, è bene ricordare che le 

rappresentazioni più usuali non operano modifiche sui redditi delle famiglie nel senso che 

trattano le famiglie stesse come unità tra loro omogenee mentre, nella realtà, esse sono 

differenziate, come si è visto, per numero ed età dei componenti, numero dei percettori di 

reddito, titolo di studio, ecc. Questo potrebbe, ad esempio, significare che se nel primo decile 

confluissero, come in parte avviene, prevalentemente famiglie di un componente, il fatto che esse 

ricevano una quota relativamente bassa di reddito (2,6%) potrebbe non essere un elemento di 

grande disuguaglianza rispetto agli altri decili in cui confluiscono famiglie di maggiore numerosità 

o con un numero maggiore di percettori di reddito (più membri, di un unico nucleo, che 

lavorano). In questo senso i redditi originari dovrebbero essere corretti, per tenere conto di tali 

diversità, attraverso delle scale di equivalenza che hanno l’obiettivo di uniformare il livello di 

benessere delle diverse tipologie familiari.  

Ma costruire delle scale di equivalenza, che non sono altro che dei correttori, è un’operazione 

tutt’altro che semplice e la distribuzione corretta può essere significativamente influenzata dalla 

scala di equivalenza utilizzata. 

Si tratterrà delle scale di equivalenza nel secondo modulo; qui ricordiamo solo che, in questi 

ultimi anni, ai consueti indicatori sul reddito delle famiglie si affiancano anche quelli sui redditi 

familiari equivalenti e, che, in questi casi l’indice del Gini risulta, naturalmente, più basso. Sempre 

con riferimento all’anno 2008, la Banca d’Italia stima un reddito medio annuo familiare equivalente 

pari a 18.744 euro contro i 32.146 euro visti in precedenza ed un indice del Gini pari a 0, 327 

contro 0,353. 

Un’ultima annotazione, finalizzata ad una migliore comprensione della questione posta e a 

dare ulteriori elementi sui segmenti sociali della nostra collettività, riguarda la distribuzione delle 

figure professionali e non che si possono cogliere all’interno di ciascun decile; questi dati non vengono 

usualmente pubblicati per la loro scarsa rappresentatività appartenendo a sottogruppi poco 

numerosi (dieci per cento delle famiglie). Ma se associamo il reddito medio di ciascun decile ad 

alcune figure professionali, è probabile che  nei primi due  vadano a collocarsi, prevalentemente, le 

famiglie con capofamiglia in condizione non professionale (essenzialmente pensionati); dal terzo al 

settimo decile dovrebbe cadere progressivamente la quota delle famiglie in condizione non 

professionale a favore delle famiglie operaie, impiegatizie e da lavoro autonomo. Dall’ottavo al 

decimo decile dovrebbe essere dominante la presenza di imprenditori e di professionisti. Se 

qualche famiglia operaia o impiegatizia raggiunge livelli relativamente elevati di reddito, come il 
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collocarsi nel decimo decile, ad esempio, questo è possibile grazie al lavoro di due o più 

componenti il nucleo familiare. 

 
5. Variabilità dell’indice del Gini e mutamenti  metodologici  

      Come si è detto, l’indice del Gini può variare tra zero ed uno e valori che si avvicinano allo 

zero indicano migliori distribuzioni del reddito rispetto a quelli che si avvicinano all’unità; nella 

tabella n.4   si raccoglie  l’insieme delle distribuzioni deciliche del reddito e i relativi indici del Gini 

dal 1967 al 2008, così come, di volta in volta, pubblicati.  

      Ad una prima analisi, sarebbe possibile sostenere la tesi che la distribuzione del reddito muta nel 

tempo e che, con riferimento al nostro Paese, si possano cogliere periodi in cui si assiste ad una 

sensibile riduzione della disuguaglianza, con una punta nell’anno 1982 in cui l’indice raggiunge il 

suo punto di minimo ( 0,31 ) per tornare, poi, a crescere negli anni novanta (1993-1998, indice 0,36 

– 0,37 ) e stabilizzarsi negli anni duemila con un indice pari a 0,36-0,35.  

      Tra l’altro questo sembra essere l’andamento che si potrebbe ipotizzare riferendosi ad altri 

indicatori e/o alle politiche adottate nel nostro Paese e/o effettuando confronti con le evoluzioni  

della distribuzione del reddito di  Paesi simili al nostro, con una precisazione per gli anni 2000 in 

cui la disuguaglianza, più che stabilizzarsi sui valori degli anni novanta, sembra essere aumentata. 

In questo paragrafo si vuole, quindi, non porre in discussione tale andamento, del tutto plausibile, 

ma il fatto che esso non possa avere,  a suo supporto,  le evidenze raccolte dalla Banca d’Italia.  

Questo perché se si collega l’andamento dell’indice del Gini ad ogni singola indagine, si rileva 

come  ad ogni variazione significativa dell’indice si associ una variazione di altrettanta 

significatività nella metodologia d’indagine, per cui non è mai chiaro se l’indice varia perché 

avvengono modificazioni nella distribuzione del reddito, per eventi economici ed istituzionali, o 

perché si modifica la metodologia di indagine. Per far questo è necessario ripercorrere alcuni dei 

numerosi mutamenti introdotti nel tempo e vedere come questi possano aver  influenzato la 

dinamica dell’indice stesso. 

     Nel corso dei primi anni di conduzione dell’indagine (1967-1971), non muta sostanzialmente 

la metodologia di rilevazione e l’indice del Gini rimane stabile su di un valore pari a 0,40. L’unica 

eccezione è rappresentata dall’anno 1970 in cui l’indice scende a 0,38 ma tale caduta non ha alcun 

rapporto con l’andamento distributivo poiché l’indagine, per esplicita dichiarazione dei curatori 

(Banca d’Italia 1977), non risulta soddisfacente evidenziando, rispetto all’anno precedente, una caduta 

generale dei redditi monetari.  

Nei primi anni settanta, anni molto particolari per l’economia italiana, così come per la 

maggior parte delle economie europee, in cui si interrompono gli anni dell’intensa crescita nella 

sostanziale stabilità dei prezzi ed iniziano ad  alternarsi anni di crescita con anni di crisi, con 

prezzi sempre meno stabili, con un tasso di disoccupazione in ascesa, l’indice del Gini inizia a 

modificarsi velocemente, anno su anno, con un’intensità non usuale passando, ad esempio, dallo 

0,38 del 1972 allo 0,42 del 1973.    
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Tralasciando, per il momento, gli eventi dell’economia italiana, si può andare a valutare la 

variabilità dell’indice facendo riferimento alla struttura dell’indagine di questi anni perché la 

variabilità sembra, in primo luogo, legata ai mutamenti introdotti nella conduzione dell’indagine. 

Nel corso dell’indagine relativa all’anno 1971, per meglio rilevare gli aspetti territoriali della 

distribuzione del reddito e del risparmio, i curatori dell’indagine decidono di effettuare un 

sovracampionamento relativamente all’area del Mezzogiorno. Come conseguenza, il numero delle 

famiglie da coinvolgere nell’indagine raddoppia passando da tre mila a sei mila circa. Il 

sovracampionamento si ripete anche per l’anno 1972 ma viene meno nell’anno 1973 per non aver 

dato, all’indagine, quel migliore impatto conoscitivo sperato.  

E’ difficile trasferire questa innovazione sulla quantificazione dell’indice del Gini, ci 

sembra però possibile sostenere la tesi che le indagini, precedenti e posteriori al 

sovracampionamento, non siano tra loro omogenee e, quindi, confrontabili nei diversi aspetti e, 

in particolare, con riferimento all’andamento dell’indice di concentrazione del reddito.  

In realtà, nel 1973 non solo si abbandona il sovracampionamento territoriale ma se ne istituisce 

uno nuovo : il sovracampionamento delle famiglie agiate; questo perché alcuni studiosi avevano iniziato 

ad interpretare le evidenze raccolte nelle indagini ed avevano avanzato forti dubbi 

sull’attendibilità delle dichiarazioni dei percettori di reddito delle classi più alte, i cui redditi 

sembravano essere fortemente sottostimati  (Campa e Visco 1973). I curatori dell’indagine 

operano una trasformazione nel metodo di campionamento e nelle tecniche di rilevazione; per 

quanto riguarda il campionamento, un numero maggiore di famiglie, tra quelle che in quegli anni 

potevano essere considerate come relativamente ricche  ( reddito medio annuo familiare non inferiore ai 5,5 

milioni di lire), viene estratto, per cogliere in modo più adeguato il loro reddito. Si ampliano anche, 

rispetto ai primi anni dell’indagine, le componenti del reddito da rilevare; accanto alle consuete 

grandezze, quali il reddito da lavoro e da trasferimenti, si inizia, per la prima volta, a richiedere e, 

quindi, a quantificare il reddito da capitale. Alle famiglie si chiede una stima dei fitti figurativi 

(simbolici) relativi all’abitazione di proprietà utilizzata come domicilio abituale, e degli interessi e 

dividendi percepiti. Il reddito da capitale si aggiunge, quindi, al reddito da lavoro, o da 

trasferimenti, per quantificare il reddito complessivo. L’impatto di tali nuove procedure 

(sovracampionamento e modifica delle componenti di reddito da rilevare), è notevole e coinvolge 

tutte le grandezze rilevate : dal reddito medio per condizione professionale al reddito medio per 

gruppi decilici, all’indice del Gini. Il reddito medio familiare, ad esempio, aumenta, nel 1973 

rispetto al 1972, del 48 per cento a fronte di una variazione dei prezzi al consumo del 10,8 , con punte di 

oltre il 60 per cento per il reddito familiare delle classi agiate come quelle con capofamiglia dirigente, 

imprenditore, libero professionista. Il reddito medio per decili di famiglie si incrementa ad un 

tasso che oscilla intorno ad un quaranta per cento in più per l’insieme della distribuzione, con una 

punta che supera il 70 per cento per il decimo decile che vede la propria quota passare dal 28,3 del 

1972 al 31,3 nel 1973; l’indice di concentrazione del reddito passa da 0,38 a 0,42 ( più quattro punti 

in un solo anno). 
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L’incremento sensibile del reddito medio non significa, necessariamente e nella misura 

indicata, un miglioramento generalizzato nelle condizioni di vita ma solo lo scatto di una diversa 

fotografia dell’immagine socio-economica del nostro paese in cui tutti stanno meglio rispetto a 

quanto rilevato nell’anno precedente, perché più componenti del reddito vengono rilevate.  

 

 
Tabella n. 4   Distribuzione familiare del reddito:  
                     quote per decili di famiglie ed indice del Gini    
                        (Banca d'Italia, 1967-2010)         

             

             

Anni Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Settimo Ottavo Nono Decimo Gini  

1967 1,7 3,5 5 6,3 7,5 8,8 10,3 12,6 15,8 28,5 0,40  

1968 1,7 3,3 4,8 6,0 7,4 8,5 10,1 12,4 16,5 29,3 0,40  

1969 1,8 3,6 4,9 6,1 7,2 8,6 10,0 12,0 15,6 30,2 0,40  

1970 1,9 3,2 4,9 6,0 7,6 8,9 10,3 12,6 16,1 28,5 0,38  

1971 1,6 3,2 4,7 6,0 7,8 8,3 10,6 12,3 16,1 29,2 0,40  

1972 1,8 3,4 4,8 6,3 7,6 8,8 10,4 12,6 16,0 28,3 0,38  

1973 1,7 3,2 4,6 5,9 7,0 8,2 10,1 11,7 14,9 32,7 0,42  

1974 1,8 3,4 4,7 5,5 7,1 8,5 10,2 12,2 15,1 31,3 0,41  

1975 2,0 3,7 4,9 6,0 7,3 8,6 10,1 12,1 15,3 30,0 0,39  

1976 2,4 4,1 5,5 6,5 7,6 8,8 10,4 12,5 15,5 26,7 0,35  

1977 2,3 3,9 5,1 6,2 7,4 8,6 10,3 12,4 15,8 28,1 0,36  

1978 2,3 4,1 5,3 6,3 7,5 8,8 10,4 12,5 15,4 27,4 0,36  

1979 2,2 3,8 5,1 6,1 7,5 8,8 10,4 12,4 15,6 28,1 0,37  

1980 2,4 4,1 5,2 6,2 7,3 8,6 10,1 11,8 14,4 29,9 0,37  

1981 2,8 4,6 5,7 6,7 7,8 9,0 10,5 12,4 15,2 25,3 0,32  

1982 2,9 4,6 5,7 6,7 7,9 9,2 10,8 12,7 15,6 23,9 0,31  

1983 2,7 4,4 5,5 6,6 7,7 9,0 10,6 12,7 15,8 25,0 0,33  

1984 2,7 4,3 5,6 6,6 7,7 9,1 10,7 12,7 15,5 25,2 0,33  

per l’anno 1985 l’indagine viene sospesa                                   

1986 2,7 4,3 5,5 6,6 7,7 9,0 10,6 12,6 15,5 25,6 0,33  

1987 2,7 4,2 5,3 6,3 7,4 8,8 10,6 12,6 15,8 26,4 0,34  

A partire dal 1987 l’indagine assume cadenza biennale  

1989 2,7 4,3 5,5 6,5 7,7 9,1 10,8 12,7 15,7 25,2 0,33  

1991 2,7 4,4 5,6 6,7 7,9 9,3 10,9 13,0 15,6 23,8 0,32  

1993 2,1 3,8 5,1 6,2 7,5 8,9 10,8 13,0 16,1 26,4 0,36  

1995 2,2 3,9 5,2 6,3 7,5 8,9 10,6 12,8 15,9 26,6 0,36  

1998 2,0 3,8 5,0 6,2 7,4 8,9 10,6 12,7 15,7 27,5 0,37  

2000 2,1 4,0 5,2 6,4 7,6 8,9 10,7 12,8 15,7 26,6 0,360  

2002 2,3 4,1 5,2 6,2 7,6 9,0 10,6 12,7 15,8 26,5 0,359  

2004 2,6 4,3 5,3 6,4 7,5 8,8 10,4 12,5 15,5 26,7 0,353  

2006 2,6 4,3 5,4 6,5 7,6 8,9 10,5 12,5 15,3 26,4 0,349  

2008 2,5 4,2 5,4 6,4 7,5 8,8 10,5 12,6 15,7 26,3 0,353  

2010 2,4 4,2 5,3 6,4 7,7 9,0 10,6 12,6 15,7 26,1 0,351  

             

Fonte: Banca d’Italia, “ I Bilanci delle famiglie italiane” ,  
                                     in  Supplementi al  Bollettino Statistico annate diverse 

             

 

 

 

 



Economia e Politica sociale   20012-20013    C D’Apice                                          
 primo  modulo distribuzione del reddito familiare ed evoluzione  della disuguaglianza                                 28                                                                                                                                                                                                        

 

 

Anche l’incremento sensibile del grado di disuguaglianza  può essere il frutto del 

mutamento e del fatto che i redditi da capitale sono componenti del reddito globale in misura 

maggiore per le  classi agiate che non per quelle meno agiate. 

Negli anni 1974 e 1975 continua l’operazione di sovracampionamento ma, nonostante 

questo, l’indice del Gini, invece di attestarsi sul nuovo valore (0,42), come era da attendersi nel 

breve periodo, perde tre punti portandosi a quota 0,39. Questi sono anni in cui indubbiamente il 

sindacato porta avanti una politica salariale egualitaria, con un meccanismo di tutela delle 

retribuzioni reali (scala mobile) anch’esso fortemente egualitario, ma difficilmente capace di 

ridurre la disuguaglianza complessiva nella misura stimata. Probabilmente una parte della caduta 

dell’indice può spiegarsi con una anomalia presente nell’indagine stessa; gli anni 1974 e 1975 sono 

anni di sensibile inflazione, pari, rispettivamente, al 19 e 17 per cento, per cui i redditi delle 

famiglie aumentano in termini reali ma soprattutto in termini monetari. A fronte di questo evento, 

non muta il livello di reddito adottato per considerare come relativamente ricche le famiglie da 

sovracampionare (almeno 5,5 milioni annui). L’invarianza del livello del reddito preso come 

discriminante può aver determinato l’inserimento, nel subcampione, di famiglie che, se potevano 

essere considerate come relativamente ricche nel 1973, difficilmente potevano essere considerate 

tali anche nel 1975. Accade, così, che  il reddito medio delle famiglie stimato dall’indagine cresce, 

nel 1975 rispetto al 1974, in termini monetari  ma meno della variazione dei prezzi, cioè diminuisce in 

termini reali, evento questo non compatibile con l’andamento dell’economia di quegli anni.  

Nel 1976 l’indice subisce un’ulteriore  e sensibile diminuzione passando da 0,39 (1975) a 

0,35 (ancora meno quattro punti nell’arco di un solo anno) ma anche questa diminuzione 

appartiene alle modifiche introdotte nell’anno. Intanto non si sovracampionano più le famiglie ricche, 

per non aver ottenuto i risultati sperati in termini di migliore stima dei redditi elevati e viene 

meno anche la rilevazione degli interessi e dei dividendi per la forte reticenza delle famiglie a 

rispondere a domande relative a tali grandezze. Si generalizza, invece, la rilevazione dei fitti 

imputati che si estende, ora, dalla prima casa a quella adibita per le vacanze e per le attività 

professionali.  

E’, ancora una volta, difficile valutare l’impatto di tali mutamenti sulla distribuzione del 

reddito rilevata; i dati pubblicati evidenziano, ad esempio,  un  ridimensionamento della quota del 

decimo decile, che passa da 30 a 26,7 ed un  miglioramento della quota dei primi tre decili,  che 

passa da 10,6 a 12,0 mentre tutto il resto rimane fondamentalmente stabile.  Al di là questo, 

l’impressione generale è che i mutamenti determinano delle forti fratture nella serie storica che 

rendono i dati significativi in quanto tali ma tra loro non omogenei e, quindi, non confrontabili.  

Tra il 1976 e il 1980 l’indagine non subisce modifiche di rilievo e l’indice di 

concentrazione risulta abbastanza stabile oscillando tra 0,36 e 0,37, eppure questi sono anni di 

forte egualitarismo salariale con il punto unico di contingenza che va a regime e che avrebbe 

dovuto concorrere a determinare   una diminuzione del grado di concentrazione del reddito e, 

quindi, un abbassamento dell’indice del Gini.  
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Nel corso dei primi anni ottanta l’indagine presenta, nuovamente, notevoli oscillazioni 

alternando anni di sensibile crescita del reddito medio familiare (più 7 per cento in termini reali 

nel 1980, ad esempio) con anni di altrettanto sensibile ed immediata  caduta ( meno dieci per 

cento, sempre in termini reali, nel 1981) ed un indice del Gini che perde ben cinque punti in un 

solo anno (da 0,37 del 1980 a 0,32 nel 1981, 0,31 nel 1982) per poi stabilizzarsi intorno a 0,33.  

C’è, evidentemente, qualcosa che non funziona nell’indagine campionaria e il dibattito che 

nel frattempo matura intorno all’andamento della distribuzione del reddito desumibile dalle 

evidenze raccolte dalla Banca d’Italia (allora unica fonte ufficiale fornitrice di evidenze 

microeconomiche), induce la Banca stessa a predisporre una nota metodologica per “fornire uno 

strumento per una più corretta interpretazione dei risultati e per contribuire a ricondurre il 

dibattito sul terreno dell’analisi scientifica” (Banca d’Italia, 1983). Sul contenuto di tale nota si 

rinvia il lettore alla nota stessa; qui sembra opportuno evidenziare solo come inizi, di fatto, da 

parte della stessa Banca d’Italia, un atteggiamento interpretativo più cauto nei confronti delle 

evidenze raccolte e pubblicate nei bollettini annuali, nella lettura dei confronti intertemporali e 

della variabilità dell’indice del Gini, della validità o meno dell’analisi cross-section delle principali 

variabili. 

L’indagine continua per gli anni 1982-1984 con alcune modifiche di rilievo in termini di 

reddito rilevato e tecnica di campionamento, per essere poi sospesa nel 1985. Nell’anno 1982, ad 

esempio, tornano ad essere rilevati, tra i redditi da capitale, gli interessi, nonostante le difficoltà 

incontrate per il passato; ulteriori modifiche vengono introdotte nell’indagine relativa al 1984, 

quando accanto agli interessi attivi si iniziano a considerare anche gli interessi passivi e si 

reintroduce la rilevazione dei dividendi (vedi schema n.1). L’indice del Gini perde due punti tra il 

1983 e il 1982 per stabilizzarsi, poi, intorno a 0,33. 

La sospensione dell’indagine, per il 1985, matura dall’esigenza di una riflessione 

sull’opportunità o meno di continuare a rilevare, attraverso indagini campionarie, fenomeni 

sicuramente complessi come quelli relativi alla rilevazione delle diverse componenti del reddito 

(da lavoro, da capitale e da trasferimenti) che confluiscono poi in famiglie che presentano 

altrettante e diversificate forme di reticenza e sottostima delle grandezze riferibili non solo al 

reddito ma anche e in misura maggiore con riferimento al risparmio e alla ricchezza (Banca 

d’Italia 1986). 

L’indagine torna così a riproporsi nel 1987, con dati relativi al 1986, ma con  una diversa 

struttura del campione (le famiglie passano da  poco più di quattro mila a poco più di ottomila), con 

una periodicità che passerà da annuale a biennale, e per una diversa definizione delle variabili, per 

cui i valori medi delle principali grandezze rilevate non risulteranno più confrontabili con quelle 

relative agli anni precedenti, come è possibile leggere direttamente nel bollettino relativo alla 

pubblicazione dei dati stessi (Banca d’Italia 1987). I mutamenti, in questo caso, non sembrano 

influenzare l’indice del Gini che risulta essere esattamente pari a quello rilevato nel 1984 (0,33), 

così come risulta straordinariamente stabile l’intera struttura delle quote per decili di famiglie 

(vedi tabella n. 4 ). 
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 Con le evidenze relative al 1987 si spera, comunque, di poter iniziare a disporre di una 

nuova serie storica che si sarebbe potuta rilevare di grande interesse perché a partire dalla metà 

degli anni ottanta sembra cogliersi, in tutti i paesi avanzati, un’inversione di tendenza nella 

distribuzione del reddito per una politica salariale via via meno egualitaria ed una politica fiscale via via 

meno generosa.  

 Ma, nell’intento di cogliere in modo più appropriato i redditi elevati, torna a riproporsi il 

sovracampionamento e, in questo caso, con riferimento ad  alcune categorie professionali ad alto reddito 

quali dirigenti, imprenditori e liberi professionisti. L’intento, del tutto lodevole, determina però 

una frattura con l’indagine del 1986 e con le indagini successive perché il sovracampionamento delle 

famiglie ad alto reddito non viene ripetuto.  

Nel corso degli anni novanta l’indagine non subisce modifiche di rilievo così come 

rimangono fondamentalmente stabili le componenti del reddito rilevato; l’indice del Gini, fermo 

per quasi tutti gli anni ottanta intorno a 0,33, sale prima a 0,36 per gli  anni 1993 e 1995 e poi a 

0,37 per il 1998, portandosi così su valori più simili a quelli della metà degli anni settanta che non 

a quelli degli anni ottanta; per gli anni 2000 l’indice sembra stabilizzarsi intorno ad un valore pari 

a 0,35- 0,36  (vedi schema n.1). 
 

       Ci sembra di poter concludere, questa prima parte dell’analisi, sostenendo la tesi che, 

indipendentemente dai valori assunti nel tempo dall’indice, esistono, nella serie temporale, 

significative fratture metodologiche che non consentono di  confrontare nel tempo le diverse indagini 

relative alla distribuzione familiare del reddito e, quindi, all’andamento della disuguaglianza. 
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Schema n.1    Principali mutamenti ed andamento dell’indice del Gini 
 

Anni Mutamenti di 

campionamento 

Mutamenti di definizione 

nel reddito 

Indice del Gini 

1967– 

1969  

Non si effettuano modifiche di rilievo L’indice rimane stabile al 

valore dello 0,40 

1971-

1972 

Sovracampionamento delle 

famiglie del Mezzogiorno 

 L’indice prima aumenta (da 

0,38 a 0,40), e poi 

diminuisce  (da 0,40 a 0,38) 

Dal 1973 

al 1975 

Al sovracampionamento delle 

famiglie del Mezzogiorno si 

sostituisce quello relativo alle 

famiglie a più alto livello di 

reddito 

Nel reddito complessivo delle 

famiglie si inizia a tenere conto 

del fitto imputato relativo alla 

prima abitazione, degli 

interessi e dei dividendi  

L’indice passa dallo 0,38 

del 1972, allo 0,42 del 

1973, allo 0,39 del 1975 

1976  Il sovracampionamento 

relativo alle famiglie a più 

alto livello di reddito non 

viene più effettuato 

Gli interessi e i dividendi non 

vengono più rilevati mentre si 

estende la categoria dei fitti 

imputati alla seconda 

abitazione ed  agli studi 

professionali. 

L’indice passa dallo 0,39 

del 1975 allo 0,35 del 1976 

Dal 1977 

al 1980 

Non si effettuano modifiche di rilievo L’indice oscilla  tra 0,36 e 

0,37 

1981 Non si effettuano modifiche di rilievo L’indice passa dallo 0,37 

del 1980 allo 0,32 del 1981 

Dal 1982 

in avanti 

 Gli interessi attivi vengono 

inclusi nuovamente tra gli 

elementi di reddito da rilevare 

 

Dal 1984 

in avanti 

 Accanto agli interessi attivi si 

rilevano anche gli interessi 

passivi  e vengono inclusi 

nuovamente  i dividendi 

Dal 1983 e sino al 1989 

l’indice oscilla intorno a 

0,33   

Dal 1986 

in avanti 

La numerosità del campione passa dalle  4.000 unità alle 8.000 e l’indagine assume periodicità 

biennale 

Nel 

1987, e 

solo per 

quest’an

no, 

Il sovracampionamento relativo alle famiglie a più alto livello di 

reddito viene riproposto 

L’indice passa dallo 0,33 

del 1986 allo 0,34 del 1987 

1991– 

2010 

Non si effettuano modifiche di rilievo L’indice dallo 0,32 del 1991 

sale allo 0,36 del 1993 per 

oscillare poi intorno allo 

0,37-35 per il resto del 

periodo  
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6. Variabilità dell’indice del Gini ed  evoluzione della distribuzione del reddito 

 

      Si è appena visto come l’evoluzione del grado di concentrazione del reddito nel nostro Paese 

possa essere di non agevole interpretazione per le innovazioni di volta in volta introdotte nelle 

metodologie di rilevazione dei dati oltre, naturalmente, alle più usuali problematiche che 

appartengono alle rilevazioni campionarie riferite a fenomeni complessi come quello della 

rilevazione del reddito nelle sue singole componenti e per gruppi sociali che presentano gradi 

diversi di partecipazione e reticenza alle singole risposte. La questione che si vuole ora porre è se 

in presenza di un buon campionamento, di una adeguata e stabile metodologia di rilevazione, di 

non reticenza delle famiglie e soprattutto delle famiglie a reddito più elevato, ecc, l’indice del Gini 

rappresenti  un indicatore di per sé sufficiente per la lettura dell’andamento della disuguaglianza 

nella distribuzione del reddito. 

      Probabilmente no e per una molteplicità di ragioni; l’indice potrebbe rimanere stabile, ad 

esempio, anche per un gruppo significativo di anni ma tale  stabilità  potrebbe essere il frutto non 

di non mutamenti ma di mutamenti che si muovono in direzioni opposte, alcuni verso una più equa 

distribuzione del reddito ed altri verso una maggiore disuguaglianza, con un effetto nullo 

sull’indice stesso per la neutralizzazione di spinte contrapposte. In questo caso la verifica 

dell’impatto di misure di redistribuzione del reddito, ad esempio, potrebbe essere alquanto 

problematica non trovando un riscontro immediato nei mutamenti dell’indice, dando, tra l’altro, 

l’impressione di un’inutilità delle stesse. 

  

     Nel corso dell’analisi si è sempre fatto riferimento all’indice del Gini riferito all’insieme delle 

famiglie ma l’indice stesso può essere stimato anche per gruppi differenziati a seconda della 

condizione professionale e non del capofamiglia, del settore di attività economica, del livello di 

istruzione, della collocazione territoriale, del numero dei membri percettori di reddito nell'ambito 

di un medesimo nucleo familiare, e così via. E poiché ogni gruppo presenta un suo diverso 

indice, l’indice generale potrebbe stimare un grado di disuguaglianza stabile nel tempo anche e 

solo perché si modificano, nell’ambito della popolazione analizzata, i pesi dei diversi gruppi, 

compensando, in tutto o in parte, i  movimenti verso una maggiore o minore concentrazione del 

reddito.  

     Nel settore agricolo, ad esempio, il reddito familiare si distribuisce con un grado maggiore di 

disuguaglianza rispetto agli altri settori con un indice del Gini pari a 0,29 contro lo 0,26 per 

l'industria e lo 0,25 per le altre attività (Istat, 1998) 6. Nel tempo le famiglie degli agricoltori 

diminuiscono e questo elemento, di per sé e a parità di altre condizioni, può determinare una 

                                                           
7 Il riferimento, in questo caso, è all’indagine Istat poiché la Banca d’Italia  pubblica solo un indice del Gini riferito 
all’insieme delle famiglie. 
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distribuzione del reddito più equa. Ma, nel contempo, aumenta il peso dei pensionati che, 

presentando un indice del Gini (0,31) maggiore di quello dei lavoratori (0,26), spinge l'indice 

verso l’alto. Ma l’indice può muoversi, nuovamente, verso il basso se aumenta il peso dei 

lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi avendo questi ultimi un indice (0,27) maggiore di 

quello che si rileva per le famiglie di dipendenti (0,25) (e, viceversa, nel caso in cui ad aumentare 

fossero i lavoratori autonomi). 

   La diversa collocazione della forza lavoro, tra settori dell'attività economica e tra condizioni 

professionali, imprime quindi impulsi diversi sull’indice ma questi possono derivare anche dalle 

modifiche che si determinano nelle strutture familiari che compongono la popolazione. Una 

differenza significativa nel rapporto di concentrazione si rileva, ad esempio, tra le famiglie di un 

componente e quelle composte da due o più componenti con un indice del Gini pari, 

rispettivamente, a 0,29 e 0,26. Ed allora un peso crescente delle famiglie unipersonali, come sta 

accadendo nella generalità dei paesi ad alto livello di sviluppo, spinge – di per sé -  la distribuzione 

verso un grado maggiore di disuguaglianza. 

   La stessa maggiore partecipazione delle donne al lavoro, e delle donne a più alto livello di 

scolarizzazione, al di là delle aspettative, può rendere più disuguale la distribuzione del reddito. 

Se, infatti, il lavoro della donna si inserisce, prevalentemente, in nuclei familiari a più basso livello 

di reddito (un operaio con moglie operaia), il reddito del gruppo, come quota relativa, può 

aumentare rendendo la distribuzione meno disuguale. E' questo, ad esempio,  un fenomeno 

rilevato, sul finire degli anni cinquanta, in Gran Bretagna, da Lydall che sostiene: “da quando una 

più ampia proporzione di giovani donne sposate – e specialmente della classe operaia e della 

classe media – lavora (l’effetto) è  quello di aumentare il reddito delle famiglie a reddito basso e 

medio” (Lydall, 1959). Analogamente per gli Stati Uniti, Thurow e Lucas affermano: " l’aumento 

del tasso di attività delle donne, a partire dal dopoguerra, ha avuto come effetto quello di rendere 

più egualitaria la distribuzione del reddito…..” (Thurow e Lucas,1972). 

   Ma, se il lavoro della donna va ad inserirsi nei gruppi  alti della distribuzione (un laureato con 

moglie laureata occupata), come sta accadendo nel corso di questi ultimi decenni per un più 

elevato livello medio di  istruzione delle donne, 1'impatto sulla distribuzione  può essere, in 

questo caso, verso una distribuzione più disuguale.  

   Ancora, l’usuale rappresentazione decilica della distribuzione del reddito (dalla quale si deriva 

l'indice del Gini), non tiene in alcun conto del numero dei percettori di reddito presenti 

all’interno delle stesse e il numero dei percettori per famiglia muta nel tempo. I decili potrebbero 

avere  sempre le medesime quote di reddito ma potrebbero essere mutate, ad esempio, ed anche 

profondamente, le condizioni per il loro mantenimento. Potrebbe essere necessaria ora, rispetto 

al passato, la disponibilità di una quantità maggiore di lavoro e/o del lavoro di più persone per 
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mantenere la medesima quota; l’indice rimane stabile  ma non c'è dubbio sul fatto che sono 

mutate (in peggio) le condizioni generali.  

   Esistono componenti importanti, di un ipotetico reddito familiare, che assumono le forme di 

reddito in natura e che, quindi, non sono presenti nel reddito monetario usualmente rilevato. Nel 

momento in cui si modificano le forme e le condizioni di accesso al reddito in natura, si modifica 

la distribuzione senza che  ne rimangano tracce nell’indice. I servizi sociali, sanitari ed educativi 

sono, ad esempio, elementi importanti di un reddito familiare e questi variano, nella loro 

disponibilità e nelle relative condizioni di accesso (gratuiti, con partecipazione, con partecipazione 

crescente al crescere della capacità economica del soggetto, ecc.), da aree ad aree di un medesimo 

paese e da periodo a periodo.  

   Nel momento  in cui le famiglie, in quanto soggetti differenziati usufruiscono in modo 

diversificato di tali strutture, il modificare le regole di accesso  modifica, in un qualche modo, la 

distribuzione reale del reddito a parità di indice. La stabilità delle quote di reddito  potrebbe, così, 

celare processi di maggiore disuguaglianza nel momento in cui le famiglie a  reddito medio - 

basso, prime fruitrici di servizi pubblici di base,  vedono modificate le disponibilità e le condizioni 

di accesso ai diversi servizi a differenza delle famiglie a più alto livello di reddito che accedono, 

usualmente, a servizi privati.   

   La posizione dei gruppi a più alto livello di reddito si può, invece, rafforzare, sempre a parità di 

indice, attraverso l’estensione e il potenziamento delle diverse forme di fringe benefits, che vanno 

dalla disponibilità gratuita di una casa, alla stipula di polizze assicurative sulla vita, sulla salute, e 

così via, con un impatto, più o meno significativo, sulla concentrazione reale del reddito. 

   Se la stabilità dell’indice può non significare assenza di mutamenti nella distribuzione del 

reddito ma il risultato di complesse compensazione, anche una sua variabilità potrebbe essere di non 

univoca interpretazione. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare un processo di redistribuzione del 

reddito dagli estremi della distribuzione (ricchi e poveri) verso le classi medie. Per effetto di questi 

trasferimenti di reddito tra gruppi diversi della popolazione, l'indice potrebbe rimanere immutato 

o cadere. In questo caso si può affermare, senza alcuna perplessità, che la nuova situazione è 

simile alla precedente (medesimo indice) o migliore in termini di equità (indice inferiore)?  Molto 

dipende, come sostiene Atkinson, dal  peso che una data società attribuisce ai guadagni e alle 

perdite dei differenti gruppi, per cui, ad esempio, “una persona che attribuisce più importanza alla 

caduta della quota di reddito del 30 per cento delle famiglie più povere rispetto alla perdita di 

reddito del 10 per cento più ricco, può ritenere che la disuguaglianza sia aumentata” (Atkinson, 

1975). 

   Un'ultima questione riguarda il legame che si stabilisce tra la curva di Lorenz e l'indice del Gini. 

Quando le curve di Lorenz relative a tempi diversi di un medesimo paese (o a paesi diversi), non 
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s'incontrano e presentano indici di concentrazione diversificati, si può sostenere, in prima 

approssimazione, che l'indice più basso sia un indicatore di minore disuguaglianza. Quando 

invece le curve si intersecano, in un qualche punto della distribuzione, l'interpretazione diviene 

più soggettiva. Dati due momenti ( o paesi) - A e B - si può determinare, ad esempio, il caso che 

nel tempo A si abbia un primo tratto della curva di Lorenz più vicino alla diagonale  (minore 

disuguaglianza tra i gruppi a più basso livello di reddito) ed un secondo tratto più lontano rispetto 

al tempo B, in cui accade esattamente l'opposto. Il relativo indice sarebbe maggiore nel tempo A 

rispetto al tempo B poiché  i gruppi a più alto livello di reddito presentano quote maggiori in A 

rispetto a B. Ma c'è più disuguaglianza al tempo A o al tempo B? Secondo Atkinson, ancora una 

volta, molto dipende dal peso che si attribuisce al grado di disuguaglianza auspicabile all'interno 

dei diversi gruppi. Una data società, ad esempio, potrebbe far suo un modello distributivo in cui 

viene dato scarso peso alla possibilità che un gruppo (il decimo decile, ad esempio) abbia una 

quota relativamente elevata di reddito purché  i gruppi più svantaggiati ne abbiano a sufficienza. 

In questo caso, nonostante il messaggio che ci viene dall'indice, la società potrebbe volere più una 

distribuzione simile a quella ipotizzata al tempo A che non quella ipotizzata al tempo B. In questo 

senso l’indice andrebbe sempre interpretato, quanto meno, insieme alle relative curve di Lorenz. 

Ancora, e più in generale, occorerebbe sempre ricordare che l’indice del Gini, come ogni altro 

indice, è un indicatore sintetico di una data rappresentazione mentre la comprensione delle 

rappresentazioni richiede elementi complementari. Disporre, ad esempio, di indici scomposti per 

gruppi sociali, per segmenti di reddito (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da 

trasferimenti, da patrimonio mobiliare ed immobiliare, ecc), per dimensione familiare, ecc, 

aiuterebbe sicuramente l’analisi ma spesso tali indicazioni non sono presenti poiché 

richiederebbero, per essere affidabili, campioni ben più ampi di quelli a cui usualmente si fa 

riferimento.  
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7. Un approccio complementare :  gli eventi e le politiche 

 

      Se può essere problematico ricostruire l’evoluzione della distribuzione del reddito degli ultimi 

trent’anni sulla base delle evidenze campionarie e mediante la semplice lettura delle variazioni 

dell’indice del Gini, se ne può tentare una ricostruzione attraverso l’analisi  degli eventi 

economici, sociali e politici del paese e delle sue misure di politica economica. Naturalmente non 

può che essere un tentativo perché gli eventi interagiscono tra di loro, si intrecciano con i grandi 

mutamenti demografici (invecchiamento della popolazione, ad esempio), con i mutamenti sociali 

(aumento del tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro), con le scelte politiche. 

     Ancora, i diversi fattori possono prevalere, di volta in volta, a seconda delle differenti 

circostanze storiche, sociali ed istituzionali; lo shock salariale del 1969 (aumenti salariali maggiori 

degli aumenti di produttività), ad esempio, sarebbe stato meno accentuato in assenza di  quel 

particolare clima di contestazione generale  definito come “il ’68 ”  che si inserisce, tra l’altro, in 

un clima politico fondamentalmente aperto a rivendicazioni che si muovono per una 

redistribuzione del reddito a favore degli operai, dei gruppi più deboli, del Mezzogiorno.  

   Il ridimensionamento del sistema automatico di adeguamento dei salari alle variazioni dei prezzi 

(scala mobile) (anni ottanta) sino al suo abbandono (1992), non ci sarebbe stato se non fosse 

stato preceduto dalla “rivolta dei quadri” del 1980 a Torino7.  

   L’abbandono dell’idea di un salario come “variabile indipendente” (anni settanta) per un salario 

coerente con le altre grandezze economiche (anni ottanta e novanta, aumenti salariali pari o inferiori 

agli aumenti di produttività) avrebbe, probabilmente, seguito un percorso più accidentato senza i 

governi di solidarietà nazionale (triennio1976-1979), senza la svolta dell’Eur (1978)8, senza 

l’adesione dell’Italia allo SME nel 1979.  

   La possibilità che i salari crescano meno dell’aumento dei prezzi e meno degli incrementi di 

produttività (idea del tutto particolare di politica dei redditi)(anni novanta) non sarebbe stata 

neanche ipotizzabile senza l’indebolimento della forza sindacale (a partire dalla rivolta dei quadri) e 

della condivisione della sfida  alla adesione alla moneta unica e, quindi,  al rispetto dei parametri di 

Maastricht; e così via. 

                                                           
9 Nel settembre del 1980 la Fiat avvia le procedure per licenziare  22.000 operai e 2.000 impiegati; dopo 35 giorni di 
forti tensioni  la vertenza si chiude con un accordo che lascia profondamente delusi i lavoratori che vivono l’accordo 
stesso come una sconfitta; in particolare per non aver ottenuto la possibilità di andare in  CIG a rotazione; vi  
andranno su individuazione della Fiat: “ per chi resta in fabbrica la caduta di combattività è immediata…”  Mascini, 
(2000). In questo clima si inserisce la marcia dei quarantamila quadri (i lavoratori a più alto livello retributivo)  per le 
vie di Torino che  scioperano, per la prima volta, contro il sindacato, contro la base operaia, contro  la politica 
salariale egualitaria. Dall’accordo Fiat del 1980 in avanti i rapporti tra sindacati ed imprese; tra sindacati e governo; tra 
sindacati e base, non saranno più come quelli del decennio settanta. 
10 Nel  febbraio del 1978, durante il congresso della federazione Cgil-Cisl-Uil tenuto a Roma nella zona dell’Eur, 
l’allora segretario della Cgil Luciano Lama critica la scelta del sindacato di considerare  il salario come “variabile 
indipendente” e porta il sindacato, in un quadro di cooperazione con il governo, verso una strategia rivendicativa di 
moderazione salariale nell’obiettivo di frenare l’inflazione e di ridurre la disoccupazione nel sud del paese.  
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   Nel trentennio preso in considerazione l’evoluzione della distribuzione del reddito può così 

trovare spiegazioni in questo intreccio complesso fatto di eventi e di scelte di politica economica  

di natura diversa; l’analisi che segue cercherà di sintetizzare quei fattori e quelle scelte che 

possono aver inciso più di altre sull’evoluzione  della distribuzione familiare del reddito anche se, 

a volte, il riferimento è a quella funzionale (per una diversa disponibilità di dati); l’analisi, infine, si 

articola, prevalentemente, per decenni  (anni settanta - ottanta – novanta). 

 

7.1 Gli anni  della redistribuzione   

 

   Per quanto riguarda gli anni che appartengono al decennio settanta non ci sono dubbi sul fatto 

che la distribuzione del reddito, nel suo insieme, migliori a partire dall’autunno caldo del 1969-70 

e sino alla fine del decennio. E questo perché i salari reali aumentano, mediamente, più della 

produttività9; perché i sindacati, in modo unitario,  esplicitano una politica salariale egualitaria 

richiedendo aumenti uguali per tutti, per operai ed impiegati, per lavoratori del nord e del sud del 

paese; perché si battono per ridurre i differenziali retributivi tra settori economici, ritenuti eccessivi ed 

ingiustificati; perché, richiedendo un punto unico di contingenza ( vedi approfondimento sulla 

scala mobile),  consentono ai gruppi più deboli incrementi salariali maggiori della variazione dei 

prezzi. Ma il sindacato  lotta anche per costruire i pilastri del welfare state nel campo della previdenza, 

dell’istruzione, dell’edilizia pubblica e della sanità (i cosidetti  “scioperi per le riforme”, Graziani,1998), 

aggiungendo, così, risorse reali a favore, soprattutto, del ceto medio basso (operai e pensionati) e 

medio (impiegati). 

   Ma, chi paga la redistribuzione? Il realtà il costo appare, in un primo momento, più virtuale che 

reale perché l’intenso processo inflazionistico che caratterizza l’intero decennio (il tasso di 

variazione dei prezzi al consumo passa dal 4,9 per cento del 1970 al 21,2 del 1980), le 

sistematiche svalutazioni della lira e gli intensi processi di ristrutturazione e decentramento 

industriale, sono gli strumenti utilizzati per ricostruire i margini di profitto erosi dagli incrementi 

salariali e che, nel tempo, riporteranno la distribuzione del reddito ad un livello pre-69.  

   Per quanto riguarda la spirale inflazionistica, questa non sembra, in un primo momento, essere 

un evento di particolare preoccupazione per il governo e le parti sociali. Le imprese che operano 

sui mercati esteri, ad esempio, dopo una prima compressione dei margini di profitto, chiedono ed 

ottengono sistematiche svalutazioni della lira che, ridando competitività ai loro prodotti, 

migliorano i loro bilanci (anche se fanno aumentare il costo delle importazioni e, quindi, il costo 

                                                           
11 Nel decennio 1970-1979 le retribuzioni medie lorde pro – capite aumentano, in termini reali, ad tasso annuo medio del 4,6 a 
fronte di un tasso medio annuo del 2,9 per cento per la produttività del lavoro (prodotto per occupato a prezzi 
costanti). Vedi Valli (1982) ed anche la nota n.19.  
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della vita). Le imprese che operano sui mercati interni, invece, grazie ad una politica monetaria 

piuttosto accomodante e tesa a ricomporre il conflitto distributivo, recuperano i loro margini di 

profitto attraverso l’aumento dei prezzi. L’aumento dei prezzi  si riversa sul costo della vita, fa 

scattare la scala mobile dei salari e, quindi, anche le famiglie, nel loro insieme, recuperano, anche 

se in un modo mai integrale, la perdita di potere d’acquisto. Nel contempo l’espansione della 

spesa in campo sociale dà loro certezze nei confronti della malattia, della vecchiaia, dell’istruzione 

dei loro figli;  la spesa pubblica come quota sul pil passa, ad esempio,  dal 26,2 del 1960, al 30,2 

nel 1970 ed al 41,5 nel 1980. 

   Neanche lo Stato sembra particolarmente preoccupato per l’aumento dei prezzi; in fondo 

l’inflazione aumenta i salari monetari ed in un sistema fiscale progressivo questo implica il 

passaggio, a parità di salario reale, da uno scaglione ad un altro con aliquota superiore (fiscal drag) 

determinando un incremento automatico delle entrate  che vanno a sostenere, almeno in parte, “i 

profitti e gli investimenti tramite la fiscalizzazione degli oneri sociali e altre misure di 

agevolazione” (Longobardi e Pedone, 1994).  

   Per quanto riguarda le ristrutturazioni e il decentramento, il processo, come sostiene Graziani, 

“consistette in un insieme svariato di misure riorganizzative  volte sia a ridurre il livello dei salari 

sia ad accrescere la produttività del lavoro senza dover effettuare investimenti 

corrispondenti…..le ristrutturazioni avvengono attraverso la pratica del decentramento produttivo. 

Numerose grandi imprese presero a ridurre il numero dei lavoratori occupati direttamente 

all’interno dell’impresa per trasferire fuori dalle mura aziendali tutti i processi che potevano essere 

distaccati. Nell’ambito della fabbrica vennero trattenuti i processi fondamentali, quelli che 

richiedevano macchinari particolarmente pesanti e complessi; tutte le fasi intermedie vennero 

invece trasferite a opifici minori, a piccole imprese padronali, o addirittura affidate a lavoranti a 

domicilio. In questo modo, si ottennero almeno tre risultati principali. Da un lato il costo del lavoro 

venne ridotto. Infatti, nelle imprese minori o nel lavoro domiciliare, non vi sono limiti rigorosi di 

orario, il pagamento viene effettuato a cottimo (sistema cui i sindacati di fabbrica si oppongono) e 

in larga misura è possibile sfuggire all’applicazione delle norme di legislazione sociale. In secondo 

luogo, si ottenne una flessibilità molto maggiore nell’utilizzazione della forza lavoro….infine, risultato 

non meno rilevante, si realizzò un allentamento della pressione sindacale, in quanto la classe lavoratrice, 

progressivamente dispersa e divisa, era più difficile da coalizzare in un’azione sindacale unitaria” 

(Graziani, 1998). 

   Il tentativo di avere una distribuzione del reddito più favorevole ai lavoratori dipendenti ed ai 

pensionati viene, così, ridimensionato attraverso il processo inflazionistico (che ha, tra l’altro, sue 

specificità redistributive), le svalutazioni ed i processi di ristrutturazione e decentramento 

produttivo che penalizzano i lavoratori più deboli del settore industriale. 
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Approfondimento : breve storia della scala mobile 

 

La scala mobile, o indennità di contingenza, viene istituita per la prima volta alla fine della seconda 

guerra a Milano e provincia con l'accordo del 23 giugno 1944 ; è voluta dal sindacato per 

difendere i salari dall'enorme inflazione dell'immediato dopoguerra e condivisa dalla 

Confindustria per contenere  gli effetti delle tensioni sociali all'interno delle fabbriche dovuti alle 

costanti perdite di potere d’acquisto dei salari stessi. 

L'accordo interconfederale del 6 dicembre 1945 estende l'indennità di contingenza a tutta l'Italia 

settentrionale mentre con il concordato del 23 maggio 1946  la scala mobile viene estesa a tutta 

l'Italia.  

Le variazioni dell'indennità seguono le variazioni dei prezzi a livello di provincia e, quindi, erano 

diverse da provincia a provincia e diverse a seconda dell'età e del sesso dei lavoratori perché le retribuzioni 

erano differenziate a seconda del sesso e dell’età dei lavoratori (gabbie salariali). 

A parità di variazione dei prezzi, una donna adulta recuperava, ad esempio, un'indennità pari 

all'87% di quella di un uomo mentre un giovane lavoratore, al di sotto dei 16 anni, recuperava il 

50% di quanto recuperasse un lavoratore adulto. 

Con l'accordo del 21 marzo 1951 l'indice del costo della vita diviene unico per tutto il territorio 

nazionale mentre il valore del punto rimane differenziato per qualifica, età e sesso e per grandi aree 

territoriali ( il Nord da una parte e il Centro – Sud dall’altra con un valore del punto inferiore del 

20% rispetto a quello del Nord). 

Una volta definite le  retribuzioni medie, in modo automatico  si definiscono  i valori del punto 

che risultano essere pari all’uno per cento del valore della retribuzione; in altri termini, per ogni 

punto di variazione dei prezzi scatta un punto di contingenza che moltiplicato per il valore del 

punto definisce l’aumento della retribuzione del lavoratore per effetto della variazione dei prezzi. 

 

Nel 1951, ad esempio, la retribuzione media giornaliera di un manovale comune del gruppo A ( Nord) era 

di  995 lire, come conseguenza  il valore del punto era pari  a 9,95 lire; a fronte di una variazione 

dei prezzi del 3%, ad esempio,  scattavano tre punti di contingenza che incrementavano le buste 

paga dei manuali comuni del Nord di 29,85 lire ( 9,95 per 3) pari, cioè,  al 3% della retribuzione . 

Lo stesso manuale comune, se lavorava in una zona del Centro-Sud, aveva una retribuzione pari a 

796 lire ( il 20% in meno di 995 lire) e, quindi, un valore del punto pari a 7,96 (il 20% in meno di 

9,95) e a fronte della stessa variazione dei prezzi misurata a livello nazionale ed ipotizzata al 3%, 

riceveva un aumento pari a 23,88 lire, il 20% in meno di quanto ricevuto dal manuale collocato 

nel nord del paese (29,85).   
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Il valore del punto del manovale comune rappresenta anche il lato basso del ventaglio salariale o 

della scala parametrale e viene posto pari a cento mentre il lato alto del ventaglio salariale, e che fa 

riferimento all’ impiegato di prima categoria,  viene posto pari a 239,4 essendo la sua retribuzione 

media giornaliera pari a 2.382 lire ( 2.382 diviso 995 uguale a 239,4 ). 

Il valore del punto dell’impiegato di prima categoria risulta, quindi, pari a 9,95 moltiplicato per 239,4 

(parametro di riferimento) e, cioè, pari a 23,82 lire, a sua volta pari all’1% della retribuzione.  

Sempre a fronte di un’inflazione al 3%, l’impiegato di prima categoria riceve, come contingenza, 71,46 

lire ( 23,82 per 3) a fronte delle 29,85 ricevute dal manovale comune. 

L’esemplificazione ci servirà poi per capire il significato del punto unico di contingenza, dei suoi 

effetti sul ventaglio salariale e delle ragioni che hanno indotto i lavoratori a più alto livello salariale 

a mettere in discussione il punto unico di contingenza. 

 

Le differenze del valore del punto, calcolate in base alla collocazione geografica vengono abolite nel 

1969 con l'accordo di superamento delle gabbie salariali (salari differenziati per territorio, età, sesso, 

ecc, ciò che la Lega del Nord di oggi vorrebbe, in parte, riproporre) mentre quelle per sesso vengono 

superate nel 1970; le differenze per età durarono sino al 1971 e quelle per qualifica sino al febbraio 

1977 quando va a regime l’ accordo siglato il 25 gennaio 1975 con la definizione di un punto uguale 

per tutti  (operai, intermedi ed impiegati) e pari al valore del punto più alto in vigore allora (nella nostra 

esemplificazione le 23,82 lire vengono a rappresentare il valore del punto sia per il manuale comune 

che per l’impiegato di prima categoria) 

Nel 1975, quindi, invece di punti differenziati in funzione delle categorie lavorative, si propone di 

unificare il sistema dei punti di contingenza conducendoli tutti ad punto unico. Il 25 gennaio 1975,  

con un accordo interconfederale,  inizia la progressiva unificazione del "punto" di contingenza al livello più 

alto; bisognerà, però, attendere il 25 maggio 1977 per avere, effettivamente, un "punto unico". 

Attraverso questo sistema, ad un aumento del tasso di inflazione, viene corrisposta una pari 

erogazione monetaria tra tutte le categorie di lavoratori, a prescindere dal livello del salario. 

Percentualmente, il recupero di potere d’acquisto da parte dei lavoratori,  si rivela più elevato per i 

salari più bassi rispetto a quelli più alti,  rendendo così meno sperequata la distribuzione del reddito tra i 

lavoratori dipendenti. Questo nuovo sistema, in presenza di alti tassi d’inflazione (come quelli presenti 

negli anni ottanta che oscillavano intorno ad un 15-20%), non può che generare un sensibile 

restringimento del ventaglio salariale (differenza tra il livello retributivo più alto e il livello più basso), 

penalizzando, come allora fu sostenuto, le professionalità. La riduzione del ventaglio salariale 

condurrà, poi,  la classe dirigente della FIAT di Torino (i cosiddetti “quadri”) ad opporsi a questo 

sistema. La riuscita della manifestazione (il primo ed unico sciopero dei quadri contro il sindacato) segnerà 

l’inizio della caduta del potere dei sindacati più rappresentativi, la nascita dei sindacati autonomi, il ritorno 
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ad una contrattazione salariale non più egualitaria ma differenziata per settori e categorie 

professionali. Il ventaglio salariale tornerà ad ampliarsi e, come conseguenza, la distribuzione del 

reddito tra lavoratori dipendenti tornerà ad essere meno perequata.   

 

 

Esemplificazione 

Punto unificato e ventaglio retributivo  Ipotizziamo tre livelli retributivi ed un’inflazione al 3% 
 

qualifica Retribuzione 

Mensile in 

euro 

Scala 

parametrale 

Inflazione 

3% 

Indennità 

di 

contingenza 

in euro 

Nuovo 

livello 

retributivo 

Scala 

parametrale 

Indennità 

di 

contingenza 

uguale per 

tutti 

valore del 

punto = 30 

per 

inflazione 

3% = 90 

euro 

Nuovo 

livello 

retributivo 

Scala 

parametrale 

Operaio 1.000 100 30 1.030 100 90 1.090 100 

Impiegato 1.500 150 45 1.545 150 90 1.590 145 

Quadri 3.000 300 90 3.090 300 90 3.090 283 

Scala parametrale : livello retributivo più alto diviso livello retributivo più basso rapportato a 100;  3.000 : 1.000 = 3x100=300 

L’indennità di contingenza differenziata  non modifica la scala parametrale mentre un’indennità di contingenza di importo  

uguale per tutti modifica la scala parametrale 
 

 

Il 22 gennaio 1983 si stipula un nuovo accordo che modifica il valore del punto e rallenta la capacità 

di copertura dell'indennità rispetto alla variazione dei prezzi (il punto di contingenza viene 

diminuito del 15%) ( protocollo Scotti, allora Ministro del Lavoro ) 

Con il decreto legge del 14 febbraio 1984 ( decreto di San Valentino, Presidente del Consiglio  B. 

Craxi e Ministro del Lavoro Gianni De Michelis  ) vengono sterilizzati (non pagati)  3  o 4 punti di 

contingenza ( a seconda del considerare o meno i decimali, i punti potevano essere 3 o 4) con 

l’assenso della UIL e della CISL e la non firma della Cgil.  

Le ragioni della sterilizzazione appartenevano ad un tentativo di blocco della spirale inflazionistica ( 

aumento dei prezzi → aumento dei salari, per la presenza della scala mobile, → aumento dei prezzi, 

→ aumento dei salari , e così via) che si voleva controllare anche attraverso una predeterminazione 

degli scatti di scala mobile voluta e  teorizzata da Ezio Tarantelli ,  l'economista ucciso nel 1985 

dalle brigate rosse e consulente della CISL. 
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Con la legge 16 febbraio 1986  la cadenza di pagamento dell'indennità passa dal trimestre al semestre e 

la copertura del 100% dall'inflazione viene garantita solo per una quota della retribuzione (che 

rappresentava un valore inferiore a qualsiasi minimo contrattuale anche per le più basse qualifiche 

operaie)  mentre per la parte eccedente la copertura veniva fissata al 25% della variazione dei 

prezzi. 

 

In presenza di una retribuzione di mille euro, ad esempio, e in presenza di un’inflazione al 3%, il 

lavoratore invece di ricevere 30 euro, come indennità di contingenza, ne riceveva 15, se la 

retribuzione coperta al 100% fosse stata fissata a 500 euro,  più lo 0,75% ( il 25% della variazione 

dei prezzi) sulla quota restante e, cioè, sugli altri 500 euro e, cioè, altri 3,75 euro per complessivi 18, 

75 euro anziché 30.  

 

Il 31 luglio 1992, mentre le fabbriche chiudevano per ferie,  si firma  (governo di Giuliano Amato) 

l'accordo sul costo del lavoro che abolisce, dopo 46 anni dalla sua istituzione, la scala mobile e  

l'adeguamento dei salari alle variazioni dei prezzi viene affidato alla contrattazione biennale dei 

contratti di lavoro e il riferimento è, non all' inflazione reale, ma all'inflazione programmata. Le ragioni 

del governo fanno riferimento ad un deficit pubblico elevatissimo, ad una crescita dei prezzi  troppo 

rapida,  ad un sistema produttivo che perde competitività.  Tra le componenti sindacali l'unica a porre  una 

qualche resistenza è la CGIL di Bruno Trentin  che firma l'accordo - per non compromettere l'unità 

sindacale - e poi si dimette ma viene riconfermato dal direttivo. 

 

Innocenzo Cipolletta, allora direttore generale della Confindustria,  in un' intervista al Corriere della Sera 

nel febbraio 2004  afferma " non ho difficoltà a dire che il vantaggio maggiore di quegli accordi 

(1992- 1993) fu per le imprese. Il blocco dei salari, unito alla svalutazione della lira, consentì alle 

imprese un recupero di competitività gigantesco " . 

 

Nel tempo il tasso d’inflazione programmato e stimato dal governo sarà inferiore al tasso d’inflazione 

reale stimato dall’Istat;  le categorie più deboli del mercato del lavoro perderanno potere d’acquisto 

mentre quelle più forti riusciranno a recuperare integralmente le perdite di potere d’acquisto nei 

momenti di rinnovo contrattuale. 
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7.2 Verso le compatibilità macroeconomiche 

 

   Quando la lira entra nel Sistema Monetario Europeo (SME, 1979) e quando la politica 

economica inizia ad essere influenzata più dalle politiche monetaristiche che non da quelle di 

stampo  keynesiano, l’inflazione inizia ad essere considerata come un problema e il suo controllo 

un obiettivo prioritario della politica economica. Le politiche monetarie da espansive divengono 

restrittive, i tassi d’interesse da valori reali negativi passano ad elevati valori positivi reali, il 

controllo della dinamica del costo del lavoro diviene la priorità mentre si diffondono le prime 

critiche alla dinamica della spesa pubblica e, in particolare, della spesa in campo sociale.  

   Per quanto riguarda la distribuzione del reddito, alcuni eventi del decennio ottanta sembrano  

condizionare più di altri la distribuzione stessa. Intanto le imprese intensificano i processi di 

decentramento produttivo e, rispetto a quanto avvenuto intorno alla metà degli anni settanta, si 

ristrutturano anche  adottando nuove tecnologie a maggiore intensità di capitale (e, quindi, con caduta di 

domanda di lavoro). Secondo  Rey (1990), nell’industria di trasformazione e nel decennio 1980-

1989, le profonde ristrutturazioni  determinano una caduta dell’occupazione pari al 14,9% mentre la 

produttività cresce ad un tasso medio annuo del 4,4%.  

    Ripristinato il controllo delle condizioni di lavoro e di produzione all’interno delle fabbriche, le 

imprese puntano al controllo della dinamica salariale essendo, nel frattempo, divenute più 

complesse le manovre sul tasso di cambio ( SME ) e il trasferimento degli aumenti salariali sui 

prezzi interni. La Confindustria inizia, così, il lungo scontro sulla scala mobile ( vedi 

approfondimento sulla scala mobile),  mentre i sindacati indeboliti dalle ristrutturazioni, dalla 

perdita di occupazione nell’industria, da un tasso di disoccupazione che inizia a crescere 10, 

dall’emergere dei sindacati autonomi della scuola, dei medici, dei ferrovieri, ecc, abbandonano la 

politica salariale egualitaria per una più aperta al mercato che riapre i differenziali retributivi  tra 

settori e tra qualifiche (aumento della disuguaglianza nell’ambito del lavoro dipendente).  

   In un pregevole lavoro di autori diversi e  che fa riferimento alle informazioni di fonte fiscale 

elaborate dalla SOGEI per conto del Ministero delle Finanze, l’aumento delle disuguaglianze 

retributive (anni 1981-1988) all’interno del mondo del lavoro dipendente viene ampiamente 

documentato (Birindelli ed altri, 1993).  

   Per quanto riguarda i differenziali intersettoriali, gli autori notano, ad esempio, come “i settori già 

in posizione favorevole nel 1981 (lavoratori del credito) abbiano goduto nell’arco di circa un 

decennio, salvo poche eccezioni, di aumenti di reddito maggiori della media dell’economia; quelli 

                                                           
10

 Il tasso di disoccupazione, anche per un aumento dell’offerta di lavoro legata ai giovani ed ad un maggior tasso di 
partecipazione delle donne, passerà dal 7,6% del 1980 all’11% nel 1990, senza tener conto dei cassaintegrati e dei pre-
pensionati 
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presenti nelle posizioni più basse della graduatoria (lavoratori dei pubblici servizi) abbiano 

ottenuto aumenti inferiori alla media : come risultato si è avuto un ampliamento delle distanze 

relative”.  

   Se le retribuzioni lorde dei lavoratori dei diversi settori vengono ordinate per livelli crescenti  e 

raggruppate in quintili, l’aumento della disuguaglianza viene confermata; la quota del primo quintile  

(20 per cento dei lavoratori con retribuzioni più basse) passa, ad esempio, dal 9,1 per cento del 

1981 al 7,4 per cento mentre  la quota  dell’ultimo quintile passa dal 32,7 al 35,5 per cento del 

monte retributivo. Il processo, tra l’altro, “risulta evidente per tutte le branche, specie del settore 

industriale e dei servizi tecnologicamente meno avanzati”. 

   In termini di qualifiche le evidenze mostrano anche come, a fronte di un tasso di variazione 

medio annuo reale delle retribuzioni lorde per l’insieme dell’economia pari all’1 per cento (1981-

1988), il tasso di variazione sia stato dello 0,2 per gli operai; dello 0,7 per gli impiegati; del 2,2 per 

gli impiegati direttivi e del 3,9 per cento per i dirigenti. Appare, quindi, “evidente come fra il 1981 

e il 1988 sia intervenuto un considerevole aumento delle disuguaglianze retributive all’interno del 

lavoro dipendente” . E l’aumento viene considerato “come una naturale conseguenza 

dell’indebolirsi delle forme di indicizzazione salariale” che avevano, in presenza di elevati tassi 

d’inflazione, contribuito in maniera rilevante al restringimento dei ventagli retributivi. Ma gli 

autori notano, anche, come le nuove differenziazioni non siano necessariamente legate ad 

elementi oggettivi di merito e professionalità ma rispondano, prevalentemente, ad altri criteri 

legati al tipo ed alla dimensione d’impresa, al potere di mercato delle stesse, a logiche imitative, 

alla quota di salario contrattata a livello individuale, e così via; e, quindi, molto meno efficienti di 

quanto si possa  supporre.   

   C’è un altro elemento importante da menzionare perché condiziona la distribuzione del reddito 

e condizionerà, pesantemente, l’economia italiana  nel corso degli anni novanta: la crescita del 

disavanzo e del debito pubblico. Il disavanzo, pari al 3,3 per cento del pil nel 1970, diverrà pari 

all’8,5 nel 1980 e al 10,9 nel 1990; il debito dal 41,2 per cento del pil nel 1970 passerà al 59 per 

cento nel 1980 ed al 100,5 nel 1990 (dati Banca d’Italia) Il disavanzo e il debito crescono 

sensibilmente perché i costi delle ristrutturazioni industriali dilatano la spesa per la CIG (cassa 

integrazione guadagni) e la spesa per i pre-pensionamenti; perché il decentramento alimenta 

l’economia sommersa e, quindi, l’evasione fiscale e contributiva; perché la sensibile crescita del 

tasso d’interesse aumenta la spesa pubblica per oneri finanziari (la spesa pubblica per interessi 

passivi passa dall’1,7 per cento del pil nel 1970 al 5,3 nel 1980 ed al 9,6 nel 1990, dati Banca 

d’Italia), perché all’espansione della spesa pubblica in generale (che in ogni caso si assesta, al netto 

degli interessi, su quote, rispetto al pil, inferiori a quelle medie europee) non corrisponde 
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un’adeguata espansione del prelievo fiscale,  perché si assume, al di là delle affermazioni, un 

atteggiamento di grande tolleranza nei confronti dell’evasione ed elusione fiscale.  

 Nel 1980, ad esempio, la spesa pubblica al netto degli interessi è pari, in Italia, al 37,1 per cento 

del pil contro una media area euro, esclusa l’Italia, pari al 42 per cento. Per il medesimo anno le 

entrate pubbliche rappresentano, rispettivamente, il 33,9% del pil contro un valore medio 

europeo del  45,1% (Banca d’Italia 2000 a) 

   Le ristrutturazioni, il decentramento, una politica salariale meno egualitaria, una minore 

copertura dei salari rispetto all’aumento dei prezzi, l’aumento del tasso di disoccupazione, 

l’aumento del tasso d’interesse, sono, così, tutti elementi che contribuiscono ad invertire quel 

trend di minore disuguaglianza che aveva caratterizzato gli anni settanta.  

 

 7.3 Gli anni delle “coerenze” macroeconomiche 

 

   Gli anni novanta rappresentano, invece, il tempo della completa resa dei conti del modello 

distributivo degli anni settanta; partendo da eventi internazionali e nazionali, si adottano politiche 

che portano la distribuzione del reddito  ad essere sempre più simile a quella della fine degli anni 

sessanta. 

   La crisi finanziaria e valutaria di natura internazionale del 1992 (svalutazione della lira ed uscita 

dallo SME) e  le drastiche misure di politica monetaria e fiscale adottate per il rispetto dei 

parametri di Maastricht, condizioneranno pesantemente il tasso di crescita del pil11, il tasso di 

disoccupazione, il tasso di occupazione, la dinamica dei salari e, quindi, la distribuzione del 

reddito. 

   Tra le manovre di politica economica,  memorabile rimane la finanziaria del 1993 del governo 

Amato che rappresenta la più pesante manovra di finanza pubblica mai attuata: 93.000 miliardi di vecchie 

lire. Per dare un’idea dei gruppi e dei settori coinvolti, si ricorda, tra le diverse misure, :  un 

prelievo straordinario sullo stock dei depositi bancari e postali, l’imposta straordinaria sui 

fabbricati (ISI trasformata poi in ICI), l’aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori 

dipendenti ed autonomi, la sospensione, per un anno, dell’adeguamento delle pensioni alla 

dinamica dei prezzi e, a tempo indefinito, dell’aggancio alla dinamica salariale, il rinvio degli 

                                                           
11

 Nella Relazione Annuale della Banca d’Italia relativa all’anno 1999 si presentano alcuni dati relativi all’economia 
italiana dal 1970 al 1999; da questi emerge, ad esempio, come il tasso medio di crescita reale del Pil sia stato del 3,6 
per cento per gli anni 1971-1979, del 2,4 per cento per gli anni 1980-1989 e dell’1,4 per cento per gli anni 1990-1999; 
per la medesima scansione temporale il costo del lavoro per dipendente, deflazionato per l’inflazione al consumo, 
evidenzia un tasso medio annuo di variazione del 4,9 a fronte di una produttività media del 2,8 (primo periodo), 
dell’1,9 contro l’1,7 (secondo periodo) e dello 0,6 contro l’1,4 (terzo periodo). Il tasso medio annuo di 
disoccupazione passa, invece, dal 5 per cento delle forze di lavoro (primo periodo), all’8,5 (secondo periodo), al 10,6 
(terzo periodo). Banca d’Italia (2000 b). 
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aumenti contrattuali pubblici, le limitazioni alle assunzioni nel pubblico impiego, la tassa sul 

medico di famiglia, la diminuzione degli oneri deducibili dalle dichiarazioni fiscali, l’aumento delle 

tariffe per i servizi a domanda individuale (asili nido, scuole, università, ecc) ed altro ancora.  

   La Banca d’Italia stima che gli interventi disposti alla fine del 1992 e nel corso del 1993 abbiano 

avuto un incidenza complessiva valutabile in oltre cinque punti percentuali del pil (Banca d’Italia, 

1993); cadono, in termini reali, i consumi privati con un’intensità che non ha precedenti nel 

dopoguerra (meno 3,4 per cento), flettono gli investimenti (meno 13,1 per cento per gli 

investimenti fissi lordi e meno 39,2 per gli investimenti fissi netti), cade l’occupazione non solo 

nell’agricoltura e nell’industria ma anche nel terziario (tra luglio 1993 e luglio 1992 si perdono, in 

un solo anno, 749.000 posti di lavoro, pari al 3,5 per cento del totale degli occupati). 

   Ma i redditi delle famiglie non vengono colpiti solo dalla politica fiscale fortemente restrittiva 

ma anche dal rafforzamento di quella particolare  forma di politica dei redditi in base alla quale i 

salari, per essere sempre più coerenti con le altre grandezze macroeconomiche, devono aumentare 

meno dell’aumento dei prezzi e meno della produttività. In questo caso il riferimento è a due 

accordi sul costo del lavoro: 31 luglio 1992, governo Amato, poco prima della violenta crisi 

finanziaria, e 3 luglio 1993, governo Ciampi. Nel primo, in vista degli impegni assunti nell’ambito 

del trattato europeo di Maastricht, viene abolita la scala mobile e bloccata per un anno la 

contrattazione aziendale, in cambio di un aumento salariale forfetario e dell’introduzione della 

minimum tax volta a limitare l’evasione fiscale dei lavoratori autonomi. Nel secondo si 

prevedono, tra l’altro, incontri periodici tra governo, imprenditori e sindacati per la 

determinazione della dinamica salariale in relazione all'andamento del costo della vita depurato, 

però, degli aumenti dei prezzi derivanti dall’estero e da variazioni delle imposte indirette (per 

evitare il circolo vizioso tra inflazione importata –  inflazione fiscale - crescita dei salari nominali 

– crescita dei prezzi interni); la contrattazione aziendale viene confermata ma vincolata alla 

redditività delle imprese. 

   La nuova strategia avrà come effetto, nell’arco del decennio, quello di ridurre le retribuzioni e di 

aumentarne la dispersione; sempre la Banca d’Italia, ad esempio, stima, per il decennio 

1989/1998, una caduta delle retribuzioni reali nette mensili per l’insieme dei lavoratori pari all’uno 

per cento all’anno (la retribuzione media del 1998 risulta, così, inferiore, in lire costanti, a quella del 

1989: 2.183.000 lire contro 2.396.000 lire) ed un indice del Gini ( riferito alle retribuzioni dei 

lavoratori dipendenti) che  passa dallo 0,19 del 1989 allo 0,24 nel 1998. Aumenta, anche, 

sensibilmente la quota dei lavoratori a bassa retribuzione (retribuzione inferiore ai due terzi della 

retribuzione mediana) che passa, nell’arco del decennio, dall’ 8,1% del totale lavoratori dipendenti 

al 18,3% (Banca d’Italia, 2001).  
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   Al contenimento salariale si associa lo sviluppo delle nuove forme contrattuali: contratti a 

tempo determinato, a part – time, di collaborazione coordinata e continuativa, in affitto, ecc.; la 

diffusione delle diverse tipologie di lavori flessibili riduce, naturalmente ed ulteriormente, la forza 

contrattuale delle organizzazioni sindacali e mina anche, in quanto privi di tutele ed inseriti in 

contesti di  grande precarietà, la qualità della vita stessa dei lavoratori nel presente e in futuro, 

quando diverranno pensionati.  

   Nel contempo i mutamenti tecnologici e la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT) modificano la distribuzione dei lavoratori tra settori e qualifiche  

privilegiando un gruppo ristretto di lavoratori altamente qualificati a discapito della maggioranza. 

      Ulteriori elementi di incertezza e precarietà entrano nelle famiglie attraverso il contenimento 

ed una diversa gestione delle spese di welfare: dalla modifica del sistema pensionistico12 alla 

gestione della sanità 13, mentre le tariffe dei servizi sociali ed educativi crescono molto più delle 

retribuzioni, si differenziano in funzione della capacità contributiva delle famiglie ( ISE, 

indicatore situazione economica) e tornano ad avvantaggiare tutti coloro che possono dichiarare 

al fisco quello che vogliono nella certezza di sfuggire ad ogni controllo fiscale. 

   Nella nuova configurazione della società italiana della fine degli anni novanta ci sembra di poter 

sostenere  che, a differenza degli anni settanta, il  ceto medio e medio basso fa un passo indietro 

per i tetti posti alla dinamica contrattuale, per la crescita della disoccupazione, della cassa 

integrazione, dell’occupazione sommersa, dell’occupazione precaria, dell’aumento del prelievo 

fiscale e per le innovazioni introdotte nella politica sociale. Si rafforza, invece, il ceto medio alto 

dipendente (impiegati direttivi e dirigenti) che ottiene direttamente dalle imprese aumenti 

retributivi ad personam, premi, fringe benefits. Si ritrovano in una posizione di vantaggio anche  

tutti i lavoratori di quel variegato gruppo che opera in modo autonomo e che va dai piccoli ai 

grandi imprenditori, dai commercianti agli artigiani, dai contadini ai liberi professionisti, le cui 

retribuzioni non hanno tetti d’inflazione da rispettare e sfuggono, in una quota significativa, 

all’imposizione fiscale e contributiva (Ciccarone e Gnesutta, 1993).  

 

 

 

 

                                                           
12 Nel 1995 con la riforma Dini, ad esempio, il sistema pensionistico si trasforma da retributivo a contributivo: in 
futuro ognuno riceverà una pensione (assai minore rispetto alla retribuzione) calcolata in proporzione ai contributi 
versati; si gettano, di fatto, le basi per ricostruire, tra i nuovi poveri di domani, il gruppo degli anziani pensionati in 
forte contenimento negli anni settanta ed ottanta. Vedi modulo tre sui sistemi di welfare 
13

 Le restrizioni poste alla dinamica della spesa  sanitaria rendono l’accesso alle strutture pubbliche sempre più 
virtuale che reale mentre cresce, in ogni caso, la compartecipazione ai costi. Le lunghe attese per le visite 
specialistiche, ad esempio, o per i piccoli e grandi interventi, spingono sempre più i cittadini verso le strutture 
sanitarie private con una ovvia erosione delle proprie retribuzioni, dei propri risparmi. 
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7.4 Un decennio di progressivo declino 

 

Quanto  si è sostenuto con riferimento agli anni novanta, in termini di dinamica della 

disuguaglianza, si ripropone e si accentua nel decennio duemila che si chiude con la 

trasformazione della crisi finanziaria del 2007 in crisi dell’economia reale (2008-2009) e poi in crisi dei 

debiti sovrani in alcuni Paesi europei (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia). La crisi dei debiti 

sovrani,  con la predisposizione di severe politiche fiscali, non può che determinare un’ulteriore 

caduta del pil (2011), dell’occupazione ed un aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile. 

Ciò premesso, questi anni si possono suddividere in due sotto periodi, prima e dopo la crisi 

finanziaria, perché, ad esempio, prima della crisi l’occupazione era comunque aumentata mentre 

crolla a partire dal 2008 così come si determina una perdita cumulata di pil di oltre sei punti 

percentuali nel solo biennio 2008-2009. 

Per avere un’idea delle cause che possono aver accentuato la disuguaglianza in questo decennio, 

diamo uno sguardo all’andamento dei principali indicatori economici che più di altri possono aver 

condizionato l’andamento della disuguaglianza. 

 

Per quanto riguarda la dinamica del prodotto interno lordo,  l’ Istat sostiene che nel decennio 2001-

2010 l'Italia è stata l'economia europea cresciuta meno, con un tasso medio annuo pari allo 0,2%, 

contro l'1,1% dell'Uem (Rapporto Istat Situazione del Paese, 2011). Sempre secondo l’Istat 

“questo risultato ha radici in diversi fattori di debolezza strutturale dell’economia italiana, ma è 

anche il portato di considerevoli processi di trasformazione e aggiustamento. Ad esempio, l’Italia 

è cresciuta a un ritmo pari a circa la metà di quello medio dell’Unione nelle fasi di espansione 

perché, rispetto alle altre maggiori economie europee, è stata caratterizzata da un progressivo 

indebolimento della domanda interna e – con l’eccezione del biennio 2006-2007 di accelerazione del 

ciclo internazionale – da una stagnazione delle esportazioni che ha determinato un contributo 

prevalentemente negativo della domanda estera. L’andamento comparativamente fiacco 

dell’attività economica nelle diverse fasi del ciclo ha riguardato tutti i macro settori, con un 

graduale scollamento della performance italiana rispetto alle altre maggiori economie dell’Unione, 

che è divenuto più evidente nella fase di ripresa del 2006-2007 e si è aggravato con la crisi. 

Inoltre, per la sua vocazione produttiva e gli scarsi margini di manovra della finanza pubblica il nostro 

Paese ha subito la crisi in misura comparativamente forte e stentato nella successiva ripresa: nel 

2010 il livello del Pil è risultato ancora inferiore di 5,3 punti percentuali rispetto a quello 

raggiunto nel 2007, mentre il divario ancora da colmare è del 3,7 per cento nel Regno Unito, del 3 

per cento in Spagna e di appena 0,8 in Francia e 0,3 per cento in Germania”. 
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Nel 2010 l’economia italiana sembra ritornare su un sentiero di crescita (più 1,8% come crescita 

del pil) ma già nel  2011 il tasso scende allo  0,4 per cento perché crescono poco i consumi delle 

famiglie (più 0,2% in termini reali) e i consumi crescono poco perché cade il reddito disponibile  

dello 0,6% in termini reali (Relazione Annuale della Banca d’Italia maggio2012). E il 2012 “non potrà che 

essere un anno di recessione, per le incertezze finanziarie e le drastiche, pur se indispensabili, misure di 

correzione del bilancio pubblico. In scenari non troppo sfavorevoli la caduta del prodotto può essere 

contenuta intorno all’1,5 per cento; una ripresa potrà affiorare verso la fine dell’anno, con 

probabilità tanto maggiore quanto più saranno efficaci gli interventi strutturali volti a migliorare 

l’utilizzo delle risorse pubbliche e private, quanto più chiara e decisa sarà la coesione mostrata 

dall’Unione europea” (dalle Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia Ignazio 

Visco, maggio 2012). 

In base a stime recenti, il 2012 (e, forse, anche il 2013) si chiuderà, sicuramente, con una caduta del 

pil, dei consumi, degli investimenti, dell’occupazione e, così via, perché la crisi dei debiti sovrani 

colpisce pesantemente il nostro Paese imponendo un rapido ed incisivo riequilibrio del bilancio 

pubblico attraverso una severa politica fiscale (vedi box che segue). 

 

Per quanto riguarda la dinamica dell’occupazione, essa risulta positiva  sino all’avvio della crisi con 

un aumento del numero degli occupati dell’11% in linea con la dinamica francese ed anche 

superiore a quella del Regno Unito e della Germania. C’è da notare, però, come l’aumento di 

occupazione abbia riguardato, prevalentemente, la regolarizzazione degli immigrati (che hanno 

mediamente retribuzioni più basse ed influenzeranno negativamente il grado di disuguaglianza 

medio del Paese) e  l’espansione delle forme di lavoro flessibile, con retribuzioni mediamente più 

basse rispetto ai lavoratori standard.  

Diversa è invece la situazione che viene a determinarsi nel biennio di crisi in cui si assiste ad una 

riduzione netta del 2,3 per cento di occupati (meno 532 mila in valore assoluto), mentre nelle 

altre maggiori economie europee, a eccezione della Spagna, la discesa è  meno accentuata e il 

recupero più veloce, cosicché il saldo occupazionale del biennio risulta leggermente positivo 

(Istat, op. cit., 2011). 

Più in generale e nonostante le riforme del mercato del lavoro portate avanti a partire dal 1997, 

l’Italia continua ad avere un tasso di occupazione tra i più bassi d’Europa, in particolare per le donne, 

per i giovani e per gli anziani. Con riferimento all’anno 2010, ad esempio, il tasso di occupazione è 

pari al 56,9% contro una media europea dell’area euro del 64,2%, del 64% per la Francia, del 

71,1% per la Germania, del 69,5 per il Regno Unito e del 58,6 per la Spagna. Particolarmente 

penalizzati sembrano essere i giovani (15-24 anni) che, sempre con riferimento all’anno 2010, 

hanno un tasso di occupazione pari al 20,5% contro una media europea  del 33,9%, del 30,8% 



Economia e Politica sociale   20012-20013    C D’Apice                                          
 primo  modulo distribuzione del reddito familiare ed evoluzione  della disuguaglianza                                 50                                                                                                                                                                                                        

 

 

per la Francia, del 46,2% per la Germania, del 47,6 per il Regno Unito e del 24,9 per la Spagna. 

Altrettanto significativi risultano essere i divari tra Paesi per quanto riguarda il tasso di 

occupazione femminile: media europea  57,9%; Italia 46,1%;  59,9% per la Francia, 66,1% per la 

Germania, 64,6 per il Regno Unito e 52,3 per la Spagna. I maggiori problemi per le donne italiane 

nascono, ancora, oltre che dalla bassa crescita, dalla difficoltà a conciliare  

 

 

 

La maxi manovra di luglio- settembre 2011(54 miliardi di euro), diretta a perseguire l’obiettivo di 

pareggio di bilancio (da un disavanzo del 4,5% nel 2010 e del 3,9% nel 2011) nel 2013 e 

contenere il debito pubblico, prevede, tra l’altro : l’aumento di un punto dell’aliquota ordinaria IVA, 

dal 20 al 21 che va a colpire una generalità di beni di consumo e servizi : dall’abbigliamento ai 

mobili, alla benzina, alle bollette elettriche , ai detersivi, ai  giocattoli,  alle auto, moto, ai  

pacchetti vacanze ,  ecc  (si stima un aggravio di circa 120 euro annui per una famiglia media). 

L’istituzione di un contributo di solidarietà – prelievo straordinario e per tre anni (2011-12-13) 

- del 3 per cento sulla parte che eccede i  300.000 euro  per coloro che hanno redditi annui sopra i 

300.000 euro ( tale tassa era già stata prevista per gli statali – da gennaio 2011 – e per i pensionati 

-da agosto 2011- che guadagnano più di 90 e 150 mila euro nella misura del 5 e del 10%). La 

reintroduzione immediata dei ticket sanitari da luglio 2011 pari a 10 euro sulle ricette mediche e 

a 25 euro per gli interventi del pronto soccorso in codice bianco. L’aumento della tassazione delle 

rendite finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi, polizze vita, ecc) che passa dal 12,5 al 20% ad 

eccezione dei titoli di Stato (l’imposta sugli interessi maturati scende, invece, dal 27% al 20%). 

L’aumento del bollo sul deposito titoli; il bollo sarà di 34,20 euro per i depositi sotto i 50.000 

euro, di 70 euro tra 50.000 e 150.000, di 240 euro da 150.000 a 500.000, di 680 euro per depositi 

superiori ai 500mila euro. Dal 2013, invece, tra 50.000 e 150.000 si pagheranno 230 euro; tra 

150.000 e 500.000, 780 euro e 1.100 euro per i depositi oltre i 500.000 Euro; salvi i BOT. Si 

prevedono tagli dei trasferimenti a Comuni, Provincie e Regioni  con pesanti ricadute sulla possibilità 

di continuare ad erogare i servizi pubblici ai cittadini in termini di trasporto pubblico a tariffe 

invariate, assistenza domiciliare, asili nido, ecc;  tagli ai Ministeri  con riduzioni, entro marzo 

2012, di almeno il 10% degli organici; questi tagli si aggiungono a quelli già decisi nel 2010 in cui 

si prevedeva il blocco degli incrementi salariali che viene esteso sino al 2014 e proroga di un altro 

anno il blocco del turn over. 

.Viene, infine, ampliata, dal 2012, la possibilità, per Regioni e Comuni, di aumentare le 

addizionali IRPEF  per raggiungere gli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno. 



Economia e Politica sociale   20012-20013    C D’Apice                                          
 primo  modulo distribuzione del reddito familiare ed evoluzione  della disuguaglianza                                 51                                                                                                                                                                                                        

 

 

Si poteva agire diversamente per perseguire il medesimo obiettivo (riduzione del deficit e debito 

pubblico) senza bloccare sul nascere uno spiraglio di ritorno alla crescita? Secondo alcuni 

economisti, politici e sindacalisti, si poteva raggiungere il medesimo obiettivo inserendo, nella 

manovra, maggiori elementi di equità recuperando risorse dall’introduzione di un’imposta sui grandi 

patrimoni, come accade già in Francia da diversi anni, abolendo le province, dimezzando il numero dei 

Parlamentari e dei Consiglieri regionali, vendendo  due Reti Rai ai privati, vendendo parte degli immobili pubblici, 

portando avanti azioni più incisive sulla lotta all’evasione fiscale. 

 

 

 

lavoro e famiglia, per cui le donne (e ancora solo loro) sono di fronte alla scelta tra avere un 

lavoro e avere dei figli per una carenza strutturale di servizi sociali.  

 Per quanto riguarda il tasso di occupazione degli anziani (55-64 anni), l’Italia continua a 

rappresentare, con il suo 36,6% il fanalino di coda delle maggiori economie europee  : media 

europea 45,8%;  39,7% per la Francia, 57,7% per la Germania, 57,1 per il Regno Unito e 43,6 per 

la Spagna.  

Per quanto riguarda la disoccupazione, il tasso medio oscilla, nel tempo, intorno al valore medio 

europeo; ciò che, invece, preoccupa è il tasso di disoccupazione giovanile (età compresa tra i 15 e i 

24) e la dimensione dei giovani che si collocano nell’area del non lavoro e della non formazione 

(Neet  : Not in education, employment or training). Nel solo biennio della crisi il tasso di 

disoccupazione giovanile sale dal 20,3% del 2007 al 27,8% nel 2009 contro un valore medio area 

euro del 20,9%. Cresce anche il numero di giovani (22,1%, pari a 2,1 milioni di giovani) che si 

trova in condizione di Neet, un valore significativamente superiore alla media europea e prossimo 

solamente a quello spagnolo. 

 

Per quanto riguarda la dinamica delle retribuzioni,  per una buona parte degli anni 2000 e sino al 

2007, questa appare positiva anche se estremamente moderata nel senso che le retribuzioni reali di 

fatto per unità di lavoro nell’intera economia crescono in una misura pari a meno di mezzo punto 

percentuale all’anno. Nel contempo il pur modesto aumento delle retribuzioni medie sembra 

discendere dagli incrementi concessi a livello aziendale (possibili nelle aziende di medie-grandi 

dimensione) e soprattutto dalla mutata composizione della forza lavoro in cui la presenza di occupati 

più anziani determina di per sé un aumento delle retribuzioni medie per gli aumenti retributivi 

che si determinano in modo automatico all’aumentare dell’età (scatti di anzianità). 

I salari crescono poco perché la produttività cresce poco e questo rappresenta un problema anche 

perché negli altri paesi europei ha un andamento più soddisfacente; secondo dati della Banca 
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d’Italia “ tra il 1998 e il 2007 la produttività del lavoro è cresciuta in Italia dello 0,1 per cento all’anno, un 

tasso molto inferiore a quello di Francia (1%), Germania (1,3%) e Regno Unito (1,8 per cento) 

(Banca d’Italia, Relazione Annuale,  2011). E la produttività cresce poco perché ristagnano gli 

investimenti pubblici e privati.   

Al contenimento salariale si associa, anche, l’ulteriore sviluppo delle nuove forme contrattuali 

(contratti a tempo determinato, a part – time, di collaborazione coordinata e continuativa, in 

affitto, a progetto, ecc.) che vengono a coinvolgere, prevalentemente, i giovani. Si modifica 

ulteriormente la distribuzione dei lavoratori tra settori e qualifiche  privilegiando un gruppo 

ristretto di lavoratori altamente qualificati a discapito della maggioranza. 

A partire dal 2008 la crisi e il ristagno della produttività  riducono ulteriormente i margini per 

incrementi retributivi aziendali, frenandone, tra l’altro, la diffusione. La dinamica media delle 

retribuzioni riceve un ulteriore arresto con l’Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22 

gennaio 2009 che con l’obiettivo di  “  aiutare lo sviluppo economico, aumentare l'occupazione, incentivare la 

produttività del lavoro, rendere più efficiente la dinamica delle retribuzioni e ottenere un miglioramento in termini 

di prodotto e servizi nella P.A.”  esclude dall'indicatore utilizzato per la difesa del potere d'acquisto 

(IPCA, Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato in ambito europeo), la dinamica dei prezzi dei beni energetici 

importati così come già accadeva in base alla riforma del 1992-93 ma che la CGIL voleva 

modificare per tutelare pienamente il potere d’acquisto dei lavoratori e che per tale ragione non 

firmò l’accordo. Il risultato è che le retribuzioni crescono meno dell’aumento dei prezzi. 

 

Uno sguardo al sociale. Tra i provvedimenti approvati dal precedente governo Berlusconi, per 

aiutare i gruppi più deboli, la social card  (dicembre 2008) rappresenta quello più dibattuto.   

La Social Card è una carta pre - pagata ideata dall’ex Ministro dell’Economia G. Tremonti per dare 

sostegno ai più poveri nell’acquisto di generi di prima necessità; ha molte affinità con i “ food 

stamps” (all’origine francobolli arancioni e blu da 1,5 o 10 dollari) introdotti negli USA durante la 

seconda guerra mondiale (1939) per aiutare le classi meno abbienti; dal primo ottobre 2008 il 

“Food Stamp Program” ha preso il nome di “ Supplemental Nutrition Assistence Program” ( 

Snap) e nell’America della crisi finanziaria i buoni pasto del governo ( non più francobolli ma una 

sorta di carta di credito) vengono erogati a 32 milioni di persone (gennaio 2009), il 10% della 

popolazione.  

Anche nel nostro Paese, dal primo dicembre 2008, vengono così consegnate delle tesserine 

magnetiche e gli interessati, stimati in circa un milione (circa 600.000 di fatto), potranno acquistare, 

prevalentemente, beni alimentari, in alcune catene di negozi, a prezzi scontati.  
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L’operazione viene approvata dal Parlamento con la manovra finanziaria del luglio 2008 ed ha 

come fonte di finanziamento l’aumento di tassazione prevista per le Banche e le società 

petrolifere e con donazioni da parte di grandi enti pubblici come l’Eni e l’Enel.  

La platea degli aventi diritto è stata individuata dall’INPS; occorre avere più di 65 anni o essere un 

nucleo con figli di età inferiore ai tre anni, avere un reddito inferiore ai 6.000 euro annui  ( 8.000 per gli 

anziani di età pari o superiore ai 70 anni) ed appartenere alla categoria degli incapienti  avere cioè 

un reddito talmente basso che non può essere raggiunto da sconti o deduzioni fiscali. Inoltre 

occorre avere una sola autovettura ed un Isee inferiore ai 6.000 euro; dal modello Isee  non devono 

emergere seconde case o un patrimonio mobiliare superiore ai 15.000 euro.  

   In presenza dei requisiti richiesti l’Inps (prevalentemente per gli anziani pensionati)  invia a 

domicilio la carta che non avrà impresso il nome del beneficiario (per il rispetto della privacy) ma un 

codice. Ogni carta viene caricata per 400 euro all’anno per beneficiario (costo dell’operazione 400 

milioni se i beneficiari raggiungeranno il milione). Benefici aggiuntivi che si possono ottenere 

attraverso la social card : sconti sulle tariffe del gas e della luce e sconti del 20% sugli acquisti 

effettuati con la carta in strutture convenzionate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

   L’impressione che si ha è quella di essere in presenza di un marchingegno complicato, nella 

misura in cui riguarda prevalentemente persone anziane e povere (pensionati sociali), e costoso, in 

termini di costi amministrativi per il gestore e per il beneficiario,  che poteva essere sostituito con 

strumenti più semplici come, ad esempio,  un bonus una tantum da inserire nella pensione di 

dicembre come era già avvenuto in passato (una sorta di 14esima mensilità) oppure con un 

aumento duraturo della pensione una volta preso atto delle difficoltà che possono incontrare gli 

anziani o le famiglie (aumento degli assegni familiari) con figli minori costrette a vivere con meno 

di 600 euro al mese.  

Con il decreto milleproroghe del 26 febbraio 2011, accanto a questa tipologia di social card, si 

istituisce un nuovo meccanismo e periodo di sperimentazione in cui la gestione di una diversa 

social card (ancora da definire negli importi e nella tipologia di beneficiari), sarà affidata ai 

Comuni ed ad organismi del terzo settore – enti no profit. 

Accanto alla social card, il decreto legge 185 del 29 novembre 2008  ha anche stabilito di erogare 

un bonus famiglia alle famiglie povere che verrà versato in un’unica somma all’inizio del 2009 ed avrà 

un importo variabile dai 200 ai 1.000 euro a seconda della composizione del nucleo familiare e del 

reddito complessivo Irpef (l’intervento non verrà riproposto per l’anno 2010).   

Per i disoccupati che non potevano accedere all’indennità di disoccupazione, per non avere i 

requisiti di accesso (minimo contributivo), e per i lavoratori occupati in aziende in crisi il governo 

prevede, con cofinanziamenti regionali, degli ammortizzatori in deroga. 
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Uno sguardo alla disuguaglianza. 

Secondo indagini OCSE14, nel decennio,  aumenta la disuguaglianza in tutti i Paesi avanzati e a tale 

trend non si sottraggono nemmeno i Paesi nordici e la Germania, che tradizionalmente avevano 

una bassa disparità tra i redditi. In media il coefficiente del Gini nell'area Ocse  sale all'incirca del 

10% dallo 0,28 di metà degli anni 80 allo 0,31 della fine del decennio (0,35 per l’Italia). 

 

 

 

 

 

 

A conclusioni del tutto simili portano le analisi del Comitato per la Protezione Sociale  Europeo15 

nei cui documenti è possibile leggere : “Nella maggior parte dei paesi i redditi elevati sono cresciuti 

in maniera comparativamente più rapida rispetto ai redditi medi. In alcuni paesi i redditi bassi hanno 

invece recuperato rispetto ai redditi medi, e in altri ancora le disparità sono aumentate anche al 

livello più basso della scala. Uno dei principali fattori di tale situazione è l'aumento della disparità di 

reddito tra i lavoratori a tempo pieno, ulteriormente incentivata dallo sviluppo del lavoro part-time 

imposto e dei contratti a tempo determinato. La segmentazione del mercato del lavoro ha un ruolo 

determinante per l'aumento della disparità di reddito, non solo perché i lavoratori atipici tendono a 

lavorare per meno ore all'anno, ma anche perché il salario orario che percepiscono è 

                                                           
14 OECD,2011, Growing Income Inequality in OECD Countries : What drives it and how can policy tackle it?, 
www.oecd.org/els/social/inequality 
 
15 Il Comitato per la protezione sociale (CPS) è un forum politico al quale partecipano gli Stati Membri e la 
Commissione Europea ed ha l’obiettivo di condividere idee e progetti nell’ambito del metodo aperto di 
coordinamento sociale ( MAC sociale). Attraverso il MAC sociale gli Stati membri redigono piani d’azione a livello 
nazionale, definendo le priorità e le azioni pianificate. 
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generalmente meno elevato al netto delle correzioni riconducibili a differenze nel livello di studio e di 

esperienza. I dati disponibili segnalano dunque che in numerosi Stati membri, a parità di altre 

condizioni, esistono notevoli handicap salariali per chi lavora a tempo determinato o part-

time”…..” In generale, la crescita economica ha permesso di ridurre le sacche di povertà estrema, in 

particolare (ma non esclusivamente) nei nuovi Stati membri, mentre non è diminuita la povertà 

relativa, che anzi è aumentata in alcuni paesi che tradizionalmente ottenevano buoni risultati in 

materia”.16 

Anche per il rapporto OCSE  le cause che possono aver contribuito  ad accentuare il differenziale 

tra ricchi e poveri risiedono nella maggiore diseguaglianza che è venuta a stabilirsi in termini di 

salari e retribuzioni che rappresentano oltre il 70% del totale dei redditi familiari. Nella maggior parte 

dei casi esaminati, gli stipendi del decile dei lavoratori dipendenti più ricchi sono cresciuti più di 

quelli spettanti a quelli del decile dei lavoratori dipendenti più poveri; in altri termini  i lavoratori 

con più alti livelli d’istruzione (dirigenti, banchieri, manager…) e meglio remunerati hanno ottenuto 

una dinamica retributiva nettamente migliore rispetto a quella ricevuta dai lavoratori meno 

qualificati.  

Per quanto riguarda il nostro Paese e continuando a ritenere di dubbia affidabilità interpretativa la 

dinamica dell’indice del Gini, possiamo condividere le analisi 17 che stimano un aumento della 

disuguaglianza e rintracciarne le cause  nella forte moderazione salariale inaugurata dagli accordi dei 

primi anni novanta legata, a sua volta, alla riduzione del potere contrattuale dei sindacati; 

all’espansione di forme di lavoro precario a bassi salari, che determina anche una scarsa partecipazione 

dei lavoratori ad una qualsiasi forma di protesta, pena la perdita del pur precario posto di lavoro, 

alla scarsa concorrenza in molti settori, soprattutto nei servizi alle famiglie, con possibilità di 

extraprofitti per molte categorie del lavoro indipendente; all’aumento della propensione ad evadere, 

frutto dei tanti condoni e dell’inerzia politica nelle attività di controllo. Nel contempo poco è 

stato predisposto nei confronti dei gruppi a più basso reddito; nota, ad esempio, l’Istat nel suo 

Rapporto Annuale : «l'Italia si colloca all'ultimo posto tra i paesi Ue per le risorse destinate al 

sostegno del reddito, alle misure di contrasto della povertà o alle prestazioni in natura a favore di 

persone a rischio di esclusione sociale. …. la maggior parte delle risorse sono assorbite da 

trasferimenti monetari di tipo pensionistico, mentre quote molto residuali e inferiori alla media 

Ue vengono destinate alle funzioni dedicate - appunto - al sostegno delle famiglie, alla 

disoccupazione e al contrasto delle condizioni di povertà ed esclusione sociale».  (Rapporto 

annuale sulla situazione del Paese 2010/2011).  

 

                                                           
16

 Cfr. The Social Protection Committee,  marzo 2011 
17

 Brandolini  A , 2009, Audizione Senato, Commissione Lavoro.  
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8. Conclusioni 

 

   In questo modulo si è cercato di evidenziare, in primo luogo, come possa essere complesso 

ricostruire l’evoluzione della distribuzione del reddito sulla base delle evidenze empiriche 

predisposte dalla Banca d’Italia a partire dal lontano 1966. E questo perché  la fonte, nel lodevole 

intento di migliorare le periodoche rilevazioni, contenga innovazioni che interrompono 

sistematicamente la serie storica e la rendono non adeguata all’obiettivo.  

   In secondo luogo come occorra, sempre e comunque, fare molta attenzione nell’associare 

ipotesi di evoluzione della distribuzione all’andamento dell’indice del Gini e trarre delle 

valutazioni. L’indice potrebbe, ad esempio, rimanere stabile anche per un lungo periodo di tempo 

ma tale stabilità potrebbe essere il frutto non di non mutamenti ma di mutamenti che si muovono in 

direzioni opposte con un effetto nullo sull’indice stesso. Efficaci politiche redistributive 

potrebbero essere state predisposte da governi diversi ma queste potrebbero non trovare un loro 

riscontro nell’andamento dell’indice di concentrazione del reddito e viceversa. 

   In terzo luogo come un tentativo di lettura delle tendenze distributive portato avanti attraverso 

l’analisi delle vicende economiche  e sociali non possa che essere complementare a quello derivabile 

da indagini campionarie perché gli eventi e le politiche si riflettono in modo diversificato sugli 

individui che si presentano, a loro volta, eterogenei (per età, sesso, area di residenza, posizione 

nella professione, nell’essere lavoratori dipendenti, autonomi, sommersi, pensionati; 

nell’appartenere a diversi settori produttivi, e così via) e possono essere inseriti in nuclei familiari 

altrettanto differenziati per numero di componenti, per numero di percettori di reddito, per livelli 

e qualità della ricchezza mobiliare ed immobiliare, e così via. In questo senso la conoscenza può 

migliorare se gli andamenti colti da adeguate indagini campionarie trovano una qualche coerenza 

con le misure di politica economica di volta in volta adottate e con i grandi mutamenti sociali, 

politici ed istituzionali. 

   

   Ciò premesso, qualche considerazione sulle tendenze distributive di medio periodo in Italia e 

più in generale nei paesi avanzati, ci sembra, comunque, possibile;  intanto la distribuzione muta 

nel tempo  e sembra prendere la forma più che di un' unica “u” rovesciata, come auspicato da 

Kuznets, di una sequenza  di “u”,  non rovesciate e rovesciate, in cui periodi di minore 

disuguaglianza si alternano a periodi di maggiore disuguaglianza, in cicli di diversa intensità.  

   Quali le forze che possono spingere la distribuzione e, quindi, la disuguaglianza  in una 

direzione invece che in un’altra? Guardando agli eventi ed alle politiche che hanno caratterizzato 

l’economia italiana – eventi e politiche, tra l’altro, comuni  alla maggior parte dei paesi avanzati – ,  

ci sembra di poter sostenere che la riduzione della disuguaglianza del decennio settanta possa 
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essere attribuita al rafforzamento dell’azione del sindacato, forte per la sua unitarietà e per un 

basso tasso di disoccupazione, ed ad  un clima politico e culturale favorevole  all’ampliamento 

dell’azione redistributiva dello Stato. Questi elementi si modificano intorno alla metà degli anni 

settanta e, soprattutto, nei primi anni ottanta quando le imprese rispondono agli shock salariali 

sostituendo lavoro con capitale, quando aumenta il grado di finanziarizzazione dell’economia 

determinando un sensibile aumento nel tasso di interesse, quando le politiche liberiste 

sostituiscono quelle keynesiane. Le misure di politica economica e sociale non contrastano più le 

tendenze del mercato così come non c’è contrasto da parte del sindacato, indebolito dalle 

ristrutturazioni, dal decentramento, dallo sviluppo del terziario, da un diverso clima politico.  

   La tendenza, infine, ad un aumento della disuguaglianza – tendenza ancora una volta comune 

alla maggior parte dei paesi avanzati – si rafforza nei decenni successivi  per  politiche monetarie 

e fiscali fortemente restrittive che limitano la crescita del pil e, quindi, dell’occupazione; per 

un’innovazione tecnologica  che premia un gruppo ristretto di lavoratori altamente qualificati a 

scapito della maggioranza dei lavoratori; per una crescente terziarizzazione dell’economia che ha 

in sé una maggiore dispersione nelle retribuzioni; per un più accentuato recupero delle posizioni 

liberiste che comportano l’adozione di misure sempre più favorevoli al mercato; per il sistematico 

tentativo di spostare la copertura dei rischi sociali dalla sfera delle decisioni pubbliche a quella 

delle decisioni individuali. 

   Ci sarà una nuova inversione di tendenza? Al momento sembra difficile cogliere elementi in 

questa direzione; la crisi dei debiti sovrani in alcuni Paesi europei (Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, 

Irlanda, …) ha determinato, negli anni più recenti, una politica di bilancio così restrittiva da 

determinare una caduta del pil, dell’occupazione ed un aumento della disoccupazione, soprattutto 

tra i giovani. La riduzione dei disavanzi pubblici perseguita attraverso un aumento della pressione 

fiscale ed una riduzione della spesa pubblica, non potrà che rendere la distribuzione del reddito 

ancora più diseguale. 
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